PER UNA PEDAGOGIA DELLE IMMAGINI.
LE IMMAGINI DELL’UNABLÀSSIGES‘ FAHREN
NEL WALLENSTÈIN DI ALFRED DÒBLIN
di SIMONETTA SANNA

1. Dalle ximmem'e alle asimmetrie: il cambio del regime immaginario
Bell’equivoco leggere un autore come Alfred Döblin entro prospet—
tive simmetriche. Eppure è quanto è accaduto non solo per Berlin Alex»

anderplatz', ma anche per Wullenstein (1915-1920). Che il protagonista,
Ferdinme II d’Absbngo, muoia fra le braccia di un coboldo sospeso
fra i rami di un albero non ha impedito di proiettare anche quest’ultimo
romanzo entro le coordinate simmetn'che di storia, capitalismo e guerra?.

La mia interpretazione presuppone un cambio del regime immaginario’,
giacché sposta risolutamente l’accento sulle immagini asimmetriche e sintetiche, che costituiscono il perno del Wallemtein nonché della funzione
fantastica della scrittura di Dòblin“.
‘Per l'interpretazione e la discussione critica rinviano al nostro libro Die Quadratur
de: Kreixes. Siad! und Wahnsinn. Däblinx ”Berlin Alexanderplatz", Bern... 2000.

’ Anche in questo caso rinviamo al nostro saggio Ars aunfera. [a traxmutaziane del
re nel ”Wallenxlein" di Alfred Döblin, di prossima pubblicazione in Atti del convegno
dell’Axsac—iazione Italiana di Germanim'w, Pisa.

’ Cfr. per tale terminologia G. DURAND, Le :trutiure antmpologicbe dell‘immaginario,
Bari 1996.

‘Jung sostiene che l’inconscio si esprime per immagini Le immagini non sono
metafore che istituiscono relazioni di somiglianza “attinte di lontano” e che dunque
rientrano nella tradizione retorica dell’nudan'or amata: (si veda in proposito H. WEINRICH,
Metafora :* menzogna: la serenita‘ dell'arte, Bologna 1976, pp. 55-83). né sono deducibili
per traslato e riformulabili ìn concetti sul piano della logia: la loro originaria dimensione
simbolica rimane non oggettivabile. ]. HILLMAN (Oltre l'Umanixmo, Bergamo 1996, p. 82)
le considera «fatti psichici» mmtre G, DURAND (op. cit., p. 45 ss.) le dota di una tonalità
affettiva propria e le ancora alla corporeità. Cfr. anche C. BRANDI, Celso o della Poesia,
Torino 1957; GR HOCKE, Manierismu: in der Literatur, Reinbek bei Hamburg 1959;

E. GRASS], Potenza della ﬁmtaxia, Napoli 1990, e, in prospettiva storiograﬁca, K. BARCK,
Poexie und Imagination, Stuttgm 1993, nonché M. Fauwus, L’immaginazione, Bologna

1996. Le immagini non sono riducibili né alla storia, né alla psicologia individuale dell'autore e sono soprattutto le immagini di parole ad essexe le più libere. Cfr. anche le
ricerche di Hans Blumenberg — da Paradigmi per una metafomlagia fino & Hà'blenauxginge — anomo alla metafora assoluta quale «rappresentazione del tutto della Realtà,
che come tale non è mai esperimentabile né dominabile», e quale inesauribile fonte
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In generale è proprio tale valenza fantastica che consente all‘opera
epica di andare oltre i discorsi oggettivanti della storia, della ﬁlosoﬁa 0
delle scienze logico—matematiche. La conoscenza cui attinge non si limita,
infatti, alla riﬂessione logico—formale, ma comprende un più vasto ambito
- coscienziale, emozioni, intuizioni, gli impulsi ribelli ai vincoli della razio-

nalità. Nel regno mediano delle immagini, sospeso fra tempo ed eternità,
l'uomo si comunica nella sua singolarità individuale e insieme nella sua
universalità, nelle sue luci e ombre, nella totalità della sua coscienza

polimorfa’.
La fedeltà alle immagini e alla loro totalità determina però anche
quella responsabilità etica che Döblin, nel suo Wallenstein, ha assunto per
intero. I disastri della guerra, la sua miseria, ne costituiscono si il tessuto,

ma non nel senso di una fabula docet intrisa di contingenza, bensi nella
prospettiva universale dell’individuazione simbolica. Afﬁdando il suo
oggetto alla pedagogia delle immagini" e trasponendolo sul piano della
coscienza umana, intende piuttosto confrontare il lettore con la complessità di un io ineluttabilmente policentrica. Jung, interrogato sulla
possibilità di un nuovo conﬂitto mondiale, disse che secondo lui un’altra

guerra poteva essere evitata solo se un numero sufﬁciente di persone
avesse sopportato le tensioni riunendo in se stesse gli opposti’. Proprio

in tal senso, spezzando i nessi con le simmetrie di capitalismo e guerra
e assumendoli coerentemente entro la realtà estetica del suo romanzo,
di senso (H. BLUMENBERG, Paradigmi, Bologna 1969, p. 23), nonché le riﬂessioni di

G. BACHELARD sull’immaginazione, in particolare le due Poeticbe ultime (la paeliaz della
réuen'e, Bari 1993; la poetica dello rpazio, ivi id)… Si vedano inoltre le ricerche di Ferrucdo

Masini attorno a un‘antologia della metafora in opere come Lo :guardo della Mzdum;
cfr. in proposito G. RAID, Allegoria e nihil, Sul problema del linguaggio del nichilismo, in
Il cacciatore di silenzi…, a cura di P. Chiarini, Roma 1998, pp. 67-78.
’ E. STEIN, Am Klauz vermà'blt. Meditalianen, Zürich 1984, p. 61 s., rileva, entm una

prospettiva afﬁne, come ogni anima porti il propn'o sigillo — unauxprecblicb e intraducibile — dell'immagine di Dio, che riproduce in «ganz persönlicher Weise ».
_ 6Cfr. quanto A. DÖBLlN sostiene in Der bixtolivcbe Roman und wir, in Scbriflen
zu Ästhetik, Paeti/e und Literatur, a cura di E, Kleînschmidt, Olten—Freiburg L&“. 1989,

pp. 291-316, dove riconosce che l’autore «springt mit seinem kleinen Material wie ein
Herr und Meister um», proprio perché non condivide con lo ston'co un «wahnhaftes
Objektivitätsideal» (p. 302), ma «hat in sich einen besonders feinen und entwickelten
Resomtor» (pp. 308-309), sicché con ogni opera riuscita «ist wieder einmal die Erde
größer geworden, […] eine neue Kolumbusfalm ist geglückt» (p. 309). L’immagine del
viaggio, quella dell’albero e quella dello «Stab des Lebenden, Leidenden », afﬁne al
bastone che sul ﬁnire dell’azione romanzesca guiderà l’imperatore, ricorrono sia nel saggio
del 1936 sia in Wallenxtein.
7 Cfr. M. L. VON MZ, L’immaginaziane ab‘iva, in «Rivista di Psicologia AnalitL
ca», 17 (1978), p. 84…
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Döblin ediﬁca in Wallenxtein un esempio di ars militamE che individua
nell’uomo immaginale — attualizzazione di quello empﬁndsam del Lessing
illuminista — ﬂ germe di un cittadino migliore9.
2. Döblin e le immagini del Wallenstein
Sia pure invano, Döblin aveva richiamato l’attenzione sulla centralità
delle immagini in Wallenxtein‘“, affermando che non era « dieser histo-

rische Zusammenhang »“ a interessarlo, ma un viaggio alla conquista di
un’immagine quanto mai asimmetrica, — quella, niente meno, dell’im—
prendibile anima: «Um [Ferdinands] Seele geht es»‘1. Più in generale

aveva però dichiarato di mirate a un «bezwingende[s] völlig zusammenhanglose[s] Bild»”, riferendosi alla «blendende Vision von meerüber—
‘ Cfr. il saggio di A. DÖBLIN, Kunst ixt nicht fra, mndem wirksam: ar: militari;, in
Scbnften zu Ästhetik, cit., pp. 245-251. Cfr. anche le riﬂessioni di R SCHECHNER, Per-

formatiue Cirmmxlancex, New York 1983, che individua un legame assiologico fra immaginazione e azione, tra fantasia sociale e immaginazione individuale, assegnando a
quest'ultima il compito di prospettare futuri mondi possibili.
’ È nota la crescente identiﬁcazione con Lös'mg, che porterà Döblin a dedicargli la
sua rivista «Das goldene Tor».
"'V. CALIN, Auferstehung der Allegorie. Wien 1975, p. 284, classiﬁca Dòblìn come
scrittore radicalmente antiAallegorico. Döblin stesso nella sua recensione Die Romane von
Franz Kﬂ/ka (in Aufsätze zur Literatur, a cura di W. Muschg, Olten-Freiburg i.Br. 1963,
pp. 283-286, qui p. 286), loda lo «Strahlen» dei romanzi di Kafka e afferma che in essi
« um so bedeuumgsvoller wird alles und wird doch niemals symbolisch, um Gottes willen
nicht allegorisch ». Per contro proprio in Der Bau dex epische" Werks, (ivi, p. 108), Döblin
pone in rapporto mito e verità, mam'e è altrettanto frequente un’affermazione come
gusta di Wirren und Verändern, OltenAFreiburg i.Br. 1972, p. 237: « Ich antworte in zwei
Bildern », oppure di Epilog, in Aufsätze zur Literatur, dt., p. 390: «Ich gab Bilder, und
alles war dicht, viel zu dicht für Zeitungsleser». In Die drei Sprünge dex Wang—lzm,
Olten-Freiburg i.Br. 1960, p. 280, parla delle immagini come di «kleine Seelchen », e in
Reixe in Polen, (ivi 1968, p… 166). cosi descrive le contadine polacche: «Sie denken aber
und fühlen in Bildern. Die Welt, die Natur dmkt auch in Bﬂdem, und Formen, Gaml-

tungen ». 5010 negli anni del Berliner Programm (1913) Döblin annulla, insieme all’ege»
monia dell’autore, anche la sua libertà d‘immaginare: «Bilder sind gefährlich und nur
gelegentlich anzuwenden: [...] Bilder sind bequem» (Au/siitze zur Uteratur, cit., p. 121).
II n'sukam è il Tatxacbenregen, che corrisponde alla rappmemazione della follia degradata
nel romanzo Wadzelz, non già 10 Stile immaginiﬁco, non il «linguaggio elevato [...] che
corrisponde allo stile degli archetipi », di cui parla Jung (Ricardi, mgm', riﬂessioni; raccolti
ed editi da Aniela ]nﬂ'é, Milano 1998, p. 220) e che nel nono libro di Berlin Alexanderphtz
caratterizzerà il canto della mone.
" Der Epiker, rein Steﬁ und die Kﬁti/e (aprile 1921), in Schriften zu Leben und Werk,

a cura di E. Kleinschmidt, Olten—Freiburg i.Br., 1986, pp. 25-36, qui p. 31.
" Ivi, p… 33. Ancora in Epilag, (ivi, p. 292), Döblin afferma che il romanzo avrebbe

dovuto chiamarsi Ferdinand der Andere, mentre Wallenslein avrebbe designato il tempo
e le circostanze.
" Ivi, p. 30.
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fahrenden Koggen und Korvetten » e del loro « unablässiges Fahren », che
la critica ha identiﬁcato col famoso incipit del quinto libro, ma che a noi
pare richiamarsi piuttosto al romanzo tutto e alla longixsima via che
trasforma Ferdinand in sapiente.
Al viaggio del protagonista, fa riscontro la discesa dell’autore verso
il centro del corpo sottile dell’immaginazione e la sua risalita, condensate
anch'esse in una fulgida immagine: «Ich hatte das Zentrum in mir, hier
War die Peripherie, ich hatte nur nötig, die Radien zu ziehen; das Rad

war fertig zum Laufen ». Preservando la sua libertà dalle necessità quotidiane e dalla loro gabbia “, ha alimentato durante tale percorso la facoltà
di conferire alle immagini quell’espressione che — come vedremo — con
esse si fonde: il viaggio dell'imperatore e il suo approdo sull’albero. Ma
dopo averla coniata, rovescia l’immagine del viaggio: « Über das Zentrum
aber läßt sich nicht viel sagen, weil es bekannt ist, daß man nicht in die
Sonne sehen kann. Und nimmt man grünes Glas zum Sehen, so ist es
doch nicht mehr die Sonne, sondern eine Vermutung über die Sonne» ".
La rappresentazione iniziale e il suo rovescio sono espressione di

profonda sapienza, di lunga consuetudine col mondo immaginiﬁco “. Compendiano il doppio statuto onto—noetìco -—— metasico e mimetico — con
cui Platone aveva tratteggiato il regno intetmedio dell’immaginazione:
quella «inquieta tensione, che la porta a variare di continuo, avvicinandosi
ed allontanandosi rispetto all’oggetto di riferimento, senza mai cadere in
esse né staccarsene del tutto » ”. Il duplice movimento dell’immagine solare
“ Cfr. in Alfred Döblin 1878-1978. Eine Aussiellung des Deutxcben Literaturarcbivs
im Schiller-Nationalmuxeum Marbach am Neckar, a cura di ]. Meyer e U. Doster, Marbach a.N… 1978, p. 224, gli appunti per Berlin Alexanderplatz annotati sulle ricette. Si
pensi però anche agli impegni di fronte a moglie e ﬁgli, ai suoi irrinunciabili doveri di
medico, agli obblighi politici, sodali, culturali, agli altri suoi amori (come l'importante
legame con Yolla Niclas).
"Ivi, pp. 31-32.
“’ Rinviamo alla lucida rappresentazione del percorso di disease e risalita nel mondo
delle immagini in Der Bau dex episcben Werk, dt., dove Döblin distingue nell’arte epica
— per cosi dire — le sfere di Dioniso (: di Apollo: da una parte l’« Inkubationsstadium»
(p. 118) premzionale, dall’altra la fase regolativo-cosdeme. ]] poeta, che sa attingere al
«dunkle[s] Grundgeﬁìhl» capace di u'aspomrlo «noch hinter Homer» (p. 115) e metterlo in ascolto delle «einfachen großen elementaren Grundsituationen und Figuren ds
menschlichen Daseins» (p. 132), perviene cosi a una «lebenden Sprache »: «man glaubt
zu sprechen und man wird gesprochen, oder man glaubt zu schreiben und man wird
sachlichen » (p. 131)… Nel secondo stadio regolative sperimenta invece un’inconsueta
chiarezza interiore, che manifesta quanto è awenuto anteriormente e consente al poeta

di mescolmsi alla sua gente come «der alte Vagant und Fabulierer» (p. 120).
”V. NISTRI, Immagx'nismo slefaniniano: l'altra [am'a della $repsi, in Dialettica dell'immagine. Studi xull’imagixmo di Luigi Stefanini, Genova 1991, p. 32 (cfr. ivi anche la
dialettica delle immagini in Platone).
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di Döblin misura insieme la somiglianza, compiuta al punto da trasformare
il centro in ruota che si anima di corposa vita propria, e la sua profondità
insondabile, che lo riconsegna alla sua irriducibile alterità“.

3. L'immagine dell'unablèissiges Fahren nella vicenda del protagonista
]] viaggio che porta l’imperatore «ﬁber das Tellurische hinaus »
verso l'ultratellun'co, alla conquista della sua anima”, viene rappresentato
da Döblin, secondo lo statuto epico, attraverso un «moto avvolgente, una

rasa graduale, per cui svelerà, concederà la sua ﬁsionomia a poco a
poco»2° in una sequenza di variazioni inﬁnite.
La prima di queste strutture delinea le sette tappe del percorso del
morire a se stessi: «das Lied des Helden»21 cantato dal romanzo si
coagula, in particolare, attorno al suo fulcro”. Con un percorso a spirale,

per variazioni, ascese e discese, le sette tappe sembrano ogni volta n'n—
cominciare da capo — disegnano una singolarissima via crucis che con«
sentirà :! Ferdinand di andarsene oculatm alu}, avendo dato un nuovo
senso alla sua morte unbeﬂec/et e trasformato non soltanto se stesso. Fin

qui il primo raggio della ruota — per riprendere la valenza mimetica
dell’immagine solare riferita da Döblin al suo romanzo.
Il secondo raggio varia le fasi del morire a se stessi nell’ottica di un

procaso di perfectio connesso a un grado crescente di Wissen”. Il primo
è un grado difettivo: implica cecità, sordità e freddezza di cuore o una vista
" La similitudine fra il viaggio del protagonista e il viaggio dell'autore è tätimonianza
di autenticità… Istituisce lo stesso rapporto che in Cusano legava creato e creatore e che
coinvolge non solo la ricerca del deux abxmnditus, ma anche — con gli gnostici e la cabala,
o ancora con Kierkegaard — quella di un Dio che, come Döblin sostiene in Der unverbliebe Mensch, ha bisogno dell’uomo per misere salvato. Cfr. in proposito il nostro libro
su Berlin Alexanderplatz, dt., e su Cusano G. SANTINELUO, Proﬁlo sloriogmﬂco e teoreh'm

dell'imaginixmo di Slefanini, in Dialettica dell'immagine, cit., pp. 25-26.
"Der Epi/eer…, cit., p. 34.

‘“ C. BRANDI, op. cit., p. 189, individua in tale gradualità il caratteristico rapporto con
le inunagini nell’opera epica.
z‘Der Epileer..., cit., p. 36.

” La mancata individuazione di tale percorso è tanto più singolare, in quanto costi—
tuisce a nostro avviso il tema centrale di tutta la narrativa di Döblin, i cui eroi si con—

frontano sempre da capo con la problematica dell’impamre a vivere, imparando a morire.
” Tale Wissen è associato a una conoscenza intuitiva o «erkennends Gefühl» —
come Dòblin si esprime in Paracelxux (in Kn'ti/e der Zeit. Rundﬁm/ebeitrà'ge 1946-1952, 3
cura di A. Birken, Olten-Freiburg i.Br. 1992, p. 337) — che, come lo gnosticismo, implica

una relazione di mutua conoscenza fra soggetto e oggetto, in cui il conoscersi equivale
a trﬂsformatsi (Döblin però tende, con Bruno, al superamento di ogni dualismo e a una
più radicale Erduerwurzelung).
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e un udito asserviti al solo principio di realtà, che si accompagnano al pcssesso di forti mani e mascelle; gli altri sei gradi comprendono l’acquisizione
della vista, dell'udito, del cuore, della percezione individuale dei propri
simili, della capacità di trascendersi e inﬁne della fusione col Tutto“.
Un terzo raggio sincronico è conﬁgurato dai 22 arcani dei tarocchi,

intesi come grande macchina ﬁlosoﬁca di ascendenza rinascimentale, di
cui l’imperatore esplora il percorso iniziatico”. Il quarto cala questo
stesso percorso nel lucore dell’an- aunfera, considerata propriamente
un’arte regia. Gli alchimisti distinguevano nel percorso della trasmutazione dei metalli tre fasi, quella del rame, dell’argento e dell'oro, in cui

l’apus progredisce assieme all’operame e senza che le fasi siano separate,
giacché l'opera riuscita mim alla loro unione, alla coniunctio. Ferdinand,
che all’inizio è un re malato, un «machtgeschwollenes Ungeheuenﬂs,

anch’egli «a principio sulphur» 27, prigioniero del rame, integrerà il male
e — imbiancando l’oro nero che Wallenstein gli offre —— darà inizio alla
trasmutazione che insieme sacriﬁca e libera il re".
" Sull’isotopia vista-udito e suoi antecedenti in Lessing e Spinoza cfr. il nostra studio
Nathan der Weise a della tolleranza critica, in Studia tbeodz‘ym, a cura di F. Cercignani,
Milano 1994, pp. 161-213. Per la stessa isotopia in Döblin, si veda, ancora di chi scn've,

il volume su Berlin AIexanderplalz, cit. In Dax Ich über der Nalur (Berlin 1927, p. 64),
si legge ad esempio: «Meine Augen und Ohren sind Denkorgane».
Z’ Per la presenza di correnti ermetiche sulla scena letteraria tedesca de] tempo,
ricordiamo la sezione praghese della “Loge zum blauen Stern", costituita da Gustav
Meyrink — che nel 1927 si converte al buddismo — al seguito della società teosoﬁca di
]elene Petrovna Blavatsky, : le sue opere, da Der Golem (1915) ﬁno al romanzo incompiuto Dax Hatu dex Alchemixten, () quelle di Hanns Heinz Ewers, Karl Hans Strobl,

Auguste Hsuschner. Si pensi altresì 3 Die andere Seite (1909) di Alfred Kubin :: agli
elementi gnosrico-ennetici (inclusa la traccia d’am) nella narrativa di Hermann Hesse
(cfr… M, VERSARI, Un percorso iniziatico in Hermann Hase, Dalh caduta ulla xemnda
innocenza, Bologna 1999) o in Rilke (sul maturare la propria morte come modo di
aumentare l’invisibilità cfr. F. JESI, Letteratura e milo, Torino 1968, p. 105 5… ed Emterixmo

e linguaggio mitologico. Sludi su KM. Rilke, Messina-Firenze 1976; ma anche M. COTTONE, Metempsicoxi e minica negativu del poxxexxo. Il Malte e il Nacblasx des Grafen
CW. di Rilke, ìn Emterixmu e ragione, Palermo 1983, pp. 55.75) & Kafka, o inﬁne alle

tematiche afﬁni di Musil. Non si djmentichino anche i commi di Döblin con i professori
berlinesi Adolf Lassen e Max Dessoir, fondatore della parapsicologia e autore di open:
come Vom Diexseitx der Seele. Psychologixcbe Briefe (1923), Der Okkullixmux ir; Urkunden
(1925), gli studi di Aby Warburg, la ‘Bachofen—Renaissance’ negli anni Venti (cfr. F. JESI,
Mita, Milano 1973, p. 69 ss.) e inﬁne l’opera di Jung. Cfr. anche le riﬂasioni di F. JB!
in Germania segreta. Miti nella cultura tedexm del '900, Milano 19952.
“’ Wallenxtein viene citato nell’edizione Rütten & Leoning, Berlin 1970, cui si rinvia
d'ora in avanti nel teste con il solo numero della pagina, qui p. 709.
nG. DORNEUS, Speculativa pbilompbia, in CG. ]UNG, Myxteﬁum mniuncrinnix, in
Opere, vol. 14, Torino 1990, p. 104.
2” CG. JUNG, Studi sull’akbimz'a, ivi, vol. 13, 1988, p. 308, deﬁnisce l’autocoscienza.
«rammemorazione dell’uomo totale», l'equivalente morale della trasmutazione dell’oro.
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Il sincronismo è evidente. Le variazioni del viaggio sono accomunate non solo dalla sua direzione («über das Tellurische hinaus»), ma

anche da analogie strutturali. Un difetto del protagonista («machtgeschwoﬂenes Ungeheuer» incentrato sull’Io) mette in moto 1a ruota, la
indirizza verso le prove che l’imperatore deve superare, e arresta il meccanismo nella fase della ricompensa — come in ogni variazione mitica che
si rispetti ”.

Soprattutto la fase centrale del viaggio è caratterizzata da strutture
cicliche, centrate ad esempio sulla ripetizione del sette. Ma la costruzione
analogica per tappe successive, che si intersecano, si fondono () si negano

a vicenda”, supera di molto la linearità del signiﬁcante. Diversamente
dall’attitudine logico-matemadca, la a-logicità immaginativa non prevede
che 1 + 1 dia di necessità 2. La sua entropia" produce anzi un’eco che
moltiplica gli addendi, tant’è che il risultato è un «palazzo degli specchi
nel quale ogni parola rinvia in ogni senso a signiﬁcazioni cumulative»?
Il loro contenuto simbolico non si distende in scansioni lineari, n'sponde

piuttosto a una ragione folta”. La sintassi narrativa viene come perforata
dal sincronismo pre-razionale delle immagini, che introduce nella ciclicità
dell'azione le signiﬁcazioni inﬁnite dei nuclei immaginalj.
Non solo il materiale storico della Guerra dei Trent’anni è calato
nell’eterna presente delle immagini Anche le simmetrie individuate nelle
Nella variante del processo del morire a se stessi in Wallenstein rivive anche la cerimonia
dell’uccisione sacrale del vecchio re impotente, che deve morire per rianimare la terra,
o del «mito alchemico del Re-Oro che deve essere ucciso e sepolto per potersi poi
risvegliare a nuova vim» (T. BURCKHARDT, Alchimia, Parma 1986, p. 81). Al pari della
follia di Biberkopf, che gli fa incontrare la Mone, anche l'immagine ﬁnale di Ferdinand
risveglia, nel suo intreccio fra morte e rinascita, profonde dsonanze mitiche. Se Platone
(Repubblica, 392 a) rinviava per il mito ai racconti «intorno a dèi, esseri divini, eroi e
discese nell‘aldilà», Backofen (Verxucb über die Gräbersymbnlik der Alten, 1859) evi—
dmziava la correlazione fra mito e simboli, che conducono lo spirito dal mondo ﬁnito

alla sfera dell’essere inﬁnito e in cui Creuzer vedeva come un raggio che giunge dalle
profondità dell’essere e del pensiero (Symbolik, 18192, I, par. 35). Cfr. in proposito
F. 151, Mita, cit., p. 47 ss. I topoi sono caratterizzati, come afferma L. BORNSCHEUER,

(Tupile. Zur Straklur der gexellxcbaﬁlicben Einbildungskm/t, Frankfurt a.M. 1976, p. 20),
da abitualità, potenzialità, intenzionalità e simbolicità (p. 91 ss.). Essi sono «der eigentliche Ort gesellschaftlicher Bedeutsamkeit, historischer Authentizität und ästhetischer
Evidenz» e — come testimonia il Wallenslet'n di Döblin —— tanto più topico « ein Werk
ist, desto kcmbinatorischer ist auch seine Struktur» (pp. 20-21).
z"G. DURAND, op. dt., p. 359 s.
’“ Rinviamo all’analisi dettagliata del nostro studio su Wallenxtein, ma un esempio è
costituito anche dall'immagine ﬁnale di cui infra.
" Cfr. R. ARNHElM, Enlropia e arte. Saggio ml dixordine e l‘ordine, Torino 1974.
"G. DURAND, op, cit., p, 361.
”Ivi, p. 375.
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sette tappe del viaggio iniziatico dell’imperatore sono soltanto apparenti,
giacché discesa e ascesa convergono: l’ascensione verso la perfectio coincide col rientro nel caos della materia “, con la caduta, sicché l'ascensione

è in realtà scavo. Mentre per il centro stesso vale quell’ambivalenza di
avvicinamento e sottrazione che contraddistingue il viaggio di Döblin
scrittore e, in generale, quello nelle immagini: perché — «nimmt man
grünes Glas zum Sehen », come esigeva l’autore” — il centro coincide
con «dessen [Ferdinands] Seele»: è celato nel segreto del cuore.
Come sostiene Plotino (Enneadi, VI, 7,33), la forma non è che
traccia dell’informe; « la realtà vera o ciò che è al di là del bello non può
essere misurato: perciò non deve avere una forma, né essere un’idea».

Proprio tale apertura ha però generato un dilemma: quello di discernere
uno scioglimento rispondente al movimento incessante del viaggio iniziatico dell’imperatore, che insieme acquietasse e rilanciasse all’inﬁnito il

processo e fosse dotato di uguale potenza espressiva. Döblin non poté
fare altro che rimanere in ascolto dell’immagine.
4. «L’immaginazione è un albero »
Per lungo tempo Dòbljn rimase in ascolto. I primi cinque libri
furono iniziati nel 1916 e terminati nel 1918. L’immagine conclusiva si

presenta solo all’inizio del 1919, quando, durante una sua passeggiata per
una Berlino invernale, è improvvisamente sconvolto dall’«Anblick einiger
schwarzer Baumstämme » che paiono attrarlo a sé. Concordemente con

l’autore, la critica suole datare da tale esperienza l’emergere di una «neue
Einstellung» di Döbljn nei confronti della natura". Nella nostra pro—
spettiva essa designa anzitutto l'aﬂìorare dell’immagine induttrice dello
scioglimento di Wallenstein. Se, di fatto, sarà un albero a indicare all’imperatore il suo destino — «Wie er eine Baumrinde berührte, fühlte er,
wohin er gehörte; er bekam die Hand, als friere sie fest, kaum los von

dem Stamm» (p. 835) — è il romanzo tutto che trova il suo approdo.
Nell’immagine dell’albero l’intellectus xanctux che presiede ai prodigi estetici ha individuato l’oggetto immanente al suo divenire, il suo luogo
" CG, ]UNG, Mysterium coniunctionis, cit., p. 211, afferma — in rapporto al processo
di asctsadiscesa in Domeus — che la disctsa è da intendersi come una discesa analitica,

come una scomposin'one (xepamtio) nelle quattro componenti della totalità; l’ascesa va
invece intesa come un'ascaa sintetica, come una ricomposizione del denarius.
”Der Epileer…, cit., p. 31.

”Bemerkungen za Berge Meere und Giganlen, in Aufsätze zur literatur, cit., pp.
345556.
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plenarie che evoca a sé lo sciame d’immagini disseminate lungo l’azione:
rifrangendoli nel suo cuore oscuro, serba come in un « blocco unico » ”

le molte dell’«u11ablässiges Fahren >> dell’imperatore. Nell’albero i raggi
del sole —— «senza mai cadere in esso né staccarsene del tutto»33 —
hanno trovato lo specchio in cui moltiplicarsi incessantemente. Per
Bachelard è l’immagine per eccellenza della totalità, quella che fa tutt’uno
con l’immaginazione”.
L’albero è immagine del Tutto, l’espressione della coscienza totale
dell’uomo. «Prototipo del Sé, un simbolo dell’origine e della meta del
processo di individuazione»‘°; in Wallenytein è, per intanto, mare e terra
insieme, albero di vita che, ancorato alla sua radice minerale, si estende

ﬁno agli spazi celesti: « Der Wald, der Gmnd eines weiten Meeres, Tag
und Nacht durchwogt und aufgewühlt. Die jungen und alten Bäume
hielten sich mit den Wurzeln an der Erde fest; Geäst und Blattwerk,

hungrig hochgeworfen, wurden am Schopf gefaßt, nach unten gebogen,
seitlich geschnellt, im Kreis geführt ».
Immagine radicalmente asimmetrica della totalità, l’albero non solo

si sviluppa nelle quattro direzioni (bach, unten, seitlich) per poi riportm'le
all'unità del cerchio (Kreis), ma in Wallemtein è anche arbora inverm,
approdo di un opus contra naturam. È albero di vita che è al contempo
albero di morte. Ferdinand-Grimmer“ vi giunge dopo tre giorni — come
in una gnostica imizatia Cbrixti‘Z — percorrendo consapevolmente al
rovescio il cammino di Adamo, dopo essersi dimenticato la differenza fra
bene e male: «Es hat sich mir alles verwischt. Weißt du, wo ist Sünde
” Cfr. C. BRANDI, ap. cit., p. 180, secondo il quale in poesia, a differenza dell’epica,
l’oggetto «si accampa nella coscienza del poeta [...] in un blocco unico, come una
status».

" cfr. 1]. 17.
”G. BAG-IELARD, 11 terra e il riparo, Como 1994, p. 32.
"‘ C.C. ]UNG, Lo spirito di Mercurio, in Studi xull'alcbimia, cit., p. 230, e cfr. L’albero

ﬁlaxaﬁm, ivi, pp. 277-367. Si veda anche A.J. PmNETY, Didiannaire Mylbo—berme'tique
(1758), Milano 1980, voce “forèt”.

“ Anche Biberkopf ottiene nel libro IX un secondo nome dopo essere stato nuovamente partorito dalla Morte, e prima di essere rilasciato nel mondo: «in einer anderen
Welt trägt er einen neuen Namen» (Zürich-Düsseldorf 1996, p. 442). L’opposto scioglimento caratterizza invece la vicenda deﬂ’antieroe Wadzek, che perde il nome per
diventare «der Fabrikant ».
" Sul parallelo Cristo-lapis cfr. C.C. JUNG, Pxù‘alogia e alcbimia, Torino 1995, che
rileva la presenza di tale tematica in Raimondo Lullo, Pietro Bono da Ferrara, George
Ripley,]akob Böhme e altri. Cfr. anche H. JONAS, Lo gnastißixmo, Torino 1991, p. 106 ss.,
sul rovesciamento gnostica dei simboli del serpente e, in generale, dei ribelli sottram'si
all'beimarme’ne,
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und Tugend? >> (p. 831). Per lui l'ascesa è tutt’uno con la discesa", col
rientro nel caos della materia, con una caduta, che è anche espressione

del suo potere “.
L’albero, mai ﬁsso, è celebrazione del divenire totale. In esso non
solo alto e basso, vita e morte, si scambiano i ruoli, ma anche contenente
e contenuto. Se l’albero è, infatti, un legno innalzato a toccare il cielo,
il coboldo, che vi ha issato il re e che pure lo abbraccia, è principio
ctonio, furia istintiva e vitale, mentre l’imperatore — capovolgendo

ancora l’immagine — vi approda «unbeﬂeckt» e al culmine della perfectio, della sua spiritualìzzazione. L’albero, ambivalente al pari dei

suoi ospiti, racchiude ogni cosa: «Ferdinand lag auf zwei sehr hohen
Ästen. [...] Der Kobold hatte kleine Zweige zu sich henmtergezogen, er

saß vom Laub gedeckt. Schaukelte den Körper auf den großen Ästen »

(p. 836).
Come in un Mandala, anche zero e inﬁnito convergono nella sua

immagine. Il corpo morto dell’imperatore, che giace al suo interno, è
racchiuso come in un doppio va; rotundum, dell’albero e del coboldo"
— quasi che le sette fasi del percorso del morire a se stessi attraversate
dall’imperatore trovassero compimento nell'otto, nell’inﬁnito che si eleva

sopra il mondo dei Sette“. Gli gnostici vi individuavano l’anima, proveniente dal «mondo superiore della luce, del Padre sconosciuto e della
" Cfr. la “Candlena Riplaei": «Nel regno di Dio altrimenti non posso entrarejper
nascere di nuovo: umiliare/mi voglio perciò nel seno materne e aggregare/alla prima
materia, per poi disgregarmi» (in CG. _IUNG, Myxlerium mniunclionix, cit., p. 296). Nella
Tabula xmamgdx'na (VIII) si legge: «Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in
terram, et recipit vim supericrum et infen'orum. Sic habebis gloriam todus mundi».
“ Che la scelta di Ferdinand sia espressione di libero arbitrio è rilevato dal fatto che
egli, salvato dalla banda, toma dal coboldo poiché è «völlig modelliert von dem Erlebnis »
e avverte «wohin er gehörte» (p. 835).
" Il doppio cerchio rinvia anche al salve e magula alchemico, «rappresentato dalla
doppia spirale» (T. BURCKHARDT, op. cit., p. 115) o al caduceo di Mercurio, al quale sono
intrecciati due serpenti, uno ascendente l’altro discendente, che rappresentano la fecondazione originaria della materia e il raggiunto equilibrio fra gli opposti. L‘immagine del
doppio cerchio ricorre anche nel Timeo di Platone, in cui l‘anima del mondo circonda
l’universo ﬁsico dall'ätemo e 10 racchiude. Il contenuto del vaso alchemico diviene,
inoltre, il punto di partenza per la creazione del mondo. Cfr. C.C. JUNG, Mysterium
caniundianix, cit., p. 290 e n. 126.

“’ A. SCHWARZ, L’immaginazione alrbemica, :mmm, Bergamo 2000, pp. 59-60, rileva
l’isomorﬁa tra albero ﬁlosoﬁco e Mala lapidi}. Poste sotto il segno «della morte (qui
dell'Adamo carnale) e della resurrezione (come uomo spirituale) dell'adepto», rinviano
entrambi alla «nascitavumrumzione dell'adepto iu Pietra ﬁlosofale ». Sul piano numerico
Schwarz rileva la conﬂuenza del numero 3, maschile, e del numero 4, femminile, nell’S,
«somma del numero maschile, femminile e dell’unità [...], allegoria dell’unione perfetta,

l‘unità ideale» (p. 150).
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Madre celeste »‘7. Alla morte non spetta, dunque, l’ultima parola, poiché
inﬁnito e Nulla si ricongiungono nell’albero, che cala entrambi nella
materia (per tornare di nuovo alla correlazione ‘sia—sia’).
Tanto più che se l’albero stesso era terra e mare, anche Ferdinand
è circondato, non solo dal terrestre coboldo“, ma da acqua e vento. ]]

vento che per Ermete nella Tabula Jmamgdina è colui che «ha portata
[la pietra ﬁlosofale] nel suo ventre», soffia nella bocca aperta dell’im—
peratore — che ha perso ogni aspetto di Kuchen 0 Kiefer aggressivi —‚
mentre la pioggia lava i suoi occhi ormai chiusi. Lavando il lapix, che il
re ormai è, lo rende incorruttibile” e (dopo quello al rovescio del nano
nella cantina di corte)50 gli impartisce un secondo battesimo, connesso
alla fase della «totale dissoluzione del corpo imperfetto nell’aqua divina,
la sua submerxia, mortiﬁcatia e sepoltura » ”.

Amico dei mutamenti, nell’albero ogni ciclo ricomincia da capo. Il
Re-Anima, la fonte dell’acqua nascosta nell'uomo interiore, inumidisce la

terra ed è cosi restituita alle sorgenti da cui è tratta. La duplicità costitutiva dell’immagine ﬁnale raddoppia ancora col Re che diviene a sua
volta contenente, trasmutando anche l’albero in pianta lam'fera, in vaso

che offre nutrimento (: rigenerazione, in cui il contenuto fermenta”.
"W. BOUSSEI', citato in C.G. JUNG, Myslerium caniunaionix, cit., p. 51, n… 54. Cﬁr.

M. SLADEK, Fragmente der bermetixcben Philosophie in der Naturpbilaxapbie der Neuzeit,
Bern 1984, p. 79, sulla problematica dell’ottava sfera nella ﬁlosoﬁa dello spazio di ascenv

denza aristotelica.
" CG. ]UNG, Myxterium cartiunctionix, cit., p, 79 11. Ai tre elementi si aggiunge, con
il re, anche il fuoco, sicché «der Baum ﬂammte und hatte ein Herz. Und aus dem Herz
schlugen Flammen », come si legge ancora nel terzo volume del tardo November 1918,

in cui Döinn riassume nell’immagine dell’albero lo sviluppo del protagonista, che
dichiara: «Ich war ein Stein, um den die Flammen schlugen, und wenn das Feuer erlosch,

war der Stein kalt wie zuvor. Jetzt haben mich die Flammen erfaßt ». Tra il personaggio
di Friedrich Becker in November 1918 e di Ferdinand in Wallemtein, si inserisce la ﬁgura

di Giordano Bruno in Amazonia, che — al pari dell’albero — è immagine di « allfassende
tragende Liebe, unendliches Zentrum ».
" CG. ]UNG, Studi sull'alcbimia, cit, p. 118.

"‘ K. MÙLLER—SALGET, Alfred Däblin, Bonn 1988, p. 166, parla di «Widerlichen Sauforgien» e della «ekelhaftesten Szene im gesamten Werk ». Di fatto la scena non soltanto
rinvia alla seconda discesa nella cantina, che occupa la ﬁne del terzo libro e costituisce
per msi dire la porta d’ingresso al «Kollegialtag zu Regensburg» (di cui in Der Epiker.„‚
cit., p. 34, Dòblin osservava che l’imperatore vi perviene alla «völligen Sicherheit des
Gefühls» e che «von dem Augenblick an gibt es in ihm keine eigentliche Enmricklung
mehr, sondern nur ein Ausbreiten, ein Deutlicherwerden, sich Differenzieren »), nonché

un’anticipazione del battesimo sull’albero…
" C.G. ]UNG, Myxten'um coniunm'onix, cit., p. 225. Nella Tabula xmamgdimz (VI) si
legge: «Vis/v'mus eius integra est, si versa fuerit in terrain».
” Sull’awalornmmto dell'immagine mitico-leggendaria del vecchio re e sulla sua
solarizuzione dr. G. DURAND, op. dt., pp. 87-88.
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L'Anima-Re discende nel vaso: l’opus, in cui ogni simmetn'a è dissolta
perché ogni cosa è simmetrica, è compiuto.

È pur vero che nelle ultime n'ghe del Wallenstein l’Europa, desiderosa di lanciarsi ancora in guerra, si dispone a liberare di nuovo l'igm'x
gebennalix, che è morte e distruzione. Ma analogamente alle scene di
inaudita violenza che accompagnano l’unablà'sxige: Fahren dell’impera-

tore, la funzione estetica loro assegnata è quella di agire da stimolo, sicché
diventano la « prima materia [da cui] si potrà trame l’ultima, e dall’ultima
la prima>>”. Nella loro qualità di acido, vetriolo, tortura, costituiscono

uno « dei moventi originari dell’arte regia»", che le considera un pbar—
macon, insieme rimedio :: veleno.

L’immagine conclusiva dell’imperatore non le rinnega, ma anzi
riparte da qui per farle rientrare nel cerchio. Dal limite estremo che la
guerra rappresenta lo spirito fecondante dell'immagine — ancora una
volta traditore — ricomincia, occultando nel suo doppio rotundum di

testa e cuore una nuova procreazione. L'accenno alla guerra non fa che
srotolare da capo la matassa delle imagine: agente;. Il loro sciame, di
nuovo libero, torna a moltiplicare i vasi, ﬁno a confonderli col tutto di
un romanzo inﬁnito, che attende un lettore disposto all’ascenxux, 3 ca-

larsi nel vaso lasciandosi agire dalle immagini attive nell’oscurità della
sua psiche.
5. Per una pedagogia dell’immaginario
Quasi Wallenxtein fosse esso stesso un albero inverso dai rami inﬁniti, destinato a fecondare la mente del lettore, l’atbanor in cui si com—

piono le trasmutazioni, con l’immagine conclusiva la peregrinatio chimica
” B. VALENTINO, Cacchio trionfale dell’antimaﬁa, citato in A. DE PASCALIS, L’arte
dorata, Roma 1995, p. 89.

" C.C. JUNG, Studi mll'alcbimia, cit., p. 300. In particolare jung lo ritiene uno stimolo del «processo di autoregolamentazione spirituale », che è compito dell’arte. Per le
afﬁnità con la concezione dell’arte di Döbljn rinvio al nostro studio citato (Die Quadratur
des Kreisex„.). L’ignorare tali connessioni ha portato critici come W.G. SEBALD, Der
Mythos der Zerslämng im Werk Däblim, Stuttgart 1980, e Preußixcbe Perversionen, in
Intemationule AlfredvDöblin-Kolloquien 1980-1983, & cura di W. Stauffacher, Bem 1986,
pp… 231—238, a scorgere erroneamente nella sua opera un «fast pathologische: Interesse
an Gewalt» (p… 231) non dissimile dai «Freikorpsmmanen ». nonché un «ans Pathologische grenzende Verhältnis zur weiblichen Natur» (p. 2}8). H. MÜLLER, Alfred Döblz'n: Wallenxlein, in Gexcbicbte zwischen Kairos und Kataxtropbe, Frankfurt a.M. 1988,

pp. 92-93, n'nvia legitﬁmamente alla concezione del materialismo di Theodor W. Adorno:
«Das Gemeinsame an allem Materialismus ist [...], das am Tod Verdrängte ìn seiner
ganzen Schwere in das Bewußtsein aufzunehmen ».
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è pronta a cominciare da capo «l’antico ‘viaggio celeste dell’anima’ » ”.
È il talismano di questa «bildgesegnete Auﬁlellung»’° che Döblin lascia
in dono al lettore quale fermento di trasfommzione — esempio di ars
militari: che ottempera alla sua responsabilità etica”.
Dotata di simultaneità, durata e qualità ”, l'immagine dell’albero in
Wallemtein porta integrazione là dove c’è disgregazione, contraddizione,
esclusione. Centro e orizzonte, ascesa e discesa, croce e cerchio, vita e
morte coesistono in essa. L’oltraggio arrecato dal trascorrere cieco del
tempo progressivo è sospeso, trasformato nella « riserva inﬁnita di eternità
contro il tempo»”, in spazio alleato.
La sua « temporalità, che, non essendo rivolta al divenire, si suggella

in se stasa>>°°, spazializza il tempo. Jean Piaget teon'zza una triplice
ontogenesi dello spazio, che determinerebbe, secondo Gilbert Durand,
l’ocularità delle immagini, la loro profondità (e dunque la simultaneità
delle dimensioni) e inﬁne la loro ubiquità (la capacità di esprimere il
tutto)“. Osiamo, su tale base, imbastire una ‘teoria dei sensi’: se l’ocularità consente insieme la visualizzazione e il distacco“, la profondità si

afﬁda invece all'udito, che penetra, dissolve, pone in risonanza”, mentre
” C.C. ]UNG, Mysterium mniunttionis, cit., p. 215, secondo il quale la tradizione era
diffusa soprattutto in Persia. Anche in Berlin Alexanderplatz Döblin sarà un costruttore
di forni alchemid (: atbanar, o anche un vasaio che lavora il bpi}, afﬁnché non sia più
solo pietra (zu Stein, in Berlin Alexanderplatz, a cura di W. Stauffacher, Zürich-Düsseldorf

1996, p. 452).

“Der Bau des episcben Weiler, cit., p… 232.
” Cfr. il saggio Kumi ixt nicht frei, mndem wirkmm: ar; militum, in Scbnﬁen zu
Ästbetile„.‚ cit., pp. 245251.
”Bergson opponeva in L’evoluzione creatrice (1907) simultaneità e successione,
durata e distesa, qualità e quantità.
”G… DURAND, op. cit… p. 413,
“°C. BRANDI, ap. cit., p. 231.
“J. PIAGET - B. ].NHELDER, La repréxentation de l'expace chez l’enfant, Paris 1948.
L’immagine dell’albero in Wallenstein possiede appieno le n'e caratteristiche: è possibile
visualinare le sue particolarità al pari dell’insieme, la tenza dimensione della profondità
equivale all’invito al viaggio, che si fonde sia con l’unabü'xsigex Fahren sia con la sua
continuazione nell’immagine conclusiva, mentre dell’ubiquinì l’albero è, nella sua ambivalmza costitutiva, niente mmo il luogo plenaria.
“Ma, come per Ferdinand, è dal sacriﬁcio della vista, dalla cecità che consegue la
seconda vista, la veggenza. Sulla vista cfr. A. HmEY, L’arte del vedere, Milano 1989.
‘" Döbljn rileva ripemtamente 1a centralità dell’udito, da Gespräche mit Kalypsa Über
die Musik (Schriften zu Axtbeti/e..., cit., pp. 11-112, qui p. 18), in cui afferma che «kürzer
mag der Weg zur Seele sein durch das Ohr, als durch das Auge»; amavexso Reise in
Polen (cit., p. 256), dove invita ad ascoltare i segreti custoditi dall’antico tato Ze/er ]exira;
ﬁno & Uru?! Dasein (Olten-Freiburg i.Brv 1964, p. 340), in cui la risonanza attiva è deﬁnita
« großartige, von uns zu hörende Musik in der Welt ». Nei paralipomeni allo stesso Berlin
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l’ubiquità si rimette all'olfatto, senso sintetico e allo stesso tempo analitico per eccellenza“. L’assimilazione stessa si converte in un lungo viaggio, che richiede pazienza, e si afﬁda non già alla ragione, ma all’uomo
nella sua interezza: la coerenza delle immagini, infatti, «non è affatto

giudicata dell’intelletto, ma dal corpo: i legamenti metaforici sono le
nostre ﬁbre stesse, i giochi d’irritazione, di fatica e di comprensione che
vi si svolgono >>“.
« Le immagini più belle sono focolai di ambivalenza »“, ma proprio
tale peculiarità vieta di tradurle, di dipanare il loro sincronismo prelogico.
Non solo le preoccupazioni sociali, politiche, i ﬁni pratici si trasformano
in esse nel « perenne diverbio della coscienza » 67, ma anche la prospettiva
personale è trascurabile. Giacché, al di là delle barriere di tempo e spazio,
le immagini collegano lontananze archetipiche e presente “, quanto vi è

di più personale e di più universale, nutrendo la vocazione alla soggettività e insieme i sentimenti simpateu'ci. La prospettiva immaginale approfondisce « la capacità di comprendere, di calarsi nel cuore delle cose »,

che si rivelano «somiglianti in anima » ". La «chiarezza estensiva » delle
immagini, in cui già Alexander Gottlieb Baumgarten individuava nella sua
Alexanderplatz (cit., pp. 813-814) la trasformazione di Biberkopf culmina nella sua nuova
capacità di essere Herumbarcber, mentre la Morte rimprovera alla meretrice Babilonia:

«An deine Ohren kommt nichts heran, Du siebenköpﬁge, nun sollst du es sehen».
Ancora in Der umlerblicbe Mensch Döblin parla della natura insieme muta e eloquente,
che può essere udita da colui che ne ascolta l’Urgrund. Altrettanto signiﬁcativo ci pare
che in November 1918 Satana e il male siano legati alle percezioni visive, gli angeli e il
bene invece all’udito o alla luce abbagliante, che ricorda l’immagine della lanterna alla
ﬁne di Berlin Alexanderplatz. Cfr. anche la supremazia dell‘udito nella Cabala del cavallo
pegaxeo di Giordano Bruno ìn Jacob Böhme (De xignalum rerum, I, 16) e la tradizione
del De audim cabbalim'co dello Pseudolullo. Cfr. n. 24.
“ Sull’ulfatto cfr. ]. HELMAN, Oltre l'umanixmo, Bergamo 1996, p. 31 ss.
‘” C. BRANDI, op. cit., p. 29. G. DUMAS, Nouveau trailé de Psychologie, 1930, sostiene che il corpo intero collabora alla costituzione delle immagini, mentre GH. Mead,
]. Piaget, LW. Max, E. Jacobsen rilevano il legame fra senso motorio, linguaggio & pensiero, fra i gesti del corpo, i centri nervosi e le rappresentazioni simboliche. Cfr. in proposito
G. DURAND, op. cit., p. 41. I_e immagini comportano trasgressione, il loro stile (le strutture
aggluu'nanti, le preposizioni e i verbi del legare, la ricchezza di dettagli; le ﬁgure retoriche:
si veda G. DURAND, ivi, p. 419 ss. e C. BRANDI, op, cit., p. 100 ss.), la forma produce «quel
sussulto tipico del corpo giovane», per dirlo con un verso di Odisseo Elids.
“G. BACHELARD, La term e le forze, Como 1989, p. 12.

“C… BRANDI, ap. dt,, p. 224…
6)'Le ìuunagini afferrano insieme passato, praente e futuro, tant'è che Mosè Mai-

monide (Guida dei perplem) poté teorizzare il rapporto fra immagini e profezia.
“DL. MILLER, I due sandali di Crixia: dixrexa nella :!oria e negli inferi, in ]. BRUN

» D. ZAHAN — D.L. MILLER, Il venice e l'abixm. la ximbalogia dell'axcem e della dixcesa
(Quaderni di Ermes), Como 1994, p. 103.
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Aesthetica (1750—1758) un'autonoma attitudine conoscitiva, sconﬁgge gli
atteggiamenti letterali, riduzionistici e schematid, e fa emergere un livello

transpersonale, «ricco di effetti curativi » 7° — poiché, come Jung ha più
volte sostenuto, non si diventa illuminati con l’immaginatsi ﬁgure di luce,
bensi col far emergere a livello conscio l’oscurità. La conoscenza totale
che le immagini mediano sarà in tal senso « come una notte di baleni, al
cui paragone il giorno diviene la morte»".

Le immagini dell’unablà'sxigex Fahren e l’albero del Wallenxtein ——
che ne uaspone la dinamica interna dauanli agli occhi, come Aristotele
esigeva per le immagini più efﬁcaci, — si offrono in tal senso al lettore
come labirinto iniziatico, come personale strumento di analisi. È questa
la militanza di cui si diceva, questa la responsabilità etica che avoca a sé
le simmetrie della storia e delle sue guerre. Colui, infatti, che sa porsi in

ascolto sa del « legame immaginario e segreto che lega e unisce il mondo
e le cose nel cuore della coscienza»". Forse vale la pena di continuare
a riﬂettere su una pedagogia delle immagini.

7° lbidem.
" C. BRANDI, op. cit., p. 25 e cfr. (p. 23 ss.) anche la differenza fra ‘immagini prosastiche’ e ‘immagini poetiche’. Nonostante entrambi si servano di metafore, simboli,

analogie, allegorie, similitudini, parabole, o anche solo di parole, accentuandone però il
ritmo, l’intonazione, la cadenza, nelle seconde «il nesso con l’oggetto scompare [...],

hanno un bel passate gli anni e i secoli, la sua sublimità apparirà sempre incorruttibile
come l’om, che tu ritrovi intatto e lucente nelle tombe dei Faraoni». Già Kant, nella

Critica del giudizio, 559, rilevava l’appartenenza dell'inunagine all’ambito dell‘intuizione.
Nella Distinta invece Canaie contrappone all'immaginazione ingannevole la precisione
degli occhiali.
"G. Dumm), op. cit., p. 435.

