
    

‘COLLETTI BIANCHI’ E CETO MEDIO
NELLA GERMANIA LETTERARIA DI WEIMAR*

di ANTONELLA GARGANO

1. Classi e .rtrati/icazioni.

« Oggi gli impiegati vivono raggruppati in masse la cui
esistenza, soprattutto a Berlino e nelle altre grandi città, assu-
me sempre più una fisionomia unitaria. Rapporti di lavoro uni-
formi e contratti collettivi condizionano il ugîîo dell’esistenza
che inoltre [...] è soggetto all’influenza uniformatrice di poten-
ti forze ideologiche. Tutti questi condizionamenti hanno inne-
gabilmente determinato la comparsa di certi tipi standard di
commesse, impiegati di case di confezioni, stenodattilografe
ecc., che nei settimanali illustrati e nei Cinematografi vengono
rappresentati e insieme allevati » '. Cosi Siegfried Kracauer nel
1930 introduce a quell’universo di Babbitt, a quella galleria
di ‘pover’uomini’, assediati fra depressionc economica, infla-
zione e razionalizzazione, che alla fine degli ‘anni venti’ po—
polano gli scenari delle grandi metropoli. Vittime—simbolo di
un processo di burocratizzazione della sock‘tà, come qualcuno
ha voluto definirli 2, i ‘colletti bianchi’ ne costituiscono al tem—

i S. Known, Gli impiegati, Torino 1980 (1930), P- 62-

: Questo contributo, come anche gli alxri due che seguono, fa parte di una ricer-

ca collettiva in com di realizzazione presso il Seminario di Germanistica dell’Uni-

versità di Roma (Facoltà di Lenere) negli anni 1977-80 su « Le culture di Weimar »

e deslinato nd apparire prossimamente in volume.
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po stesso gli ingranaggi intercambiabili ma necessari e fun-

zionano da volano di quella macchina stritolatrice dell’indivi

duo che fu, accanto alle rivoluzioni industriali, la rivoluzione

amministrativa esplosa nei decenni a cavallo tra i due secoli.

Ma le immagini che Kracauer andava esplorando e racco-

gliendo nel suo ‘piccolo erbario’ sociologico rivelano in fili-

grana la presenza di una scala sociale di riferimento ben più

complessa e articolata di quella del mondo e della cultura de

gli impiegati, Che risultano così, in ultima analisi, come una

significativa ed emblematica epitome del Ceto medio, di cui

sono solo una delle componenti benché quantitativamente e
qualitativamente assai rilevante.

Il concetto dj ceto medio — o meglio dei diversi strati

sociali che concorrono a formare il cosiddetto ceto medio -—

non essendo identificabile tout court con quello di borghesia,

richiede preliminarmente una sia pur sommaria riflessione che

operi le opportune distinzioni e cerchi di definirlo. Che la so-

ciologia non sia stata né tempestiva né profetica nel ricono»

scere significato e importanza al ceto medio attribuendogli un

ruolo autonomo è un dato di fatto inequivocabile. Nella stes-

sa analisi marxiana della struttura della società —— almeno

nella classica codificazione da essa assunta nel Manifesto —

il ceto medio non trova infatti un suo spazio se non come

"? classe residua entro la radicale polarizzazione borghesia-pro—

' letariato. Va detto tuttavia che, se Marx ipotizza il lento assor-

bimento dei « sottufficiali del capitalismo » nelle classi prole-

tarie, la sua attenzione è rivolta esclusivamente ai ceti medi

tradizionali, prodotto dell’età precapitalista, mentre quando

in una fase successiva del suo pensiero, ad esempio nella Sto»

ria delle dottrine economiche, terrà presente il nuovo ceto
medio legato all’incremento dei servizi e alla terziarizzazione

dell’economia, ne registrerà — con non poca preoccupazione

per le sue implicazioni politiche — l’enorme crescita.
Sarà Eduard Bernstein a cercare di integrare il modello

      

  
  
     

   

       

   
  

    

   

 

  
   

 
1 Si veda la breve ma densa prefazione di A. ILLquNATx al volumf dj

C. Wmcm‘ MILLS, Colletti bianchi. La [lasse media amerimna, Torino 19745
(1951), che cosfituisce una lucida, ormai classica analisi del ceto ìmpiegatizìu.   
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sostanzialmente dicotomico di Marx 3, facendo ricorso a fattori
non più rigidamente economici (come il criterio del rapporto
rispetto ai mezzi di produzione) ma di carattere specificatamen-
te sociologico. In tal modo le classi medie cominciano ad ac-
quistare una loro precisa fisionomia sulla base di elementi come
il livello dei redditi, il tipo di occupazione, lo stile di vita e le
aspirazioni. Recuperando l’interpretazione ortodossa dell’evo
luzione del capitalismo Karl Kautsky non concede invece ai ceti
medi autonomia di classe, ma li considera una ‘catatteristica di
fase' nel processo di sviluppo capitalistico, all’interno del qua-
le emergerebbero anche per il rapporto con la cultura. che li
caratterizza e, quindi, per la funzione ad essi assegnata di gui-
da intellettuale della rivoluzione ".

È la posizione che anche Emil Lederer e Jakob Marschak
sostengono in un saggio del 1926 5, suffragandola attraverso
l’analisi delle conseguenze della guerra e della successiva crisi
economica. Nel fenomeno della proletarizzazione, nel confluire
cioè dei ceti medi nelle file del proletariato, al quale lì accomu—
na oramai la condizione di venditori di forza-lavoro, gli autori
vedono la conferma di questa tesi. Essi negano pertanto rigore
scientifico al concetto di classi medie. individuandone la ma-
trice ideologica in quegli ambienti borghesi conservatori che —
sulla base della ipotesi di sviluppo di Bernstein —— teorizzava—
no già prima della guerra l’esistenza in funzione stabilizzatrice
di tale ceto come strato cuscinetto tra borghesia e proletariato

3 Bernstein critica la previsione dello sviluppo della società contenuta nel
Manifesto, affermando che gli strati intermedi, per quanto possano subire modifi-
cazioni nel corso dell’evoluzione storica, «non scompaiono dalla scala sociale»
(E. BERNSTEIN, I presupposti del socialixmo e i compiti della mcialdemocmzia,
intr. di L, COLLETTZ, Bari 1968 [1899], p. 4).

‘ Kautsky ammette l’esistenza tra borghäia e proletariato di una serie di
strati sodali divnsificati per interesse, ma precisa che essi «intervengono nella
lotta tra le due suddette classi rafforzando ora l’una ora l’altra parte ». Tale
larimzione di principio è confermata dalli; interpretazione che egli dà deIIXÌntelli-
genza' come classe media, nella quale distingue un’aristocrazia, che non potrà che
convergere con la borghesia, e un proletariato, i cui interessi verranno prima o poi
a coincidere con quelli della classe operaia (K… KAUTSKY, L’intelligenza e la so-
cialdemocrazia, in M. ADLER, Il socialismo e gli intelleuuali, intr. di L. POGGI,
Bari 1974 [1894—95], p. 332).

5 E. LEDERER - ]. Museum, Der neue Mittelstand, in AA.VV.‚ Grundriß
der Sozialò'leonamile, Tübingen 1926. Lederer corregge qui una sua precedente, più
moderata interpretazione del problema che risale al 1912 (E. LEDERER, Die Priva!—
angestelllen in der mademen Wirtxrbaflxentwicklung, Tübingen 1912).
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allo scopo di impedire la radicalizzazione e neutralizzare lo
scontro di classe °.

Lo sviluppo storico smentisce tuttavia già negli ‘anni tren-

ta’ l’ipotesi dicotomica. Il processo di fascistizzazione delle clas—

si medie si sostituisce al previsto allineamento con la classe ope-

raia (di cui pure esistevano segnali a livello di crescente sinda-

calizzazione), per cui nel 1932 Theodor Geiger contrappone

allo schema marxiana uno schema plmalistico di analisi della

società, basato sulla « stratificazione delle mentalità >> secondo

una « articolazione verticale »7. Soltanto più tardi tuttavia —— e

cioè negli anni dell’esilio — Geiger riconoscerà dignità di clas-

se, vale a dire uno status sociale, alle classi medie, prima defi-

nite ancora un « Unbegtiff ». Il merito principale della sua

ricerca, ancor prima che in tale riconoscimento, sta a nostro

avviso nell’aver individuato nella.‘mentalità’ un fattore rilevan-

te per l’analisi delle strutture sociali e nell’aver in tal modo

reso più fruttuoso il dibattito teorico sulle classi medie, rom-

pendo lo schematismo corrente e introducendo strumenti più

adeguati all’analisi di un fenomeno sociale complesso e com-

posito che non va visto né come un blocco monolitico ne' in una
prospettiva rigidamente ed esclusivamente economica '.

La necessità di allargare il campo anche ad argomentazioni

d’ordine sociologico e psicologico è dimostrata non da ultimo

dalla difficoltà di giungere a una soddisfacente definizione del

concetto di classi medie in generale. L’ampia monografia di

‘ Non a caso tale orientamento e quello più rappresentato nella cultura e

nella sociologia americane: ]a mistificante apologia delle classi medie, su cui si

basa la democrazia statunitense. nasconde infatti La stssa finalità. Rispetto a questo

indjrizzqdominante la citata analisi di C. Wright Mills costituisce penanto un’ec—
cezlone.

7 TH, GEIGER, Die :ozinle Scbicbnmg des deutxcben Volkes, Stuttgart 1932.
3 Non va dimenticato il concetto di :tutu: introdotto da Max Weber, il quale,

se propone una stratificazione delle classi fondzta, secondo principi puramente

economici, sulla distribuzione del possesso materiale e quindi sulla « relazione con
la produzione e con l’acquisto dei beni», prevede d’altra parte anche una stra—
tificazione dei ceti sulla base del loro «consumo di beni, sono forma di specifici

modi di ‘ccndotta della vita'», condizionata cioè da una «valutazione sociale,
positiva o negativa, dcll"onore' che è legato a qualche qualità comune di una
pluralità di umnini» (M. Wenn, [a dixtn'buzione della polenza all’inlzma della
cumunità: darsi, ceti e partiti, in Economia e xocizlà, vol. IV Sociologia politica,
Milano 1980, pp. 2842).
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Fritz Marbach ’, infatti, non va al di là di una definizione per
delimitazione rispetto alle due classi dei capitalisti e dei prole-
tari, mentre fornisce in compenso un quadro abbastanza arti-
colato delle varie componenti delle classi medie. La sua tesi,
che almeno in questo non è poi molto lontana dalle idee di Gei-
ger, considera quale discriminante di classe per i ceti medi —-
al di là della disponibilità di « redditi medi » — il loro te-
nore di vita, che tende comunque, indipendentemente dal red-
dito effettivo, a rispettare sempre un determinato xtandard. Per
Marbach si rifletterebbe nel tenore di vita una sorta di ‘coscien-
za di classe’ ex negativo, connotata cioè non in senso politico-
ideologico ma sociologico e pertanto caratterizzabile a nostro
avviso piuttosto come consapevolezza di status.

Ma a parte le diverse angolazioni teoriche dalle quali può
essere affrontato, il fenomeno ‘ceto medio’ non può certamente
essere considerato al di fuori di una prospettiva diacronica, se,
come è vero, esso è andato precisandosi e modificandosi nel
corso dell’evoluzione storica. Il ceto medio è venuto infami a
dehmitarsi più nettamente rispetto alle altre classi nell’àmbito
dei mutamenti sociali determinati dalla rivoluzione industriale
alla fine del XIX secolo, che nell’area tedesca ha prodotto i vi-
stosi fenomeni della concentrazione delle industrie e dell’urba-
nizzazione nelle tre zone settentrionali della Ruhr, di Berlino e
della Sassonia. Già intorno al 1890 si registrano i primi muta-
menti rispetto alla originaria collocazione strutturale all’inter-
no della stratificazione sociale, che saranno all’origine di un
processo di differenziazione tra vecchio e nuovo ceto medio. Di
fronte allo stabilizzarsi della crescita dei blue-collars si verifi-
ca un rapido aumento del numero dei wbite-collars (nuovo
ceto medio), legato alla trasformazione e alla burocratizzazio-
ne delle grandi imprese ‘", mentre si va lentamente assottiglian—
do il vecchio ceto medio (piccoli e medi imprenditori del com-
mercio, dell’artigianato e dell’agricoltura) a causa dello svilup-

9 F. MARBACH, Theorie dex Mitlelxlandex, Bern 1942,
1° Cfr. le osservazioni di E. SIBLEY sulla mobilità occupazionale in rapporto

alle modifimzioni intervenute nell‘economia a cavallo fra i due secoli (Some
Demogmpbit Cluex m Stratificatian, in Clan, Slulu: and Power, a cura di
R. 135me - SM. LIPSET, Glencoe 1953, p. 382).
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po di una produzione di beni di consumo in serie con metodi
industriali, a danno di una produzione di tipo artigianale.

Notevoli saranno le conseguenze della guerra, e successi-
vamente dell’inflazione, in particolare su questo complesso di
raggruppamenti sociali. La politica inflazionistica che, cancel—
lando automaticamente i debiti e favorendo la concentrazione
delle imprese in mano a pochi, apportava vantaggi esclusiva-
mente al governo e ai grandi industriali, si ritorse di fatto con—
tro i ceti medi che videro volatilizzarsi in tal modo i propri ri-
sparmi prestati allo stato per sostenere le spese di guerra ".
Neppure con la stabilizzazione e con fl piano Dawes, che fece
circolare in Germania tramite i prestiti internazionali milioni
di marchi—oro, le condizioni delle classi medie mutarono so—
stanzialmente, nonostante l’immagine di benessere che il paese
andava diffondendo in quegli anni.

Attorno al 1925, per poter far fronte alle nuove richieste
dei mercati esteri che non puntavano più alle materie prime o
ai prodotti semilavorati ma al prodotto finito (in particolare
apparecchiature meccaniche e strumenti di precisione) e per
combattere la concorrenza degli altri paesi, la Germania fu co—
stretta, nella difficile situazione in cui si trovava 12, a operare
una drastica ristrutturazione della produzione industriale. Ven-
ne così applicato e attuato nel giro di pochi anni —— con una in-
tensità sconosciuta alla stessa America dove era nato —— il
principio della razionalizzazione, che comportava da un lato
una sempre più larga burocratizzazione e l’aumento delle man-

“ L’economista John Maynard Keynes rileva come il ceto medio venga du-
ramente colpito proprio in uno dei più caratteristici connotati di classe, vale a dire
quell’utilitarismo borghese, che si traduce concretamente non soltanto nella spinta
al guadagnn, ma anche nella politica del risparmio: «Quella parte dei risparmi
prebellici delle classi medie che era investita in obbligazioni, ipoteche o depositi
bancari, è stata interamente, o quasi, nnnullata, Indubbiamente questa sperienza
dovrà modificare la psicologia sociale nei riguardi della pratica del risparmio e
dell’investimento. Ciò che si credeva più sicuro si è dimostrato incenissimo. Chi
non spendeva, né ‘speculava', chi ‘pmvvcdeva all’avvenire della famiglia', chi in-
nalzava inni alla previdenza ed osservava rigidamente i precetti della morale più
edificante e i comandamenti dei più prudenti finanzieri, chi, invero, meno si af-
fidò alla fortuna, dalla fortuna fu più duramente colpito» (JM. KEYNES, La ri-
forma monetaria, Milano 1978 [1923], pp. 19-20).

" Si pensi, tra l’altro, alle condizioni in cui avvenne la ripresa industriale per
la perdita dei territori ricchi di materie prime dell’Alsazia—lnrcua e di Eupen-
Malmédy, sancita dal patto di Locarno.
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sioni amministrative delle industrie come delle imprese com—
merciali, e dall’altro una sempre più articolata divisione del
lavoro sia nelle fabbriche che negli uffici. Le conseguenze del—
l’enorme rilancio industriale di questi anni furono ancora una
volta negative per il ceto medio, non solo sul piano psicologico
per l’estendersi dell’alienazione come conseguenza di processi
lavorativi disumanizzanti e meccanicizzati, ma anche su quello
più concretamente economico per‘i licenziamenti in massa le-
gati all’applicazione ‘selvaggia’ e non pianificata della raziona-
lizzazione stessa.

A partire dal 1928 si ebbe, in Germania come altrove, una
fase di recessione economica, dovuta alla saturazione del mer-

cato, che determinò una sensibile contrazione degli investimenti

e una preoccupante crisi agricola. Il crollo della borsa di New
York (ottobre 1929), con il conseguente ritiro dei capitali a-
mericani e l’aumento delle tariffe doganali in America e nel
resto del mondo, dette il colpo di grazia all’economia tedesca,

in quel momento particolarmente vulnerabile per la sua di-
pendenza dai crediti esteri e dalle esportazioni, e portò nel
1931 alla chiusura delle banche. Allarmante segnale di tale
situazione di crisi è il dato statistico relativo al numero dei di-
soccupati, che tra il 1931 e il 1932 sale in Germania da 5 a
6 milioni.

Le dislocazioni strutturali determinate dagli avvenimenti
storico—economici a cui si è fatto cenno, e in particolare la po-
sizione assunta dalle varie figure sociali del ceto medio nell’
àlrnbito della società tedesca attorno alla metà degli ‘anni ven-
’,possono essere desunte dallo schema di Geiger le cui per-

clentuali si riferiscono al 1925 13:

Capitalisti 0,92%
Vecchio ceto medio 17,77%

‘ Nuovo ceto medio 17,95%
Proletaroidi 12.5596
Proletariam 50,71%

'3 La netta delimitazione dei ceti medi verso l'alto (capitalisti) e Verso il basso
(proletariato) sembra scomparire nella (sballa riportata invece da G.B. Rusco…
nel suo libro sulla ‘crisi' di Weimar (La crisi di Weimar. Crixi di Sixtema e scan-
fitta operain, Torino 1977, p. 120), nella quale egli ‘traduce’ la classificazione di



 

\
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Dalla legenda che diamo qui di séguito e che abbiamo com-

posto integrando indicazioni desunte da Gian Enrico Rusco—

ni, ci sembra risulti chiaramente evidenziato il processo di

proletarizzazione che ha colpito parte del ceto medio, e quin-

di le dislocazioni strutturali intervenute agli inizi degli ‘anni

trenta’:

Capitalisti Imprenditori

Vecchio ceto media Piccoli e medi imprenditori dell’industria,

del commercio e dell’agricoltura

Nuovo ceto medio Funzionari, impiegati con media e alta qua-

Iifica, manager:

Prolexamidi Vecchio ceto medio decaduto (piccoli con-
tadini, artigiani, dettaglianti)

Salatiati non qualificati Prolctariato operaio, impiegati con bassa/
nulla qualifica o proletarizzsti

A tale ristrutturazione della società tedesca non corrispon—

de una eguale trasformazione della ‘coscienza di classe’ nelle

figure sociali interessate. Esse continueranno —— come si è

detto —- a sentirsi appartenenti alla classe di provenienza, di

cui mantengono stile e tenore di vita. Alla « stratificazione og-

gettiva » — per usare una terminologia geigeriana —— non fa

cioè riscontro in modo univoco una «stratificazione soggettiva»

in base alla mentalità, per cui un’immagine della struttuxa oc-

cupazionale più vicina possibile alla realtà la si puö ottenere

soltanto sovrapponendo tra loro i vari criteri di analisi.

Le conseguenze sul piano psicologico dei mutamenti in-

tervenuti all’interno della "stratificazione sociale furono gra—

vissime. Coloro che fino a quel momento si era… considerati

1a parte più produttiva della nazione, furono còlti da una pro-

fonda crisi di identità in quanto, vanificatisi dall’oggi al do-

mani i vantaggi economici e sociali raggiunti nell’arco di una

Geiger. Va tenuto presente tuttavia lo scarto di anni che intercorre tm le due

tabelle con il conseguente mutamento di dati storico—economici, che porta Geiger

a incorporare nel blocco dei ‘salariati' (con cui nella Kabella analizzata da Rusconi

viene sostituito il termine ‘pmletariato') lo strato impiegatizio più basso.
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generazione, vedevano improvvisamente aumentare la distan—
za che li separava dalle classi superiori e accordarsi pericolo-
samente quella che avevano posto tra sé e le classi inferiori. A
questa ‘crisi di identità’ si aggiunse una non meno grave crisi
di valori, come perdita cioè della fede in quei valori ‘borghe—
si’ sui quali i ceti medi avevano costruito la Germania. Essi
finirono in tal modo per identificarsi con la nazione sconfitta
e umiliata e per accumulare i loro rancori sul nemico esterno
come sul nemico interno, quel socialismo cioè che aveva dato
il suo avallo alle pesanti condizioni della pace di Versailles e
che con le sue ipotesi teoriche aveva evocato lo spettro della
proletarizzazione.

Crisi di identità, crisi di valori, identificazione con la Ger-
mania vinta e nostalgia di un passato di sicurezza, assieme al
terrore della proletarizzazione, innescarono una comune reazior
ne di ostilità nei confronti della democrazia e della società in
dustriale, creando una serie di convergenze tra i vari strati del
ceto medio. Esso si trasformò così in un aggregato instabile e
facilmente manovrabile, che offrirà una vasta base di consen—
so all’ideologia nazionalsocialista. Si tratta tuttavia di una ag
gregazione puramente occasionale di strati sociali diversi per
mentalità e interessi, sulla base di una « ideologia unitaria al
cui interno le ‘rappresentazioni di xtatuy’ sono dominanti: il
comune sentimento di perdita di prestigio, la comune ansia di
difendere la propria posizione nella società e nella considera-
zione sociale, la comune protesta contro le tendenze livellatri-
ci della società di classe » "

Forza traente di tale processo di aggregazione delle classi
medie è per Geiger il nuovo ceto medio degli impiegati che _
come si è visto —, con l’affermarsi della razionalizzazione e il
conseguente, massiccio incremento del settore della distribu-
zione, finì per imporsi come lo stratopiù forte non soltanto nu—
mericamente ma anche per la qualità delle mansioni svolte. L’
importanza e la novità della loro funzione nel processo di pro-

“ D. Dom, Clam' medie, in Il mondo contemporanea, Politica e Società 1,
a cura di P. FARNETI, Firenze 1979, p. 245. L’articolo della Dolza ricostruisce con
estrema chiarma e rigore le basi storiche ed economiche delle classi medie attra-
verso il dibattito teorico sorto momo ad esse.
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duzione sono lucidamente còlti dal contemporaneo Liechti:
« Innerhalb der Produktion selber tritt mit fortschreitender
Verfeinerung der Produktionsmethoden immer mehr eine Ver-
lagerung von Arbeitsfunktionen aus der Fabrik ins Büro ein.
Eine moderne Fabrik ist ein durch und durch kontrollierter
Betrieb. Er braucht die Kontrolle und Führung des Teilarbei—
ters durch den Apparat, d.h. durch Angestellte. Mit fortschrei-
tender Spezialisierung und Taylorisierung wächst der Bedarf an
Angestellten, die diese Kontrollfunktionen ausüben. Aus diesem
Grunde ist es keineswegs verwunderlich, wenn gerade die mo—
dernsten Industriebetriebe sich zu eigentlichen Angestelltenbe-
trieben entwickelt haben » '5

Il ceto imipegatizio Viene individuato ancora negli ‘anni
cinquanta’ da Fritz Croner come il prodotto di una frantuma-
zione delle attività accentrate un tempo nelle mani del padrone,
che ha messo in moto necessariamente un sistema di delega di
funzioni riassumibili come funzione direttiva (controllo e sor—
veglianza), funzione organiZaztiva (pianificazione), funzione am—
ministrativa e funzione commerciale 1°. Quanto d’altra parte
proprio la natura delle mansioni affidate alle nuove classi me-
die possa costituire un dato sociologicamente assai rilevante, è
dimostrato dal fatto che è il tipo di occupazione — che attra-
verso l’applicazione di regole dettate da altri consente l’eserci—
zio sia pure mediato del potere — a legittimare storicamente
1a rivendicazione di un ‘prestigio sociale’. Sulla scia di Wright
Mills potremmo allora definire quale ‘funzione ideologica’ del
nuovo ceto medio —— in cui vengono riassorbite tutte le fun—
zioni concrete dell’attività lavorativa —— l’assistenza all’autorità
e al potere, all’ombra del quale esso vede nascere e alimenta il
proprio prestigio.

2. Il potere della casa. I commessi.

Rappresentante—tipo dell’impiegato alla fine degli ‘anni ven-
ti’ è Pinneberg, il protagonista di Kleiner Mann, was nun?

15 A, LIECHTI, Die Bedeutung dex kaufmännischen Angestellten in der heuti—
gen Wirtschaft, in «Gewcrkschafdiche Rundschau », 1933, n. 12, cit. da F. MAR-
BACH, ap. cit., p. 375.

‘6 Cfr. F, CRONER, Soziologie der Angestellten, KöIn—Berlin 1962, pp. 112-113.   
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(1932) ” di Hans Fallada, la piü nota tra le numerose opere
che a partire dall’inflazione si sono occupate di questo tema “

Lungo tutto il romanzo si intrecciano di continuo due pro-
spettive, una esterna e una interna al personaggio principale, at-
traverso le quali vengono scomposti e ricomposti i connotati
specifici di tutta la categoria. Nell’ottica proletaria dei suoceri
di Pinneberg come degli operai della ditta Kleinholz, l’impie-

17 H. FALLADA, Kleiner Mann, war nun?, Reinbek bei Hamburg 1979. (Per
l’edizione italiana cfr. H. FALLADA, E adam, pover‘uomo?‚ trad. it. di B. RA—
VEL, Milano 1976, a cui si rinvierà d’ora in avanti nel testo). _ _

“ Non a tono si parla di una vera e propria ‘ondata’ di romanzi sugh 1113-
piegati, lanciati sul mercato letterario e spesso subito ‘xipescati’ dall'industria C1-
nematografica. Occone precisare, tuttavia, che pochi sono gli esempi di narrativa
nei quali i problemi del ceto impiegatizio acquistano un loro spessore per luci-
dità di analisi e profondità di impegno. Tra questi va ricordato Herrn Brecker;
Fiax/eo (1932) di M. KESSEL, dove il reparm propaganda del gruppo industriale
Uvag — ]a Cui funzione è sintomaticameme così definita: «hatte ursprünglich
nichts zu tun als zu vermitteln» (Frankfurt a.Main 1978, p. 18) —— viene se«
zionato nelle sue complesse conflittualità anche attraverso la contrapposizione tra
Max Brecher : il Dr. Geist, simile per molti versi & quella che nel Fabian di Erich
Kästner divide il protagonista da Malmy. La maggior parte di tali romanzi, invece,
più che problematizzare la questione del ceto impiegatizio, fanno di essa una cornice
per racconti erotico-sentimentali, e non vanno perciò al di là di un taglio da lettera-
tura d’evasione, per quanto rappresentativa di un’epoca… Si veda ad esempio l'esilis-
sima vicenda di un’ascesa da stenodattilografa a segretaria privata che ]. LEDERER
racconta in Da; Mädchen George (1929, la ragazza Giorgio, in Storie di una notte
seguito da La ragazza Giorgia, trad. di B. ALLASON, Milano 1933), quella — forse
più consistente perché più a fuoco lo sfondo —— vissuta da Gilgi, eine van mu (1931,
Una di noi, trad. di L. Rxcoru, Milano 1934) di I. KEUN, che l’editoria
tedesca ha recentemente riscoperto, e Scbicksale binter Schreibrmzscbinen (1930),
di CA. Bxücn Non è del tutto improbabile, per altro, che dietro le righe di
queste storie banali. monotone e prive di prospettiva ci sia spesso —- e la Keun
vi allude esplicitamente nel suo romanza —— l’immagine di Greta Garbo, ex com-
messa di un grande magazzino, ex interprete di short; pubblicitari e allora già
mitizzata come ‘divina’.

Quasi negli stessi anni anche l’Inghilterra e l’America davano popolarità agli
anonimi destini dei loro Pinneberg : delle loro white-rallar girls, Basti ricordare
Angel Pavement (1930) di ]‚B. PRIESTLEY (La via dell’Angelo, trad. di V. Cm—
RONE, Torino 1955), Coming up [ar Air (1939) di ORWELL (Una boccala d'aria,
trad. di B. MAFFI, Milano 19802) e Killy Fayle (1939) di CH, D. Money (Kitty
Foyle, trad. di G. Momcuu, Milano 1946), in cui impiegati, commesse e segre—
tarie, oscillando tra le ambizioni frustrate & gli illuson' miti della american way of
life, offrono un'immagine del ‘mondo degli uffici’ che — a parte la diversa qua-
lità dello ‘specifico’ letterario — risulta articolata in tutta la sua ambiguità e
comraddittorìetà. Su alcuni di questi interpreti letterari della crisi del ceto medio
si sofferma utilmente anche anm MILLS (op. cit., pp… 5-6 e 266—274).

Ma il romanzo senza dubbio di maggior respiro sia sul piano letterario che
su quello sociologico è Babbi” (1922) di S. LEWIS (Babbitl, trad. di L… SCALEm,
Milano 1965), che già prima, con The Job (1917) (Le denne lavorano, trad. di
B. BOFFITTO, Milano 1955), aveva anticipato una descrizione di tipi, stereotipi e ge—
rarchie nei luoghi di lavoro degli impiegati.
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gato è caratterizzato negativamente da un rapporto personale
di dipendenza dal datore di lavoro, dalla mancanza di un’orga—
nizzazione sindacale a difesa dei propri diritti e da un insuffi-
ciente senso di solidarietà con gli altri impiegati ”. Sull’altro
versante la convinzione di Pinnebetg di pensare in modo diver—
so dagli operai, il suo netto rifiuto della grigia dimensione pro-
letaria di vita dei Mörschel con le loro stoviglie sbrecciate e la
loro squallida cucina documentano il suo senso di superiorità,
che è poi, in fondo, il vero ‘bisogno sociale’ dell’impiegato, l’
esigenza cioè di distanziarsi dalla classe proletaria ”.

Ambedue queste prospettive, il ‘j’accuse’ dei proletari e la
consapevolezza da parte degli impiegati di una demarcazione
verso il basso, non servono che a confermare oggettivamente e
soggettivamente la collocazione intermedia di Pinneberg entro
la piramide sociale,. ed è solo da tale delimitazione di campo
che viene derivata la posizione particolare dell’impiegato nei
confronti della classe dirigente. Ma non è un caso che Pinne-
berg nella sua autocollocazione parta proprio dal fondo della
piramide e ponga innanzitutto i limiti verso il basso (definen-
dosi quindi in negativo), piuttosto che indicare (in positivo)
quelli verso l’alto che egli sente come potenzialmente aperti.
L’angoscia della caduta, più forte della spinta all’ascesa, fa ri-
baltare un’immagine che, logicamente, dovrebbe essere capo-
volta, in quanto è proprio il rapporto, anche se ambiguo, del—
l’impiegato con le classi dirigenti a costitiure uno dei fondamen-
ti storici del prestigio rivendicato dal ceto medio e quindi
della sua presa di distanza dal proletariato.

Tutta giocata su un’altalena di privilegi e obblighi che 
“ Si vedano le parole di Miiischel: «Voi credete di esser qualcosa di me-

glio di noi operai. […] E perché lo pensate? Perché voi anticipate per un mes:
il vostro salario ai padroni, anziché per una settimana come noi, perché fate ore
straordinarie senza compenso, perché vi lasciate pagare al di sotto della tariffa,
perché non scioperare, perché siete dei krumiri.. » (H… FALLADA, op. cit., p. 26).

2° «Qualunque smorfiosa ragazza addetta nd appiccicare francobolli si sen-
tiva superiore agli operai» dice S. LEWIS in Le donne lavorano, in quanto a
nessuno nella giungla di stenografe, fattorini : uscieri viene negata «la principale
soddisfazione e il principale vizio degli esseri umani: sentirsi superiori ». D’altra
parte l’impossibilità di « assodaxsi :’ mpi» & un dato di fatto anche per la segre—
taria privata all’apice della msm (pp. 204—205).
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necessariamente ne derivano ", la relazione dipendente—datov
re di lavoro è determinata da um atteggiamento di soggezione
che è ora volontaria ora estorta, in quanto, mentre da un lato
consente agli impiegati l’auspicato distacco dalla classe ope—
raia e una tacita partecipazione agli interessi della sfera degli
imprenditori, dall’altro è da questi strumentalizzata per iso»
lare i singoli individui e rimuovere ogni forma di politicizzazio
ne ”. Il ‘privilegio’ si ritorce quindi contro il ‘privilegiato’, che
in questo rapporto ‘personale’ di fiducia perde ogni diritto alla
sua vita privata ”.

Ma 1a costellazione lavoro-dirigente-impiegato è vista da
Fallada — che in questo è un autentico figlio dello ‘Zeitgeist’

1‘ Si veda :; questo proposito anche quanto dice W. REICH in Pxicolagia
di mann del laicismo, Milano 1971 (1933) (in part. pp. 79—80), il quale motiva
l’avvenuta coesione del ceto medio ad opera del nazionalsocialismo con la sotto—
missione verso l’alto, che però comporta contemporancamente il godimento di una
« protezione morale ».

m In un tipo di rapporto così strutturato la sindacalizzazione degli operai —
che presuppone un sense della collettività ad essi estraneo — non potrebbe del
resto entrare che con difficoltì, in quanto costituirebbe un evidente elemento di
disturbo. Come osservava nel romanzo Mörschel, l‘unica forma di organizzazione
pensabile è quella dei ‘sindmti gialli’, di cui la “DAG.” (“Deutsche Ange-
stelltm-Gewerkschaft”) —— alla quale il ‘Dackel’ Pinneberg è iscritto — costituisce
un esempio.

La situazione del Pinneberg letterario riflette d’altra parte la situazione dei
Pinneberg storici negli anni di Weimar, IA collocazione intermedia degli impiegati
si esprime sul piano dei comportamenti sindacal—politici in scelte di tipo conserva-
(ore. La limitata svolta a sinistra verificatasi momo al 1917 con un aumento de-
gli iscritti all”‘Afabund" (“Arbeitsgemeinschflfi freier Angestdltenvcrbände", di
orimtammto SPD), rccede tra il 1920 e il 1930 a favore degli altri due sindacati
di tendenza conservativa, il “chag” (“Gesamtverband deutscher Angestellten-
gewetkschaften"), dominato dal “D.H.V.” (“Deutschnatìonalcx Handlungsgehilfen-
verband”), e il “GDA." (“Gewerksdiaftsbund der Angestellten"). Soltanto
nel 1929 si verificò un’adesione in massa alla NSDAP dei ceti medi, sui quali fece
ovviamente presa l’ideologia corporariva fascista… Cfr. su questi aspetti l’esauriente
saggio di ]. KDCKA, Zur Problematik der deutschen Angexlellten 1914—1933, iu
Industrielle: Syrien! und palilixcbe Entwicklung in der Weimarer Republik, a
cura di H. MOMMSEN-D. PlnmA-B. Wanna», Düsseldorf 1974, pp. 792-811 e
G.B. Rusoom, op. cit. (in part. il cap. 1 nti di mezzo e I: loro mpprexentanze
politiche, pp. 122-141).

73 Pinneberg, infatti, è costretto a nascondere il suo matrimonio, mentre per
Kleinholz è logico ‘uspettarsi’ che il suo impiegato rinunci al proprio tempo ii-
bero :: addirittura a una sfera privata indipendente in nome degli interessi
del padrone e dell’impresa. Si veda in proposito l’interessante lettura, in chiave
di ruoli sociali e conseguenti ‘aspettative di comportamento’, che del romanzo
suggerisce B. HÜPPAUF nel suo articolo Ham Fullada. Kleiner Man, wa: mm? (in
Der deutrcbe Roman im 20. ]abrbundert. Analysen und Materialien zur Theorie
und Soziologie des Romans, a cura di M… BRAU'N'ECK, vol. I, Bamberg 1976,
pp. 209139).
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weimariano — nel suo processo di trasformazione, dove la cop-

pia di coordinate geograficaeconomiche provincia-metropoli
viene ad assumere un ruolo determinante. Il passaggio dalla
piccola città di Ducherow alla Großstadt Berlino è caratterizza-
to per Pinneberg dall’abbandono di una dimensione tutto som-
mato ancora umana dell’ambiente di lavoro così come di un
paternalismo di stampo quasi paleocapitalistico e dalla scoper-
ta di uno scenario urbano, già di per sé disaggregante, dove il
fenomeno della razionalizzazione si sta estendendo a macchia
d’olio. Il reparto confezioni dell’emporio Mandel ?: così par;
pro lato, è il ‘campione’ di una struttura commerciale che è
quella del grande magazzino, il quale, a sua volta, è il luogo
simbolico e privilegiato dove il ‘consumo’ della metropoli cele-
bra il suo culto ”.

Ma come ogni culto anche la ‘vendita’ ha una sua liturgia
che non ammette trasgressioni: un’oggettività imparziale e a-
settica che valuta la personalità di un individuo in termini di
rendita sul mercato, la proliferazione di capireparto, sostituti,
organizzatori, l’imposizione di una quota mensile di merci ven-
dute sono il prezzo che la metropoli Berlino esige dell’impiegato
Pinneberg. È così che l'ottimo venditore comincia la sua rapida
discesa a ‘pover’uomo’ che, nelle nuove condizioni venutesi a
creare, non può Che fallire: fintanto che a Pinneberg è data li-
bertà di scegliersi un atteggiamento nei confronti dell’atto del-
la vendita egli ha successo con il cliente, quando invece il suo
molo di venditore è determinato da una norma imposta dallo
esterno (la quota—vendita quale sanzione), fl commesso fallisce

2‘ Molto convincenti ci sembrano le pagina di Wright MilÌs, in cui la
xalexmansbip viene considerata come una sorta di ideologia di una società oramai
identificabile con una gigantesca sala di vendita. A proposito del grande magaz-
zino il sociologo americano sostiene che esso sarebbe «una congerie di piccole
gerarchie, e queste a loro volta costituiscono ‘il negozio’ nel suo insieme. E uno
strano miscuglic di organi decentrati & di centri nervosi di comando. I reparti
sono suddivisi per articoli; ciascun reparto ha i suoi dirigenti, e tutti sono sal-
damente tenuti insieme da un’unica struttura finanziaria e del personale» (ap.
ciL, pp 228129).

Anche il viaggiatore di commercio Bowling di George Orwell, riflettendo
sulle realtà della vita moderna, dirà, non a Caso, che « la principale è una perenne
e frenetica lotta per vendere le cose, che nei più assume la forza di una vendita
di se stessi» (G. ORWELL, op, :il… p. 170), stabilendo così l’equazione tra cate-
goîliî commerciali e categorie psicologiche, tra alienazione delle cose e alienazione
e 10. 
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nel suo cömpito. Le ragioni dell’insicurezza e dell'insuccesso
dj Pinneberg sono da ricondurre quindi alla struttura stessa
del sistema nel quale egli si trova a operare e del quale gli
sfuggono i meccanismi. Perdendo il contatto sia con la produ—
zione che con il vertice, Pinneberg non ha più una visione del
processo lavorativo nella sua totalità e non riesce a identificarsi
in un ruolo che gli appare come astratto e formale.

È la situazione che Kracauer ha lucidamente analizzato de-
scrivendo quella catena di ingranaggi infiniti dell"‘azienda nel-
l’azienda” che macinano l’individuo in modo tanto più inelutta—
bile quanto più anonimo: « le relazioni tra le sfere dell’azien-
da sono diventate ancora più astratte di quanto fossero in pas—
sato. Quando più l’organizzazione è pianificata, tanto meno gli
uomini hanno a che fare gli uni con gli altri. Coloro che occu-
pano i posti direttivi non hanno praticamente la possibilità di
sapere qualcOsa degli impiegati delle regioni inferiori, che a lo-
ro volta riescono meno che mai a spingere lo sguardo nelle alte
sfere. Il caporeparto, che riceve le istruzioni e le trasmette,
svolge la parte del mediatore. [...] gli atti inumani non ven-
gono meno. Sono una necessaria conseguenza dell’astrattezza
che domina nel mondo economico, che è mosso da fattori che
cercano di sottrarsi alla dialettica reale con gli uomini che lavo-
rano nelle aziende, senza conoscere il senso di quello che
fanno » 75.

Nel passaggio dal ‘piccolo’ al ‘grande mondo’ “, Pinneberg
si porta dietro una coscienza del proprio ruolo — e con essa
una serie di aspettative — che si dimostra inadeguata alla di-
versa funzione (più anonima e di minore responsabilità) che
è chiamato ad assumere nel nuovo sistema sociale ed economi-
co. Tutti i valori connessi con quella ‘coscienza’, il suo
ethos del lavoro, la sua consapevolezza di ricoprire un ruolo

75 S. KRACAUER, op. cit., pp. 34—35.
“ Prendiamo a pratito quest’immagine da P_U. HDHENDAHL, che nel suo ank

pio e stimolante lavoro sulla sodetà borghese nel teatro espressionista semina
l'andtmi tm l'io e il mondo distinguendo tra ‘kleine Weh’ preindustrinle, in cui
le strutture sociali sono visibili, e ‘gxoBe Welt” industrializzate, in cui il potere e
l’ordine sono oramai invisibili (Da: Bild der bürgerlichen Well im expresxionisli—
xche» Drama, Heidelberg 1967, in part. il paragmfo Die Grundtypen der bürgerli-
chen Welt, pp. 98-100). 



  

240 Antonella Gargana

privilegiato rispetto agli operai, il suo modo di intendere i
rapporti umani, vengono distrutti ad uno ad uno nel nuovo
mondo della razionalizzazione. Ma Pinneberg non si accorge
delle mutate condizioni: mentre da un lato continua a guarda—
re a una scala di valori non più applicabile, causando in tal
modo il suo fallimento, dall’altro si muove, anche dopo esser
stato licenziato, secondo un modello che sempre più va diva—
ricandosi dalla sua realtà economica? e si lascia guidare da
quella che potremmo definire una ‘falsa coscienza’ di classe.
La forbice aperta dall’avanzare della proletarizzazione non si
chiuderà più. Il modo di vita degli impiegati sarà allora intan-
to illusorio in quanto inadeguato ai tempi, o ‘ungleichzeitig’,
come Ernst Bloch nel suo Eibscba/t dieser Zeit ha definito il
comportamento di determinati strati sociali, nei quali conti-
nuano a sopravvivere residui di mentalità superate: « Nicht
alle sind im selben Jetzt da. Sie sind es nur äußerlich, dadurch,
daß sie heute zu sehen sind. Damit aber leben sie noch nicht
mit den anderen zugleich.

Sie tragen vielmehr Früheres mit, das mischt sich ein. Je
nachdem, wo einer leiblich, vor allem klassenhaît steht, hat
er seine Zeiten. Ältere Zeiten als die heutigen wirken in älteren
Schichten nach; leicht geht oder träumt es sich hier in ältere
zurück » ” .

La lontananza dalla produzione e dai meccanismi sociali, il
contatto con persone e simboli più che con cose ”, che qualifi-
cano — lo abbiamo già detto — l’attività dell’impiegato, tor—
nano allora ad essere elementi sui quali riflettere come fattori
determinanti per l’insorgere di questo fenomeno della ‘falsa
coscienza’ ”.

27 E. BLOCH, Ungleicbzzigleeit und Pflicht zu ihrer Dialektik, in Erbschaft
diem! Zeit, Frankfurt a.Main 1979 (1935), P. 104.

28 Si veda quanto dice Wright Mills a proposito del meccanismo industriale
nella società moderna (op. cit., p. 96).

” Sul distacco dagli strumenti della produzione grava secondo lo stesso
Bloch una pesame ipoteca politica: «der Mittelstand nimmt (zum Unterschied
vom Pmletariat) überhaupt nicht unmittelbar an der Produktion teil, sondern
geht in sie nur mit Zwischentätigkeiten ein, mit einer solchen Ferne von der
gesellschaftlichen Kausalität, daß sich immer un töner ein alogischer Raum bil-
den kann, worin Wünsche und Romantizismen,%srtriebe und Mythizismen mt
werden» (ap. cit., p. 110): dove lo «spazio dogico» che si è venuto a acute
è l’humus sulla quale ha potuto facilmente germogliare l’ideologia nazionalsodalîsta.  
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Per l’inadeguatezza con cui è attuato, anche l’ingresso di

Pinneberg nel ‘gran mondo’ non può quindi che rivelarsi in-

gannevole, in quanto egli viene risospinto dalla sua stessa in-

capacità ad attestaxvisi nel ‘piccolo mondo’, che ora, non aven-

do più le dimensioni geografiche di Ducherow, ha quelle tan—

to più rassicuranti della sua vita privata. Indubbiamente nel

romanzo di Fallada, nonostante il concreto, inquietante sfondo

della realtà socio—economica negli anni della crisi mondiale, è

predominante la sfera del ‘privato’, che è da intendersi negati-

vamente e programmaticamente come una chiusura rispetto

alla sfera del ‘pubblico’;
Caratterizzata com’è da una pressoché totale impoliticità,

tale chiusura va vista come fuga da una realtà che appare ora-

mai incomprensibile e come esplicito segnale di rassegnazione

al proprio immutabile destino di povera gente. Nella passiva

accettazione di Pinneberg: « Io non ho doti'speciali [...]. Io

non arriverò molto in alto. Noi dovremo sempre arrabattarci

per trovar denaro » 3° ritorna l’affermazione della medietà bor-

ghese. Riconosciuta come qualità positiva dal piccolo borghese

paleocapitalista con i piedi solidamente piantati per terra (si

pensi agli ‘eroi’ di Sternheim), superata dal borghese in ascesa

nel suo cammino verso un’emancipazione sociale, tale medietà

assume ora, nel particolare clima economico—sociale in cui vive

Pinneberg, un accento sensibilmente diverso. È l'espressione

di una' profonda crisi di identità attraversata dai ceti medi avvia-

ti alla proletarizzazione, e al tempo stesso, forse, un estremo ten-

tativo di difendere almeno lo status quo e di evitare un ulteriore

slittamento verso il basso “.
La casa, la famiglia sono allora i ‘luoghi’ in cui l’impiegato

fallito si rifugia circondandosi di cliché; piccolo-borghesi. Ten-

dine candide e colletti inamidati diventano i simbbli di uno sta-

tus ‘inattuale’, così come il suo modo di porsi nei confronti del-

” H. FALLADA, op. cit., p. 53.
31 Vista sotto questa angolazione la crisi dei ceti medi sarebbe quindi la cifra

reale di quella ‘ctisi di sistema’ che Rusconi vede svilupparsi dalla interazione di

una crisi attinente a un sottosistema (ad ampio economico, con consegumte in-

flazione : pmktarizzazione) : da fenomeni di disintegrazione sociale (ad esempio

impossibilità per le dassi medie di continuare : definirsi in base alla differenza

rispetto al proletariato, con conseguente perdita di identità): cfr. G.B. Rusconi,

ap. cit., in pm. p. 7. 
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l’istituzione del matrimonio si dimostra superato e inadegua—
to ai tempi. Nell’idillio familiare di Pinneberg — isola beafa
sulla quale sono rimasti intatti i valori di una lealtà e di una
fedeltà d’altri tempi — si riflette un ideale di vita patriarcale 32:
egli cerca di salvare nell’àmbito del ‘privato’ una serie di valo-
ri che erige, paradossalmente, a unità di misura anche per la
sfera professionale. Si ha così una sorta di regressione che è
ancora il riflesso — sul piano individuale —— della ‘Ungleich—
zeitigkeit’ dì Bloch. Ma si potrebbe anche dire —— questa vol—
ta con Kracauer — che la sfera del privato, come estrema pos—
sibilità d’evasione ”, assume la funzione di un “asilo per sen-
zatetto” 3‘: e allora questa scelta risulterà conforme ai tempi .

Quanto più assillante diventa il problema economico, quan—
to più precisi fino alla virgola si fanno i calcoli e i bilanci di
Pinneberg e della moglie, tanto più cresce l’esigenza di nascon-
dere le difficoltà, quotidiane dietro una apparenza che si avvia
sulla strada pericolosa e a senso unico di uno sfoggio sempre
maggiore di esteriorità. Lucido e puntuale — come sempre -—
il commento di Ktacauer: << Nulla caratterizza questa vita, che
si può chiamare vita solo in senso ristretto, come il modo e la
maniera in cui le appare il valore. Non è contenuto, ma lustro,
apparenza brillante. Non lo raggiunge con il raccoglimento,
ma nella distrazione » ”.

Tale ‘Zerstreuung’ è tuttavia in Fallada ancora ricerca del—
la distrazione nell’àmbito del ‘privato’: non può sfuggire a
questo proposito la valenza fortemente simbolica della spec—
chiera — unico oggetto superfluo che, nell’evidente contrasto
con il calcolato tenore di vita dei Pinneberg, spicca come og-
getto di lusso — la cui funzione è quella di autorispecchiamen-
to dell’unico ‘splendore’ superstite, l’idillio familiare dell’im—
piegato. Tutta la sfera privata del romanzo, d’altronde, costan-

31 Quasi un rovescio della medaglia ci sembra quindi la coppia Mia-Jachmann.
che nella mancanza di scrupoli e nella disinvolta apertura verso l'esterno, dle ca-
ratterizza il 10m rapporto, risulta indubbiamente più adeguata ai tempi.

33 È un’evasione diversa ma in ultima analisi, come si vedrà, analoga nelle
finalità a quella offerta dai locali di Kästner, vere cattedrali della ‘Zcrstreuung’.
Cfr. ìn prupositu S. KRACAUEK, Das Ornamen! der Masse, Frankfurt aMain 1977
(1920—31), in part, l’articolo Kult der Zerstreuung, pp. 311-317.

34 Cfr. S. KRACAUER, Gli impiegali, cit., pp. 8838.
15 Ivi, p. 188.
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temente tenuta sul filo di un difficile equilibrio tra idillio e
‘Kitsch’. dimostra la precarietà e la illusorietà dei valori indi-
viduali rispetto a una dimensione collettiva, né Fallada sem-
bra comunque avvertire il disagio di tale chiusura nel ‘persona-
le’. La latitanza di un accento critico e, in fondo, anche l’inter—
rogativo che dà il titolo al libro (più commiserante che denun-
ziatore) ci appaiono come il segno del cedimento di Fallada al
ricatto dei sentimentalismi.

3. Un'etimologia ‘xociologica’: divertimento e dixtrazione. Gli
intellettuali.

La ricerca di distrazione Gi Pinneberg, proiettata all’in-
terno, e quella del Fabian (1951) “ di Erich Kästner, tutta ri-
volta all’esterno, per quanto entrambe tese verso valori fittizi
che possano colmare vuoti e nascondere squallori, hanno tut-
tavia motivazioni diverse tra loro 37.

A un primo confronto Fabian appare come un Pinneberg
alla rovescia, sin nella vicenda esteriore che porta il protagoni—
sta a percorrere il cammino opposto (Berlino/provincia 1); pro-
vincia/Berlino). Al contrario del ‘piccolo uomo’ l’intellettuale
dr. Fabian — decaduto ad agente di pubblicità — esce all’ester-
no, seguendo 1"avventura’ della grande città. La sua storia è
ripercorsa attraverso una serie di ambienti di lavoro e di luo—
ghi di divertimento _ prodotti della società dei consumi ——
che lo introducono a un mondo composito e bizzarro di liberi
professionisti, dive, nottambule e artisti.

Se Fallada rappresenta gli anni della crisi attraverso un uni-
co tipo di rapporto di lavoro (anche se esplorato nelle sue tra-
sformazioni storiche prima e dopo la razionalizzazione) e, fon-
damentalmente, raccorda la prospettiva schiacciandola sulla vi-

36 E. KÄSTNER, Fabian. Die Gexcbicbte einer Moralixlen, Frankfurt a…Main—
Berlin-Wien 1979 (per l’edizione italiana si cfr. E. KÀSTNEx, Fabian. Storia di un
moralista avvera L’andata a puttana, pref. di C. CASES, trad. di A. PANDOLFI,
Milano 1980, a cui faremo d’ora in avanti riferimento).

37 Altre erano le ragioni che spingevano il borghese paleocapitalista a circon-
darsi di oggetti e simboli che dovevano dimostrare al mondo esterno un tenore
di vita e una raggiunta sicurezza. Gli oggettì-simbolo del borghese prolemrizzato
servono, al contrario — e ciò testimonia l’irreversibilìtà della situazione — come
ultima, disperata conferma a se stessi. 
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  cenda individuale del ‘pover’uomo’, Kästner — pur centran-
do la sua analisi esclusivamente sugli intellettuali — riesce a
offrire uno spaccato nel suo complesso molto più articolato
della vita urbana in cui vive anche Pinneberg. Tale apertura

‘ a più larga angolazione è il prodotto — sul piano del linguag—
gio letterario — della cifra del grottesco e dell’ironia a cui
Kästner si affida e che consente una maggiore distanza critica,
e contemporaneamente — sul piano della ricostruzione socio-
logica — della diversa tipologia sociale dei due protagonisti.

Ambedue piccoli borghesi, le loro differenti esperienze e
mentalità sono una tangibile conferma di quanto le cosiddet-
te classi medie costituiscano un coacervo di interessi non sem-
pre omogenei e di caratteristiche sociologiche complementari
ma non necessariamente assimilabili tra loro.

La sfera professionale entro la quale si muove Fabian si
‘ articola nei settori specifici della propaganda, della stampa e

della cultura accademica che coprono un po’ tutti i livelli deL
la intelligentziia, dal più tradizionale ed elitario a quello della
sua divulgazione di massa. I tre ambienti di lavoro, che svol—
gono tutti un’analoga funzione di mediazione della cultura e
possono quindi definirsi altrettante ‘agenzie dell’industria cul-
turale’ nella società tardo—capitalistica, riflettono uno stadio
del processo di produzione, nel quale sono inseriti gli intellet-
tuali compagni (.1 Fabian, vale a dire quel settore terziario del-
la distribuzione dove — ancora una volta — « le [...] specia—
lizzazioni implicano il maneggio di carta, di denaro e di perso—
ne » ”.

Che anche fl mondo della cultura sia governato dalle stes-
se leggi della reificazione che dominano l’economia e la vita
quotidiana, è dimostrato ampiamente in tutti e tre i settori.

Nell’agenzia in cui lavora, Fabian ‘vende’ la sua formazione ac-
cademica per fare « della buona pubblicità per sigarette catti-
ve » e si sforza invano di trovare una rima che accomuni la si-
garetta al duomo di Colonia ” . La consapevolezza di questa

 
” C. WRIGHT MILLS, ap. cih, p. 96.
39 E. KÄSTNEK, op. cit., p. 28. 
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mercificazione di ogni valore, che paralizza ancora Fabian e gli
rende difficile il confronto tra il prodotto di consumo della ‘ci-
vilizzazione’ e il prodotto artistico della fcultura’, è accettata
invece senza troppi scrupoli dal'tedattore politico, che ‘vende’
false notizie e inventa quattordici morti a Calcutta per colmare
una lacuna di cinque righe nell’articolo di fondo, trincerandosi
dietro alla disinvolta teoria: « Le notizie la cui falsità non è
verificabile, o lo è solo dopo molto tempo, sono sempre vere» “'
Ma alla base della leggeraza con cui il redattore manipola arbi-
trariamente la verità, sacrificando la serietà professionale al
titolo ad effetto, sta in fondo la stessa dura necessità che co—
stringe l’intellettuale a prostituirsi nell’agenzia pubblicitaria "
La risposta del redattore Münzer alla perplessità dì Fabian non
lascia spazio a dubbi: « E noi di che cosa dovremo campa-
re? » ".

All’anonimato e al cinismo dilagante nel lavoro —— dove
disonestà e slealtà sono rese possibili non da ultimo dalla man-
canza di contatto immediato tra agente e fruitore —— Fabian
cerca di sfuggire abbandonandosi illusoriamente alla ‘distra-
zione’. Ma l’industria culturale, che è poi l’industria del diver-
timento, afferra l"uomo amministrato’ e gli amministra anche
il suo tempo libero. La razionalizzazione sembra infatti avere
invaso e serializzato lo svago, che Adorno e Horkheimer ve-
dono appunto come « prolungamento del lavoro sotto il tardo

4° Ivi, p. 18.
" Singolare ci sembra il paralldismo tm la disincantata analisi di Kästner e

una pagina di Bloch sulla stampa, che vale la pena di citare pe: esteso: «Der
Handelstcil einer guru] bürgerlichen Zeitung stimmt noch halb, frisiertc Berichte

rauch er zuweilen auf. Der politische Teil hat sozusagen Charakter, nämlich den
des Vcrlegcrkapimls und dcr großen Inserate. Aber bereits die Berichte dieses
Teils werden desto phantasievoller, ie ferner ihr Schauplatz rückt, ie dünner also
das tatsächliche Wissen ihrer Gegenstände wird. Derart beginnt bereits in mad-
kanìschcn, indischen, chinesischen Gegenden, überall don: also, wo undeutlichcr
Markt und keine vertraute kapitalistiche Ebene ist, das Feuilleton. Um unter
dem Strich nun ganz und gar Unterhaltung zu werden: Unterhaltung über Vor-
gänge, die den Geschäftsmann nicht wirklich alterieren, die vor allem möglichst
harmlos oder ‘bunt’ dargstellt werden… Hier stehen dic gesprochenen Bilderchen
unverbundcn nebeneinander, ja, noch das Bdehrende hat unterhaltsam zu sein. Aus—
nahmen gibt es in zwei, drei alten Blättern, sonst ist überall Kunst der Umgehung,
Unlust zur Sache » (np. dt,, p. 37).

41 E. KKerEn, op, cit., p. 22. 
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capitalismo » ". I locali di divertimento sono allora i luoghi
dove si celebra, spettacolarmente e anonimamente, la ‘Zerstreu—
ung’ “. E che tali « caserme del piacere » — non dissimili da
quegli « avamposti dei tempi nuovi » che sono le gigantesche
sale da the e gli enormi Cinematografi di John Boynton Prie-
stley ” —— nell'intenzione delle classi superiori assolvano a
una duplice funzione, distrarre il ceto medio dallo squallore
della vita quotidiana e, insieme, impedirgli dj indagare sulle
cause della sua condizione, è tacitamente accettato da tutti.

\”Una lucida e impietosa “topografia dell’immoralita me-
tropolitana rivela, accanto ai luoghi di divertimento, tutti i
templi ufficiali consacrati nella grande città alla mercificazio-
ne dell’individuo: « All’est c’è la delinquenza, in centro l’im-
broglio, al nord la miseria e all’ovest il vizio. E su tutti i
quattro i punti cardinali regna la decadenza » “. Allora anche
l’esaltazione della sessualità, che tanto spazio ha nel roman-
zo, appare chiaramente leggibile più in chiave sociologica che
come trionfo della fisicità e della perversione. Tutto finisce,
insomma, con il confluire nell’àmbito di una ‘Zerstreuung’, in
cui vengono risucchiati gli abitatori delle metropoli come

43 Nelle celebri pagine sull’industria culturale si dice tra l’altro: «L'armue-
ment [...] è cercato da chi vuol sottrarsi al processo di lavoro meccanizzato per
essere di nuovo in grado di affrontarlo, Ma nello stäso tempo la meccanizzazione
ha acquistato tanto potere sull’uomo durante il tempo libero e sulla sua felicità,
determina così integralmente la fabbricazione dei prodotti di svago, che egli non
può più apprendere altro che le copie e le riproduzioni del processo lavorativo
stesso. Il preteso contenuto è solo una pallida facciata; ciò che si imprime è la
successione automatica di operazioni regolate. Al processo lavorativo nella fab
brica e nell’ufficio si può sfuggire soltanto adeguandosi ad esso nell’ozio… Di ciò
soffre inguaribilmente ogni amuxement» (M. HORKHEIMEk-THW. Ammo, L’in-
dusm’a cultuale… Illuminixmo come mirlificazione di mann, in Dialettica dell’illu—
minixmo, Torino 19762 [1947], pp. 147-148).

Ricordiamo che anche Kracauer aveva visto gli spettacoli e i musical: di ispi-
razione americana come l'applicazione al divertimento dei processi industriali di
meccanicizzazione e produzione in serie (cfr. S, KRACAUER, Dax Ornament der
Maxre, in Dax Ornamenl der Masse, cit., pp. 5063).

'“ Cfr… S… Kamm“, Axilo per xenzamto, in Gli impiegati, cit., pp. B&98 :,
naturalmente, Da: Ornament der Masse, cix.

‘5 Anche nel romanzo di Priestley i frequentatori di questi locali vanno alla
ricerca di un « lusso insolito » quanto ingannevole, di un’evasione fatta di « atmo—
sfera dorata, tropicale, che apparteneva a qualche estate confezionata », lasciandosi
dietro alle spalle «l’oscurità :: il sudidume delle strade» (La via dell’Angelo, cit.,
pp… 135-138).

46 E, KÄSTNER, ap, cil., p. 80. 
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quelli che vi gxungono dalla provincia, la miseria e la dispe-
razione del ceto medio proletarizzato come l’opulenza dei “si-
gnori delle classi superiori” presi nella trappola di uno splen—
dore fittizio.

I diversivi e le distrazioni, tuttavia, non riescono a can-

cellare le incrinature della realtà politico-sociale. L’atteggia—
mento distaccato di Fabian, che Va visto al Confronto con al—
tre possibilità di reazione rappresentate ad esempio dal redat-
tore Malmy e dall’amico Labude, è un altro, evidente segnale
di crisi. Se il giornalista, vero e proprio «agente del capitale» ",
dichiara esplicitamente la sua opportunistica adesione a un si»
stema che pure riconosce come falso, e l’idealista Labude teo-
rizza la necessità di cambiarlo attraverso una utopica riforma
di stampo radical-borghese (posizioni, queste, contrapposte ma
che rivelano tuttavia entrambe una scelta e un impegno), Fa-
bian si caratterizza per una incapacità a scegliere, Che è, a ben
guardare, intenzionale. Il suo disorientamento non è poi mol—
to diverse da quello che ha causato la rovina dell’impiegato
Pinneberg: è la perdita di identità di chi — suddito senza pa-
drone — non vede più la sua funzione, oppure — smarrita una
visione d’insieme — non si riconosce più nei suoi cömpiti. Fa-
bian non crede nel sistema e, quindi, in una sua funzione all’
interno di esso: « Perché scaldarmi tanto? Per che cosa o per
chi? Supponiamo per un momento che abbia un ruolo ben pre-
ciso. Dov’è il sistema nel quale potrei funzionare? Non c’è nien—
te che abbia senso » “.

L’incapacità a scegliere di Fabian nasconde allora, in real—
tà, una scelta precisa: all’impegno dell’idealista il pessimista
risponde con il disimpegno. Labude aveva voluto incidere sul-
la realtà e ne era rimasto vittima, Fabian invece « si librava
nello spazio » ” e continuava a vivere. L’atteggiamento passi-
vo del protagonista, stigmatizzato da Kästner in molte pagine

‘7 E la definizione che di lui dà Helmut Lethen in un saggio denso e pm-
blematico (Kästner: Fabian oder die Karikatur freixcbwebender Inlelligenz, in
Neue Sacblicbleeit 1924-1932. Studien zur Literatur des "Weinen Sozialixmux",
Stuttgart 1970, p… 143).

“ E. KKSTNER, op, cit… p. 37.
" Ivi, p. 179. 
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del romanzo come « indolenza » e « pigrizia del cuore » 5° 0
come ricerca di comodi alibi all’ìnazione, non è quindi che una
« tecnica di sopravvivenza » S' escogitata dalla generazione de-
gli intellettuali negli ‘anni trenta’. Il ‘voyeurismo’ di Fabian,
il suo proclamato « stare a guardare e aspettare » ” sono ricon-
ducibili cioè a quel clima di provvisorietà che, come già prima
della guerra, ancora una volta investiva l’Europa intera: << Ero
in una immensa sala d’aspetto che si chiamava Europa. Il treno
partiva otto giorni dopo. Questo lo sapevo. Ma per dove e che
cosa ne sarebbe stato di noi, questo nessuno lo sapeva. E ades-
so siamo di nuovo in sala d’aspetto e si chiama di nuovo Euro-
pa. E anche. questa volta non sappiamo che cosa succederà. Vi«
viamo alla giornata, la crisi non finisce mai! » 53 .

50 Anche W. BENJAMIN, analiuando le posizioni di Kästner, condannerà in
borghese ambiguità di fondo del suo radicalismo, polemiuando vivacemente con
la « malinconia di sinistra ». Il suo giudin‘o spietato — « Non ci si era mai sistemati
più comodamente in una situazione più scomoda » —— potrebbe essere rivolto anche
al protagonista del romanzo di Kästner (Malinconia dì xim'slra. Sul nuovo libro di
poesie di Ericb Käsmzr, in Avanguardia e riualuziane. Saggi :ullu letteratum, To-
rino 19733, p, 170. L’articolo uscì nel 1931 sulla rivista « Die Gmllschflft >>).

51 Cfr. H. LETHEN, op. cit., p. 144.
51 E… KÀs‘er—m, op. m, p. 80.
53 Ivi, pp. 45—46. Ferse non è un caso che anche Doris, la ragazza di seta arti-

ficiale dell’omonimo romanzo di Irmgard Kenu (Da: kunxlseidene Mädcben, 1932),
compiendo un pellegrinaggio tutto sommato analogo a quello di Fabian che va a
intersecare i punti cardinali dello splendore e della decadenza metropolitane, con-
cluda la propria ricerca del successo nella squallida sala d’aspetto di una stazione.
La sala d’attesa come la grande ball dell’albergo sono allora metafore della provvi-
sorietà, ma al tempo stesso luoghi dell'anonimato dove l’inazione (quella politica) tra
va un suo rifugio e una su: legittimazione.

In questa stessa chiave vanno rilette le riflessioni di Kracauer contenute nel
capitolo di un saggio sul romanzo poliziesco (Der Detektiuroman, in Scbri/len, vol.
1, Frankfurt a.Main 1971, scritto tra 11 1922 c il 1925 e rimasto inedito fino alla
sua morte), dedicato proprio alla Hall d'albergo (e pubblicato, invece, da Kramucr
nel 1963)… A parte le implicazioni sodologicofilosofiche dell’ipotesi kracaucriana di
lettura del romanzo poliziesco, che rivelerebbe il caos al di sotto della trama artifi-
cialmente geometrica di una società mzicnalimm, quello che qui ci interessa rile-
vare è l’immagine che viene fuori della ball come luogo dove l’incognito viene ac-
cettato e l'individuo sparisce dietro l'uniformità anonima e impersonale dei fre-
quentatori dell’hotel.

Infine non si può non ricordare l’Hotel Savoy (Werke in 3 Bdn, a cura di H.
KESTEN, Kòln-Berlin 1956, vol. 1 [1924]; trad. it. di E. Poem, Firenze 19771) di
Joseph Roth, dove la metafora sembra raddoppiarsi: emblematicamente il reduce
Gabriel Dan consuma le proprie esperienze entro due luoghi, una stazione ferro-
viaria e una città-albergo, di cui una comunità anonima è ‘prigioniera a vita’. E an-
che qui, dopo il rogo dell'Hotel Savoy, il cerchio si richiude in una sala d’aspetto
di terza classe, «da dove la gente partiva per i] mondo» (p. 57).
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Ma il disimpegno, il cui rischio sta tutto nella sua confeau

sata apoliticità che lascia aperti spazi pericolosi a forze organiz-

zate, può restare vittima della realtà allo stesso modo dell’inte-
grazione nel sistema o dell’impegno utopistico. Fabian annega

nel tentativo di salvare un bambino; chi sopravvive, invece, è

colui che — come il bambino appunto — non è afferrato an—

cora dell’ingranaggio del capitalismo o che —— come il bizzarro

inventore che tiene nascoste le sue invenzioni —— si sottrae ad
esso accettando di venire bandito dalla società.

4. La fiera delle stupidità. Gli artigiani.

La topografia dell’immoralità berlinese si chiude su una
sconsolata previsione: a quella decadenza che regna in tutti i
punti cardinali della città farà séguito, secondo Fabian, la « stu-
pidità » che ha già invaso la provincia 54. Il motto con cui si
apre il ‘Volksstück’ di Ödön von Horvéth Geschichten aus dem
Wiener Wald (1931) 55: « Niente dà tanto chiara la sensazio—
ne dell’infinito come la stupidità » “ sembra costituirne una
conferma puntuale.

Alla frenetica ricerca di evasione che caratterizza i cittadi-
ni della grande metropoli corrisponde nella Vienna di Hot—
väth — che rispetto a Berlino presenta ancora atmosfere e
tratti da lontana provincia —— un adagiarsi nelle ìnsulsaggini
del quotidiano più banale. Berlino si diverte perché non vuole
vedere gli inquietanti segnali della minaccia incombente, la

provincia invece, nel suo miope rinchiudersi in se stessa, sem-
bra quanto mai distante e tagliata fuori dagli avvenimenti sto-
rici e incapace di ipotizzare la catastrofe imminente. Se dun—

In un sondaggio trasversale e per ‘campioni' della letteratura weimariana il

topa: della sala d’aspetto risulta dunque presente tanto al livello per così dire più

letterario di un Roth, quanto nella sua utilizzazione all’interno di quella ‘tradizione

non letterariz’ che va dal romanzo ‘triviale’ al romanzo poliziesco.
5‘ Ivi, p. 80.
5 Ö. VON HoxvÄTl—x, Volkmù'cke, ìn Gesammelte Werke in 8 Bd», a cura di

T. Kuscx—uaa—D. Hnmanunm, Frankfurt aMain 1972, vol. I (il testo italiano è

conemuto in Ö. VON Hokam, Teana papalare, im:. di E. CASTELL…u, tra:}. di
U… GANDXNI ed E. CASTELLANI, Milano 1974, che comprende Notte all’italiana,
Storie del bosco uiennexe, Kaximir e Karoline, Fede Speranza e Carità).

56 Ö. VON Honvin'n, op. ciL, p. 79.
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que la ‘Zerstreuung’ cittadina nasce —— almeno negli spiriti più
attenti come Fabian — da una consapevolezza di fondo, la
stupidità della provincia si rivela come ottusità generale e
opacizzazione delle coscienze, non più in grado di cogliere le
coordinate storico-politiche che pure costituiscono il comune
denominatore delle rispettive forme di evasione, cittadine e
provinciali.

La «Dummheit » horväthiana è determinata quindi da
un atrofizzarsi della consapevolezza degli eventi storici, le cui
conseguenze sul piano economico sono invece concretamente
tangibili, e dell’illusione di poter salvare dallo sfacelo i pro
pri destini personali attraverso vie individuali, ignorando la
totalità delle dinamiche politiche in gioco. Ma è proprio la
struttura complessa dell’intreccio e la pericolosità della situa-
zione generale a far risaltare 1a sciocca inconsistenza dei pro—
getti del singolo e la gravità di una dimensione apolitica che
qui assume forme macroscopiche.

Nonostante la concretezza che caratterizza la vita quoti-
diana, i loro calcoli economici e la loro programmazione del
futuro, i piccoli borghesi di Horväth dimostrano infatti una
sostanziale, nebulosa astrattezza, segno di una perifericitä
(non soltanto geografica) rispetto alla realtà contemporanea.
Una stessa perifericità impronta, non a caso, anche il rappor—
to dei protagonisti delle Storie del bosco viennese con il mon—
do del lavoro, per quanto essi siano concretamente individua-
ti sia nella loro tipologia sociale che nelle loro caratteristiche
professionali, e tutti i negozi della « tranquilla strada dell’ot-
tavo distretto » 5' siano materialmente presenti sulla scena:
la macelleria di Oskar con i suoi vitelli squartati, la bottega
delle bambole con i giocattoli e i soldatini di piombo, la pic-
cola tabaccheria ”. In realtà non è i] lavoro economicamente
inteso come ‘processo di produzione’ a occupare il primo pia-

57 Ivi, pp.86‚ 112 e 151.
5“ Curiose ci sembrano, di nuovo, le analogie con il romanzo di Priestley. La

via dell’Angelo, come la strada dell'ottavo distretto, ha le sue botteghe di arti-
giani, da Chase & Cohen. Carnival Novelties alle Pavement Dining Rooms alla
tabaccheria di Benenden e alle forniture per sarti di Warstein, che nelle loro ve-
trine mettono in mostra assieme alle torte di cocco e ai pacchetti vuoti di siga-
rette, la decadenza e Iinaltualità dei piccoli imprenditori commerciali  
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no: alcuni dei personaggi infatti sono oramai fuori da un àmbi-
to lavorativo — come il capitano‘di cavalleria in pensione e
10 stesso Alfred, che ha abbandonato il suo posto in banca —,
altri sono dediti a professioni di tipo artigianale in via di spa-
rizione — come il mago delle bambole —-, altri ancora, pur
essendo rappresentati sul posto di lavoro, non vengono mai
còlti nell’effettivo svolgimento della loro attività ma in mo—
menti di ozio o mentre lamentano il passivo dei loro esercizi ”.
Ben diversi sono indubbiamente la coerenza e il rigore di ana-
lisi con cui viene invece tematizzato il lavoro nei drammi che
Brecht scriveva in quegli stessi anni — basti pensare a Santa
Giovanna dei Macelli (1929-30) — o in opere musicali come
Maxcbinixt Hopkins (1928) di Max Brand, dove proprio per
la stretta vicinanza con la produzione la conflittualità di clas-
se si accende e si polarizza attorno a concrete rivendicazioni
sindacali sullo sfondo di fabbriche di carni in scatola o di
gigantesche sale—macchina. Dove, al contrario, Brecht sceglie
i suoi personaggi tra il ceto medio e in particolare tra gli arti-
giani — come nelle Nozze dei piccoli borghesi (1919) —— allo-
ra i toni del grottesco e la esagerazione caricaturale segnalano
il progressivo calo di interesse per un settore della produzione
divenuto oramai marginale nel complesso della vita economica
e i cui evidenti tratti di decadenza, concretamente materializ-
zati sulla scena, sono al tempo stesso il simbolo di una deca-
denza morale.

In Horväth invece la decadenza del ceto medio — che è
poi il tema centrale dei suoi ‘Volksstücke’ — è rappresentata
proprio attraverso la perdita di contatto di questa classe con il
mondo della produzione, orientata già in senso industriale. I
borghesi horvéthiani sono infatti quasi tutti piccoli esercenti o
artigiani e cioè in prevalenza appartenenti al vecchio ceto me-
dio °°. Sono, come egli stesso li definisce nello schema contenu-

59 Si pensi a Oskar intento a pulirsi le unghie con il temperino sulla porta
di quella macellnria, che pure è il negozio più frequentato della strada, alla bot-
tega del mago, la cui unica cliente non verrà accontentata, alla tabaccaia, che arm-
tonda le sue magre entrate con profitti tratti da lotterie e scommesse.

°° Pochi sono in Horväth i rappresentati del nuovo ceto medio, tra questi
l’ex impiegato di banca Alfred nelle Storie del baxca viermexe e in Kasimir e
Karoline (1931), oltre alla protagonista, l’impiegato di commercio Schürzinger.
Rilevante ci sembra invece lo studio di Horvzîth sulle ‘nuove professioni’ (come
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to nel suo abbozzo di romanzo Der Mittelstand “ —— scritto

presumibilmente tra la fine degli ‘anni venti’ e l’inizio degli

‘anni trenta, — « residui del vecchio ceto medio » e, come tali,

particolarmente colpiti da un lato dalla crisi economica e dall’

altro dalla concorrenza della produzione e della distribuzione

in massa come conseguenze del processo di industrializzazio—

ne “. La caduta del potere d’acquisto nelle fasi di crisi econo—

mica colpisce con particolare violenza i commercianti di beni

non di prima necessità e ingenera quella preoccupazione che tra

i negozianti dell’ottavo distretto è espressa con estrema chia-

rezza dal mago: « Tutto vacilla, non c’è più niente di sicuro.

Siamo maturi per il diluvio... [...] Sono contento di aver si—

stemato la Mariam, una macelleria è pur sempre una cosa

so1ida... [...]. Fumare e mangiare, la gente lo farà sempre -—

ma divertirsi con i miei giochi? Quando penso al futuro a

volte mi sento proprio pessimista » “. È lo stesso mago che,

riassumendo i motivi della crisi che ha coinvolto il settore com-

merciale, sottolinea in particolare la condizione dei negozi spe—

ad esempio quella dello ‘chauffeur’ Kasimir), che emergono dalle trasformazioni

strutzurali del ceto medio e già sono viste come destinate alla disoccupazione…

Accanto ai mestieri inusitati e ai rappresentanti di un’alta borghesia (: di una

aristocrazia declassata come il capitano di cavalleria e la baronessa «con relazioni

internazionali », esse concorrono a date un quadro anicolato e completo di un

ceto in piena decadenza.
61 Una ambiguità di fondo e alcuni accenni contraddittori sono presenti a

nostro avviso, almeno a livello definitorio, nel progetta citato, in unnto, pur

vedendo il ‘Mittelstand’ come «eigene Klasse zwischen zwei anderen ». lIorväLh

non ne esclude un probabile anche se vago superamento. Interessante ci semlzra

invece la griglia teorica che ricostruisce l’evoluzione del ceto medio da una pm

spettiva storica e sociologica. Particolare rilievo dà Horvzîth al crollo e alle tra»

sformazioni del vecchio ceto medio, individuando le cause di tale decadenza nella

guerra e nell’inflazione, dalle cui ceneri vide risorgere come fenice il ::uovo ceto

medio impiegatizio. Il futuro di quest’ultimo resta però — come si diceva —— un

problema aperto: «Wird er sich zu einem neuen Typ konsolidieren, oder wird cr

aufgeben im Prolemriat und in der Leibgarde der Bourgeosie? » (Ö. VON HORVÄTH,

Der Miltelxtand, in Gesammelte Werke, cit., vol. VIII, pp. 646-650).

"’ Cfr… l’annotazione di Horvéth: «Gewerbe, Kaufleute (Kampf gegen das

Warenhaus) » (iui, p. 648) e le esplicite dichiamzioni contenute nelle Vorarbeiten

delle Storie: «Unser ganzes Unglück sind die Warenhäuser », «Ich will Ihnen

sagen was unser größtes Unglück ist, wissen Sie was: die Warenhäuser» (Gesam-

melte Werke, cit., vol. VII, pp. 147 e 151).
Si veda anche come il tabaccaio Benenden nel romanzo di Priestley consideri

l’introduzione delle macchine automatiche per la distribuzione di sigarette, che

tolgono il gusto e ln fantasia di suggerire misture di Virginia, una vera rovina

per il commercio.
“ Ö, VON HORVÄTH, Storie del bosco viennese. cit., p. 104.
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cializzati a conduzione familiare: « La guerra è una legge di na—
tura! Tale e quale come la concorrenza nel commercio. Io, per—
sonalmente, non ho concorrenti perché sono un negozio spe—
cializzato. Ma vado lo stesso in malora. Il fatto è che da solo
non ce la faccio più, ogni cliente mi rende nervoso.… Prima,
avevo una moglie; e poi, quando quella ha cominciato ad am-
malarsi, 1a Mariann era ormai grande... » “

Se il mondo del lavoro risulta quindi in queste ‘storie
viennesi’ mediato dalla parola più che direttamente presente
sulla scena, la sfera del tempo libero ha invece uno sviluppo
ben maggiore, a sottolineare la perifericità dei personaggi ri—
spetto alla sfera del sistema economico. Accanto alla ‘fuga’
del singolo nella serenità della Wachau, vista sia come mitico
luogo di risoluzione delle tensioni — di ordine psicologico
ma anche economico — che come ritorno al nucleo familiare
d’origine, compare in Horväth la ‘fuga’ collettiva: la gita nel
bosco viennese, la festa del vino nuovo o, ancora più esplici—
tamente, l"0ktoberfest’ in Kasimir e Karoline. Nella matrice
di sagra popolare, leggibile dietro tali forme di evasione, è
presente —— soprattutto nelle Storie del bosco viennese — la
esigenza di una ripresa di contatto con le tradizioni locali e
nazionali che, nel loro aspetto di ubriacatura collettiva nella
quale affondano le preoccupazioni del presente, assumono 1a
dimensione di un rito di massa. Esse rappresentano, in un certo
senso, l’unica esperienza di tipo ‘sociale’ che unifica i cammini
sempre individuali dei piccoli borghesi di Horvéth. È la stes-
sa ricerca di sicurezza che è espressa dai miti consumistici del
divertimento in Kästner, e, tuttavia, c’è nel carattere popola-
re dei rituali horvéthiani — da Notte all’italiana (1930) alle

Storie del bosco viennese a Kasimir e Karoline — la presen-
za di un elemente che rende l’atmosfera apparentemente inno-
cua e inconsistente, che si respira sul Danubio di Hotväth, in—
dubbiamente diversa e più ambiguamente crepuscolare rispet-

“ Ivi, p. 156. La coincidenza di attività eoonomica e sfera familiare — che
anche Wright Mills sottolinea come peculiarità del piocollissimo imprenditore ap-
partenente al vecchio ceto medio (cfr… op, cit., in part. pp. 5258) —— è, tm l’altro,
una delle cause dell’instaurarsi di quel clima repressiva e autoritario sul quale
torneremo più avanti.
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to al carattere esotico dei divertimenti di massa improntati a

modelli americani.
Gli scenari dell’evasione horvéthiana non sono allora più i

luoghi chiusi o gli angusti ambienti familiari dai quali il singo-

lo cerca di fuggire o nei quali si consuma la sua tragedia, ma i

luoghi aperti dove i destini personali sono portati in strada,

nell’illusione di trovare una liberazione collettiva attraverso ir-

razionalistici riti di massa. L’occasionale ricerca di svago che

Wright Mills vede come ‘cicli di status’ che permettono ai ‘col-

letti bianchi’ di ‘comprate’ con i week end , gli alberghi elegan-

ti e le località balneari « la sensazione di appartenere a uno

xtatux più elevato anche se per breve tempo » ”, diventa in una

Vienna prossima alla catastrofe necessità di uno stordimento

quotidiano. H topos della ‘fiera’, che nel teatro espressionista

(si pensi a Dic echten Sedemunds [1920] di Ernst Barlach)

rappresentava ancora l’eccezionalità di una condizione. diventa

una sorta di ‘fiera permanente’, un imbuto rovesciato dove l’

irrazionalismo del singolo confluisce senza soluzione di conti»

nuità in quello della massa. In tale collettiva volontà di eva-

sione il ceto medio depauperato si espone così, indifeso, alla

strisciante minaccia nazista e finirà — nella realtà storica se

non nella vicenda drammatica — per consegnarsi alla dittatura.

È in questi momenti di esaltazione che si liberano, tra l'
altro « lo mette in luce anche l’acuta analisi di Wilhelm Reich
in Psicologia di mana del fascismo — tutti gli istinti repressi
dalla morale autoritaria borghese rappresentata nelle Storie
dal mago e da Oskar come espor: nti dell’istituto familiare nei
suoi aspetti più conservatori, dal confessore come portavoce di

una chiesa per la quale ogni religione è ridotta a norme forma-
lizzate e dalla nonna che incarna in maniera esemplare, sotto la

facciata della rispettabilità e dell’onore, il Calcolo e l'egoismo
spinti fino al crimine.

Andando a guardare da vicino le singole vicende raccon-
tate da Horvéth sembra a prima vista assumere una rilevanza
particolare quella di Marianne, tentazione a cui per altro non

65 C. WRIGHT MILLS, op. ciL, p. 34.
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è sfuggita anche parte della critica °°. Tuttavia nonostante la
attenzione con ]a quale viene seguito il suo destino fino al tra-
gico epilogo, non ci pare che ad essa debba essere necessaria-
mente attribuito un significato diverso — nel senso cioè di un
cammino ‘emancipatorio’ vagamente femminista — da quello
che hanno nel dramma le storie degli altri personaggi. Marian-
ne, come Oskar, Alfred, Valerie e lo stesso mago sono a nostro
avviso tutti vittime — sia pure nei modi diversi delle rispettive
condizioni — di uno stesso sistema economico e politico sull’
orlo dell’abisso.

II segno più vistoso di tale condizione di crisi è quel “ger-
go dell’inautentico” "’, che registra il divario tra significante e
significato nelle produzioni verbali dei personaggi. Nel loro
esprimersi per frasi fatte, che nulla hanno a che fare con il
mondo in cui Vivono o che nascondono la realtà in quanto nega-
tiva e le loro vere opinioni in quanto inesistenti, si riflette an-
cora una volta la ‘falsa coscienza’ degli appartenenti al ceto me-
dio °°.

Tale ‘invarianza’ linguistica nasconde di fatto l’inattività
del pensiero come formulazione autonoma e un rassegnato adat-
tarsi all’espediente individuale a scapito di una più incisiva

“' Cfr. il saggio di H. HOLLMANN, Marianne oder Von der Erziehung zur
Preisgabe des Willens. Ein Beitrag zur Gemllxcbaftxkn’tik, in Materialien zu Ödo'n
uan Horva'tbx «Gexcbicblen an; dem Wiener Wald », a cura di T. KRISCHKE,
Frankfurt aMain 1972, pp. 223-236.

“ D. HILDEBRANDT, Der Jargon der Uneigentlicb/eeil. Notizen zur Sprach-
Jlmktur in den «Gexcbicbten au: dem Wiener Wald », in Materialien zu Ödön
von Hama'tbx «Gesrbirblen aux dem Wiener Wald », cit., pp, 236-245.

"‘ Cfr… in proposito quanto dice CH. SCHMIDT nel saggio Neue «Gextbicblen
um dem Wiener Wald» - oder: Was ir! ein neuer Hama'lb?‚ in Materialien
zu Ödön von Horvélb «Geschichten aux dem Wiener Wald », cit.. pp. 250151:
« Aus einem fundamentalen Unwissen heraus, sprechen die Figuren nicht eigentlich,
sondern Werden gäprochen von einer Sprache, die immer schon fertig ist, die sie
benutzen, ohne sie zu beherrschen: Vorgegebene Sätze und Redewendungen, ge-
dankenlos übemommene Floskein aus der ‘gebildeten Welt’. Sprüche ersetzen das
Dmken, zu dem die Figuren nicht befähigt sind. Statt in Fragen sprechen sie in
Sentenzen — Ausdruck einer heillorsen, aber unveränderbaren Existenz », Puntuali
anche le osservazioni di W. NOLTING (contenute nel volume Der totale Jargon,
Die dramalixcben Beixpiele Ödön von Harva'tb, München 1976, che apre stimv
anti prospettive per una interpretazione dell’opera drmmatica horvéthiana come
«drammaturgia del linguaggio »): «Daß Alfred und Marianne nicht Wissen was
sie wissen. da Redensarten das anonyme Substitut ihrer Meinungen sind, dafür
stenztnsprachlich der Gebrauch von Impersonalia, wie vor allem von ‘Es’ ein »
(P» —
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azione ‘politica’ a largo raggio. Essa genera, a sua volta, un’

‘invarianza’ dell’azione drammatica, che presenta uno svilup-

po circolare richiudendosi su se stessa. L'incosistenza delle

vicende e la loro scontata banalità denunciano la ‘stupidità’

dei vari tentativi individuali, ovviamente votati al fallimento

nella misura in cui non possono e non vogliono scalfire l’esi-

stente.
A una lettura filtrata attraverso la sociologia le Storie del

bosco viennese potrebbero apparire come una trasposizione

drammatica di quella storia della famiglia Qu. attraverso la

quale Horväth — come risulta dall’abbozzo del Mittelxtand

—— aveva progettato la ricostruzione della genealogia del ceto

medio, e che è in nuce un ‘ciclo epico dell'eroe borghese’ ”. Un

altro richiamo più o meno trasparente a Sternheim sembra,

del testo, contenuto nell’analisi delle ‘nuove forme di ceto

medio’, tra le quali Horväth prende in considerazione anche

gli esempi di ascesa sociale dalla classe proletaria. Nel suo im-

borghesimento de facto e nel suo orientarsi sui modelli del

ceto medio, il consigliere comunale di Notte all'italiana non

ci pare molto lontano dal protagonista di Bürger Scbippel

(1913).

Prevista dall’ipotesi di Horväth è anche la trasformazione

di segno inverso, da intendersi tuttavia non soltanto nella

consueta prospettiva della proletarizzazione come deprivazione

dei mezzi di produzione, ma anche come “superamento del

ceto medio” 7° in senso ideologico e politico, attraverso una

consapevole accettazione delle proprie condizioni e quindi la

acquisizifne di una coscienza di classe ‘sincrona’ alla base eco-

nomlca .

” Alcuni accenni contenuti nello schema più volte citato farebbero ritenere

non del tutto azzardato tale riferimento a Sternheim. Si veda in particolare:

«Durch Fleiß, Sparsamkeic und Stetigkeit emput mit der Familia Qu.! » (Der

Miltelxland, cit., p. 647), un motto dietro al quale potrebbe nascondersi anche la

famiglia Maske.
7° Cfr. il punto 5 dello schema, Tragik und Überwindung des Mittelxtandes,

iu Der Mitlelxland, dt., p. 650.
'“ Tale cammino compie ad esempio l’impiegato fleissig nella Mauxcfalle

(1931) di Gustav von Wangenheim, il quale — come commenta Friedrich Wolf
mettendo in rilievo l’efcezionalità di questa scelta —— « sich mühsam aus seinem
isolierten Kampf zur bl iten pmletarischen Klassenfront durchkämpft » (FR. WOLF,
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Una così chiara presa di coscienza è però per lo più scono-
sciuta ai borghesi dei ‘Volksstiìcke’, ai rappresentanti del vec—
chio ceto medio non meno che agli impiegati Karoline ", A1—
fred o Schürzinger. Né dove è presente una maggiore lucidità
(come in Kasimir) essa riesce sempre a tradursi in azione. Co-
me il piccolo uomo di Fallada e i liberi professionisti di Käst—
ner, i borghesi di Horvéth nascondono & se stessi l‘inarresta-

bile discesa economica e sociale, nutrendo l’illusione che la
appartenenza a una classe sia indipendente dal livello econo-
mico. Nei fuochi del fidanzamento di Marianne, nei bengala
multicolori che illuminano la sera nel bosco viennese o nello
Zeppelin che attraversa i cieli di Kasimir e Karoline —— lon-
tano e irraggiungibile come il fiabesco ‘Rex’ felliniano —— Hor-
véth ha espresso, con i toni malinconici e commossi di chi ‘.a
crisi la viveva dall’interno, partecipe ma disincantato, il rapi-
do accendersi e svanire di tutti gli inganenvoli ideali della clas-
se borghese. Una vita illusoria che Kracauer ha riassunto esem-
plarmente: « Al luna park ogni tanto viene eseguito, di sera,
uno spettacolo di giochi d’acqua illuminati dai bengala. Nell’
oscurità si levano continuamente fasci di raggi rossi, gialli,
verdi. Quando tutto questo sfarzo è finito, si constata che è
stato ottenuto con il povero intreccio di alcune cannelle. I

Verfall des bürgerlichen Tbeaten, Vormarsch der prolelarixcben Kumi], in «Das
internationale Theater, Bulletin der Internationalen Axbeitertheater—Olympiade »,
[1933], n. 3, cit. in L. HOFFMANN/D. HOFFMANN-OSTWALD, Deutsche: Arbeiter-
theater 1918-1933, Berlin [DDR] 1977, vol. II, p. 403). In tal modo l’impiegato
si lasda coraggiosamente alle spalle l’illusorio culto della penonaljtà, confutare
dalla prassi sociale, e la ‘ialsa coscienza’ del ceto medio declassato… Il senso della
sua scelta è riassunto nelle parole dello striscione che sovrasta la scena: «Ob
Arbeiter — ob Angestellter! Wir ziehen am selben Strang» (G. VON WANGEN—
HEIM, Die Mausefalle, in G. RÜHLE, Zeit und Theater, vol, IV, Von der Republik
zur Diktalur 1925-1933, Frankfurt a.Maiu»Berlin—Wien 1980, p. 695),

A proposito di questo dramma di Wangenheim osserva ancora Wolf : « Schade
daß Die Maure/alle erst 1932 in Deutschland lief! Zu einer Zeit, als Millionen
kleiner Angestellten bereits ius Lager Hitlers übergelaufen waren » (FR. WOLF,
Scbò'p/erixcbe Probleme dex Agitpmp—Tbeaterx [1933] in Aufsälze über Theater,
a cura di E, WOLF e W. POLLATSCHEK, Berlin [DDR] 1957, p. 25).

72 Cfr. il dialogo tra Kasimir e Karoline: «Kasimir: Dove credi di arrivare
con quei signori? Karoline: A un grado sociale più elevato, ecco… […] Ho ripe.
tuto quello che tu mi dicevi, che anche un'impiegata d’ufficio non è altro che
una proletaria! Ma dentro di me non l’ho mai pensata così» (Ö. VON HonvÄ'rH,
Kasimir e Karoline, dt., p. 191).
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giochi d’acqua assomigliano alla vita di molti impiegati. Si
salva dalla sua povertà con la distrazione, si fa illumina .‘. dai
bengala e si dissolve nel vuoto notturno, immemore della pro-
pria origine » ".

73 S. Kamm, Gli impiegati, cit., p. 98. 
 


