DAL ‘PICCOLO’ AL ‘GRANDE’ BORGHESE.
GENESI ED EVOLUZIONE DI UN TOPOS
LETTERARIO DAL ROMANZO
GUGLIELMINO AL TEATRO ESPRESSIONISTA.
di VIRGINIA VERRIENTI

1. Il borgbexe guglielmina
Una analisi di testi indubbiamente così diversi tra loro
per genere e moduli stilistici e formali, come quella che qui ci
accingiamo a fare, trae la sua origine e la sua giustificazione da
una premessa di fondo che nasce da un interesse di tipo non
esclusivamente letterario, ma anche — per certi aspetti ed entro certi limiti — di carattere sociologico. II romanzo guglielmine e il teatro espressionista sono qui infatti consapevolmente
accostati e presi in esame in quanto evidente espressione sul

piano letterario di quella ‘centralìtà del borghese’ registrata
nella vita economica, sociale e quindi politica della Germania
intorno agli ‘anni venti’. Se infatti la Repubblica di Weimar
— esito terminale benché non duraturo di un lunghissimo e
travagliato cammino di emancipazione della borghesia — costituì l’espressione, anche sul piano politico, dell’effettivo
potere raggiunto da una classe sociale che da tempo, ormai,
aveva toccato il culmine dell? sua espansione sul piano economico e che già nella Germania guglielmina aveva chiaramente impresso i segni della sua ideologia sulla società e la cultu—
ra tedesca contemporanea, si può non a torto parlare di una
centralità del borghese anche nella letteratura dell’età weima—
riana. Questo tuttavia — benché particolarmente evidente
nella produzione letteraria degli ‘anni venti’ e ‘trenta’ — non
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è un fenomeno nuovo, determinato dalla cesura del 1918.

Già nella letteratura precedente, a partire almeno dalla metà
del Settecento, il borghese viene via via assumendo un ruolo
di protagonista, dapprima in antagonismo con le forze socia-

li dominanti, e in modi sempre più espliciti si delineano, man

mano che ci si avvicina al Novecento, non soltanto il proces—
so ascendente, ma anche i primi sintomi della decadenza borghese e le prime espressioni in chiave ironico—critica di una presa di distanza.
Anche la critica al borghese non hasce dunque nella fase
di massimo sviluppo di questa classe, ma è in realtà un topoxletterario con una lunga tradizione che si fa risalire anch’essa
— nella tipologia se non nella terminologia — alla seconda
metà del XVIII secolo, poiché è noto che ‘borghese' come categoria non sociologica, ma semmai ideologica e con connotazione negativa, si è affermato soltanto in tempi recenti. Anco—
ra alla fine dell’Ottocento era in uso infatti la parola ‘filisteo’,
della quale erroneamente Nietzsche si attribuiva la paternità
in quanto essa già ricorre in Goethe e nei romantici nell’accezione di una ‘limitatezza’ intesa come grettezza intellettuale e di vita. E già nella denuncia goethiana è contenuta in nuce
la polemica anti—illuministica dei romantici nei confronti del
tipico atteggiamento borghese che tutto misura e giudica in
base al criterio di un interesse personale fondato sul metro
dell’utile ‘.
' Come connotato fondamentale del ﬁlisteo appare nel Werther (dove Goethe
avrebbe adoperato per la prima volta questo _tetmine riczvnndolo dal gergo studentesco del XVII secolo, che aveva a sua volta secolarizzato un concetto di matrice
biblica) la ‘limitatezza’ come incapacità di godere la vita nella sua totalità e di esprimersi con l’immediatezza e l'interezza del genio. Come Goethe nella “teoria”
(cfr. J.W. GOETHE, l dolori del giovane Werther, Torina 1973, p. 17), così Bettina
Brentano vede nelle norme ﬁsse imposte dalla società un ostacolo al libero e armonico sviluppo della personalità dell’individuo e polemiua vivacemente con il comportamento del ﬁlisreo, nel quale il predominio delle capacità razionali ha soffoca»
to ogni spontaneità di vita. Le frecciate anti-illuministiche di Goethe e di Bettina
verranno continuate da Tieck sia attraverso ]a sua polemica contro Nicolai, sia
nella sua Denkwürdige Gexcbicblsrbronik der Schildbürger (1796), descrizione in
chiave ironicofiabesca di un atteggiamento che, assunto in origine per un preciso
scopo di autodifesa nei confronti dei sovrani, diventa poi un comportamento abi—
tuale, quasi una seconda natura del ﬁlisreo (che Clemens Brennan deﬁnirà appunto « Vernunftphilister »), caratterizzata da un eccessivo indulgere a soﬁsticherie raziocinanti, che ﬁniscono per alterare un sano intelletto.
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Se a torto Nietzsche si attribuiva la paternità del termine,
incontestabile è tuttavia il suo impegno in senso critico—cultu—
rale nello smascheramento dell'ideologia (: del comportamento borghesi. A lui va infatti il merito di aver allargato il con—
cetto di ‘Philister’ da un livello esclusivamente individuale a
una dimensione più ampia. Recuperando e sviluppando indicazioni peraltro emerse nel romanticismo — e già nella
Schlegel di Ueber dax Studium der griecbixcben Poesie (17951796) — Nietzsche attacca ferocemente il «Bildungsphilister»
dei ‘Grﬁnderjahre’ per la sua pretesa di porsi come rappresentante di una cultura che in lui si riduce a una pseudo—cultura, in
quanto — ben lungi dal realizzare l’auspicata « unità di stile
artistico in tutte le manifestazioni vitali di un popolo » 2 — trova le sue basi nel deprecato utih'tarismo borghese, in un elementare bisogno di affermazione del singolo e di una intera
classe sociale.
Nella critica culturale di Nietzsche ritornano sia la com
ponente anti-illuminista della polemica contro il borghese svi—
luppatasi tra il XVIII e il XIX secolo, sia gli accenni sempre
più espliciti alle conseguenze dell’atteggiamento filisteo sul
piano politico, presenti tanto nei romantici quanto nel ‘]un»
ges Deutschland’. Già Brentano infatti, nel suo saggio Der Phi—
lixter vor, in und nach der Geschichte (1799—1811), aveva di

fatto denunciato l’apoliticità del tedesco 3. Sulla scia di analoghe
considerazioni di Börne relative a certa “boria” nazionale suscitata dalle guerre di liberazione, Nietzsche sottolinea esplicitamente nella prima delle Considerazioni inatluali l’assurdo,
2 FR, NIETZSCHE, Considerazioni inatluali, I, in Opere, vol. HI, tomo I, Milz»
no 1972, p. 171. Sulla cultura del Secondo Reich nietzscheanamente intesa come
«sistema della nonfultura» e sul «Bildungsphilister» come «consumatore di
cultura » e dunque « produttore di convenzione » si veda l’introduzione di G. BAIONI a G. BENN, Poesie xlaticbe, Torino 1972, p, VII ss.
3 Stigmau'zzando il « filisteismo passivo », « das philistrische Leiden, Ettragen,
Dulden, Schweigen, Gutseinlassen, Fristsuchen », Brentano lo riconduce ancora una
volta al gretto rinchiudersi del ﬁlisteo ean il mondo dei propri interessi immediati: « Sie Würden gar nichts gegen die Franzosen haben, wenn ihnen die Einquartierung nicht so viel kostete» (C. BRENTANO, Der Pbilixter vor, in and nach
der Geschichte, in Werke, München 19634968, vol II, pp. 985 e 991). Con queste Sue affermazioni egli opera nella stessa direzione del ‘]unges Deutschland’ anche
se diversi sano gli obiettivi politici, tanto che romantici e ‘]ungdeutsche’ finiranno
per trovarsi su sponde opposte.
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diffuso equivoco per il quale la vittoria prussiana nella guerra
franco-tedesca del 1870 avrebbe avallato con le armi la superiorità della cultura tedesca rispetto a quella francese ‘.
Il ﬁlisteismo tedesco, cosi inteso nella complessità delle
sue implicazioni ideologicopolitiche, non è soltanto un astratto topos letterario o una caratteristica comportamentale che ab
bia avuto una particolare diffusione in Germania per ragioni
e cause imprecisate, ma è il prodotto di una determinata strut—
tura socio-politica. E cioè espressione di quella tipica condizicr
ne di ‘miseria’ tedesca, riconducibile al noto ritardo con cui la

borghesia si affermò in Germania e al divario tra espansione economica e assetto politico del paese che ostacolarono la crescita in senso sociale e politico del cittadino tedesco e ne condizionarono in modo determinante e duraturo l’ideologia, come già
Heine e Börne attorno al 1830 avevano lucidamente individuato e Lukzics, sulla base della conferma fornita dai posteriori avvenimenti storici, ha poi teorizzato 5. A questo particolare svi—
luppo della classe borghese che, in séguito al compromesso
stipulato dopo il fallimento della rivoluzione del 1848 con le
forze conservatrici del Reich e alla sua rinuncia alla propria
emancipazione politica, giunge in Germania nei ‘Griinderjahre’ all’apice della sua espansione economica con l’appoggio militare dello stato all’esterno e la protezione delle sue leggi all’
interno ‘, senza tuttavia interferire di proposito nelle funzioni
politiche di esso, vale a dire senza essere mai investita di responsabilità di governo, si fa risalire l’immaturità politica dei
tedeschi che, ancora in pieno secolo XIX, non hanno del tutto
‘ Fx. NrEnsCl-IE, Cann'demziani inattuali, I, cit. Cfr. anche IA nascita della

tragedia, iui e la lettera del 26 giugno 1871 a Carl von Gersdorff in Fl. Nxßnsu—m,
Epistalario 1869-1874, vol. II, Milano 1980, pp. 194—196.
5 Cfr. oltre alla ormai classica analisi di G. LUKÀCS, Alcune carallnixticbe
dello wiluppo xtnrico della Germania, in la dixtruzione della ragione, Torino
1959, H. HEINE, IA Germania, a cura di P. CHIARINI, Roma 1979, ma anche la
decisa condanna con cui Böme, anticipando per alcuni versi Lukäcs, pone di fatto
Lutero, in quanto «becchino della libertà tedesca », all’origine del processo iuvo
lutivo dell’ideologia e della condizione di dipendenza psicologica del suddito tedesco (L. BÖRNE, Menzel der Franzosen/rener, in Sämtliche Schriften, a cura di P.
c I. RIPPMAN'N‚ Düsseldorf—Darmsmdt 1964—1968, vol. III, p. 925).
‘ Sugli inizi della grande industria dopo i] 1848 c sul vero ‘dccollo' della
potenza cconomico—industriale tedesca in séguito alle vittorie militari prussiane

: alla pace di Francoforte si veda G… BEVILACQUA, Letteratura e :ocielà nel Se-

conda Reich, Milano 1977.
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smesso gli abiti mentali e comportamentali degli Scbildbürger
di tieckiana memoria.
Nasce e si consolida in tal modo la connessione di due tra
le fondamentali caratteristiche attribuite dalla tradizione lette—
raria al borghese: grettezza di interessi, dettata dal principio
dell’utile, e apoliticità. Si può ridurre a questi due aspetti tipici
la serie di vizi, difetti e debolezze del piccolo borghese larga
mente documentata e messa alla berlina da tutto un ﬁlone di
minor prestigio letterario, il ‘Lustspiel’ del XVIII secolo. Per
questo motivo esso ha nel nostro contesto un suo innegabile interesse, accanto al genere ‘ufficiale’ della tragedia borghese attraverso il quale gli intellettuali più illuminati — già al tempo
della ‘Aufklärung‘ e dello ‘Sturm und Drang’ — sottolineavano
la condizione di subordinazione della borghesia, tematizzando
il conﬂitto di classe. Il ‘Lustspiel’ invece, miniera inesauribile
di tipi e stereotipi che ritorneranno successivamente nella sa—
tira antiborghese moderna, pur non possedendo ancora il ca»
rattere pungente di quest’ultima, analizza tuttavia a fondo il
mondo borghese e ne mette in luce la megalomania, l’ipocrisia,
la esterofih'a, la boria ancora ingenua, 1a smania di potere e di
affermazione sociale ad ogni costo. Che Kotzebue e gli altri au?
tori di ‘Lustspiele’ abbiano rappresentato i difetti borghesi col—
locandoli spesso nel mondo appartato della piccola città di pro?
vincia ’, o vedendoli attraverso una lente che li rimpicciolisce e
li rende innocui, nulla toglie all’esattezza di una tale radiografia.
Una linea diretta collega pertanto — ferme restando le
ovvie differenze legate alla trasformazione della piccola bor—
ghesia pre-industriale in borghesia industrializzata — i picco—
li borghesi della commedia del XVIII secolo al borghese dell’età guglielmina. La forma sfacciatamente aggressiva in cui i
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difetti borghesi si manifestano ad esempio nel Suddito (1916)

di Heinrich Mann è una conseguenza del particolare sviluppo
storico al quale si è accennato e insieme la spia degli stati d’ani7 Cfr. A… VON Komm, Die deutschen Kleinxtàdter (1803) e De: Escl:

i

Schatten oder der Frozen in Kräbwinleel. Fu Kotzebue a riprendere il termine
‘Krähwinkel' coniato da Jean Paul e a farne, sotto l’influsso del francese LB. P1—
CARD (lA petile ville), il simbolo del mondo gretxo e limitato della provincia.

&
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mo della borghesia tedesca durante il governo di Guglielmo
II: la sfrenata spinta espansionistica della politica post-bismark—
kiana e l’avventura coloniale sono infatti l’espressione di un
senso di rivalsa il cui portatore è fondamentalmente il ceto
borghese che, raggiunto il culmine dell’ascesa economica, ten—
ta ora di imporsi anche nella sfera politica attraverso scelte nelle quali si manifesta un insaziabile desiderio di potere e di « affermazioni compensative » “
Diederich Heßling appare dunque come il tipico rappresentante della borghesia guglielmjna e, al tempo stesso, come tipico prodotto dell’evoluzione della classe borghese in Germania. In lui è possibile cogliere tutta la mediocrità del ‘ceto di
mezzo’ e la accentuata deformazione delle sue caratteristiche
tipologiche. Mann lo definisce come « un uomo comune, di me—
dia intelligenza, succube dell’ambiente e della occasione, pu-

sillanime finche' le cose sono andate male per lui, pieno di sé
non appena son mutate » °. Una mediocrità che si esalta se
inserita in un sistema gerarchicamente strutturato come una

piramide, di cui nella sua scalata il borghese guglielmino pensa di raggiungere posizioni elevate. Una delle pagine più significative del Saddita è quella che descrive l’incontro di Diederich
con l’imperatore sotto la porta di Brandeburgo 1°. In essa emergono chiaramente due elementi fondamentali, strettamente col8 G. BEVILACQUA, ap. cit., p. 59.
9 H. MANN, Il suddito, Torino 1955, p. 255.
1° « A due passi l’imperatore & cavallo… Diederich poté vedergli il volto, impie»
trito e lampeggiante; ma quel volto gli si confuse davanti agli occhi, tanto egli
gridava. Un’ebbrezza più deliziosa e sublime di quella provocata dalla birra, 10
sollevava sulla punta dei piedi, 10 trasportava per l’aria. Egli sventolava il cap
pello al di sopra delle teste, in uno stato di entusiasmo frenetico, assunto nel
cielo dei nostri sentimenti supremi. Là sul avallo, sotto la porta trionfale. impietrita e sfolgorante, passava la potenza! La potenza che passa sopra le nostre
teste, mentre noi le baciamo i piedi! Che passa sopra la fame, la sﬁda e 10
scherno. Contro cui non possiamo nulla, perché tutti l’amiamo! perché l'abbiamo
nel sangue, con lo spirito di sommissione! Noi siamo un atomo, una molecola
impercettibile di qualcosa che essa ha sputato! [ ] l’imperatore, dall’alto lo fulminò, lo traﬁsse con lo sguardo. Diederich si strappò il cappello; aveva la bocca
spalancata, ma non riuscì a gridare Per la fermata troppo improvvisa, scivolò e
cadde pqsamemente in una pouanghera, con le gambe all’aria [. ], Allora l’impe—
ratore si mise a ridere.Que11md1v1duo era un monarchico, un suddito fedele! [...] Dalla sua pozzanghera, Diederich lo seguì con lo sguardo, ancora a bocca
aperta» (iui, pp. 7475).

‚
?’
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legati fra loro in una dialettica ambigua che si spiega soltanto
dall’ottica di chi — come il borghese Diederich —— occupa un
gradino di mezzo nella piramide sociale: da una parte l’entusiasmo frenetico per l’imperatore e l’ebbrezza del potere che
porta il suddito a identificarsi con esso, dall’altra l’accettazio-

ne volontaria della condizione di sudditanza per quello spirito
di sottomissione che ha nel sangue. Il carattere masochista del
rapporto suddito-sovrano, vissuto quasi come rapporto vitti—

ma—carnefice (l’amore per la potenza che passa sopra alla fame,
che fa sentire « trionfanti anche quando ci sfracella »), si spiega con quel sentimento di rivalsa,. nascosto ma non troppo, di
cui si è già parlato: paradossalmente il suddito accetta in tutti
i suoi aspetti, anche i più crudeli e disumani, quel sistema di
cui in fondo è vittima, perche' di un potere così totale e assoluto desidera disporre il giorno in cui, avvicinatosi al vertice
della piramide, vorrà essere altrettanto « inesorabile » contro
coloro Che sono più in basso.
A questa venerazione per il principio dell’autorità che doma i ribelli e li assoggetta, e che rappresenta il centro attorno
a cui è organizzata l’intera struttura sociale, il cittadino è educato fin dalla nascita, prima nella famiglia — dove già si mani—
festa il principio gerarchicb e, nella relazione ﬁglio—padre, il carattere masochista del rapporto suddito—sovrano e vìttima—carnefice " _ e successivamente tramite le istituzioni attraverso

le quali passa la formazione del singolo, e per mezzo delle quali « il principe si foggia il suo suddito » “. In questo iter del
cittadino — dalla famiglia alla scuola all’università — vanno
via via perdendosi i connotati individuali del singolo, Che abdica alla propria personalità per poter rientrare nell’« organismo
“ « Più tremendo di gnomi e rospi era il padre, che per giunta bisognava
amare. Dieden'ch l’amava. Quando aveva detto una bugia () mangiato qualcosa di
nascosto, girava intorno allo scrittoio con mille moine e scodinzolando timidamente
ﬁnché il signor Hessling si accorgeva di qualcosa e staccava il bastone dalla parete. Ogni misfatto rimasto ignoto inäinuava un dubbio nella sua devozione :: nella
sua ﬁducia… […] Quando, dopo un castigo passava davanti all’officina piagnum
lando & con la faccia gonﬁa, gli operai ﬁdevann. Ma allora Diederich mostrava
loto 1.1 lingua e pestava i piedi. Non c’era dubbio: “Io sono stato picchiato, ma
dal mio papà. Anche voi sareste ben contenti di essere picchiati da lui. Ma non
ne siete degni” » (ivi, pp. 15-16).
12 Ivi, p. 255.
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impersonale » ” della singola istituzione e quindi dell’intera
struttura sociale.
L’appartenenza alla corporazione studentesca, al gruppo,
riempie Diederich di orgoglio e gli dà al tempo stesso una nuo—
va sicurezza e una garanzia di protezione rispetto ad eventuali
nemici esterni. Rifugiandosi nella collettività, a cui delega in
modo totale ogni decisione e quindi ogni responsabilità, il sin.
golo si illude di nascondere la propria insicurezza di fondo e ]a
propria natura amorfa trovando appoggio e sostegno nella mas-

sa ". In questo spirito gregario che rende il singolo interscam-

biabile all’interno della comunità, nella facile suggestionabilità
di Diederich che si lascia sopraffare da un’ansia di mistica iden—

tificazione con l’imperatore 's — oltre che nel culto della razza

che assume già toni di esplicito antisemitismo — si possono
riconoscere i tratti della massa piccolo-borghese che, alla fine
della Repubblica di Weimar, si lascerà facilmente assoggettare dalla ideologia nazista. Nuovo, rispetto al passato, per l’inusitata pompa esteriore, determinata nel romanzo manniano dal
momento di massimo splendore dell’impero nell’età della ‘sicurezza’, è l'atteggiamento fanfarone, la boria e la millanteria di
cui si ammanta Diederich per presentarsi all’esterno —— come

un attore al pubblico — con quella «vernice dell’apparenza» “

" «Lo beava appartenere a un complesso impersonale, a quell’orgnnismo
meccanico, inesorabile, spregiatore del genere umano, che era il Ginnasio; : ln po—
tenza, la potenza gelida cui egli partecipava, sia pure passivamente, era il suo orguglia» (iui, p. 19).
l‘ « Bere o non bere, smr seduto o in piedi, parlare o camm, eran tutte cose
che per 10 più non dipendevano da lui. Tutto era comandato ad alta voce e, se
si escguivan bene gli ordini, si viveva in pace con se stessi e col mondo [...]. Era
sommerso nella corporazione, che pensava e voleva per lui. E l’appartenervi faceva
di lui un uomo che poteva aver stima di se stesso, che aveva un onore! Nessuno
poteva cacciarlo fuori e fargli del male! Mahlmann avrebbe potuta provare, se
osava: vcnti uomini gli si sarebbero rizzari contro, al posto di Dioderich. Questo
era così intrepido, che lo sospirava addirittura… Fosse venuto con Göppel! Avreb—
bero visto cos‘era diventato; sarebbe stata la sua vendetta! » (ivi, pp. 39-40).
15 «Eccolo, fta le altre notizie indubbie, sull’unico giornale che leggesse
Sua Maestà! [...] Diederich mormorò: “Il mio telegramma!" La sua gioia em
così angosciosa che quasi lo annientò. Possibile? Aveva dawero presemito quello
che avrebbe detto l’imperatore? Il suo orecchio giungeva a tale distanza? [...]
Fu sopraffatto dai più inaudìti rapporti mistici [...]. L'imperatore faceva sue le
parole di Diederich ed eseguiva l’atto che questi gli aveva proposto... Diedcrich
spiegò il giornale: vi si contemplava come in uno specchio, e le su: spalle erano
avvolte nell'ermellino» (iui, pp. 187—188).

16 P. Cl-uAer, Heinrich Mann tm epim : dramma, in La lellemtum tedesca

del Novecento, Roma 1971, p. 70.
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fatta di vuota retorica e di teatralità che caratterizza la socie—
tà dell’epoca guglielmina così come il suo imperatore:

« Quel che è sopraggiunte, a farne un tipo nuovo, è soltanto

il gesto: 1a iattanza del contegno, l’umore bellicoso di una co—
siddetta personalità, il voler far colpo a qualunque costo anche
a spese altrui. Quelli che la pensano diversamente devono es-

sere i nemici della nazione, anche se della nazione fossero i
due terzi. Interessi di classe? forse, mascherati di romanticismo.

Un romantico prostrarsi di fronte a un signore che deve prestare al suddito quel tanto della sua potenza necessario per assoggettarsi gli inferiori. E siccome nella realtà e nella legge non
esiste né il signore né il suddito, la vita pubblica assume un a—
spetto di cattiva recita. L’opinione pubblica si mette in costume, si fan discorsi da crociati » "

Il romanzo di Mann costituisce una satira di inusitata violenza, tanto da apparire « esagerazione assurda, caricatura itreale » “ del comportamento politico del borghese: una satira
ex negativo, poiché il rappresentante della classe borghese si
rivela in sostanza ‘apolitico’. Ben lungi dal costituire una natutale forma di espressione dell’uomo come essere sociale, e
quindi una esigenza di partecipazione reale alla società di cui
è membro, la politica diventa per il borghese, nel momento in
cui entra in questa sfera, uno strumento di affermazione e di
realizzazione dei propri interessi. I ceti medi si affacciano, infatti, sulla scena politica tedesca e ne influenzano in modo de—
terminante e di volta in volta diverso gli orientamenti non a
caso soltanto in concomitanza di precise situazioni storiche, e

cioè quando alcuni degli strati sociali, di cui il ceto medio si
compone, vedono minacciati i propri intereSSi. Cosi quando 1’
alta borghesia guglielmina, giunta all’apice della sua floridezza
economica ma anche alla saturazione del mercato interno, avverte la necessità di nuovi sbocchi per la sua espansione, lancia
il paese in avventure imperialistiche, mcntre più tardi _— distrutte in séguito alla guerra e alle vicende economiche mondiali
‘7 H. MANN, ap. ciL, pp. 255-256.
" P. Cannon, op. rit., p, 69.
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le ricchezze accumulate in passato — saranno ancora i ceti medi
che, spinti dall’incalzate della proletarizzazione, faranno pre—
cipitare la situazione, facendo inclinare l’ago della bilancia verso fatali scelte politiche. Completamente assente sarà allora
nel borghese degli ‘anni trenta’, negli anni Cioè della crisi e
dell’inflazione, quella “iattanza del contegno” che qui Mann
attribuisce al suo personaggio.

Un altro aspetto che caratterizza in modo significativo il
borghese guglielmino è il suo rapporto con la cultura così come
è esemplificato in Diederich: pseudocultura — come aveva det—
to Nietzsche — dietro la quale si nasconde quel bisogno di affermazioni compensative che sul piano collettivo e nazionale si
manifesta nella tendenza, da parte della borghesia arricchita, :!

dare una cultura accademica alla nuova generazione nell’intento di legittimare con un prestigio culturale le raggiunte posizioni economiche, e di consolidarle al tempo stesso rispetto alle
classi inferiori, scavando in tal modo una ulteriore distanza fra

esse. Lo scopo principale dell’istruzione data alle nuove generazioni —— la quale si esauriva nell’àmbito dell’iter prescritto
e si concludeva con l’abbandono della sede universitaria —consisteva nell’acquisizione di quei titoli che, come una sorta
di riconoscimento strappato allo stato, davano alla classe bop
ghese il diritto di accedere a cariche statali. I nuovi ricchi ripercorrevano così la strada della piccola nobiltà che, agli inizi
dell’Ottocento, aveva fatto studiare i propri figli e — non disponendo di un patrimonio che le consentisse di competere con
i principi e l’alta nobiltà — li aveva avviati alla carriera degli alti
funzionari statali.
Questi connotati del borghese gugliehnjno, il suo spirito di
sudditanza pronto a rovesciarsi nel polo opposto dell’autoritarismo, il desiderio di emergere a tutti i costi nella vita culturale,
politica e sociale, nascosto sotto la maschera di ostentati, ma

non reali interessi culturali e politici e l’orgogliosa presa di di—
stanza rispetto alle classi inferiori, possono essere indubbia—
mente interpretati come espressione di una consapevolezza delle posizioni raggiunte e della conseguente ambizione di assumere adeguati ruoli di potere. E se nel corso dello sviluppo
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storico dei decenni seguenti questa consapevolezza borghese
perderà il tono sprezzante che caratterizza i rapporti di Diede—
rich con il personale della cartiera, resterà tuttavia sempre molto viva anche negli anni della depressione, quando ai ceti medi
verrà a mancare una corrispondente base economica. L’arro-

ganza cederà allora il posto a patetici atteggiamenti, nel disperato tentativo di distinguersi dal proletariato. Ma sia in quell’aggrapparsi ai simboli esteriori di una condizione sociale ormai sfuggente davanti alla minaccia della proletatizzazione, sia
in questa ostentazione aggressiva e quasi caricaturale della sicurezza dell’età guglielmina, si rivela una stessa difficoltà e incapacità delle classi medie ad accettare il proprio ruolo ‘di mezzo’ nella gerarchia sociale e a identificarsi stabilmente con esso.
Di ‘falsa coscienza’ si potrebbero pertanto in un certo senso
indiziaxe non soltanto i piccoli borghesi weimariani, come i pro—
tagonisti dei romanzi di Fallada o Kästner, ma anche i grassi
borghesi come Diederich, benché alle ambizioni e alle aspettative di questi ultimi non manchino invece i necessari presupposti economici.

2. La parabola della borgbexia tedexca nel teatro di Sternbeim
Se si prescinde dall’aspetto macroscopico e dalle forme esa»
sperate e, appunto, caricaturalì con cui i difetti borghesi appaiono nel rappresentante del ceto medio possidente dell’età guglielmina protagonista del romanzo mangiano, i connotati
fondamentali restano pur sempre quelli messi in rilievo dalla
tradizione letteraria precedente. Si tratta Cioè sempre _
pur con le diverse sfumature dovute ai differenti momenti
storici e ai diversi strati sociali del ceto medio ai quali appartengono i vari personaggi — dei topoi della critica al
borghese come si sviluppa da Goethe a Kotzebue alla lette—
ratura del Secondo Reich. Su di essi è intervenuta tuttavia a
modificarne in maniera rilevante il tono, trasformando l’inge»
nua commedia settecentesca nella corrosiva satira moderna, la
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spietata critica nietzscheana alla morale ” e al comportamento
borghesi. Evidente è infatti l’influsso nietzscheano nei vari aspetti del ‘suddito’ di Heinrich Mann, dal suo rapporto con la
cultura e la politica al suo codardo spirito gregario. Ed è evi—
dente anche in Wedekind il quale — come Sternheim e, anche
se in modo diverso, gli espressionisti —— si pone l'obiettivo di
smascherare, sulla falsariga di Nietzsche, i falsi ideali e gli
atteggiamenti sotto i quali si nascondono le reali molle dell’
agire borghese, identificate con gli istinti fondamentali di conservazione e di autoaffermazione. Allo stesso modo come la
Iucidissima satira di Heinrich Mann mette a nudo il gretto utiv
litarismo che anima tutte le azioni e le ambizioni di Diederich,

strumentalizzando sia il pubblico che il privato, sia il suo
tentativo di inserimento nella vita politica e sociale di Netzig

che i suoi rapporti interpersonali.

Differenti sono tuttavia le tecniche di smascheramento della morale borghese messe in atto dai vari autori 2”. Invece di
contrapporre all’ideologia borghese un diverso modello etico,
come ad ésempio l’ideale della ‘nuova umanità’ postulato dagli
espressionisti, i personaggi di Wedekind rifiutano la morale bor—
ghese scegliendo di Viveme sino in fondo i moventi nascosti e
professandoli apertamente. È 1a scelta dell’amoralità — così definita secondo i cànoni borghesi — Che rivela una più lucida pre—
sa di coscienza e una coraggiosa accettazione di tutto ciò che
essa comporta, come il porsi automaticamente al di fuori della
società e persino il perseguire l’autodistruzione: una scelta che
.” Per critica della morale borghese — va detto per inciso — si intende, come
è ovvio, non tanto e non soltanto la criiica alla morale sessuale borghese, quanto la
analisi di tutto un complesso di meccanismi e costruzioni mentali che il borghese si
è venuto creando a giustificazione del proprio agire e che costituisce quella che co—
munemente viene definita ‘ideologia borghese’. Morale borghese deve essere pertan—
to intesa come ideologia della classe borghese, di cui la morale sessuale costituisce un
aspetto, ma non quello fondamentale. Per tale ragione non si insiste in particolare
su quest’ultimo, benché esso per taluni autori, come ad esempio Wedekind, sia stato
l’oggetto principale della critica e rappresenti comunque il tema più noto e più
evidente.
‚
20 PD. HOHENDAHL distingme nel suo libro Dax Bild der bürgerlichen Welt
im expressionixtirrben Drama, Heidelberg 1967, due tipi fondamentali, riferiti alla
produzione drammatica espressionista :) pre-espressionista "."i è inoltre anche il
tipo della semplice denuncia che più direttamente si rifà alla tradizione letteraria
precedente, esasperando tuttavia _ come si è detta — i toni di un Kotzebue nei
modi viC‘chi e impietosi della satira moderna (come appunto la satira mannîana).
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nasce da un sostanziale pessimismo di fondo. In Lulu e Keith ",
esempi tipici di questa tecnica, l’atteggiamento di rifiuto
della morale borghese si incarna nelle due varianti, ambedue
ispirate a un vitalismo di matrice nietzscheana, dell’affermarione di una primitiva istintualità nella sfera sessuale e di un
insanziabile desiderio di godimento materiale dell’esistenza. Le
conseguenze di tale atteggiamento, la fine di Lulu distrutta dal
suo abbandono senza remore alla vita degli istinti e il fallimento

di Keith, rappresentano, come osserva Ferruccio Masini, la

vendetta dello stesso sistema borghese e la sua conferma ”.

Una stessa scelta (con le stesse conseguenze negative) sem-

brano aver compiuto alcuni personaggi di Sternheim, in particolare nelle novelle della raccolta Chronik von des zwanzigsten
]abrbumlertx Beginn ". Una figura come quella di Ulrike, progonista della novella omonima, che trova la morte nel suo
darsi incondizionatamente a un’esistenza fondata sull’appaga—
mento dei piaceri materiali, è molto vicina alla Lulu wedekindiana. Ma ancora più interessante dal punto di vista di una
ana‘ogia non puramente tematica, ma relativa anche alle tecnich: :tterarie messe in atto dai due autori, è il personaggio del
marchese di Keith nel quale non è forse così azzardato come può
apparire a prima vista scorgere il prototipo di certi protagonisti delle commedie di Sternheim, per la coesistenza nella stessa
persona di atteggiamenti tra loro opposti. Mentre infatti Keith
riassume in modo quasi paradigmatico le caratteristiche dell’
“ Lulu è la protagonista delle due parti (Der Erdgeixl :: Die Biicbxe der Pandora) di un unico dramma scritto nel 1895, poi smembrato e successivamente rifu—
so nel 1913 sotto il titolo Lulu. 11 Marquix von Keith, la cui prima stesura del
titolo Ein Genußmenscb è del 1898, fu pubblicato nel 1900 sulla rivista «Die

Insel» e nel 1901 in volume.

zz Cfr. F. MASINI, Frank Wedekind: uomo del circa e nudità tragica, in F.
WEDEKIND, I drammi :azanin', Bari 19781: «I personaggi tragjco-gmtteschi di
Wedekind esperimentano dunque nella rovina l’impossibilità :: ristabilire contro
l’ipocrisis e il calcolo, contre la regola moralisticamente contraffatta e mistiﬁcala

dei ‘buoni affari’ il principio amorale e anarchico del Lebensgenuß, del godimento

materiale della vita. Ma proprio l’assolutaza che si nasconde in questa opposizione è alla base del {animato: dei suoi pericolosi concorrenti (: degli ‘un-ampiez(ori’ che disprezzano le sue rego1e, la società farà giustizia nelle vesti di un Jack,

l’assassino di Lulu, di un console Casimir, il vincitore di Keith » (PP. XXXLXXXII),
13 La Cronucu dell’inizio del XX molo, pubblicata in tre volumi tra il 1926
e il 1928, raccoglie novelle scritte in anni diversi, alcune delle quali furono pubblicate singolarmente già prima della guerra.
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individuo nell’età capitalistica — avidità di guadagno, spregiudicatezza e mancanza di scrupoli nel condurre affari e specula—
zioni nell’ambiente dell’alta finanza — al tempo stesso si contrappone alla società borghese nel momento in cui professa a—
pertamente i suoi reali istinti, rifiutando di nasconderli dietro

una facciata di perbenismo. In tal modo — sottolinea Hans
Kaufmann — l’arrivista e avventuriero “antiborghese” finisce
per diventare un esponente dell’ordine borghese “. I personag—
gi di Sternheim invece — almeno quelli dei primi drammi —
continueranno ad esibire la maschera borghese per nascondere
dietro di essa l’“antiborghese”.
Nonostante una sostanziale affinità tra la posizione di Wedekind e quella di Sternheim e uno scarto cronologico di pochi
anni tra la data del Marcbexe di Keith (1900) e quella della

commedia che apre il Ciclo dell'eroe borghese di Sternheim,
Le mutande (1909), c’è tuttavia in questa tetralogia 15 una più

tangibile presa di contatto con la realtà socio-economica contemporanea. L’analisi di Sternheim appare in qualche modo più vi—
cina alla produzione letteraria degli anni di Weimar, pur essendo —i primi tre drammi del ciclo anteriori al 1918 e le vicende di
uno di essi addirittura collocabili — secondo le dichiarazioni
peraltro contraddittorie dell’autore — nella prima ‘Gründerzeit’. Wedekind invece, focalizzando l’attenzione su determi—

nati aspetti della società del tempo — i quali tuttavia devono
essere intesi, pars pro toto, come una metafora del sistema nel
suo complesso — appare più distante da un preciso momento
solo momento con particolare violenza e in funzione quasi simbolica, più vicino alla rappresentazione espressionista, di cui a
ragione è ritenuto un precursore. Sternheim, che pure riprende
i temi wedekindiani e li anatomìzza con una monotonia non dis—
simile soprattutto nella produzione novellistica. riesce invece
a dare nell’opera drammatica un quadro d’insieme più vivace
7" Cfr. H. KAUFMANN, Krisen und Wandlungen der deutxcben Literatur von
Wedekind bi: Feucblwanger, Berlin und Weimar 1976.
25 La tetralogia, iniziata — contrariamente alla dichiarazione dell’autore contenuta nella Prefazione — nel 1909, comprende, oltre alle tre commedie di cui qui
ci occupiamo, anche Das Farsi! (1921-1923).

...… “..—___”..- -… y _ A

storico contingente e semmai, per questo suo evidenziarne un
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e completo. Lo stesso tentativo di tracciare nel Ciclo la storia

di una famiglia e la sua evoluzione nell’arco di tre generazioni
è indice di una maggiore attenzione alle coordinate dello svì
luppo economico della nazione. L’ascesa sociale dei Maske si
compie infatti entro la parabola dell’evoluzione economico-politica della borghesia tedesca tra la metà del XIX secolo e lo
scoppio del conflitto mondiale. Attraverso le loro vicende è

possibile ricostruire dunque non soltanto le vicende storico
economiche della Germania, ma, al loro interno, anche i mutamenti sociali attraverso i quali il piccolo borghese si trasfor—
ma nel grande borghese della fase di massimo sviluppo del capitalismo.
In Theobald, protagonista della prima commedia del Ciclo, i tratti del piccolo borghese emergono con straordinaria
evidenza, delineati da Sternheim con gustosa e innegabile iro—
nia. Tutta la commedia si svolge entro le ‘mura’ dell’ordine
borghese che invano l’irruzione improvvisa di avvenimenti im
prevedibili e, nonostante la loro banalità, carichi di conseguen-

ze, tenta di abbattere. Essa si apre con la condanna dell’episodio che ha sconvolto tale ordine, e si chiude sulla riconferma

da parte del protagonista della sua volontà di trincerarsi nel
proprio mondo dinanzi alle « stranezze » che dànno 1a « nausea » 16
Questo mondo di Theobald, e Cioè la raffigurazione della

vita piccolo-borghese in Sternheim, non lascerebbe appunto
altro nel lettore che un’impressione di nauseante banalità se &
rischiarare la descrizione di tanta borghese monotonia non
intervenisse di continuo l’attenzione ironico—divertita dell’au-

tore. Egli denuncia con obiettività neutrale magagne e ipocrisie
di questa classe sociale, ma non riesce tuttavia a soffocare un

sorriso malizioso nel mettere in luce atteggiamenti tipici come
cetta assurda pruderie (vedi le diverse reazioni dei personaggi
al famoso ‘incidente’ di Luise, che variano dall’inquietudine angosciata di Theobald per le possibili conseguenze delle ‘scan—
dalo’ al complice ammiccare della vicina) 0 la grossolana furberia di questi “eroi”, nei comportamenti dei quali c’è una
immediata vis comica di sicuro effetto teatrale.
25 G. STERNHELM, Le mutande, in Cicla dell’eroe borghese, Bari 1967, p. 123.
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Ma in effetti — mettendo da parte queste considerazioni
a proposito di quella che ci appare come una caratteristica dei
testi di Stemheim sulla quale avremo modo di ritornare, e che
costituisce comunque parte non irrilevante del loro fascino —
il mondo del piccolo borghese di Sternheim è quello concreto,
tangibile della realtà quotidiana, da cui Theobald non distoglie mai lo sguardo, a differenza della moglie. Un mondo che
effettivamente sembra star tutto nella pentola, nelle tazzine
sbreccate, nei bricchi in disordine, nel pavimento polveroso

di una stanza: in una paxola nelle cento suppellettili dome—
stiche che arredano un angusto interno piccolo—borghese di fine
Ottocento e che Theobald elenca in modo pedante, ossessivo
e monotono, dimostrando su ognuno di essi gli effetti della
trascuratezza della moglie, della sua trasgressione a virtù botghesi come l'ordine, la pulizia, la diligenza. Indicative in tal
senso sono già le 1, rime pagine della commedia, dove la donna

si definisce come « una sciamannona […], una svampita, con

la testa per aria » ” e il soggiorno borghese prende già chiaramente i connotati che lo caratterizzano e lo delimitano chiu«

dendolo verso l’esterno (la porta, la luce, l’orologio, ecc.), fa-

cendo di c<so un trasparente simbolo del mondo borghese.
Questa aderenza alla vita quotidiana, espressione della li»
mitatezza borghese, si fa ancor più evidente nell’intimo disagio e nella insicu“ezza che afferra il singolo di fronte a tutto ciò
che gli è estraneo e sconosciuto. Ne nasce quell’atteggiamento
di paura e di avversione verso l’ignoto che può introdursi nel
sr) mondo in mille modi, attraverso l’imprevisto che altera
una ordinata routine, come attraverso una semplice notizia di
giornale; un atteggiamento di autodifesa verso tutto ciò che,
penetrando dall’esterno, venga a turbare la tranquillità dell’in—
dividuo eccitando la sua fantasia o possa minacciare la sua vita
uniforme, ma in compenso sicura ”.
« L’importante è rimanere nelle proprie stanzine. Conoscia—
mo tutto quello che c’è dentro, le cose sono venute una dopo
l’altra, ci sono diventate care. Non c’è da aver paura che l’oro” Ivi, p. 16 ss.
" Cfr. il dialogo tra Theobald :: sua moglie Luise sulla notizia riportata dal
« Corriere » circa la ricomparsa del serpente nei mari dell’India (ivi, pp. 19 e 123).
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legio sputi fuoco, che l’uccello esca dalla gabbia per buttarsi
sul cane. No! Suonano le sei come succede da tremila anni,
quando sono le sei. Questo lo chiamo ordine! Questo è quello

Che piace, siamo noi stessi » ”. Tutta la vita del borghese Theobald è improntata a questa filosofia, la sua sicurezza è garantita
dagli usi, dalle abitudini e dalle tradizioni del passato, in una

parola da ciò che è noto e in cui si riconosce.
Il risvolto nell’àmbito della sfera pubblica di questo suo
radicarsi nel noto, spia evidente del suo bisogno di sicurezza, è

l’attaccamento di Theobald al proprio posto di lavoro. Tutto il
suo modo di vedere e di pensare è in funzione del suo impiego,
del suo « posto da settecento talleri » ” che condiziona intera-

mente la sua esistenza. Ad esso egli sacrifica ogni opinione per—
sonale in politica o qualsiasi atteggiamento non conformistico
che, togliendolo dall’anonimato, possa in qualche modo comprometterlo. Ad esso sacrifica in certo senso anche il privato.
mortificando l’avvenenza esuberante della moglie, onde evitare ogni « scandalo », negandole anche un vestito o un cappello
alla moda, perche' il suo « viso carino » e le sue grazie procaci

dànno troppo nell’occhio per il suo modesto posto di impiega—
to “.
E tuttavia, nonostante l’apparente senso di responsabilità
nella scelta degli affittuari, affinché essi con le loro attività
non vengano & ledere il suo decoro di impiegato, Theboald
non sa dare del suo lavoro che un’indicazione ‘quantitativa’
definendolo in base allo stipendio e al conseguente tenore di

vita ”. È questa posizione sociale a determinare il comporta-

mento dell’impiegato e di sua moglie, i quali sono tenuti a
mantenere un buon nome e una rispettabilità che in verità ——
29 Ivi, p. 20.
30 Ivi, p. 16.

31 Cfr. il commento di 'I'hcobald all'incidente di Luise: « Il cuore mi si fermò.

Contrario come sono, lo sai, alle cose vistose. Non ti permetto un vestito, un cappello alla moda. Perché mortificarti così? Ma perché il tuo viso carino dà troppo
nell’occhio per il posto modesto che copre, il petto, gli occhi sono troppo provocanti. Potcssi farti mpire, una volta, che gli scandali, a qusto mondo, nascono
dall’incompatibilità di due elementi formanti un tutto unico! [...]. Il mio ufficio
e il tuo aspetto non sono compatibili! » (ivi, p. 17).
31 « Settecento talleri, tanto da pagarci un paio di stanze, da tmtarci bene a
tavola, da vesdrci, da scaldarci. Ci scappa il teatro, di medico e {armacista non
c’è bisogno…» (ivi, p. 16).
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come dimostra ad esempio la preoccupazione di Theobald per
i discorsi della gente sulla « maledetta faccenda » — si rivela
più esteriore che sostanziale. È l’applicazione al ceto impiegatizio di quella che il contemporaneo Werner Sombart, nel suo
libro del 1913 ”, definisce come « morale del commercio e per
il commercio » e che egli fa rientrare nel complesso delle
«virtù borghesi» proprie dello sviluppo dell’economia capitalistica. Il buon commerciante dovrà dunque, per ragioni commerciali, essere un buon cittadino, dovrà cioè coltivare tali virtù che

si possono compendiare sotto il concetto di “decoro borghese”

o « almeno ostentarle, e, anche non avendole, dimostrare di

averle » ”. A questa onestà borghese — continua Sombart ——

« sempre però [ ...] si attacca un po’ di ipocrisia; infatti nell’

interesse commerciale basta già esser ‚ “ritenuti" onesti. A
ogni modo “essere” onesti non basta, bisogna essere stimati
tali » 35

(, mi tutti i richiami all’onestà e all’onore di Theobald vanno in fumo nel momento in cui si profila una concreta possibilità di guadagno ” o di una relazione extra—coniugale che ——

organizzata con la tipica accortezza e ‘misura' borghese — non

metta in pericolo la reputazione degli interessati e non scalfisca la facciata. Fatti salvi questi presupposti, anche l’adulterio
viene paradossalmente recuperato nell’ordine borghese, come

d'altronde anche il Suddito manniano dimostra, e nella morale

borghese rientra perfettamente anche l’atteggiamento di Luise
che non è disposta a sacrificare il suo « buon nome, tutti i

vantaggi della [sua] posizione, per le voglie di un altro. » ".

La comicità dei protagonisti di questa commedia nasce

dalla palese contraddizione tra i loro discorsi e le loro azioni
che, nella maggioranza dei casi, non è avvertita dal singolo

personaggio. È appunto additando le contraddizioni in cui si
33 W, SOM'BART, Der Baurgeoix, Münchenlßipzig 1913, Trad. it. ” horgliexe.
Lo wiltîppa e le6fanti dello :pin'to capilalixtico, Milano 1978 (19501).
vi, p. 9 .

35 Ivi, p. 97.
3" Theobald accoglie in casa senza batter ciglio i due inquilini Scanon e Mandelstam, entrambi invaghiti di Luise dal giorno deUKÌncidentc’, pur essendo co—
sciente delle reali motivazioni delle loro richieste e definendoli « senza scrupoli ».

perché non sa rinunciare ai vantaggi economici del subafﬁtto. Cfr. C. STERNHEIM,

ap. cit., p. 45.

37 I…; p… 56.
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impigliano i suoi “eroi” che Sternheim, sulla scia evidente di
Nietzsche, smaschera convenzioni e norme sociali che di mo-

rale hanno soltanto un’etichetta esteriore.
L’ipocrisia borghese celebra il suo trionfo nel ﬁnale della
commedia, dove l’annuncio della decisione di mettere al mondo

un figlio ristabilisce l’ordine turbato con il rientro sul terreno
sicuro della famiglia: con un altro gustoso paradosso questa trova il suo completamento tradizionale proprio attraverso l’eva—
sione dalla regola. Theobald infatti può permettersi un erede
solo in virtù dei benefici economici che il suo accorto utilitarismo ha saputo perseguire, strumemalizzando l’episodio occorso
alla moglie che pure aveva messo in pericolo la rispettabilità della sua esistenza.
La mediocrità, connotato fondamentale del protagonista
del romanzo di Heinrich Mann, caratterizza anche 1a categoria
sociale tratteggiata dalla prima commedia di Sternheim e cioè la
piccola borghesia del ceto impiegatizio. Analizzando a fondo
la figura di Theobald non può tuttavia sfuggire da un lato la
ambivalenza della rappresentazione di Stemheim, mentre evidente risulta, dall’altro, la diversità dei modi in cui si realizza

uno stesso topox letterario nelle differenti situazioni storiche
a cui è applicata la critica alla morale borghese, dal ‘Lustspìel’
settecentesco alla satira di Heinrich Mann, dal dramma di

Sternheim alla narrativa dei primi ‘annì trenta’. Nascendo ——
come negli Schildbürger di Tieck — primariamente da un
calcolo preciso, come misura precauzionale per garantire un
posto di lavoro, 1a ‘limitatezza’ del borghese da atteggiamento
voluto finisce per diventare un comportamento abituale che
implica anche una limitazione degli orizzonti intellettuali. Co—
me dichiara candidamente e senza imbarazzi a Scarron e
Mandelstam, Theobald non ha interessi culturali, né lo preoc-

cupa ciò che accade al mondo, se non ne è direttamente coinvolto. Fine ultimo della sua vita, organizzata secondo uno schema fisso 37, è la pensione. La sua teoria dell’esistenza ” può
33 «Perché disprezzare la comodità? La mia vita durerà settant’anni. Munito
della coscienza che mi è stata fornita in questo periodo potrò godere qualcosa a moda mio. Se volessi farmi una mentalità supelfiote, appropriarmi i suoi principi, data
la mancanza di predisposizione, non riuscirei a imparare questi principi neppure in
cent'anni » (C. STERN'HCEIM, op, cit., p… 78).
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valere per tutta una categoria, ne' Theobald conosce ambizio-

ni di carriera: « Data la mia nascita, posso considerarmi, col

posto che ho, fortunatissimo e sicuro di conservarlo fino all’
ultimo dei miei giorni, [se] non mi distinguo troppo dai miei
colleghi di tutto il paese. Solo una abilità straordinaria o
uno scandalo clamoroso potrebbero togliermi le garanzie che
quello assicura. [...] Non avrei più la mia libertà, se il mondo mi considerasse con interesse particolare. La mia inapperiscenza mi rende invisibile, sotto di essa posso contrabban—
date le mie inclinazioni, la mia vera natura >> ”.
Il personaggio di Stetnheim emerge, in effetti, in tutta
la sua ristrettezza di vedute, ma al tempo stesso dimostra un
sano buon senso che — a differenza dell’atteggiamento presuntuoso di Heßling — lo porta a riconoscere i propri limiti.
Questa chiara consapevolezza è senza dubbio di per sé un ele-

mento positivo, anche se viziato all’origine in quanto stru—

mentalizzato a un fine utﬂitaristico e cioè alla conservazione
del posto. E d’altra parte un’arma di difesa, una Tam/eappe,
una sorta di cappa magica sottb la quale l’accorto borghese
nasconde la sua vera natura per poter assecondare senza rischi le proprie reali inclinazioni e attendere indisturbato ai
propri interessi. Di una simile strategia si servirà il più scal—
trito intellettuale Fabian, protagonista dell’omonimo romanzo
di Erich Kästner, nella situazione storica mutata e ben più
carica di rischi dei primi ‘anni trenta’, per sfuggire ai quali
il ceto medio dovrà elaborare tecniche più raffinate, ma non
diverse nella sostanza, come quella del disimpegno. È quindi
già presente nella goffa scaltrezza di questo pqrsonaggio di
Sternheim la affermazione e la difesa di quella che l’autore
deﬁnisce 1a « eigene Nuance » ‘°‚ come valore borghese fondamentalmente positivo.
Il ripetuto riconoscimento dei propri limiti e la rinuncia
consapevole a qualsiasi aspirazione () ambizione, distinguerldo nettamente Theobald da Heßling, segna al tempo stesso
!? Iui, p. 84.

4° C… STERN'HIEIM, Berlin oder Das [une Milieu, ìn Gemmlwerk, dt., vol. VZ.

p. 170.
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le differenze di comportamento tra due diversi strati sociali
all’interno dello stesso ceto medio. Tale atteggiamento si configura d’altronde come una mancanza di capacità inventive e
di quel gusto dell’avventura che sono una caratteristica dello
spirito borghese. Benché sempre attento a sfruttare le situa—
zioni per il proprio tornaconto economico, il borghese della
prima commedia non aspira a varcare i limiti del suo ceto. Gli
manca in altre parole quello spirito d’impresa che, unito allo
spirito borghese, forma — per dirla con Sombart —— lo spirito
capitalistico. Theobald si colloca pertanto in una fase anteriore rispetto alle altre commedie della tetralogia e cioè alle
origini dello sviluppo capitalistico, in quello che lo stesso Som—
bart definisce come periodo del paleocapitalismo. Tale fase ‘e
caratterizzata da un’economia ancora legata al principio della
soddisfazione dei propri bisogni che, per l’impiegato Theobald,
si riassumono nell’acquisizione dei beni necessari a garantire
una sussistenza adeguata al proprio stato e al proprio rango.
Sombart ci sembra caratterizzare in modo puntuale questo momento dell’evoluzione della borghesia riassumendola
in una felice immagine: « Il leit—motiv precapitalistico serbava ancora tutta la sua efficacia: omnium rerum mem‘um boma,

la misura di tutte le cose restava sempre l’uomo. 0 per essere
più esatti: la naturale e significativa elaborazione della vita
restava la misura di tutte le cose. Il borghese avanza ancora
poderosamente sulle sue gambe, non cammina ancora sulle

mani » ".

Se Theobald si presenta quindi come un esponente della
borghesia paleocapitalistica o precapitalistica, suo ﬁglio Christian — protagonista delle due commedie seguenti Lo mob
(1913) e 1913 (1913-1914) — è l’immagine del successivo

" Ivi, p. 120. Cfr. inoltre più avanti: «Tutti gli affari sono rimasti ancora
soltanto un mezzo per il ﬁne della vita» (ivi), che per la concezione borghese di
Theobald si esprime nella continuazione della famiglia. Commento adeguato alla
commedia di Sternheim presa in esame potrebbe costituire anche una pagina delle
memorie di Benjamin Franklin, assunto da Sombart come perfetto rappresentante
e interprete della borghesia paleocapitalistica, nella quale Franklin riassume esemplarmeute — anche se a un livello di più elevata sensibilità e consapevolezza e con
una razionalità tipicamente anglosassone oltre che settecentesca — le « virtù del

borghese di una volta ». Alcuni ua gli aforismi di Franklin — cfr. ad aempio gli

aforismi 1, 2, 3, 9, 10, 12 (iui, p. 92) — sembrerebbero avere ispirato comporta-

menti e dialoghi dei borghtsi di Stemheim.
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sviluppo della borghesia tedesca sino al culmine della parabola del capitalismo. Nell’àmbito della ‘microstoria’ tedesca dei
Maske è così possibile seguire la graduale evoluzione della
mentalità del borghese sulla base di una diversa considerazione del fattore denaro che Theobald apprezza ancora per il suo
valore d’uso in termini di consumo, mentre Christian già ne
valuta accortamente il valore di scambio. In un dialogo tra i

due, infatti, quest’ultimo, che ha voluto saldare il suo ‘debito’

nei confronti del genitore, gli consiglia di non depositare in

banca la somma ricevuta, ma di investirla in titoli industriali.

Questo passaggio a una valutazione del denaro in termini di
capitale è chiaramente palese nel discorso di Christian a Marianne nel giorno delle nozze, in cui viene stabilita l’equazione
denaro=capitale azionario. Il piccolo borghese si trasforma in
grande azionista.
L’evoluzione si completa in 1913 con la figura di Sophie,
la quale rappresenta la terza generazione dei Maske e al tempo
stesso il culmine della parabola, che già prelude alla fase discen—
dente. Padre e figlia sono entrambi ormai decisamente lontani
dal mondo piccolo borghese, il ‘mondo di ieri’ di una sicurez-za basata sull’immobilismo dei suoi protagonisti. Entrambi
si muovono sullo sfondo di una Germania prebellica giunta
ormai al culmine del processo d’industrializzazione. Nei loto
discorsi si riflette la nuova realtà economico—sociale tedesca
sulla quale già si addensano nubi minacciose: la corsa agli in—
vestimenti @ il moltiplicarsi delle società per azioni, lo sviluppo della ﬂotta mercantile e la concorrenza spietata per le
grandi commesse internazionali di anni, la concentrazione
delle imprese e dei capitali nelle mani di pochi e i rischi di un
aumento indiscriminato della produzione e di un vertiginoso
incremento demografico. In Christian, direttore generale del
più importante complesso finanziario del paese, c’è tuttavia,
ancora chiaramente nella commedia Lo snob —— accanto alla
orgogliosa consapevolezza delle posizioni di potere cui è giunto — lo sforzo cosciente di conservare una visione comples—
siva di tutti i problemi connessi a tale evoluzione e la volontà di gestire in modo responsabile il ruolo di primo piano as-
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sunto nell’àmbito dell’economia nazionale ",
Più tardi, in 1913, conforme ai suoi princìpi, pur senza

rinnegare il suo audace spirito imprenditoriale Che non esita a
riconoscere e ad apprezzare nella figlia, anche quando è diretto contro di lui, Christian le rimprovera tuttavia di voler
emettere azioni di un’impresa ancora inesistente, definendo
senza mezzi termini la sua idea <_< sciocca e criminale »7 dan—

done cioè al tempo stesso un giudizio negativo in termini di
morale ".
All’interno di uno stesso modo di impiegare il capitale in
funzione di un consapevole, incessante incremento del capitale
stesso tramite produzione di plusvalore, si affrontano due diversi criteri di gestione e, contemporaneamente, in senso sombartiano, due diverse “morali commerciali”. Da un lato Chri-

stian afferma, più che la necessità di aumentare il ritmo della
produzione, l’esigenza di migliorarne la qualità; dall’altro
Sophie punta esplicitamente a una produzione di massa e
cioè a una semplificazione dei processi produttivi che com»
porta un risparmio di tempo e ha il suo presupposto nello
sviluppo delle tecniche'di produzione. Contrappone cioè 1a
quantità alla qualità. Rispetto al padre si proietta in tal mo—
do nel futuro, preannunciando la fase di razionalizzazione
dell’economia nella società di massa. Christian, invece, rap—

presenta il capitalista “vecchio stile” Che manifesta ancora la
preoccupazione di orientare l’attività economica verso la pro-

duzione di beni utili al consumatore, per il quale cioè la produzione è ancora in funzione dell’uomo.
Questa trasformazione di natura economica determina vi-

stosi cambiamenti nei connotati del borghese e nei suoi modi
comportamentali. Un tratto peculiare, inconfondibile del bor‘2 Cfr. il discorso con cui Christian spiega alla moglie i motivi del suo riﬁuto
alla proposta di emettere nuove azioni avanzate da altre società: « Se non c’è la-

voro, la massa intasa l’apparato produttivo. Se si innalzano nuove ciminiere bisogna
invece aprire Eretlolosamente la valvola. Noi capitani d’industria […] abbiamo in
mano gli strumenti che regolano la densità della popolazione e dobbiamo fare in
modo che la produzione dei capitali non precorra la naturale crescita della domanda
ma la equilibri. [ …] Dobbiamo invece preoccuperà di elevare la qualità dei prodot—
ti rallentando il ritmo della produzione di uomini. Ecco, ora puoi farti un’idea, per
quanto vaga, di come io diriga l’economia nazionale », ivi, p. 198).

"3 C. STERNHEXM, 1913, in op. rit., pp. 280281,
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ghese in ascesa Christian — in questo non dissimile dal piccolo imprenditore Diederich _, è l’attivismo sfrenato che non
usa riguardi di nessun genere. Tutto ciò che ostacola la sua
scalata verso la classe superiore dell’aristocrazia è da lui de—
cisamente eliminato. Gli stessi sentimenti vengono strumentalizzati e all’occorrenza rinnegati, salvo poi a essere recuperati nel momento in cui possono tornare utili. Così, mentre
la donna che lo ha aiutato anche finanziariamente ad elevarsi
sul piano sociale viene brutalmente sostituita quando ha esaurito *la sua funzione, i genitori dapprima allontanati tornano
in scena quando La mèta desiderata è stata raggiunta. Non solo
infatti essi non possono più nuocere, ma è diventata una ma

da mettere in mostra le proprie umili origini da quando l’imperatore sfoggia davanti alla nazione un ministro delle poste
borghese “: dimostrare al vecchio avversario di classe, l’aristocrazia, il cammino percorso, lo costringe all’ammirazione. Lo

spirito d’impresa borghese non si limita al raggiungimento
di obiettivi strettamente economici, ma esige con durezza e
tenacia, che nascono anche da sentimenti vendicativi e di ri—
valsa, un inserimento senza riserve nel ceto più elevato. La

stessa base economica diventa strumento per un’affermazio-

ne di prestigio e di potere che va al di là dell’avidità di guadagno. Lo dimostra chiaramente l’orgoglioso gioco condotto
da Christian con la moglie, figlia di un conte, e portato avanti
con sottile astuzia fino ad ottenere dalla donna l’incondizionato riconoscimento della sua superiorità ‘s
Tradisce il parvenu anche quella incertezza nel compor»
tamento che lo distingue nettamente dalla sicurezza del ‘gras“ C. STERNHEIM, Lo mob, cit. p. 165.

‘5 Ciò che conta per Christian non è più il denaro in quanto tale, doè come

quantità, (‘ricco‘ è infatti per lui «una parola da bottegai »), ma essere tra «i
pochi nelle cui mani sta il destino economico di milioni di persone ». Egli vuole
essere stimato per le sue qualità imprenditoriali che sono al tempo stesso doti
personali, ma anche capacità tipiche della sua famiglia, e quindi del suo ceto di
provenienza, che in questo momento Christian intende rivalutare : contrappone
ai potenti di ieri: « Ho potere ﬁno ai margini del pensabile, per l’energia che è
nel mio sangue. Tu hai visto qualche volta mio padre. Personalità! [...] In lui
si sono già impresse visibilmente le qualitä della razza. [...] Peccato che tu non
abbia conosciuto mio nonno. […] Tutte le mie qualità mi vengono dunque dagli
antenati, ma hanno trovato 1a lom csprüsione consequenziale solo in me» (ivi.
pp. 198-199).
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so’ borghese, e che si manifesta nei tentennamenti e nelle
esitazioni dei suoi primi approai al mondo dell’aristocrazia.
La sua insicurezza si maschera allora dietro una ricerCa di
forme e di apparenze -—— la bella parola da esibire come fiore
all’occhiello — e cerca il sostegno di una cultura intesa come esteriore incivilimento del costume di vita. Rispetto a
Theobald, per il quale la cultura è un fattore assolutamente
estraneo alla realtà della sua esistenza o, laddove compare, è
ridotta a un’esibizione puramente convenzionale (la serata a

teatro con la moglie) che esclude una effettiva fruizione per—
sonale, Christian tappezza la sua casa di quadri e si presenta
come un intenditore d’arte. È una forma altrettanto esteriu
re, ma non più così superflua come per il padre, in quanto
nella sua funzione di biglietto d‘ingresso nel ‘bel mondo' è
strumentale al suo inserimento nella. società. Più che di cul—
tura individuale si tratta di concessioni al buon gusto e alla
moda del tempo, fatta di bon ion francese nello Snob e di un
inutile sfoggio di francesismi e di anglismi, di acconciature
téte carrée, di sali da bagno Morny, di gilet: grix perle, redingote:, calegons in disegno siamese (: robe; de chambre per i figli
di Christian in 1913, È ancora per una concessione alla moda
del tempo che Christian, pur affermando i valori borghesi che
in lui trovano espressione, non resiste alla tentazione di ‘nobilitare’ la madre di fronte a Marianne, dimostrando tuttavia, in tal

modo, la sua dipendenza psicologica dal ceto che tuttora domina la vita di società. Anche egli strumentalizza l’incidente
—— sebbene in modo diverso da Theobald — sollevandolo, per
mezzo del trinomio Bois de Boulogne—Renoir—visconte francese, alla dimensione di un fatto estetico—culturale “'.

Un mutamento non meno significativo, nella trasformazione del piccolo borghese in grande capitalista, è quello testimoniato dalle qualità morali dei rappresentanti delle diverse generazioni. Violento diventa il contrasto tra padre e figlia.
“ I_l ricorso al mondo della q.lltura : dell'arte è ancora una volta per il
borghese un puro strumento di conferma e di autoaffermazione, mentre il riferimento a Parigi, alla pittura francese, come alla moda che viene dall’estero, rive—
la nei personaggi di Sternheim le stesse smanie di esibizionismo e di estemﬁlia
frequenti nci protagonisti della commedia del Settecento.
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Christian accusa Sophie di essere una « canaglia » per le sue
operazioni finanziarie condotte con assoluta mancanza di scrupoli sul filo della legalità, ma questa _ quale più concreta interprete del contrasto generazionale espressionista i addossa
ogni responsabilità sulla ‘generazione dei fondatotìi, nei cui
inaspettati « sentimentalismi », nella cui « protesta morale »
vede affiorare « i primi complessi d’angoscia », e non ha pau-

ra della catastrofe prevista dal padre ". Questa catastrofe irn-

minente è per Sternheim non soltanto una profetica allusione
alla guerra, essa è anche il crollo verso il quale l’autore vede
avviarsi il capitalismo e, al tempo stesso, i] declino dei Maske.
Questo si manifesta concretamente sulla scena nella morte di

Christian che aveva portato la famiglia all’apice della sua po—
tenza e che rappresenta l’anello di congiunzione tra il ‘fondatore’ piccolo borghese e i figli ormai inseriti nel corrotto mon—
do della nobiltà e dell’alta finanza. Di fronte a Sophie — e«
strema incarnazione dello spirito capitalistico già connbtato
negativamente — e ai suoi fratelli Philipp e Ottilie — espressioni diverse di una stessa decadenza borghese —, si staglia

a tutto tondo il ‘gigante’ Theobald. Rispetto all’eleganza mondana del cavallerizzo Christian, il piccolo impiegato emerge
per le sue qualità umane, per l’integrità dei suoi sentimenti ai
quali Christian non può contrapporre che sentimentalismi, per
il sano vitalismo d’impronta nietzscheana che lo fa trionfare
alla fine su Scarron e Mandelstam. Christian invece, che a tale

esuberanza fisica oppone la sua indomabile volontà imprenditoriale e il suo “coraggio di essere se stesso”, esce dalla scena
Vittima, in fondo, delle sue stesse realizzazioni.

La parabola della borghesia tedesca, fin qui letta in termini di strutture socio—economiche come parabola del capitale e delle conseguenti trasformazioni sociali e comportamentali,
47 Cfr. C. STERN'HEIM, 1913, in op. cit,, p… 278: «Chi è stato finora ad ammucchiare capitali, ad escogitare monopoli e fusioni di ditte a catena? Chi ha fatto
sempre saltar fuori dall'imrnaginazione milioni e milioni di cui ora vanno pagati
gli interessi? E come pagarli ora, signore Iddio? La nostra generazione ha ereditato da voi lo stato industriale già confezionato e respinge :; priori, per le sue
fondamenta, qualunque senso di responsabilità. Siete stati voi a trasmntcz'ci tutte
le ricette e l’ingrediente sovrano di qualunque ricetta: la mancanza di sfrupcÎo. Noi
impiantiamo le cose come voi, anzi con maggior cautela ed esperienza di affari:
ma certo senn poter antivedere dove andrà a finire tutto questo ».
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può essere riletta attraverso la storia di una istituzione —— l’

istituto della famiglia — che ha sempre tradizionalmente costituito il cardine della società e dello stato borghese. La vicenda di Theobald, nata all’interno della famiglia, si conclude
nella famiglia, e per la famiglia Theobald sfrutta abilmente
l’avventura che aveva rischiato di metterla in crisi. Christian,

che forza i limiti del mondo borghese verso il ceto superiore,
non riesce tuttavia a staccarsene e, compiuta la scalata sociale,

recupera entro una perfetta ottica borghese l’istituto familiare,
poiche' soltanto in esso vede il consolidamento della posizione
raggiunta. Lo stesso Christian, con il suo palese disprezzo nei
riguardi del genero aristocratico, addita anche nella mancanza
di eredi il sintomo della decadenza della borghese famiglia
Maske. Dirà più tardi Ödön von Horväth: « II ceto medio
si identifica quasi con la civiltà della famiglia » “
3. Il borghese nel teatro espresyionista
Un’immagine completamente diversa del mondo borghese
è quella che viene offerta dal dramma espressionista. In esso
la decadenza preannunciata da Sternheim ancora dall’apice del—
la parabola dell’evoluzione borghese si precisa nei tratti di
una società già in piena crisi, più o meno direttamente coin—
volta in quella guerra che lo stesso Christian Maske — riconoscendo implicitameme anche le proprie responsabilità —
aveva previsto come esito estremo dello sviluppo del capita—
lismo.
Sia in Ernst Barlach che in Georg Kaiser ci troviamo di
fronte a un appiattimento della prospettiva da cui si è visto il
borghese. I diversi personaggi che segnano in Sternheim le
tappe del cammino della borghesia tra la metà dell’Ottocento e lo scoppio della guerra mondiale, tra il ‘piccolo borghese’ e il grande capitalista, sembrano sovrapporsi, schiacciandosi su un’unica immagine unidimensionale e statica. Il bor—
ghese dell’espressionismo non conosce il momento dell’ascesa
“ Ö, VON HDRVÄTH, Der Mittelstand, in Gesammelte Werke, Frankfurt/M.
1972, vol. VIII, p… 446.
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se non in senso metafisico, ed è connotato fondamentalmente
in negativo.

Nei due drammi di Barlach più significativi per il nostro
discorso, Der arme Vetter (1916), e Die echten Sedemzmds
(1920), le caratteristiche salienti del borghese sono sostan-

zialmente ridotte a due: avvilente e piatta mediocrità da un
lato e, dall’altro, ipocrisia o falsa rispettabilità. La prima si
rivela come la cifra barlachiana, di segno negativo, di quel
complesso di qualità che si riassumono in positivo nello spirito d’impresa del borghese di Sternheim e Sombart.
Nel personaggio di Siebenmark del Cugino povero queste caratteristiche si presentano infatti come i limiti che al—
lontanano da lui la fidanzata Lena Isenbarn. Il suo utilitarismo, la sua oculata organizazzione dell’esistenza in vista di
determinati obiettivi, il suo guardare continuamente l’orologio per timore di perdere il battello che lo deve riportare
ai suoi affari, appaiono & Lena, nel contrasto con la ﬁgura di
Iver, i segni evidenti di una totale dipendenza dagli interessi
materiali della vita. Una mediocrità sostanzialmente analoga
si nasconde nella ricerca di avventure amorose di Frau Keferstein & nel tentativo di stordirsi nei lazzi e nell’alcool degli
ospiti della taverna di Lüttenbargen sull’Elba. Il borghese
appare dunque a Barlach essenzialmente nella sua limitatezza,
nel suo arrestarsi a una condizione di medietà, nella incapacità di fare scelte definitive, sempre a metà tra un polo positivo e un polo negativo. La sua rappresentazione più con-

creta è data dall’immagine ripugnante dei frequentatori della
taverna intenti a soddisfare le esigenze più elementari, dalla
immagine cioè dei borghesi che si appagano “saziandosi”. Per
Iver — Außenseiter di cui Barlach si serve per contrapporre
al mondo borghese un ideale diverso di umanità, secondo una
tipica tecnica espressionista che ha i suoi antecedenti in Ibsen — essi sono e restano in eterno “metà", anche se sono

riuniti insieme ", e piuttosto che adeguarsi a questo aborrito
49 «2x2 fa 4 vero? No, penenti! Quattro ‘e quattro e nient’altro. Due di
voi messi assieme non daranno mai qualcosa di buono; voi resterete sempre due
metà. […] Meglio allora niente del tutto che due metà »: E. BARLACH, Der arme
Varler, in Da: dicblerixcbe Werk in drei Bänden, vol. I, Dramen, München 1959,
p. 106.
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modello di uomo ‘dimezzato’ Iver, con un estremismo che

verrà superato nella successiva produzione barlachiana, preferisce il nulla, cioè la morte. Lo stesso concetto, vale a dire
l’equazione: borghese = uomo dimezzato, viene precisato da

Iver :: Siebenmark nell’immagine del « cugino povero di un
gran signore » che di quando in quando ci si « vede passare
davanti in tutto il suo splendore», provando l’angosciosa
sensazione della propria miseria
La pesante e chiusa atmosfera da cui l’io cerca di evadere viene, più che analizzata, esorcizzata e condannata al
tempo stesso attraverso la deformazione della realtà, cioè attraverso il grottesco. Analogamente Barlach, nella descrizione dei suoi personaggi piccolo—borghesi, accentua con tratti
caricaturali spesso impietosi che ricordano da vicino la sua
grafica, gli aspetti più umili o addirittura repellenti di una
umanità che appare esaurirsi al livello animale-biologico. La
sottile sensazione di disgusto e di nausea che risulta ad esem—
pio da alcune pagine del Seexpec/e, il romanzo a cui l’autore
lavorava in quegli stessi anni, esprime in modo immediato e
quasi emozionale il suo rifiuto e 121 sua presa di distanza da un
certo mondo borghese di provincia, quasi temesse di esserne
coinvolto e ‘contaminato’ 5‘
Giustamente Bevilacqua riconduce il talento del nordico
Barlach « nel rendere gli aspetti deformati @ grotteschi della
volgarità, nel seguire l’immagine della degradazione ﬁno alla

sommersione dell’umano nel bestiale » ”, alla tradizione pitto—

rica e letteraria basso-tedesca che va da Bosch & Ghelderode.
La forzatura grottesca del reale raggiunge un grado di violenza altrettanto elevato nella VI scena del Cugino povero do5“ Ivi,}: 128.
51 Si corifmnti ad sempio — ma si potrebbero citare anche tanti passi dei
suoi drammi posteriori, da Der Findling (1922) : Der blaue Ball (1926) — la detta—
gliata descrizione del fornaio ubriaco che Seespeck incontra sul battello intento &
inzuppare nella birra e a portare con le mani alla bocca pezzi di pan pepate: nella
mente del lettore si imprimono i tratti alterati del volto dell’ubriaco, la sua bocca
dai denti marci, le sue mani che schiacciano su una giacca costellata di frittelle
i bocconi che non giungono a destinazione e l’atteggiamento del protagonista, nausesto e atterrito dai suoi tentativi di fmternizzare cun Iui (E.BARLAc1-1‚Seespeck in
Da: dicblen'scbe Werk, cit., vol II, p. 338).
52 G. BEVILACQUA, Emy! Barlacb, Urbino 1963, p. 88.
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ve, in un crescendo di grossolanità, il conflitto drammatico

raggiunge il suo culmine nel contrasto tra Iver e la compagnia
ubriaca. Una particolare attenzione merita — e lo ha sottolineato soprattutto la critica tedesco-orientale “ — il personaggio

del veterinario Bönhaase che, sotto la maschera di Frau Venus,
riesce a soggiogare tutti i presenti. In una contrapposizione che

a una precisa valenza ideologica il ‘demagogo’ trascina la
massa stupida e amorfa, mentre l’outsider, portatore di un
messaggio più alto, resta isolato. Accanto a questa condividi—
bile interpretazione — che vede nel protagonista della scena,
nella sua capacità di conquistare i suoi simili nascondendo die—
tro una maschera le sue reali fattezze, una prefigurazione del
‘Führer’ nazista — Ci sembra interessante anche il binomio
Iver—Frau Venus che ripropone quel contrasto tra sensibilità
e fisicità, spiritualità e materialità già rappresentato da Sternheim. Come in Sternheim anche in Barlach è il vitalismo fisico che risulta vincitore — e anche qui è innegabile l’influsso
nietzscheano _, ma diversa è la posizione dei due autori: alla
compiaciuta affermazione di Sternheim fa riscontro in Barlach
la presa di distanza e il rifiuto.
Lo stesso tentativo di evadere dalla quotidianità, che nel
Cugino povero si conclude con il suicidio di Iver, ritorna nel
dramma I veri Sedemund, che offre aspetti diversi e comple-

mentari alla descrizione del mondo borghese. A giudizio co—

mune della critica tedesca, sia occidentale che orientale, I

veri Sedemund costituiscono il dramma nel quale la polemica
antiborghese di Barlach assume toni più precisi e diretti, in
quanto calata nella situazione realistica di una piccola cittadi—
53 Notevole è l'interesse che Barlach ha suscitato a partire dagli ‘anni sessanta’
nella germanistica della RDT, anche se quam talvolta, per la sua impostazione ideologica, rischia di giungere a interpretazioni nelle quali la complessa personalità
dell‘autore risulta un po’ fomtamente e arbitrariamente compressa. Resta tuttavia
un suo grandissimo merito l’aver messo in rilievo la critica sociale nascosta nelle
dure pieghe della rafﬁgurazione artistica e letteraria di Barlach, aspetto che solo

recentemente è stato rivalutato dalla critica occidentale. Cfr… — oltre alle edizioni

tedescocn'entali delle opere di Barlach — le dissertazioni di G… ALBUS, Die
wellam'tbaulicbe und künstlerifcbe Entwicklung E. Barhzcbx, Leipzig 1964 e di
KH ERDMAN‘N, E. Barlacbx Dramen. Eine Untersuchung zur xpälbürgerlichen Problematik in der Konflikiwabl und Mennbengeslallung, Erfurt 1967. Ma si veda soprattutto il saggio di G… ALBUS, E. Barlarb. «Der arme Vetter ». Inzerprelation
tmd Verme]; einer neuen Werltmg, in « Weimarer Beiträge» (1966), pp. 877-907,
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na di provincia che rimane lo sfondo concreto di tutta la vìcenda e le impedisce di ridursi a una astratta metafotizzazìone.
Meno accentuati che altrove appaiono quindi due aspetti
caratteristici della produzione drammatica barlachiana che ne
impediscono a volte una fruizione immediata e spontanea da
parte del pubblico e procurarono non poche difficoltà al la—
voro dei registi. La tendenza dominante alla metafora, all’im—
magine simbolica, sia pure presentata taìvolta con una cru—
dezza di particolari che spesso sfiorano il grottesco più orripilante, da un lato e, dall’altro, il livello di tormentata profon—

dità e astrazione dell‘elaborazione concettuale da cui nascono
le sue idee drammatiche, conferiscono ai suoi lavori una Vigo-

rosa plasticità di linguaggio, ma anche uno spessore di signifi—
cati che colpiscono più il lettore che lo spettatore, e si apprez—
zano più sulla pagina scritta che nella realizzazione scenica. Il
livello artistico dell’opera barlachiana che — come ribadisce
la critica — si mantiene equivalente nella produzione ﬁgura—
tiva come in quella letteraria, non si traduce tuttavia in un
linguaggio teatrale di pari effetto scenico quale quello di consumati uomini di teatro come Sternheim 0 Kaiser. Più che la
appartenenza al filone cosmico—eternista dell’espressionismo
— giudizio con cui Barlach viene di solito un po’ sbrigativamente liquidato (tranne che nella critica tedesco—orientale, che è

invece andata sùbito al fondo delle sue metafore e dei suoi
simboli) —, più che l’esasperata tensione di taluni suoi esiti,

oscillanti tra reminiscenze gotiche e baroccheggianti (da cui
non è esente gran parte del teatro espressionista) è, a nostro

avviso, proprio una specificità di linguaggio che diversifica
Barlach e che costituisce il suo ‘limite’ come drammaturgo.
Anche I veri Sedemund sono collegati al romanzo Seespec/e
del quale sviluppano, rispetto al Cugino povero, un altro nucleo tematico, quello della falsa rispettabilità e dell’ipocrisìa
borghese.
I luoghi principali in cui si svolge l’azione, la fiera con
i suoi baracconi e il serraglio del circo, e il cimitero con la
sua cappella, che per il loro valore simbolico costituiscono
anche nella letteratura più recente dei veri e propri topoi,
conservano nei Veri Sedemund una loro genuina immediatezza
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come centri di aggregazione della vita di provincia, raffigurata
in tutta la sua varietà e concretezza da un osservatore d’eccezione come lo scultore Barlach che in una piccola cittadina di
provincia trascorse appunto gli anni più fruttuosi della sua

esistenza di scrittore e di artista, a diretto contatto con la po-

polazione del luogo. Gli stessi personaggi —— come già nel
Cugino povero tipici rappresentanti della piccola borghesia e,
a differenza di tanti drammi espressionisti, individuati precisamente nella loro professione —— sono qui ulteriormente caratterizzati dal fatto che la beffa del leone li sorprende nel
pieno svolgimento delle loro attività quotidiane, vale a dire
in una condizione di normalità. La presa di coscienza dei personaggi del Cugino povera avviene in una situazione di ‘ecce—
zionalità’ rispetto alla routine di ogni giorno, in un’atmosfera
di ‘vacanza’, e per di più durante una festività — quella pa«
squale — e in una stagione dell’anno alle quali una autorevole
tradizione letteraria ha da tempo attribuito precisi significati.
All’interno dell’ambiente sociale concretamente determinato
dei Veri Sedemzmd Barlach opera lo smascheramento del falso concetto borghese di morale. Questa morale — che per Hein—
rich Mann e per Sternheim era soprattutto uno strumento di sifermazione sul piano della vita pubblica, e come tale riconducibile & puro utﬂitarismo — nel dramma barlachiano viene esami—
nata soprattutto nella sua identificazione con la rispettabilità esteriore. Il suo carattere di esteriorità deriva dal mancato approfondimento della dimensione etica: il termine di confronto
dell’agire umano non sono le categorie ‘superiori’ del bene e
del male, ma il giudizio della società, per cui la morale, ridu—

cendosi a una dimensioné puramente formale, si manifesta in
termini di maggiore o minore adeguatezza a una norma este-

riore. Il comportamento del singolo si definisce allora ‘mora—
le’, fintanto che non lede esteriormente la legge e l’infrazione
non viene scoperta dai suoi tutori. Il comportamento morale
finisce quindi per identificarsi con un comportamento corretto
sul piano giuridico 5‘. A sottolineare l’assurdità di questo con5‘ Cfr. per una più dettagliata disamina dj questa problematica l’accurato studio di P.U. HOHENDAHL, op. cit., in particolare il capitolo Darstellung mld Kritik
der bürgerlichen Moral, pp. 147-195.
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cetto di morale Barlach lo fa esprimere con rozza, primitiva in—
genuità dal ladruncolo inseguito, che confessa candidamente:
« Sono l’uomo più onesto del mondo. Nessuno ha Visto nulla
e finché sono soltanto io a sapere quanto accade, chi può dire
che cosa è successo? Finché la mia reputazione è intatta, posso
essere in pace con me stesso » 55
Unico testimone di questo discorso è Grade (altro Außen-

seiter barlachiano) il quale, dopo essere stato per un certo
tempo in cura presso un manicomio, ritorna nella sua città.

È uno dei tanti episodi attraverso i quali egli riprende contatto con gli abitanti del piccolo centro, tutti dediti alle loro
normali attività, e riscopre la rete di menzogne e dj inganni
di cui è intessuta la loro rispettabilità borghese. Dai due im»
presari di pompe funebri Gierhahn e Ehrbahn che, per sal—
vare il buon nome della ditta, cercano di attribuire ad altri

una paternità inopportuna, al sarto ubriacone che sfrutta la
recente vedovanza per alimentare il suo vizio, fino ai rappresentanti della famiglia socialmente più elevata, i Sedemund,

che fingono una malattia per distogliere da ‘pericolosi’ inte—
ressi politici il giovane Gerhard: una galleria di personaggi
che se non posseggono tutti la stessa plastica immediatezza
delle sculture che via via popolava l’atelier dello scultorescrittore, rendono tuttavia assai bene l’atmosfera di piatta
banalità che egli intendeva rappresentare. Nauseato come Iver
da questo mondo di falsità e di grettezze, Grude utilizza la
presenza in città di un circo per organizzare una beffa alla Eulenspiegel contro i suoi concittadini. Terrorizzati dalla falsa
notizia della fuga di un leone, tutti i personaggi si raccolgono
in un cimitero dove, presi dal panico collettivo e da un’ansia
di espiazione, improvvisano una confessione pubblica dei pic—
coli e grandi crimini fino a quel momento ipocritamente nascosti. Tuttavia la volontà di rinnovamento non dura che lo
spazio della beffa. Quando Grude mostra la pelle del leone
morto, essa si rivela nella sua illusorietà, e il tentativo di ab-

battere la facciata di rispettabilità morale dell’ordine costituito
fallisce. Tutto rientra nella ‘normalità’, come del resto anche
55 E. BARLACH, Die echten Sedemunds, in op, cit… p. 219.
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il tutore della legge Lemmchen ribadisce. Perche’ infatti creare
per un nonnulla fastidi a cittadini di ottima reputazione, soltanto perché fanno i loro traffici con una certa disinvoltura? «Una
buona reputazione vale per noi ben di più di una giustizia infallibile. [...] noi non abbiamo la minima intenzione di apri—
re una breccia nell'ordine costituito. La buona apparenza fa
da schermo alla buona causa e la bontà della causa fa a noi
da schermo e da difesa » 56. Per salvare l’apparenza di rispettabilità della sua famiglia, Gerhard Sedemund, che si era schierato dalla parte di Grude, finirà per andare in sua vece in manicomio, facendo così pubblica ammenda dei suoi sconsiderati
attacchi alla ‘sicurezza’ borghese.
La fiera, il cimitero e il manicomio costituiscono le tre

tappe attraverso le quali si compie, richiudendosi su se stesso,
il cammino apparente di una società Che resta invece caratterizzata dalla immobilità & dalla invarianza. La fiera è il simbolo de] vuoto e caotico affaccendarsi dell’ùmanità alla ricerca dell’appagamento dei propri bisogni elementari in una
angusta e limitata prospettiva. Il senso della caducità dell’af»
fannarsi umano e dell’inutilità di ogni ipocrita mascheramento
trova il suo simbolo naturale —— e anche scontato —— nell’imma—
gine del cimitero con le sue suggestioni goticheggianti. Tra i ba—
racconi e la tenda del circo, tra i tavoli in legno della birreria
all’aperto, la giostra e le baracche del tirassegno, tra i colpi
dei tiratori in calzoni verdi e il suono dell’organetto si aggira
— vera protagonista — la popolazione della cittadina ancora
sotto l’effetto della baldoria dei due giorni di festa popolare,
durante la quale ha dato libero sfogo ai suoi istinti naturali. Su
questa folla fa dunque facilmente presa — sia pure per breve
tempo — la burla di Grude, che la orienta in senso ‘religioso’.
In essa è prefigurata con i suoi riti collettivi, i suoi divertimenti e il suo associazionismo (i tiratori scelti), quella massa pic-

colo—borghese la cui potenzialità emotiva sarà abilmente strumentalizzata dal nazionalsocialismo. L’ultimo, significativo simbolo di questo dramma è il manicomio, visto da un lato —— per
56 Ivi, p. 263.

‘
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dirla con Manfred Durzak — come estremo « rifugio » 57 di
chi, come Grude, non può e non vuole integrarsi in una so—

cietà in cui non si riconosce, e dall’altro come strumento at-

traverso il quale la società può ripristinare la propria facciata
di rispettabilità emarginando come pericolosi gli individui
che hanno attentato ad essa.
Il finale dei Veri Sedemuna', con la sua posizione intermedia tra i drammi precedenti e la successiva produzione bada—
chiana, sigla già chiaramente il carattere di questo autore“ ‚Se
nel Cugino povera il suicidio di Iver non incide sull’ambiente
circostante e non porta altro frutto che 1a sterile fuga di Lena
Isenbam dalla società, nei Veri Sedemtmd & questa soluzione si
contrappone il ritorno di Grude nella società borghese. Pur riconoscendola come irreversibilmente tarata, egli vi rientra per
assumersi la responsabilità del figlio con un esplicito atto di
fedem un’umanità nuova.
L’elemento che emerge con maggiore evidenza nell’opera
di Barlach è la critica della mediocrità borghese di cui viene
ripetutamente sottolineato, in toni che rasentano l’intolleran—
za, più che l’aspetto di ottusità e grettezza intellettuale, quello
dell’incapacità dell’individuo di elevarsi al di sopra della più
piatta ed elementare materialità, aspetto che del primo sembra costituire una metafora. Tale critica si esprime anche attraverso la sensazione di soffocamento e di nausea che si comunica al lettore dalla descrizione della vita quotidiana del
borghese, la quale nel primo dramma barlachiano Der tate
Tag (1912) veniva ancora contrapposta come mondo del ter—
restre e delle tenebre al mondo‘dello spirito e della luce.
Il concetto di «kleine Welt» con cui Peter Uwe Hohendahl,

attraverso categorie strettamente socioeconomiche, definisce
il mondo di Barlach come « immagine di una società preindustriale depressa » 59, richiede tuttavia un’ulteriore precisazione
“ M. DURZAK, Dax Expresxionixtiscbe Drama H. Ernst Barlacb, Ernst Toller,
Fritz uan Unrub, München 1979, p. 49.
5“ L’ingresso dì Gerhard in manicomio può essere infatti visto come una relativizzzzione di ogni velleitario tentativo di riformare politicamente la società. In
tal modo contro ["attivismo’ si affermerebbe la tendenza ‘etemista’ dell'espres»
sionismo.

5“ P.U. HOHENDAHL, op. m., p. 99.
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alla luce di fattori anche di natura diversa. La definizione di
‘società preindustriale’ —— che Hohendahl attribuisce peraltro
non soltanto a Barlach — può essere per quest’autore giustificata se messa in relazione con un elemento geografico, e
cioè con la particolare situazione socioeconomica della provincia tedesca settentrionale, non ancora toccata dal proces-

so di industrializzazione. Ma tale elemento non va comunque
sopravvalutato nell’interpretazione dell’atmosfera soffocante del
mondo barlachiano, che è determinata anche _ e non è cor-

retto ignorarlo facendo in tal modo di Barlach un isolato all’
interno del panorama della letteratura contemporanea — da
un fenomeno più generale che investe 1a Germania intera, e
cioè dalla crisi dei primi anni del Novecento che sfocia nella
Grande Guerra. L’insistenza e 1a crudezza di toni con cui è de—
scritta l’esistenza borghese sono da ricondursi, inoltre, alle dif-

ficoltà reali del periodo bellico, allo scarseggiare di viveri e generi di prima necessità che trasformavano in problema prioritario, essenziale per la popolazione civile, le preoccupazioni per l’
alimentazione e la sopravvivenza materiale °°. II ‘piccolo mondo’
di cui parla Hohendahl risulta quindi, almeno in Barlach, costituito se non altro da più componenti: quella socio—economica,
quella geografica e quella storica, nella quale confluiscono Ia cri—
si europea prebellica e l’esperienza delle privazioni causate
dalla guerra.
Una analoga atmosfera chiusa e asfittica e un analogo
bisogno di evadere caratterizzano anche le prime pagine di
alcuni lavori di Georg Kaiser, in particolare Von morgens bis
mittemacbts (1912) e Kanzlixt Krebler (1921), e costituisco-

no per entrambi la molla della vicenda drammatica. La causa
dell’improvvisa presa di coscienza dei rispettivi protagonisti.
il cassiere e Krehler, è però di natura diversa rispetto agli impulsi che muovono i personaggi dj Barlach, in quanto diverso
è il mondo nel quale essi si collocano. Come Barlach, e & differenza di Sternheim, Kaiser non si rifà alle origini dello sviluppo storico della borghesia, ma ne analizza esclusivamente
°° Cfr, in proposito le pagine del Gù'ytrower Tagebuch, in E… BARLACH, op. cit.,
vol. II, pp, 9-364.

Dal ’piccola’ al 'grande’ borghese

295

la fase terminale, la quale viene in compenso scandagliata nella
molteplicità dei suoi aspetti.
Il risultato è un ampio ventaglio per quanto riguarda la tipologia del borghese all’interno di una moderna società industria—
lizzata, dove maggior rilievo acquistano la dimensione socio—
economica e il mondo del lavoro.
Questa diversa prospettiva è confermata dalla scelta degli scenari, che non sono più i ‘luoghi aperti’ di un vivere an—
cora comunitario, come in Barlach, ma interni di ben deter—

Î
!

minati luoghi di lavoro o di ambienti familiari nei quali si manifesta l’isolamento e l’alienazione del singolo. Tale condizione alienata — frutto del principio capitalistico della divisione
del lavoro all'interno di un crescente processo di razionalizza—
zione _ afﬁora paradossalmente più negli interni familiari che
nella banca o nell’ufficio, dove i suoi sintomi — la meccani-

ca ripetitività dei movimenti e la riduzione della comunica—
zione a semplici gesti — trovano in ultima analisi la loro giu—
stificazione nel sistema che li ha prodotti. La differenza fra gli

impiegati di Kaiser e l’impiegato Theobald ‘" rivela chiaramen—
te lo scarto cronologico fra i mondi rappresentati. In Kaiser
il borghese è completamente disumanizzato & ridotto a puta
funzione nell’àmbito del processo di produzione, quell’«uni—
co, mostruoso processo di razionalizzazione» — aveva detto

già nel 1910 il sociologo Alfred Weber — che aveva causato
il capovolgimento della vita « che noi oggi nel campo della
tecnica chiamiamo predominio della macchina e della divisione
del lavoro e nel campo dell’economia “società capitalistica” » “.
Il cassiere dj Von morgen; bis mitternacbts è infatti un tipico
rappresentante di quei ceti medi che maggiormente furono colpiti da questo processo il quale, privandoli irrimediabilmente
di ogni libertà creativa e quindi di ogni identità, li riduceva
a semplice forza-lavoro, come operai a una catena di montaggio
di cui non vedevano l’inizio né la fine.
“ Valga come unico, signiﬁcativo esempio il diverso stteggiamentc di Thcobald
e Krehler nei confronti di ciò che è estraneo al loro mondo, rispettivamente simboleggiato dal serpente dei mari dell’India nelle Mutande :: dal mappamondo nel
Cancelliere Krebler,
& A… WEBER, Der Beamte, in «Die neue Rundschau », a. 21 (1910), n. 10,
p. 1323 ss.
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La routine quotidiana di una vita allo sportello, che si esaurisce nel maneggiare e contare denaro inerte, ha reiﬁcato il cassiere trasformando anche l’uomo in un essere inerte. Solo il
contatto fisico con una presenza nuova, estranea a tale routi—
ne, risveglia improvvisamente nel cassiere esigenze da sempre
represse e fa nascere in lui il desiderio irresistibile di evadere.

Allo stesso modo nel Cancelliere Krebler un evento insolito
(il matrimonio della ﬁglia), che irrompe bruscamente nel gri—
giore di una anonima vita di ufficio, crea una rottura insanabile in un’esistenza fatta di abitudini. Il disorientamento totale
del protagonista, che non sa più trovare la strada di casa, una
volta perduto ogni consueto punto di riferimento, lo porta a
prendere coscienza dell’assurdità e della immutabilità del suo

destino, una presa di coscienza che non può che sfociare nella
tragedia. Il cassiere invece cerca l’avventura, spinto dall’inn-

sione di poter sfuggire al suo ‘piccolo mondo’ e di entrare nel
‘gran mondo’ rappresentato dalla ricca straniera avvolta in
sete fruscianti. In questo suo radicale tentativo di uscire dalla
monotonia e dall’isolamento a cui l’ha condannato la società
capitalistica, egli si rivela tuttavia totalmente condizionato da
quel sistema che vorrebbe distruggere proprio attraverso le sue
stesse leggi. La sottrazione della somma che gli consente la
fuga dimostra come egli ormai non possa neppure pensare in
categorie diverse da quelle'del denaro. Tale completa reifica—
zione dell’individuo sembra trovare la sua più esplicita formu—
lazione teorica nelle riﬂessioni di Oswald Spengler: nel momento in cui « i beni si trasformano in merce, al posto di un
p: mare in termini di beni subentra un penxare in termini di
danaro » “. II denaro diventa infatti anche nel cassiere di Kai—
ser “una categoria del pensiero”.
L’alienazione, prodotta dal lavoro, ha irrimediabilmente
compromesso anche i rapporti del singolo con la famiglia e con
la natura. Persino quest’ultima, che in Barlach poteva assur»
gere a simbolo di ‘resurrezione’, è per l’impiegato di Kaiser muta e ostile. A differenza sia di Iver e Lena Isenbarn che di Frau
Keferstein, il cassiere non sente nascere in sé alcuna spinta vi
53 O. SPENGLER, Il tramonto dell’occidente, Milano 19573, p… 1363.
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tale, né come rinnovamento in senso metafisico né come puro

risveglio dei sensi. Il campo innevato della terza scena, su cui
spiccano i rami scheletriti di un a1ber0, è una cifra quanto mai
trasparente dell’irrigidimento di ogni forma di vita. La stessa sensazione di morte evoca l’ambiente ovattato e ingombro
di suppellettili e abitudini tipiche del ‘salotto buono’ borghe—
se: la finestra con i gerani sfioriti, il pianoforte con lo spartito
del Tannhäuser, la stufa di maiolica, il ricamo, 1a giacca da casa,

le pantofole, la berretta ricamata, la pipa, il focolare che si in—
travede dalla porta aperta e, su tutto, il profumo delle cotolette.
Un inconfondibile interno da «Plüschära» — per dirla con Hermann Glaser “ _ secondo uno stile di arredamento che è fatto di accessori scelti per una funzione di rappresentanza, come anche Sternheim aveva teorizzato e descritto nei suoi drammi: << E tutto il resto era velluto. Nei salotti dei piccoli e dei
grandi borghesi c’era il divano con la spalliera tonda di vellu
to rosso, quel velluto che faceva da tendina davanti alle ﬁnestre, che pendeva su ogni alcova in occasione di feste, che flut-

tuava come una nuvola di putti dorati sui letti borghesi e che
le signore di buona famiglia portavano come abito. La parola
era di velluto, laddove da ogni discorso veniva eliminata la
frecciata particolare, il tono personale, ed esso veniva borghe
semente smorzato; politica ed economia sembravano velluto e
più che mai vellutati sembravano gli occhi sognanti delle giovani fanciulle che noi adoravamo. In breve il tedesco era ada—
giato dal buon dio nel velluto » “5
I luoghi—simbolo del ‘gran mondo’ a cui aspira il cassiere
sono soprattutto il Palazzo dello sport, dove si svolge la “Sei
giorni ciclistica”, e il locale notturno con le sue chambre; sé-

pare'ex, la musica, le coppe di champagne, i prelibati menu: a
base di caviale. Nel velodromo °° i motivi dello sport, del pro“ H. GLASER, Spießer—Ideolagie. Von der Zemänmg des deutschen Geisler
im 19… mld 20. ]nbrbunderl, Freiburg LE. 1964, p… 79.
55 C. STERNHEIM, Privatleurage, in Gesamtwerk, a cura di W. EMRICH,
Neuwied und Berlin, vol. VI, 1966, p. 309.
“ Va ricordato per inciso, a testimonianza dell‘attenzione con cui Kaiser seguiva anche le trasformazioni del costume di vita che si accompagnavano all’evoluzione economica e sociale del suo tempo, che il Palazzo della sport di Berlino
fu inaugurato nel 1910.
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gresso tecnico e dell’affermarsi della pubblicità con le grosse
ditte che cominciano ad afﬁdare i loro interessi finanziati ad
una politica reclamistica e ‘sponsorizzatrice’, confluiscono in
un primo evidente cliché di vita americana. L’avventura nel
‘gran mondo’ delude tuttavia il cassiere, poiché non riesce a
cancellare il senso di isolamento e di alienazione. Mentre infatti durante la corsa egli offre premi sempre più alti nella
speranza che l’entusiasmo collettivo amalgami la folla anonima,
l’improvvisa apparizione di Sua Altezza nel palco spegne la
eccitazione che aveva momentaneamente unito la massa e si
ripresenta, al posto della « umanità autentica » e « liberata »,

la società con la sua divisione in ruoli che ognuno torna « osse-

quiosamente » e silenziosamente ad occupare ‘".
Non dissimile è l’esito del tentativo nel locale da ballo, dove

ancora una volta il denaro non riesce a ‘comprare’ la liberazione
dell’uomo. Il cassiere, ormai consapevole dell’illusorietà della
via intrapresa per mezzo del denaro, spinto da un’ansia religiosa,
si rifugia nella sala dell’Esercito della salvezza dove ha luogo una sorta di confessione pubblica analoga a quella dei Veri
Sedemumz'. Anche questo tentativo tuttavia fallisce. Il prota‘
gonista fa pubblica ammenda del suo errore e riconosce: «[ ...]
con nessun denaro, tolto da qualsivoglia cassa di questo mondo, è possibile comprare alcunché di valore. Si compra sempre
meno di quanto si paga. Quanto più si paga, tanto meno vale
la merce. Il denaro peggiora il valore. Il denaro nasconde i
valori autentici —— il denaro è, tra tutti gli imbrogli umani, il
più vile » “. Ma nel momento in cui, preso da uno slancio di
67 Cfr. G. KAISER, Da mezzogiorno « mezzanotte, Milano 1944, p. 85: « Adesso ci siamo. Questa & pienezza raggiunta, compimento! Il gemito urlante delle
tempeste di primavera… Ondosc ﬁume umano. Scatenato. Libero. Il sipario s'alza…
Gli scrupoli svaniscono. Umanità autentica. Umanità liberata. In alta e in basso:
l’uomo! Via coi ranghi, colle classi, con tutte le distinzioni sociali E come una
fuga gloriosa da non sai quale servitù della gleba verso la passione… Forse impura —— ma libera. Tale è il risultato della mia temerarietà »; e pp. 86-87:
«[…] non sono affatto disposto a sovvenzionare dorsi ossequiosamente pie—
gati… [...] Ahimè, questo mirabile incendio così subito spento sotto alla scarpetta
di vernice di Sua Altan …! Pazzo chi creda che io sia così stupido da buttar
via non fosse che dieci centesimi per le vostre cerimonie… Anche dicci centesimi
sarebbero di troppo. Un calcio contro le vostre code celate dalle marsine: ecco
il premio che io vi offro ».
°“ Ivi. p. 122.
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espiazione, fa rotolare le monete nella sala, « s’accende una
mischia feroce attorno al denaro ». L’assemblea, prima unita
nel pentimento, si trasforma in « un groviglio umano » ” e
ognuno tenta di sopraffare il vicino. Di fronte al cassiere che,
nella fin troppo scoperta simbologia religiosa del dramma e—
spressionista, percorre il suo calvario sino in fondo, si riafferma, vittoriosa in tutta la sua schiacciante potenza, la so-

cietà del denaro.
Facendo del denaro il grande protagonista di questo dramma, Kaiser ha ripreso uno dei temi fondamentali della polemica antiborghese, adeguandolo alla nuova realtà sociale e riassu»
mendo la critica all’utilitarismo e all’interesse, in vario modo

smascherati dagli autori ﬁn qui presi in considerazione, in un
simbolo concreto di particolare pregnanza. Il denaro è al tempo stesso l’allegoria più evidente e naturale della grande città
industrializzate contrapposta alla società rurale e al mondo
contadino —— lo stesso Spengler, già citato, rilevando l’affinità
tra il pensare in funzione del denaro e il pensiero matematico
osserva che il valore del denaro, questo vilissimo “imbroglio
umano” che oscura i valori autentici, è un valore numerico
creato soltanto dall’abitante delle città, « dall’uomo senza

radici » 7°
In modo diverso viene affrontato da Kaiser anche il motivo della fiera, nella complessità delle sue valenze simboliche.
Differente è in Barlach e in Kaiser la configurazione del moti—
vo della velocità e del movimento, conforme alla diversa ‘e—
strazione', provinciale e cittadina, dei due autori. Nel vortice

della giostra come in quello della danza, nel caos della fiera
come nella velocità entusiasmante della corsa si può vedere
tuttavia un’analoga interpretazione del divertimento come
mezzo di ‘liberazione’ delle energie e degli istinti naturali dell’individuo, ipocritamente mascherati dalla rispettabilità borghese nella provincia barlachiana, o violentemente repressi
°° Ivi, p. 123.
7” «Come il numero in se’, questo “valore in se’” esatto è creato soltanto
dall'abimnte della Cinà. dall’uomo senza radici. Per il contadino esistono solo
valori sentiti e relativi che han relazione con la sua persona e che caso per caso
{nn da base Allo scambio. Ciò di cui egli non abbisogna (: che non desidera avere,
pcr lui "non ha valore" (O. SPENGLER, op. cit… p, 1365).
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dalla civiltà industrializzata in Kaiser. E nell’ebbrezza del divertimento e nell’entusiasmo per la velocità della corsa che
Kaiser vede cadere ogni artificio e ogni artificiosa distinzione
imposta dalla società borghese, comprese le gerarchie sociali,
Nei tre ranghi di palchi del velodromo egli raffigura le differenze di classe, che invano il cassiere cerca di annullare in una

unitaria dimensione umana al di sopra delle connotazioni sociali: « Su tre ranghi sovrapposti _ colmi zeppi di spettatori
— si esercita e s’infuria l’effetto. Nel primo rango —- popolato dal pubblico più scelto — regna ancora una certa compo—
stezza. Solo gli sguardi son vivi, ma guardan lontano, fissi, al
modo dei tori. Più sopra, si muovono anche i corpi. È il rango di mezzo. In alto, invece, è cascata anche l’ultima masche-

ra. Urli fanatici. Nudità pulsante. È il loggione delle passioni»".
Ed ecco come più avanti viene descritto l’effetto — sia pure temporaneo — prodotto dalla corsa sui tre ranghi: << I pri—
mi posti sono in fermento. Quel tale ha stabilito il contatto.
Al _diavolo la compostezza, le buone maniere! Le code delle

marsine si sollevano. I bottoni degli sparati saltan via, in tutte
le direzioni! I baffi si drizzanqda labbra urlanti, le dentiera

sbattono. I tre ranghi si sono confusi. È un urlo solo da tutti
i posti. Senza più differenze sociali. Il pubblico è indifferenziato, è fatto massa. A tanto siam giunti! >> ".

In questo contesto riesce inoltre più facile & Kaiser de
scrivere minutamente e con dovizia di particolari il ‘grasso’
borghese, che nella diversa realtà sociale in cui si muove Barlach appare invece più sfocato. È lo stesso cassiere che nelle
scene centrali appare trasformato ad opera del denaro in un
gran signore e con i requisiti dell’uomo di mondo. Marsina,
mantella da sera, sciarpa, bastone di bambù con pomo d’oro
e portasigarette d’oro, sono i suoi attributi esteriori; e anco—
ra una volta questo mondo a lui nuovo, non diversamente da
quello dello snob di Sternheim, nasconde la solida base materiale sotto uno sfoggio di gastronomia francese 73
" G. KAISER, Da mezzogiorno a mezzanotte, cit… pp. 7677.

72 I…; p. 78.

73 Cfr… ad esempio: « Oeufs pochés bergère? Poulet grillé? Steak de veau truffé? Parfait de fois gras en ctoute? Salade coeur de laitue? » (ivi, p… 91).
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Altri tipi di ‘grassi borghesi’ vengono presentati da Kaiser negli altri due drammi che lo stesso autore, in una lettera
del 1924, indica come collegati _ per l’impianto tematico
e l’analisi sociologica che li caratterizza — in una sorta di tri—
logia ". Il primo è il capoufficio del cancelliere Kxehler, quel
“signor consigliere” che George Grosz — per altro in base alla didascalia dell’autore —— ha gustosamente rappresentato in
ﬁnanziera e Cilindro 75. Il suo continuo fare appello alla real—
tà lo contrappone al cancelliere, che egli cerca di distogliere
con argomenti razionali dal suo improvviso desiderio di ab—
bandonare il posto di lavoro. Ritornano, nel colloquio tra i
due, elementi e argomenti che già abbiamo rilevato come
strettamente connessi alla mentalità del mondo impiegatizio: la sicurezza dello stipendio, la pensione, il ruolo del ca—
pofamiglia rispetto alla donna, l’angustia di tutta una impo-

stazione di vita borghese 75, che nel primo dramma del Ciclo

di Sternheim veniva ancora difesa a spada tratta mentre qui,

in piena razionalizzazione, comincia ad essere riﬁutata, in un

bisogno di evasione che al solido consigliere appare inspiegabile.
Un’analoga ma non identica aderenza al reale caratterizza
il ‘grasso’ borghese di Barlach, di cui costituisce uno dei pochi
ma evidenti connotati, così come emergono in alcune figure
dei suoi drammi, ad esempio in Siebenmark ". La sicurezza di
sé e il suo essere saldamente piantato in terra —— così realisti—
7‘ Cfr, la lettera di Kaiser a HTh. Jock «“Nebeneinander” ist Endstück
einer Trilogie, die nicht gleicher Stoff und gleiche Figuren verbindet, sondern
demdbe Aufruf dröhnt dreimal: aus "Von morgens bis mittemachts” — “Kanzlist
Krehler" — “Nebeneinander”. Dreimal springt die Mittelpcrson das besondere
Ereignis an — mit simpclstem Zufall stößt es aus ihrem Alltag, stamenti in Möglichkeiten von unermeßlicher Weite » (G… KAISER, Werke, a cura di W. Humax, vol. IV,
Frankfurt/M.—Berlin-Wien 1971, p. 583). M. Dunak, per analogia al Ciclo di Stem—
heim, ha deﬁnito non a torto i tre drammi « tragicommedia della miseria borghese »
(M. DURZAK, Da: expreuionixlixcbe Drama I. C. Steinheim, G. Kaiser, München

1978, p. 121).

75 Cfr. Teatro nella Repubblica di Weimar, a cura di P. CHIARINI, Roma 1978,
p. 264.
76 Cfr. G. KAISER, Il Cancelliere Krebler, Milano 1944, pp. 43-53. Si noti
come delle parole del consigliere emerga la Valuazione di ogni cosa in base al suo
valore in denaro o alla sua funzione di rappresenta….
"leIr. anche il protagonista di Der blaue Boll (1926), in E. BARLACH, op.

al., vo . .
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camente espresso nella scultura e nella grafica di Barlach " —

gli derivano dal suo spiccato senso del possesso che in lui, rappresentante del ‘Besitzbürgertum’ guglielmino, è una vera e
propria categoria mentale. Essa è storicamente precedente a

quella descritta da Kaiser _ il pensare in termini di posses—

so rispetto al pensare in termini di denaro —, anche se natu-

ralmente le due categorie non si escludono a vicenda. Tale
senso del possesso è significativamente esemplificato nel tipo
di rapporto che lega Siebenmark :; Lena, analizzato da Iver
nella scena VIII del Cugino povero come rapporto di proprietà nei confronti di una persona che, agli occhi del ‘proprietario’, perde, in un processo di graduale appropriazione e di identificazione, i suoi connotati individuali ”.
Non pochi tratti del Siebenmark barlachiano ritornano an—

che in Neumann, il ‘grasso’ borghese di Nebeneinander (1923),
ultimo dramma della trilogia di Kaiser “°. Quella stessa ‘Sachlichkeit’ che contraddistingue i due uomini d’affari presenta
tuttavia aspetti diversi, derivanti dalla diversa struttura so—
ciale ed economica entro la quale essi si muovono. Per entrambi si può parlare di mercificazione dei valori materiali e non,

e dunque dei rapporti interpersonali (come già per lo Snob di

79 Cfr, in particolare il bronzo Der Spaziergänge! (1912)…
79 Cfr, E… BARLACH, Der arme Vetter, cit., scena VIII, pp, 162-167. Ci sembra interpretare correttamente il significato dell’analisi barlachiana una pagina tratta
da una recente novella dello scritîorc tedesco—orientale Franz Fühmann, che coglie
molto bene questo senso della proprietà: «Dann kam das Paar, die Braut umschleiert. Barlach konnte von seinem Platz aus ihre Züge nicht erkennen; sie schritt
gesichtslos am Arm ihres künftigen Mannes, eines befrackten, sorgfältig gescheitelten, mit setter Zufriedenheit seine drei Goldzähne überstrahlenden Fabrìkbesitzers
aus Giistmws Miihlentorviertel, eines neureichen, mit der braunen Wogc hochge—
schwemmten Emporkömrnlings, der also nun hier in den Stand der Ehe zu treten
beabsichtigte, und die Braut dreiststolzen Gesichts führte, als sci sie sein Eigentum,
kein armendes Wunder aus Herz und Hauch, kein Stück Gnade und Glück im
Gewand menschlichen Leibes, nein: seine Frau, rein Besitz, ihm von nun an fürs
Leben gehörig wie reine echten und falschen Zähne, m’” Scheitel, sein Fuck, rein
Asthma, sein Haus, reine Dienstmagd, reine Fabrik, seine Arbeiter: 'alles sein, sein
Besitz, seine Welt, sein Hab und Gut, und darum schlechte Habe, und Barlac'n sah
den schafsstolzen Besitzer, der Kräspelow hieß, und nannte ihn Sedemund. Waldemar Sedemund, und hätte ihn auch Paul Siebenmark nennen können oder Otto
Prungdwrst oder Dr. Böhnhase [...]. (F, FÜHMANN, Barlacb in Güstrow, Leipzig

1977, p. 25).

°° Cfr. ad esempio 1a puntualità negli affari dei due personaggi: G… KAISER,
Nebeneinafsier, in Werke, cit., vol. II, p. 300 e E. BARLACH, Der arme Verter,
cit., pp. 100 e 101.
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Stemheim). Per entrambi vale quindi il discorso sviluppato da

Georg Simmel nella sua Philosophie dex Geldes sulla perdita

d’identità dell’uomo moderno e sul suo impoverimento di va—
lori umani come conseguenza dell’alterato e distorto rapporto
con le cose determinato dal denaro.
Ciò che tuttavia distingue Neumann da Siebenmark è la
diversa consapevolezza di una legge di vita cinicamente accettata, l’abilità negli affari, la disinvoltura e la mancanza di scrupoli con cui viene condotto il bluff, considerato come inevitabile

regola del gioco ".

Lo distingue inoltre da Siebenmark, avvicinandolo piuttosto al Keith di Wedekind, la sua collocazione in un tipo di
mondo industriale caratteristico di una fase avanzata dello sviluppo capitalistico e definito come mondo dell’industria culturale. È questa particolare realtà sociale in cui nasce la cultura di massa — dal “Palazzo delle Fate” di Wedekind alla
società cinematografica Borsig—Neumann e, più tardi, ai numerosi locali della Berlino di Kästner, in cui divertimento e

fruizione artistica si intrecciano _ che richiede e finisce pe:
imporre al grande imprenditore borghese quelle capacità che
Kaiser attribuisce esemplarmente al suo personaggio: « Sa farsi largo, questo Neumann. Come va tronfio nella sua marsìna

— fenomenale. Questo è il tipo che fa strada » “.

Emergono gradatamente attraverso i vari tipi di borghese
che abbiamo ﬁn qui passato in rassegna, dal suddito ai vari
Maske, da Siebenmark e i vecchi Sedemund agli impiegati e
ai liberi imprenditori di Kaiser, una serie di connotati che si
possono facilmente ricondurre alle quattro qualità dell"‘uomo
economico moderno” indicate da Sombart, e cioè ai miti mo-

derni della quantità (il denaro in cui si riassume e appiattisce
tutta una gamma di valori ormai perduti), della rapidità in tutte
le sue forme (il mondo contemporaneo come ‘età del record’),
" Cfr. Ic parole di Neumann alla sorella di Boxsig, l’attrice con la qmlc
vuole costituire una S.r.l.: «Neumann: La sua mancanza di pregiudizi favurisce il
progetto. Ci intmderemo senza bisogno di parole. Propongo di lasciate da parte
tutti i bei sentimenti e di trattare gli affari comeﬁali », e ancora «Neumann:
Può sembrare duro, ma con i semimentalismi non ci si fa strada! Sorella: Noi
vogliamo farci strada! » (G. KAISER, Nebeneinander, cit., pp, 302 e 316)…

82 Ivi, p. 342.
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della novità che spesso si traduce in insaziabile avidità di sensazioni e investe tutte le manifestazioni della vita, dall’economia alla Vita intellettuale alla sfera del costume e, infine, a

quello che Sombart definisce « il prurito della potenza >> come
« gioia di potersi dimostrare superiori agli altri » ”.
4. Sternbeim e gli expressionisti
Riesaminando complessivamente e confrontando tra loro
le opere di Heinrich Mann e dei tre drammaturghi Stemheim,
Barlach e Kaiser, spicca —— nell’àmbito di una comune denun—
cia antiborghese —— la posizione singolare di Carl Sternheim.
Variamente interpretata dalla critica sulla base delle sue personali affermazioni, essa presenta indubbiamente un carattere
di ambivalenza che distingue questo autore anche da Barlach
6 Kaiser, e cioè dal dramma espressionista di cui Sternheim è
comunemente ritenuto un precursore. Nonostante Sternheim
metta a nudo con estrema chiarezza tutta una serie di difetti,

tuttavia il suo borghese non è una figura completamente negativa fintanto che egli riesce ad affermare, ad onta di tutto e
di tutti, la propria natura o “eigene Nüance”. « Il mondo
— sostiene Christian — ubbidisce a chi ha il coraggio di essere se stesso e anche quello delle proprie debolezze. Ripeti in
faccia al mondo una dozzina di volte, e non lo puoi smentire:
io sono una persona avida. Finiranno col considerarlo una tua
qualità [...]. Altro non ho portato nel mio tempo se non il
coraggio di essere me stesso » “.
Questa orgogliosa affermazione di Christian Maske costituisce una ulteriore, esplicita testimonianza dell’ambiguità bor—
ghese di un autore che ha visto e rappresentato dall’interno la
intera parabola della borghesia, con sguardo obiettivo e critico,
senza potere né volere tuttavia rinnegare la sua appartenenza

ad essa. Negli espressionisti Barlach e Kaiser, invece, il bor—
ghese — sia pure tratteggiato in maniera diversa — ha una
&! w. So……r, ap. m., pp. 136-139.
“ C. STERNHEIM, 1913, cin, pp. 216-217.
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comune valenza negativa. Entrambi smascherano impietosa-

"'“-s —……-.. ,…,

;

mente il ﬁljsteismo che si nasconde sia nel ‘piccolo’ che nel
‘grande’ borghese, nella ipocrita società della provincia come
nella civiltà industrializzata delle città. La loro polemica antiborghese è espressione della crisi di una classe sociale tra guerra e inﬂazione, una crisi così incisiva e profonda che li porta
a contrapporre radicalmente l"uomo’ al ‘borghese’. ‘Borghese‘
è cioè, per gli espressionisti, tout court il polo negativo di una

antitesi il cui corrispondente polo positivo sfuma in un confuso e utopico ideale di umanità il quale, a sua volta, si precisa & si deﬁnisce solo vagamente ex negativo, vale a dire attraverso la puntuale contrapposizione con gli aspetti e i difetti
borghesi.
A differenza di Sternheirn, per gli espressionisti non vi £
altra via d’uscita che la fuga o comunque la rottura con la so—
cietà. Tale rottura si configura come “emigrazione” dalla so-

‘
»

cietà (Lena Isenbarn, il giovane Sedemund) oppure come “crimine" che sigla la rivolta (l’ammanco del cassiere, l’omicidio

di Krehler, ma anche il parricidio del dramma sul conflitto
generazionale) “. Unico spiraglio nella tetra visione espressionista è l’utopia dell’homo novus che, recisi i vincoli che
lo legano al mondo borghese, riesce a realizzare la sua vera
natura di uomo. Ma mentre per Sternheim ‘realizzazione
del proprio io’ significa realizzazione dei propri istinti e
delle proprie caratteristiche borghesi dell’egoismo e dell’utilita—
rismo, per Barlach e Kaiser, come per il Tolle]: della Svolta e
altri espressionisti, essa consiste ncll’aîfermazione delle oppo—
ste qualità dell’altruismo e della disponibilità ad assumersi la
responsabilità per i propri simili. Le loro opere approdano dunque a una dimensione metafisica e astratta e prediligono il genere tragico o tragicomico, mentre Sternheim sceglie la com—
media. Questa scelta formale è, per alcuni studiosi come Walter

Hinck 6 Klaus Kändler, una ulteriore riprova dell’intenzione
che muove Sternheim nelle sue parodie del mondo borghese
«nel quale in fondo egli si riconosce), mentre invece Wilhelm
35 Cfr. in PU, HOHENDAHL, ap. rit., i capp. Die Emigration aus der Gesellxcba/t & Der Angriff gegen die bürgerliche Ordnung. Funktion und Bedeutung
de: Verbrecher”, pp. 207-268.

‘
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Emrich e Wolfgang Wendler ne negano la funzione satirica °°.
Più di questa controversia della critica su Sternheim ci interessa, tuttavia, il confronto tra Sternheim @ gli espressionisti.

Diversa valenza del borghese nei rispettivi testi vuol dire
senza dubbio diverso atteggiamento di fondo degli autori, né
questo si può spiegare soltanto facendo riferimento al momento
storico che di volta in volta fa da sfondo alle vicende dei vari
personaggi. Se il piccolo borghese Theobald giganteggia per
la sua personalità integra e genuina, non ancora appannata da
dubbi e incertezze, il vero eroe del Ciclo è tuttavia Christian.

Non a caso certamente Sternheim ha posto la più vibrante af—
fermazione dei valori borghesi non sulla bocca del rappresentante della piccola ma solida borghesia paleocapitalistica, bensì
sulle labbra del figlio, figura estremamente più ricca, affinata e
sofferta, moderno self—maa'e man in cui gli aspetti negativi del
parvenu senza scrupoli si bilanciano con la responsabilità consapevole dell’imprenditore e con la dolorosa coscienza dell’
inevitabile impoverimento di valori umani che insidia e smi—
nuisce ogni conquista economico—sociale.

L’atteggiamento degli autori verso il mondo borghese —
e quindi anche la differenza tra Sternheim e gli espressionisti
— risulta evidente anche nello scoperto simbolismo degli ambienti. Emblematica appare, rispetto all’interno familiare de—
scritto da Kaiser in Da mezzogiorno :: mezzanotte, la descrizione che lo stesso Theobald fa del suo soggiorno. Che cosa è
rimasto, nel salotto di velluto rosso di Kaiser, dell’ambigua
atmosfera del mondo borghese evocata da Sternheim, col suo

misto di banale limitatezza, ma anche di innegabile Gerhütlicb—
keit? Non è la volontaria esclusione di tutto ciò che è estraneo,

oltre che indice di meschina grettezza, al tempo stesso il riconoscimento di una fragilità, della precarietà di un equilibrio
faticosamente raggiunto e perciò stesso puntigliosamente difeso? Non c’è in questa Geborgenbeit borghese come una pun“ Cfr, W. HINCK, Das moderne Drama in Deutschland, Göttingen 1973;
K. KÀNDLER, Drama im Klasserzleampf, Berlin und Weimar 1974; W. WENDLER,
Carl Slembeim. Welluarxtellung und Kumlprinzipien, Frankfurt/M. 1966 (Diss.);
W. EMRICH, Die Kömodie Carl Siembeimx, in Der deutxcbe Expressinnixmux.
Formen und Gerlalten, a cum di H. STEFFEN, Göttingen 19702. Cfr. inoltre
M… DURZAK, Dax exprcnionixtiscbe Drama I. C. Slembeim, G. Kaixer, cit.
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ta di nostalgia che rende meno tagliente la denuncia della me—
diocrità della borghesia dei ‘Gründeriahre'?
La sensazione di soffocamento e l’esigenza di evadere che
suscitano gli ambienti chiusi, privati o pubblici, di Kaiser, come l’insofferenza barlachiana per gli ‘interni’ di una provincia
ancora risparmiata dal processo d’industrializzazìone, testimoniano un distacco dei personaggi, e degli autori, che non tro—
va riscontro in Sternheim e che rovescia l’accogliente atmosfe
fa delle “nostre stanzine” in una gelida impressione di desola—
zione e di morte. Il mondo borghese è invece in Stemheim fra—
gile e precario e sembra davvero dover andare in frantumi da
un momento all’altro come i bricchi e le tazzine sbreccate &
senza manico, ma è tuttavia ancor vivo, saldamente tenuto in-

sieme dall’attenzione vigile, quasi spasmodica, del suo custode
Theobald, cioè dalla volontà del borghese. La sua vita si esaurisce nella più banale quotidianità, ma eroico è il suo sforzo di
tenere in piedi un mondo che “dove metti le mani, si spacca“,

un’esistenza dove egli stesso non può che constatare “un

buco dopo l’altro”.
La spiegazione del diverso atteggiamento di Stemheim
rispetto agli espressionisti —— come delle differenti posizioni
che emergono dal confronto tra Sternheim € Heinrich Mann
— ci sembra possa venire soltanto da una più approfondita
ricerca sulla portata e sui limiti dell’influenza nietzscheana
su Sternheim ". Forse l’autore ha trovato un suo modo di
conciliare Nietzsche con la ‘gute Stube' borghese, oppure
—— ed è lo stesso —— Nietzsche non è riuscito a distruggere le
sue ‘stanzine’, ‘eroicamente’ difese.

“7 Un primo tentativo in questa direzione, che va comunque oltre le posizioni
di W. Paulscn e W. Wendler, Costituisce l’articolo di HW. REICHERT, Nietzxcbe
und Curl Sternbcm, ìn 5Î;L'lz5(be-.îludien. In/ernationalex ]übrbucb fiir (lie Nielz;cbe-Farxfhung, BedinrNew York 1972, ml. 1, pp. 334-352.

