
  
L’UNIVERSO SI È FA'ITO PIU GRANDE
TRE TESI ATTORNO AL ROMANZO*

di SIMONE'ITA SANNA

«Chi non capisce la necessità biologica delle immagini
è un venditore di parole».

Am WARBURG

«Bild ist Seele ».

CARL GUSTAV JUNG

1. Il caso Däblin a dell'interpretazione riduziam'xtica.
“Berlin Alexanderplatz”

Nel presentare il caso Alfred Döblin farò riferimento, oltre & Berlin
Alexandemlatz, soprattutto al romanzo Wallemtein, scritto durante la
Prima guerra mondiale e pubblicato nel 1920, e alla trilogia November
1918, redatta durante la Seconda guerra mondiale ed edita per intero solo
in occasione del centesimo anniversario della nascita dell’autore. L’in-
terpretazione riduzionistica della critica li concerne tutti, è questa la mia
prima tesi. Anche se non vi può essere dubbio che con gli strumenti della
filologia 1, dello strutturalismo o della semioticaî, nonché con quelli della
sociologia della letteratura anche ]a Döblinforscbung abbia prodotto risul-
tati di tutto rilievo, rimane pur sempre il problema che ciascuna di queste
prospettive ha osservato gli universi infiniti immaginati da Döblin nel»
l’ottica di uno specchio ben fisso che getta luce da una medesima anga—
latura’, proprio perché ha continuato a confrontare i tre romanzi con

* Relazione presentata il 15 ottobre 2001 presse l’Istituto Superiore di Studi Umani—
stici dell’Università degli Studi di Bologna, nell’ambito del Seminario di studi “Il romanzo
europeo dall'età moderna all’età contemporanea: immagini, idee, interferenze”.

'R‘mvio alle dotte edizioni di Berlin Alexanderplatz e November 1918 curate da
Werner Stauffacher per il Walter-Verlag (Olten-Freiburg i.Br. 1996 e 1991), traboccanti
di informazioni su testo e contesto, che hanno fra l’altro corretto i discutibili criteri
editoriali di Walter Muschg (1961).

’Cfr. Koma. 1985.
’ Fm le prospettive ridun'onistìche è da ricordare anche quella che osserva i mondi

infiniti dal punto di vista di un unico specchio costituito, ad :scmpio, dalle categorie
critiche di Michel Foucault o di Julia Kristeva. SCHÄFFNm 1995, che osserva appunto le
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interrogativi attorno al perché, spesso evitando le domande più feconde
attorno a « che com sono le cose e dove e chi, e in quale preciso modo
esse sono come sono » ‘. Indugiando su un discorso causalistico, che ne
ha riportato le vicende narrative & eziologie storiche, sociali, economiche
e biografiche ovvero le ha ricondotte a significazioni univoche e totaliz—
zanti, tali metodi risultano del tutto distopici rispetto alle opere di
Döblin, la cui valenza fantastica — al pari di ogni grande creazione
letteraria — attinge a un ambito coscienziale alimentato non solo da
desideri, emozioni, intuizioni e dagli impulsi libelli ai vincoli della razio-

nalità, ma da « essenze psichiche » che appartengono per intero al registro
notturno della psicopatia dell’animaî.

Tuttavia anche Berlin Alexanderplatz, per iniziare dall’opera cui
Döblin deve la fama, è stato accolto fin dalla sua apparizione come il
romanzo della metropoli del XX secolo che riprodurrebbe in stile spe—
rimentale e adottando, in particolare, stilemi cinematografici la realtà di

Berlino fra l’ottobre del 1927 e il gennaio del 1928. Anzi, rientrato nel
1945 in Germania dopo dodici anni di esilio negli Stati Uniti, l’autore
lamentava di sentirsi ancora prigioniero dello stereotipo di « scrittore del
sottosuolo berlinese » ‘. Non solo erano state dimenticate le altre nume-
rose sue opere, ma anche il suo romanzo berlinese appariva appiattito
entro un unico registro di ricezione: la riproduzione della vita degli
emarginati nella metropoli del XX secolo.

La prospettiva di Berlin Alexanderplatz quale romanzo della metro-
poli moderna regna incontrastata anche nella storia delle interpretazioni.
Di conseguenza gli interpreti si sono quasi esclusivamente soffermati sui
primi otto libri in cui il protagonista Franz Biberkopf si aggira nel labi-
rinto dell’Alexanderplatz, mentre hanno trascurato il libro nono che narra

del suo intemamento nel manicomio di Buch, non ostante proprio il nono

opere di Döblin alla luce del discorso sulla follia di Foucault, arriva a prospettive del tutto
fuorvianti, che ribadisce nel suo studio del 1995, ritenendo che Döblin adotti in riguardo
alla follia proprio quegli «standard di normalizzazione tecnologica e disciplinante» che
egli invece irride fin de Berlin Alexanderplalz attribuendo“ ai medici della vecchia e della
nuova scuola.

‘ HILUVIAN 1993, p. 111. Cfr. anche A. DÖBLtN, Unser Dasein, Olten-Freiburg i.Br.
1964, p. 227 e 258, che parla del «perché eternamente sbagliato» e osserva che «non
è importante cosa si comunica, bensi che si comunichi e come».

’ Cfr. HILLMAN 1996d, p. 45 ss. Si veda in proposito lo studio di DÖBLLN, Goethe
und Doslajekai, in Aufirà‘tze zur Lileralur, Oltenfreiburg i.Br. 1963, pp. 312—321, qui
p. 315; citato d’ora innanzi con la sigla AzL.

“Cfr. Schickmlsreixe, ìn Autobiograpbiscbe Schnflen und letzte Aufzeichnungen,
Olten-Freiburg i.Br. 1980, p. 409; citato d’ora innanzi con la sigla Abs. 
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libro sia definito dal ‘narratore interno’ quel Hò'bepun/et o « Umschlags-
punkt, von dem erst Licht auf das Ganze fällt », il punto culminante o
la svolta che solo getta luce su] tutto’. Prigionieri del riduzionismo, essi
sostengono di contro che fra i primi otto libri e il nono non esiste alcun
nesso plausibile“. Invero, da una lettura della vicenda nella prospettiva di

un romanzo metropolitano «‘ la Brecht, non può che scaturire un esito
13 la Fallada e il suo Kleiner Mann, was nun, sicché appare inammissibile
che Biberkopf dopo tanto dolore si ritrovi nella miserevole condizione di
aiuto—portiere in una piccola fabbrica berlinese. E poiché il collegamento
fra l'azione e il suo scioglimento, fra la città di pietra e l’elusiva follia del
protagonista, continua a non lasciarsi afferrare, da una parte si sono visti
costretti a inferire che « alla violenza si oppone l’impotenza » ’, la quale
lascia irrisolta l’aporia fta individuo e collettività postulata dai primi otto
libri, e dall’altra sono stati obbligati a comprimere il romanzo entro il
registro dualistico del Bildungxroman venus Graßxtadtroman o quanto
meno a vederlo « oscillare fra il soggetto città e la figura di Biber/eopf»m.

Eppure sembrerebbe evidente che il peregrinare di Franz Bibetkopf
attraverso l’AlexanderpIatz termini a Buch, e che egli infine riparta dal
manicomio per integrarsi nella città. Sempre a Buch affronta i conflitti

lasciati irrisolti dall’azione dei primi otto libri, fra cui quello fra sé e
Berlino che dapprima gli pare un paradiso, poi un inferno & solo infine
il prodotto di « zucchero e sporcizia insieme» (p. 434). Si consideri,
inoltre, che anche i precedenti Otto libri ospitano scene a dir poco scon-
certanti in un romanzo di taglio neumcblicb: non solo l’eroe è rappre—
sentato nei suoi dialoghi immaginali con la Mone, mentre indugia con la
biblica meretrice Babilonia o s’intrattiene col vento, ma la città stessa pare
sottrarsi a tale presa. Se la Berlino geometrica del XX secolo può apparire
costruita con la sapienza tecnica del logos apollineo moderno, è nel suo
dedalo che Biberkopf poi si smarrisce incontrando Dioniso“, che facen-
dolo cadere preda della follia e trasferendolo in una coscienza altra gli
fa acquisire l’udito per ciò che è nascosto. I] fester Ham, la solida casa

del manicomio di Buch, pare come generata dal cuore stesso della città

7Cito Berlin Alexanderplatz nell’edizione curata da Werner Stauffacher, 1996, cui
rinvio d’ora innanzi con l’indicazione della pagina; qui p. 453.

8]] nono libro rimane a tutt’oggi un «epilogo molto controverso» (BEYER 1978,
p. 109), statuto conferitogli peraltro fin dalle recensioni coeve. In proposito cfr. la ras-
segna critica in SANNA 2000.

gBAYERDÖRFER 1975, p. 173.
“’ Cfr. La)… 1981 e MÜLLER—SALGEI‘ 1975, p. 123.

“ Sul labirinto cfr. COLL! 1975, p. 25 ss.
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che esige dall’eroe una visita interiora terme. Di conseguenza, però,
sembra emergere fra l’azione dei primi otto libri e il nono, fra la città e
la follia del protagonista non già una frattura bensi un legame profondo.

Anche di là dalla vicenda di Biberkopf la città non sembra equi-
valere in alcun modo a un’allegoria della metropoli capitalistica e delle
sue seduzioni di profitto, crimine, lusso e alienazione, che rappraentano

piuttosto la sua superficie visibile. Berlino stessa pare sottrarsi al dualismo
di bene/male dell’allegoria, e rispondere invece all’ambivalenza della

materia che si concede a qualsiasi forma e nutre tutto ciò che vive: non

è un caput mortuum di blochiana memoria “, ma piuttosto un Mutter-
boden che respira e dialoga. Basta affinare l’udito per avvertire che per-
fino la scena antologica dei lavori di costruzione nell’Alexanderplatz
(V libro, capitolo 1), chiamata ad attestare Berlin Alexanderplatz quale
« Simultan-Epos der Weltstadt » " e a esemplificare la tecnica del mon-
taggio e il suo ricorso a materiale autentico (pubblicità, cronaca, canzo-
nette), non può essere appiattita su quest’unica maschera. Per aspirare &

configurarsi come riproduzione fotografica della metropoli capitalistica, la
scena appare caratterizzata da una varietà di registri stilistici a dir poco
sconcertante, nonché da un'insistenza sospetta su temi come la compre-

senza di splendore e miseria, distruzione e rinascita, che sembrerebbero

innescare ben altre connessioni analogiche:

Dalla terra sei venuto, alla terra ritornerai, abbiamo costruito una casa magnifica,
e ora più nessuno vi entra o esce. Cosi andarono in malora Roma, Babilonia,
Ninive, Annibale, Cesare, tutti in malora, ricordalo. [...] Tu non piangi per i tuoi
calzoni vecchi quando sono lisi e smessi, te ne compri di nuovi, cosi campa il mondo
(p. 167).

È come se dalla scena uno sciame di immagini proh'ferasse in ogni
direzione, come se nelle sue trame si impigliassero echi della simbologia
del lupi; alchemico o del rapporto fra città di pietra e nuova Gerusa-
lemme celeste, mentre la prospettiva della metropoli contemporanea fa
capolino solo tramite la comparazione Ltiviale coi calzoni, e dunque con
il rinvio alla logica del profitto che tutto consuma o asserve senza rispetto
alcuno per le tensioni nascoste nell’attimo pieno dell’essere: è possibile
che gli interpreti si siano lasciati catturare proprio da quest’ultima pro—
spettiva? In uno studio recente ho sviluppato una diversa ipotesi di
lettura di Berlin Alexanderplatz: Döblin prende la materia dove si pre—

" BmCH 1985, p. 212…
" EGGEBRECHT 1975, p. 65.  
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senta più prossima e più impura, le conferisce esposizione labirintica e
la adorna delle false ricette della << vita amorosa del sottosuolo » (p. 451),

ma solo quando Biberkopf abbandona nel IX libro la sfera abituale e
scompare come Giona nel ventre della balena, inghiottito dall’ignoto della
follia, comincia la sua iniziazione. Nel temenos del manicomio di Buch,

che tiene « lontane apotropaicamente le distrazioni provocate dal mondo
esterno »“, varca sette soglie, discende e ascende, per incontrare se stesso

nella condensazione dei suoi sogni e ritrovarsi infine pacificato col pro—
prio demone e quindi quale cittadino più pacifico di un mondo in cui
la sua nuova ricchezza e pluralità che non è più asservita alla bybrix eroica,
ma aperta a un io non più solo suo.

Fin qui Berlin Alexanderplatz — anche se il riduzionismo critico non
ha risparmiato neppure le altre opere di Döblin, misconosciute () dimen-
ticate mentre spesso si tratta di una letteramra « che si assimila alla ricerca
di un assoluto — e perciò non può coinvolgere nulla meno del tutto » ".
Cosi Wallenstein è stato letto come un romanzo storico, anche se per
smentire tale favola convenuta basterebbe una sola considerazione: Fer-
dinando [[ di Asburgo, che a detta dell’autore è il vero protagonista, non
solo non dà nome al romanzo, ma costituisce un clamoroso ‘falso storico’,

giacché nessun imperatore absburgico ha mai scelto di morire fra le
braccia di un coboldo sospeso fra i rami di un albero“, come invece
Ferdinand elegge di fare. E come romanzo storico è stato interpretato
anche il tardo Novembre 1918, la trilogia che accompagna Döblin nel»
l’esilio statunitense e rende conto della sua conversione al cattolicesimo
compiutasi nel 1941. La vicenda del protagonista, che parla con angeli
e demoni e incontra infine Satana in persona, è certo un po’ al limite,
ma non appare incompatibile con tale ottica proprio perché si tratta di
un personaggio fittizio. Ma che dire invece del personaggio di Rosa
Luxemburg, coprotagonista di tutto rispetto: nella sua attività politica
staticamente documentata la rivoluzionaria è quasi assente” e solo

quando è costretta ad abbandonare lo spazio pubblico dell’azione politica

“JUNG 1988, p. 35.
"Cfr. GALASSO 2001, p. 142.

_ “’ Cfr. quanto A. DÖBLIN sostiene in Del bislorixcbe Roman und wir, in Scbnften zu
Äxlbeti/e, Poetile und ]Jteralur, Olten»Fre…iburg i.Br. 1989, pp. 291-316 (citato d’ora
innanzi con la sigla SzÄ), dove riconosce che l’autore «manipola il suo piccolo materiale
come un signore e padrone», proprio perché non condivide con lo storico un «ideale
di oggettività maniacale» (p. 302), ma «possiede in sé un risonatore particolarmente fine
e sviluppato» (p. 309).

”È sintomatico che nella sua attività politico-rivoluzionan'a la Luxemburg sia
descritta solo fugacemente e dall’esterno o attraverso gli occhi degli altri personaggi.
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entra realmente in scena nel feste; Haus della prigione in cui è rinchiusa,
come già Biberkopf nel manicomio di Buch“. Come se non bastasse la
circostanza si ripete due volte poiché, quando è rimessa in libertà, Rosa

ben presto riprende nel chiuso della sua camera i suoi dialoghi :egreti che
si dilatano fino a implicare « cielo e inferno»‘°, tant'è che nel quarto
volume Karl und Ram, che la vede protagonista, la lotta politica resta
sullo sfondo mentre la rivoluzionaria appartiene per intero alle immagim.
Anzi, proprio la Luxemburg è in November 1918 la piü fervida evocatrice
di demoni e angeli, l’intensificatrice delle ombre, che vive con una tale

pienezza da esserne interamente trasformata. Come a suo tempo in Berlin

Alexanderplatz (libro IX, cap. 4) la Motte porgeva a Biberkopf la scala
per salire da lei, similmente le immagini sono come scalini su cui la
rivoluzionaria discende negli abissi dell’anima, scandagliandone le pro-
fondità trascurate nella vita operosa. Tale ‘resto che non toma’ non ha
peraltro convinto gli interpreti della necessità di cambiare registro, ma al
contrade — come sostiene Werner Stauffacher, studioso eminente di

Döbljn — « anche critici e interpreti benevoli si sono spesso indignati per
l’eccentrica contraffazione del personaggio di Rosa Luxemburg» da parte
dell’autore 2°. Non vi è dubbio, dunque: è Döblin che ha torto, tant’è che

presto uscirà un’edizione di November 1918 emendata di ogni ‘resto’
ingombrante, che si limiterà a riportare solo i capitoli concernenti le
vicende storiche: solo allora, forse, November 1918 sarà finalmente cliven»

tato un romanzo storico.

2. Verso la riva sconosciuta del mondo immaginale: "Wallenxtein"

« Con ogni opera riuscita la terra è diventata più grande, la nostra

ricchezza è aumentata, un nuovo viaggio di Colombo è riuscito, è stata

scoperta una nuova India>>21, afferma Döblin nel 1936 anche in rapporto
al suo romanzo Wallenxtein, Senza dare prova di « una coscienza erme-
neuticamente educata [che] deve essere preliminarmente sensibile all’al-

I'LUDWIG BINSWANGER, Wandlungen in der Auffanung und Deutung dex Trauma,
Berlin 1927, cui Döblin era legato da amicizia, osservava che i luoghi del sogno sono sem»
pre luoghi delimitati. Si veda anche HILLMAN 1996d, p. 179 e PlEMONTl-POLACCO 2001.

]"Così nel sottotitolo dell’edizione del 1950.
2°ST.A\UFI»‘A(;i—11»'_R 1991, p. 52. Cfr, anche KIPSEL 1986, pp. 398—426, che interpreta

il personaggio della Luxemburg nella prospettiva di Antigone, nonché in quella della
«vollkommene Trauer, pathologisch gezeichnet», come intitola il capitolo dedicato alla
rivoluzionaria.

“ Der bixton'xrbe Roman und Wir, SzÀ, pp. 291316, qui p. 309.
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terità del testo»12 o senza darsi pena di rispondere al suo sogno con una
«risonanza piena» e propriamente creativa quale l’autore pur esige”,
le interpretazioni — armate di casualismo, biografismo e letteralismo
— hanno rapportato Wallenxtein alle esperienze del medico militare
Alfred Döblin durante la Prima guerra mondiale, catalogandolo come

romanzo storico sia pur di tipo modernistico. Convertite in altrettante
risposte, le sue immagini incommensurabili sono state cosi esposte al
rischio d'essere assimilate a convenzioni, dottrine, sistemi o scuole e di

confermare cosi l’esistente: i ruoli, le identità, il potere. Se però la mo-

dalità con cui avvicinare l’opera non è quella di indagarne finalistica-
mente le cause, ma quella di lasciarsi dire qualcosa attorno al suo co-
me, il ‘circolo ermeneutico' che di conseguenza si stabilisce è quello in
cui l’oscurità delle immagini nutre le domande, le domande a loro volta

conferiscono motivazione crescente e urgenza alle immagini, in modo

che la rappresentazione rimanga «parvenza che allude a qualcosa di
nascosto >>“. Il lavoro testuale stesso — è questa la mia seconda tesi —
apparirà allora come un lungo viaggio verso il mondo ìmmaginale, verso
quella riva sconosciuta di cui «non possiamo conoscer nulla, se non per

modo […] di specchio, ombra ed enigma», come affetmava Giordano

Bruno ”, che ha rappresentato «un amore cui Döblin serbö fedeltà per
tutta la vita»“.

Applicate al lavoro sul Wallenxtein, ciò comporta anzitutto l’ade—
renza alle immagini — « Insiste, anime meus, et adtende fortiter», esor-

n GADAMER 2000, p. 417, Nella prospettiva di Gadamer l’enneneutica consente di
fare esperienza della verità che si dà nel linguflggìo. Nella dinamica del drcolo erme-
neutico e aprendosi all’alteritä del testo, l’interprete stabilisce quel rapporto dialogico che
modifica le sue presupposizioui producendo unafim'one di orizzonti Comprendere il testo
signifim per Gadamcr applicarlo a noi stessi, sicché la verità rimane in lui sperienza
extrametodica.

”Cfr. Unser Dasein, dt., in particolare pp. 171-172, in mi Döblin definisce la
risonanza mnoxcenzu, :mtimento simpatetim, eco, rimeglio, iniziazione, e distingue fra una

«risonanza incompleta e fi'mata» e la «risonanza piena» & propriamente creativa, che
coinvolge l’intera individualità (p. 246). Sul concetto di risonanza e sulla lettura come
attività telepoetia: cfr. anche BAGiELARD 1990, p. 33, e 19933, b, per il quale il recettore
si fa luogo di n'xonanza.

"COLLI 1974, p. 46.
” De h musa, principtb e uno, opera tradotta in tedtsco da Adolf Lassen, professore

di Döblin a Berlino. La citazione è tratta da BRUNO 2000, p. 207. Il tema è presente nella
tradizione ermetica più antica, come per esempio nel misticismo della Merkabnb ebraica
e nella letteratura beikbalol, a partire dal I secolo d.C., in cui si trova l’immagine del
pargod, della cortina o velo, ricorrente in seguito nei testi cabalisrici, che impedisce di
vedere la Gloria. Cfr. in proposito SCHOLEM 1992, p. 26 e ss.

“W. MUSCHG, Nachwort a Unxer Daxein, cit., p. 479.
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tava Agostino nelle Confen‘ioni (XI, 27—34), legando tensia e intention ——

offerte alla mminatio paziente e tutta personale del lettore. I disastri della
guerra, la sua miseria, ne costituiscono invero il tessuto, ma non nel senso

di una fabula docet intrisa di contingenza, bensi nella prospettiva uni-
versale dell’individuazione simbolica: affidando il suo oggetto alla peda-
gogia delle immagini?“ e trasponendolo sul piano della coscienza umana,
il romanzo intende piuttosto confrontare il lettore con la complessità del
suo io ineluttabilmente policentrico. Jung, interrogato sull'evenienza di un
nuovo conflitto mondiale, sostenne che un’altra guerra poteva essere evi-
tata solo se un numero sufficiente di persone avessero sopponato le
tensioni riunendo in sé gli opposti”. Proprio in tal senso, spezzando i
nessi con le simmetrie di capitalismo e guerra e assumendoli coerente-
mente entro la rappresentazione estetica del suo romanzo, Döblin edifica
in Wallenxtein un esempio di ars militum” che individua nell’uomo

immaginale —-— attualizzazione di quello empfindxam del Lessing illumi-
nista — il germe di un Mitmem‘cb migliore".

Del resto, seppure invano, l’autore aveva richiamato l’attenzione
sulla centralità delle immagini in Wallenxtein, affermando che non erano

le << connessioni storiche » 32 a interessarlo, ma un viaggio alla conquista
di un’immagine quanto mai asimmetrica, niente meno quella dell’im-
prendibile anima: « si tratta dell’anima » di Ferdinand, aveva dichiarato”.

Più in generale aveva poi sostenuto di avere voluto « dare espressione

[. . .] a un’immagine ammaliante e del tutto indipendente » ”: alludeva non
già alla « sfolgorante visione di cocche e corvette che percorrono il mare»
e del loro «viaggio senza fine » ”, che la critica ha identificato col famoso 

” Cfr. in proposito GRASSI 1989, p. 1265.
”Cfr. quanto DÖBLIN sostiene in Der bixtorixcbe Komm und wir, cit., pp. 291516.
29Cfr. FRANZ 1978, p. 84.

”Cfr. il saggio di DÖBLIN, Kunst ixt nicbt frei, :ondem wirkmm: ars militum, SzÄ,
pp. 245-251. Si vedano anche le riflessioni di Sam… 1983 che ravvisa un legame
assiologico tra immaginazione e azione, fra fantasia sociale e immaginazione individuale,
assegnando a quest’ultima il compito di prospettare futuri mondi possibili. ]ASPEPS 1972,
p. 44, sostiene che «il Dio che l’uomo vede nella cifra, qusto egli diviene».

” È nota la crescente identificazione con Lssing che porterà Döblin a dedicargli la
sua rivisîa «Das goldene Tor».

” Der Epileer, in Scbnflen zu Leben und Werk, Olten-Freiburg i.Br. 1986, p. 31; citato
d’ora innanzi con la sigla SLW.

” lui, p. 33. Ancora in Epilog, SLW, p. 292, Döblin afferma che il romanzo avrebbe
dovuto chiamarsi “Ferdinand der Andere”, mentre Wallenstein designerebbe il tempo e
le circostanze.

”Ivi, p. 30.
” Ibz'dem.  
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incipit del quinto libro, ma si riferiva piuttosto al romanzo tutto e alla
langisxima via che trasforma Ferdinand in sapiente.

Lasciandoci alle spalle la rubricazione di Wallenstein quale romanzo
storico — come Biberkopf che si lascia alle spalle la sua vita di errori —
il viaggio “oltre il tellurico" dell’imperatore alla conquista della sua anima
appare realizzarsi nell’opera attraverso una rete infinita di corrispondenze.
In due lavori recenti ho tentato di individuare qualche esempio di con-
cretizzazione narrativa di tale « moto avvolgente, [questa] resa graduale,

[...] che svelerà, concederà la sua fisionomia a poco a poco»’°. La prima
di queste strutture convergeva nelle sette tappe di un viaggio di morte
e rinascita attorno al cui fulcro si coagula « la canzone dell’eroe » ” cantata
dal romanzo. ]] suo tragitto a spirale di ascese e discese delineava una
singolarissima via crucix che consentiva a Ferdinand di avanzare riuscendo

a dare un nuovo senso alla sua morte e a trasformare non soltanto se
stesso”. ]] secondo itinerario mostrava il cammino del morire a se stessi
nell'ottica di un processo di perfectio correlato a un crescente sapere. Una

terza costruzione analogica era configurata dai 22 arcani dei tarocchi
intesi come artificio filosofico di ascendenza rinascimentale, lungo i cui

tragitti iniziatici l’imperatore si inoltrava in compagnia della Morte, fon-
dendosi infine con l’Appeso e soprattutto col Matto. La quarta prospet»
tiva calava questo stesso cammino nel Iucore dell’un aurifera considerata
propriamente un'arte regia. Ferdinand, che all’inizio è un «mostro tronfio
di potere » ”, prigioniero della fase del rame, integrerà le contraddizioni
della realtà e imbiancherà l’oro nero che Wallenstein, al suo servizio, gli
offre, dando inizio a quella trasmutazione che al contempo lo sacrifichetà
e lo libererà.

Il sincronismo dei raggi & evidente. Un vizio del protagonista incen-
trato sull’Io mette in moto la ruota indirizzandola verso le prove e arte—
standone il meccanismo nella fase della ricompensa — come in ogni

variazione mitica che si rispetti“. Ma la costruzione analogica supera

” BRANDI 1957, p. 189, individua in tale gradualità il caratteristico rapporto con le
immagini nell’opera epica.

”Der Epileer, cit., p. 36.

”Vale per Wallenxtein ciò che BLOCH 1985, p. 134 e ss., osserva in rapporto a
Gioacchino da Fiore, in cui il Fracasso di pedem'o da itinerario pedagog'co—individuale
assurge a processo di perfezionamento che concerne l‘intera umanità e nel quale la
gradazione della conoscenza è integrata in una concezione immanentistica della storia.

” Cito Wallemtein nell’edizione curata da Manfred Beyer, Berlin 1970, cui rinvio
d’ora innanzi con la sola indicazione della pagina; qui p. 709 («machtgeschwollene
Ungeheuer»).

“DURAND 1996, p. 359 s.
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di molto la linearità del significante, poiché diversamente dall’attirudine
logico-matematica, quella immaginativa non prevede che 1+ 1 dia di
necessità 2. La sua entropia‘l 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>>‘1, mentre il centro
— se « si prende un vetro verde per vedere », come esigeva l’autore“ ——
coincide con l’anima del protagonista e ha dunque la sostanza delle
ombre celate nel segreto del cuore.

Proprio tale apertura ha però generato un dilemma: quello di in—
dividuare uno scioglimento che riuscisse a condensare il movimento in-
cessante del viaggio iniziatico dell’imperatore in un’immagine dotata
di uguale dinamicità e potenza espressiva, che ne acquietasse e in-
sieme ne rilanciasse all’infinito il moto. Döblin non poté fare altro che
attendere restando in ascolto di un’immagine che, nella permanenza,
preservasse il movimento del viaggio“. Se i primi cinque libri furono
iniziati nel 1916 e terminati nel 1918, l’immagine conclusiva si pre-
sentò soltanto al principio del 1919, allorché durante una passeggiata
per Berlino fu improvvisamente colpito dalla «visione di alcuni tron-
chi d’albero neri», che parvero amarlo. La critica suole datare da tale

esperienza la “nuova concezione” di Döblin nei confronti della na»
tura": nella nostra prospettiva essa designa anzitutto l’affiorare dell'im-
magine induttrice dello scioglimento di Wallenxtein. È, difatti, il romanzo

tutto che ha individuato nell’albero l’oggetto immanente al suo divenire,
capace dj serbare le molte istantanee del “viaggio senza fine” dell'im-
peratore come in un «blocco unico»46 e di rifrangerle nel suo cuore
oscuro".

" Cfr. ARNHEM 1974.
“Dumm 1996, p. 361.
"Der Epileer, cit., p. 31.

“ Sul principio di permanenza e mutamento che si condensa nell’immagine cfr. anche
LANGER 1965, p. 83 s., nonché quanto afifemmno Homm—Anomo 1966, p. 57, in
rapporto all’epos omerico e al personaggio di Odisseo, che al pari degli eroi dòbliniani
«fa getto di sé per ritrovarsi»: «È solo a stento e revocabilmcnte che, nell’immagine del
viaggio, il tempo storico comincia a staccaxsi dallo spazio, modello irrevocabile di ogni
tempo mmco».

" L'esperienza sarà poi approfondita durante il viaggio sul Baltico. Cfr. Bemerkungen
zu "Bflge Meere und Giganten" (AzL, pp. 345-356).

“Cfr. BRANDI 1957, p. 180, il quale afferma che in poesia, a differenza dell’epica,
l'oggetto «si accampa nella coscienza del poeta [...] in un blocco unico, come una
statua ».

"SÖLLE 1973, pp. 281-367, interpreta invece la scena finale quale «conclusione
grottesca ». 
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Per Gaston Bachelard l’albero è l’immagine per eccellenza della
totalità, quella che fa tutt’uno con l’immaginazione stessa“, per Jung &
«il prototipo del Sé»4": in Wallenxtein si fonde, per intanto, col bosco

che è mare e terra insieme, albero di vita che ancorato alla sua radice
minerale si estende fino agli spazi celesti: «Il bosco, il fondo di un vasto
mare [...]. Gli alberi giovani e vecchi si tenevano ancorati al suolo con
le radici; rami e foglie scagliati famelici verso l’alto, affettati per le estre—
mità, piegati verso il basso, proiettati lateralmente, condotti in cerchio »

(pp. 831-832). Immagine radicalmente asimmetrica della totalità, indéci—
dable per eccellenza, l’albero non solo si sviluppa nelle quattro direzioni
(alto, basso, dana e sinistra) per poi riportarle all’unità qualitativa del
cerchio (Kreis), ma in Wallenxtein diviene altresi approdo di un opus
contra naturam, propriamente un’arbor inversa cui Ferdinand” giunge

percorrendo a rovescio il cammino di Adamo, dopo essersi dimenticato
la differenza fra bene e male — « Tutto mi si è confuso. Sai forse dove
sia il peccato, dove la virtù? » (p. 831) — ed essersi cosi preparato a
ricevere la morte per mano del Waldmemcb, che lo uccide (: lo porta
con sé sopra un albero: «Ferdinand giaceva su due rami molto alti. [...]
I] coboldo aveva accostato a sé piccole frasche e sedeva coperto di foglie.
Cullava il corpo su grandi rami » (p. 836). Se l’albero è un legno innalzato
a toccare il cielo, il Tiermemcb è principio ctonio, furia istintiva e Vitale,
mentre l'imperatore — capovolgendo ancora l’immagine — vi approda
“senza macchia” e al culmine della pevfedio, della sua spiritualizzazione.
L’albero, ambivalente al pari dei suoi ospiti, racchiude ogni cosa: cele—
brazione del divenire totale“, porta integrazione là dove c’è disgrega-
zione, contrasto, esclusione, sicché alto e basso, vita e morte si scambiano

i ruoli”. Tanto più che se l’albero stesso era terra e mare, anche Fer-

“BAcm-zLARD 1994, p. 32.

”JUNG 1989, p. 230.
50Ferdinand vi approda conseguendo il nuovo nome {numa di Grimmer, come

successivamente anche Biberkupf nel libro IX otterrà un altro nome dopo essere stato
nuovamente partorito dalla Morte e prima di essere rilasciato nel mondo (p. 442). Solo
l'amieroe Wadzek, integrandosi nello spazio di denaro e finzione, perde il nome proprio
per diventare “il fabbricante”.

” Un «Golia d’albero» che si estende in tutte le direzioni e assume ogni fomm (oma
anche nel tardo Van Leben und Tod, die ex beide nicht gibt, Abs, p. 563, Anche qui la
sua immagine annulla la malte: «la morte non ha alcun ruolo, cosi si chiama soltanto
lo sviluppo di una fase, non si vede una fine, si vede solo il movimento».

"Nei termini delle filosofie induiste e buddiste, che Döblin conosceva e che come
tali sono da integrare nell'opera, l’immagine dell’albero coincide con il makm, l’ultimo
stadio della vita o la fioritura finale, che vive della contrapposizione fra grinta, villaggio,
e vana, foresta, come osserva ZIMMER 2001, p. 59: «è a quest‘ultima che la mente si
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dinand è circondato non solo dal terrestre coboldo”, ma da acqua e
vento: « l’aria spirava nella sua bocca aperta ». Il vento che nella Tabula
smaragdina è colui che « ha portato [la pietra filosofale] nel suo ventre »,
soffia nella bocca aperta dell’imperatore, mentre la pioggia lava i suoi
occhi ormm' chiusi: mondando il lapix, che l’Imperatore ormai è, lo rende

incorruttibile’4 e gli impam'sce un secondo battesimo — dopo quello
nella cantina in cui il Matto di corte lo levava col sangue” —, legato ora
alla fase della « totale dissoluzione del corpo imperfetto nell’aqua divina,
la sua xubmersio, mortificatio e sepoltura » "=. L’opus, in cui ogni simmetria
è dissolta perché ogni cosa è simmetrica, appare compiuto.

È pur vero che nelle ultime righe del Wallenstein l’Europa, desi-
derosa di lanciarsi ancora in guerra, si dispone a liberare di nuovo il fuoco

infernale, che è morte e distruzione. L’immagine conclusiva dell’impe-
ratore, il cuore ardente dell'albero o Igne Natura Renovatur Integra”, non

lo rinnega ma anzi riparte da qui: dal margine estremo del cerchio che
la guerra rappresenta, lo spirito fecondante dell’immagine, ancora una
volta traditore, ricomincia da capo occultme una nuova procreazione

nel suo doppio rotundum di testa e cuore che tutto abbraccia. L’accenno

rivolge, non più ai compiti e alle preoccupazioni dell’esistenza, che è apparsa ed è passata
come un sogno. H molexa guarda velso le stelle, non verso le strade del villaggio», che
però in Wallensm'n comprende in sé.

”JUNG 1990, p. 79 n…

S'JUNG 1989, p. 118.

” MÙLLm—SALGH 1988, p. 166, parla di «ripugnanti orge fra alcolizzati », come pure
della «più disgustosa scena in tutta l’opera », SÖLLE 1973, p. 306, di « grotteschi scherzi
di corte » e «mistica masochistica ». Di fatto la sequenza rinvia alla seconda discesa nella
Cantina e anticipa altresì il battesimo sull’albero. Difatti & anch’essa caratterizzata dal-
l’immagine del doppio vaso (cortile e camina), cui Ferdinand accede calandosi dapprima
«lungo una scala a chiocciola » (p. 88), pe: poi addormentarsi come già nella scena iniziale
del capestro (I'Appeso). HILLMAN, 199611, p. 33, collega la camina con le esperienze
centrali del mondo di Ade, che rinvia al «nascosto, in quanto contenuto dentro (interiore)
o contenuto sotto (inferiore), dove il latino cella (magazzino sotterraneo) ha la stessa
radice dell’antico irlandese cuile (camina) e tel (morte). che a sua volta ha la stessa radice
dell’inglese bell (infemo)». Su cantina e scrittura cfr. anche Franz Kafka, che in Briefe
an Felice parla del «locale più interno di una cantina vasta e delimitata» (14-15 gennaio
1913), in cui dare vita a una scrittura dove «il sentimento infinito rimane nelle parole
altrettanto infinito quanto lo era nel cuore» (18-19 febbraio 1913). Si veda in proposito
COTTONE 1988, pp. 109-125.

”ch 1990, p. 225.
” Ai tre elementi si aggiunge, con il re, anche il fuoco, sicché «l’albero fiammeg»

giava e aveva un cuore. E dal cuore prorompevano fiamme», come si legge ancora nel
DI volume, p. 189, del tardo November 1918, cit. Il personaggio di Friedrich Becker in
November 1918 e quelle di Ferdinand in Wallenxlein sono mediati dalla figura di Gier»
dano Bruno in Amazonas; che —— al pari dell’albero — è immagine di un amore che tutto
abbraccia e "centro infinito”.  
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alla guerra, proprio nella sua qualità di acido, vetn'olo, tortura, insieme

rimedio e veleno”, non fa che srotolare di nuovo la matassa delle imaginex
agente;. Un'altra volta libero, il loro sciame torna a moltiplicare i vasi fino

a confonderli col tutto di un romanzo infinito, che attende un lettore
disposto allaxcenxux, risoluto a calarsi nel vaso lasciandosi agire dalle
immagini attive nell’oscurità della sua psiche, ricettacolo d’ombre: come
se Wallenstein stesso fosse un albero inverso dai rami infiniti destinato
a fecondare la mente del lettore, un atbanor in cui si compiono le tra-
smutazioni, con l’immagine conclusiva la peregrinatio chimica è pronta a
cominciare da capo «l’antico viaggio celeste dell’anima>>”. È il talismano
di questa «folgorazione benedetta dell’immagine »"o che Dòblin lascia in
dono al lettore quale fermento di trasformazione — esempio di ars mili—
tan; che ottempera alla sua responsabilità estetica“.

3. Il viaggio dentro di ré e le ‚me piu' ampie connexxiom':
“November 1918"

« Tutto ciò che è profondo ama la maschera ».
FRIEDRICH Nmnscm

«Bisogna essere ben superficiali
per non giudicare dalle apparenze ».

OSCAR WILDE

Ravvisata in Wallenxtein la Nicbtzweibeit di etica e polìîìca, in Berlin
Alexanderplatz quella di Vernunft e follia, città & individuo, la disposi-
zione a seguire l’autore nei suoi successivi viaggi nel mondo immaginale,

che sono poi viaggi verso la propria totalità, risulterà sufficientemente
collaudata. Pronta, in altri termini, ad affrontare November 1918 in cui

Döbh'n mettendo in contatto uomo, terra, divino e cielo, attinge a piene
mani al Geviert (Heidegger) facendo emergere le più ampie connessioni
del discorso attorno allennmagini

Soffermiamoci, dunque, su November 1918. Se, diversamente dal-

l’interpretazione corrente, la trilogia appare quale opera di iniziazione che

"JUNG 1989, p. 300.
” Im; p… 215, dove si afferma altrsî che la tradizione era diffusa soprattutto in Persia…

Anche nel libro IX di Berlin Alexanderplatz Döblin sarà un costruttore di forni alchemici
o atbanor, come pure un vasaio Che lavora il lapix affinché non sia più solo pietra.

“Der Bau dex episcben Werk], SzÄ, p. 232.

“ Cfr. il saggio di A. DÖBLIN, Kunst ixt nicht frei, sondern wirkxam: ar: militum, cit.,
pp. 245—251.
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— eludendo l’assenza di « ultimità nella cultura»‘=2 — partecipa alla tra-
dizione ermetica, è perché la prospettiva è ora l’apologia del pensiero
indiretto, sicché il campo di sperimentazione diventa quello del «lin-
guaggio elevato […] che corrisponde allo stile degli archetipi », di cui
parla Jung“. La rappresentazione eccede la risoluzione metaforico-
simbolica“, per riferirsi piuttosto a un’espressione di conoscenza che si
coagula attorno alle immagini che provengono dal silenzio e in esso si
'mabissano: proprio perché la distanza tra nome e cosa _ come Platone
teorizzava nel Cratilo (432d), che se il primo fosse nome della cosa

«[d]oppie tutte le cose diventerebbero » — si fa assoluta nella rappre-
sentazione dell’Urgruna', di per sé « singolare indeterminazione »“ celato
nell’invisibile °°. Döblin però non rinuncia, in November 1918, a convertire

la sua assenza in presenza, e lo fa per specula”: et in aenigmate. Lo cela,

in particolare, nella discesa dei protagonisti verso il proprio centro, che

poi coincide con il viaggio verso le immagini: qumte non sono solo

privati:) lucis“, ma esprimono « nel modo migliore cose ancora sconosciute,

e sono come ponti gettati verso una riva invisibile»?

Non possiamo accompagnare Friedrich Becker e Rosa Luxemburg

— la più fervida evocatrice di visioni, la più assidua frequentatrice di
demoni e angeli — nel loro viaggio verso la tiva invisibile del mondo
immaginale“, che esigerebbe un discorso a sé nonché un cambio di
registro critico. Ci limitiamo a evidenziare che se November 1918 è un
romanzo iniziatico, l’avventura dei due personaggi — che imparano a
riconoscersi in quel höheres Wirren cui la ragione non è propedeutica”

“QUINZIO 1996, p. 156.
‘”]UNG 1998, p. 220. E si veda quanto lo 51550 _]UNG 1989, p. 110, afferma sul-

l’intuizione introversa, le cui « profetiche previsioni si possono spiegare in base al rapporto
con gli archetipi ». Cfr. anche LANGER 1965 per la quale la qualità della coscienza sim.
bolica, che consegue dalla consapevoleua di sé, delle motivazioni e delle percaioni
individuali, è nutrita dalla responsabilità delle proprie azioni e dalla coscienza della morte,
mentre l'impoverimento del mondo immaginale determinerebbe finanche il disorienta»
mento della società contemporanea.

“Cfr. BRANDI 1957, p. 23 s.

"’ Der unsterblicbe Mensch. Ein Religionsgespräcb, Der Kampf mil dem Engel. Reli-
gzbnxgerprü'cb (Ein Gang durch die Bibel), Olten-Freiburg i.Br, 1980, p. 78: citato d'ora
innanzi con la sigla ….

“Der Oben“! und der Dichter oder Da: menxcblicbe Herz, Die Pilgerin Aetbenh,
Olten-Freiburg i.Br. 1978, p. 244, citato d’ora innanzi con la sigla OD.

"7 C.G. ]UNG, Pximlogia analitica e arte poetica (1922), in JUNG 1988, p. 36.
“‘ CORBIN 1958.
“Al di fuori di tale dimensione esiste realmente il pericolo «di sembrare paro-

distico» o che la rappresentazione si configuri quale «scena ridicola», come ritiene  
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— converge propriamente nell’iniziazione alle inunagini. Rosa Luxem—

burg le coltiva nel corso dell’intera azione in cui, consumando le resi—
stenze, raggiungerà lo strato più intimo, morbido e duttile di sé dove le
immagini risiedono, sicché nell’«abbandono amoroso»… delle ultime

scene, « [q]uando Dio invia il suo angelo all’anima, essa inizia veramente
a conoscere »": la rappresentazione del colloquio dell’anima con le imma-
gini, del suo travaglio per raggiungere verità sostanziali più profonde,

coincide con la sua vicenda. Tale iniziazione è affidata però anche al
protagonista, che attraverso un percorso ermetico di ascesa graduale e
repentine illuminazioni apprende a confidare nelle sue visioni. Egli spe-
rimenta cosi che «le parole dello spùito vanno ascoltate, da chi può
ascoltarle, (l’impeto, nella loro totalità, senza analisi interminabili, attra-

verso le quali mai Maddalena sarebbe andata a Gesù»? Annullando il
suo 10 e acquisendo l’abundanlia cordi; « attraverso il più acuto contrasto

rappresentato nel simbolo di Cristo contro Salam)“, perverrà a un
nuovo modo di intendere il «suo dovere cristiano di lottare»“, a una
risoluzione radicale della sua imitatio Christi, nella quale il dubbio &

premessa di più salda fiducia. La risposta che otterrà dal mondo imma-
ginale non ha, invero, scopi pratici, non è asservita ad alcuna necessità.
L’obiettivo è interno: è la fede nelle immagini stesse, nel loro potere di
stabilire un contatto con il mondo oltre i raggi oscuri, nella loro facoltà
di recepire le lamentazioni dell’Ade. E cosi che come Abraham, di cui
ha condiviso il percorso, Becker sarà infine pronto a mutare identità: nel

capitolo in cui «è carpito» dall’albero che è « non solo albero>>7’‚ bensi
Querbaum, riceverà il nuovo nome di Johannes“: come colui che Dio

KIESEL 1986, p. 327. ISERMAN'N 1989, p. 200, rileva, invece, giustamente come «Döblin
ricusi l’accrescimento additivo del sapere della modernità» e sostiene che «la filosofia
della natura di Döblin ne] 1940 n'flette, tramite il rifiuto del concetto di verità delle scienze
naturalistiche, il rifiuto della storia».

7“ KmE, p. 395. Nella prospettiva affine diJASPERS 1978, p. 245 e 238, «senza l’amore
la coscienza morale resta perplasa & disorientata », poiché la sua forza non è quella della
volontà, ma «è necessario saper ascoltare perché se ne possa udire il richiamo che
delicatamente ridßta».

“EcmART 1982, p. 140.
n QUWZIO 1996, p. 132 e 129.

7‘]UNG 1992, p. 483.
“ Christentum und Revolution, AzL, p. 380.

” Cito November 1918 nell’edizione curata da Manfred Beyer, Berlin 1981, cui rinvio
d'ora innanzi nel testo con l’indicazione di volume e pagina, qui III, p. 189 e 181.

7"Non si tratta, come ritiene la critica, solo del nome di Tauler. ]] nuovo nome,
aggiunto da Döblin nel tiposcritto, non risulta nell’edizione a cura di Beyer. Cfr. però
l'edizione a cura di Staufifacher, 1991, cit., 111, p. 169 e n. e p. 514. È noto che Döblin
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mise alla prova, anche Becker ha integrato l’Anima, ha accolto come in
un calice (Becken, Becher) la componente femminile espressa dalla sil-
laba be/ba”.

Pur irriducibile agli psicologismj, la discesa nelle immagini si integra
nella prospettiva della Prùfimg. Giacché « all'io personale è awìnta la

morte », mentre solo « dalla bara dell’individuale erompe il fuoco», quel
consensus rerum (Girolamo Cardano) che avvince micro- :: macrocosmo,

equivale propriamente al percorso del morire a se stasi: proprio tale

elemento di risonanza consente al protagonista di affrontare quell’« ombra
o un sospetto di diversità» annidati nel proprio cuore, che Eckhart
conosceva ancora prima di Jung". Discendendo dentro se stesso, può
ascendere oltre proprio perché la pelsona «più è dentro le cose, e più
ne è fuori; più è all’interno, e più è all’esterno»”. Solo così può pap
tecipare eckhartianamente a quella « conoscenza che è luce dell’anima >>“:
non solo « chi conosce se stesso, conosce tutte le creature»“‚ ma la

conoscenza di sé è «al pari tempo conoscenza di Dio»”. Seguendo

l’oscuro, muto richiamo della morte, Becker discende lungo i sentieri
tortuosi dell’anima fino a incontrare niente meno che Satana in persona,
per poi procedere verso le proprie profondità facendo scaturire la luce

dal cuore stesso delle tenebre, poiché «Dio è nascosto nel fondo del-
l’anima…” ed è solo qui che lo si può incontrare.

L’integrazione della propria totalità, che il protagonista della con-
versione raggiunge per mezzo dell'iniziazione alle immagini, è riassunta

a sua volta in una visione che proviene da lontano. Se per Wallenstein
avevo mostrato, con Gaston Bachelatd, che «l’immaginazione è un albe-

visitò Strasburgo e dintorni nel maggio del 1938 insieme a Robert Minder, per rivedere
i luoghi in cui ambientetà molte seme del I volume del suo romanzo. La chiaa dei
domenicani, nell’attuale Temple»Neuf, ospita la pietra tombale di Tauler, la cui Simba
logia rinvia a due Giovanni: a Giovanni Battista, Agnello di Dio, e all’autore dell’Apo-
calisse, mentre il terzo Giovanni è egli stesso.

" Cfr. la rappresentazione in chiave junghiana del percorso di Abramo in R…-
DRED-‘USS 1994, p. 69.

7"Cfr. il rapporto fra bene e male nel saggio Sul problema del simbolo di Cristo di
]UNG 1992; cfr. anche HILLMAN 1996d.

NECKHART 1985, p. 102.

""Ivi, p. 229.

“Ivi, p. 221.

”Ivi, p. 231.

" ECKHART 19993, p. 73. Similmente per Plotino l’uomo. separandosi da sé e riper-
correndo a ritroso i gradi dell’emanazione, toma all'Uno che risiede nel suo centre
profondo, kéntron té; pxyclvéx, sicché per l’anima «essere solo in se stessa e non nel-
l’essere, vuol dire essere in Dio» (Ermeadi, VI, 9, 11). 
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ro » “‘, la sua ripresa amplificante coincide adesso con I’« abbandono amo-
roso, un totale abbandono incondizionato e illimitato [...] come quello
di un bambino», « anche contro ragione e senno » ”: consente l’«accesso

alle profondità creative dentro di noi», che portano alla luce l’uomo
totale e i suoi nomi infiniti, e insieme l’ascesa « oltre i limiti della nostra
sfera» fino a penetrare « più vaste profondità che non l’attuale coscien-
za » “". L’albero di Wallenstein, ora riversato interamente nel « Iegno della

sofferenza » o « del martirio», nell’«albero della croce sacra» (vol. 3,

p. 304 e 306), si converte piü che mai — nella trilogia — in immagine
di totalità: moto incessante nella permanenza, morte convertita in vita,
trascendenza riversata in immanenza, «Dio che si è fatto uomo ed è

venuto ad abitare tra noi » (Giovanni 1,14). Nella sua immagine Döblin
riassume non solo l’evoluzione del protagonista, ma insieme compendia
nel Querbaum, da cui Becker infine «è carpito», la poetica di November

1918: « Esistono anche altre immagini [. . .]. Fioriscono come da un albero
[...]. Perché non immagini celesti, in gran profusione? [...] Può una
fioritura, quando si dischiude, andare troppo oltre? >> (vol. 3, p. 445).

Incuranti di tali indicazioni di lettura — che sollecitano, per dirla
con Gaston Bachelard, un xupplemento d’anima — gli interpreti hanno
continuato a rinserrare November 1918 entro il registro del romanzo

storico. Eppure il concetto di interpretazione che da esse deriva mira a
riversarsi non già nella comprensione puramente intellettuale, ma a con-
fluire nell’attiuità di penxiera come un cammino di vita. Di conseguenza,
se non vi può essere dubbio che le posizioni riduzionistiche siano tanto
legittime quanto accademicamente accreditate e corrette, pur « tuttavia,

esse non sono interessanti, non portano cioè all’interno della com del
pensiero », per usare un’espressione di Heidegger". Non lo sono, anzi-
tutto, perché evitano il « patire, '… quanto apprendere o venire trasfor-
mati, ed essenzialmente il ri—volgersi restando in ascolto e, unitamente a
questo rivolgersi, la disponibilità per il passaggio a un altro esxere>>“, che
Döblin sembra esigere.

La ricezione di un’opera come November 1918 che assimili la let-
teratura alla ricerca dell’assoluto e l’arte alla libertà di rimitizzare, sembra

imporre, dunque, una decisione non dissimile da quella che l’autore esige

“Cfr. BACHELARD 1994, p. 32.
”KmE, p. 611, 395 e 402.

nsKmE, p. 538 e pp. 483484.
‘7 Mo… 2000, p. 461.
“HBDEGGER 1988, p. 125.
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dai suoi personaggi: imboccare la strada estensiva della ratio strumentale
o quella intensiva del sapere oscuro dell’anima. Owero, in termini radi-

cali: a quale richiamo prestare ascolto, al miraggio dell’essere o a quello
dell’avere? Poiché, in sostanza, è ancora questa la scelta: bic Rboa'ux, bic

mlm. L’essere rimasti al di qua di questa soglia spiega il riduzionismo
della storia delle interpretazioni. E invece bisogna guardarsi dal dipanare
le contraddizioni delle «immagini troppo dense per lettori avvezzi alla
lettura dei giornali», laddove Döblin invita a un’epifania, a un viaggio
senza fine che, sulle tracce dell’intenzionalità poetica, coincide con le

dimensioni inattjngibili del sé e con quelle ancor più inaccessibili di un
mondo quale terra incognita, che vuole iniziare il lettore a considerare

possibile l’impossibile.

Sul piano interno i suoi personaggi, seguendo un’oscura eco del-
l’anima, affrontano un viaggio di discesa verso le immagini estetiche che
è ispirato dal daimon e dunque non consente abbuoni, surrogati o tran-
sazioni. Se poi si conviene che nello spazio dell’essere anche l’autore
« non elabora le esperienze vissute della sua anima, ma è sotto la tempesta

del Dio», allora ne consegue che l’interprete non dovrebbe limitarsi a

intendere il fare critica come « una questione di giusta distanza » — per

dirla con Walter Benjamin”, che poi era uno che non la osservava — ma
sentire che la coscienza ermeneutica affinata « non sta mai in disparte, ma
è sempre in mezzo alla mischia» 9°. Di conseguenza la tensione interpre-
tativa realmente interessante è quella che presuppone una specifica dispo-
sizione psicologica, atta a esporsi a sua volta « allo strapotere dell’essere »,

a quel « Wirbel, der uns irgendwohin reißt » 91 e ad accoglieme l’eco.

Döbljn la presuppone tanto in saggi come Kunst, Dämon und Gemein-

”BENJAMIN 1991, IV/1, p. 131.
”]UNG 1995, p. 12. Alla rivalutazione del ruolo della soggettività nella ricerca ha

contribuito il relativismo epistemologico inaugurato negli anni Sasanta da filosofi della
scienza come Stephen Toulmìn, Thomas S… Kuhn, Norwood Russel Hanson e Paul
K. Feyerabend, ma propugnato anche da Edward Sapir, che osserva come differenti
società diano vita a mondi distinti, o Nelson Goodman, che contesta la dicotomia Era
cognitivo ed estetico. Anche RORTY 1986, p. 278, considera le «…to-descrizioni che
troviamo in alcune delle Natumissenxcba/ten (o nella loro unità) sullo stesso piano delle
varie descrizioni alternative offerte da poeti, romanzieri, psicologi del profondo, scultori,
antropologi e mistici», Ma già REICHENBACH 1977 (1928‘) evidenziava il ruolo della
soggetfivitä nella ricerca scientifica… Cfr… in proposito PARRINI 2002, pp… 159-182. Si
vedano altresì le riserve nei confronti di una scienza oggettiva assimilata alle verità
espresse da JUNG 1988, pp. 19-23, nonché da DURAND 1996, p. 423 e 431, che parla delle
«inclinazioni patologiche del razionalismo» e del culto dell'oggettivitfi come «impresa
suprema di mistificazione».

"HElDEGGER 1980, p. 30 e 45… 
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schaft (1926), in cui afferma che « l’arte, come la religione, tiene vivo il

rapporto con il demonico », quanto nella sua trilogia, la cui poetica coin-
cide — sia nelle intenzioni sia nella rappresentazione — con l’iniziazione

alle immagini.

In prospettiva teorica già Lessing osservava nel Laookon che sono

soprattutto le immagini di parole ad essere più libere proprio grazie alla
<<weitere[n] Kunst» della poesia ”. Jung, che le investe di «libido […],
identica alle immagini fantastiche»”, arriverà poi a sostenere che l’in-
conscio si esprime per immagini ", le quali sono la materia stessa della
realtà psichica, giacché «l’immagine è animam”. Nella Lettera sull’uma-
nesimo (1946) Heidegger individuerà nelle immagini il linguaggio del-
l'essere che è irriducibile alla parola sìmbolico—metaforica "’, mentre per

Jaspers (1972) la verità esistenziale si comunica unicamente nell'imma»

gine, che diviene cifra della trascendenza. Con l’ausilio di una fenome-
nologia amplificatrice, Gaston Bachde insisterà sul loro valore di
alterità, che non consente di farle rientrare nella tradizione retorica del-

l'audacior ornatus’T o di tradurle in concetti sul piano della logica, giacché
la loro dimensione originaria rimane ìnoggem'vabile. Proprio per questo
altri autori hanno insistito sulla loro corporeità: James Hillman le con-
sidera «fatti psichici >> e Gilbert Durand le dota di una tonalità affettiva
propria ancorandole al corpo ”.

Non meraviglia che nel concreto lavoro su November 1918 la loro
ricezione si converta in un viaggio infinito lungo le trame delle corti-
spondenze cui prütaxe ascolto. La discesa lungo «vie sinuose » ”, nelle

profondità in cui le ombre assumono forma, consente di percepirle come
si mostrano «a]l’innnaginazione dei sensi». Il bagaglio individuale per
affrontare il viaggio sarà costituito, da una parte, dal requisito della

” Cfr. anche le ricerche di BLUNENBERG 1969, p. 23, attorno alla metafora assoluta
quale «rapprücntazione del tutto della Realtà, che come tale non è mai esperimentabile
né dominabile» e quale inesauribile fonte di senso. Cfr. altresi i] contributo di LANGER
1965 alla riflessione sulla costruzione del simbolo arn'su'co, che possiede una propria
logica e può essere còlto solo intuitivamente nella sua unitarietà sostanziale.

9’JUNG 1983, p. 59.
“ID, 1998, p. 219.

”Ivi, p. 59.
" Cfr. in proposito MORETI'I 2000.
”Cfr. WEINRICH 1976, pp. 55-83.
“ HILLMAN 199642, p. 82, e ID. 1983, pp. 86-94 e DURAN'D 1996, p. 45 s. e ID. 1999.

Cfr. anche BRAND! 1957, Hocma 1959, GRASSI 1989, BORNSCHIEUER 1976, POKENA 1998
e, in prospettiva storiografia, BARCK 1993 e FERRARIS 1996.

”Hum… 19963, p. 246.
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pazienza: aderire alle immagini, entrarvi, tornarvi e ritomarvi fino ad

avere la sensazione di conoscerle da tempo, da sempre. La mmtio o

iteratio alchemica, i corsi e ricorsi di Vico, l'eterno ritorno di Nietzsche,

gli archetipi di Jung — tutti rinviano a uno stile di coscienza che ha
familiarità con le immagini, giacché esse consentono di « tener fermo lo

sguardo alla cosa » "“’. L’adesione alle immagini e la descrizione della loro
singolarità, che ne evidenzia la necessità e insieme ne preserva l’apertura

consentendo all'anima di dialogare con se stessa"”, costringerà l’enne—
neuta a fare la spola fra discesa e ascesa. Sarà l’eco di domande vitali con
cui confrontiamo l’opera, che implicitamente le contiene, a guidarci lungo
gli oscuri sentieri: se la domanda è sufficientemente vitale () ‘totale' nel

senso di Jung, se è sufficientemente centrale nel testo, allora forse dal
labirinto porteremo con noi il dono di una testimonianza102 che potrà
essere comunicata per quel tanto che una domanda autenticamente indi-
viduale — rinviando all’Essere-nel-mondo — è in grado di documentare
una ricerca attorno al senso del nostro Dasein ancorandola a un Sein
(Heidegger). Altri requisiti saranno una forte motivazione e il coraggio

che consente di sopportare la sospensione delle certezze, di non avvertirle
come pregiudizio arrecato alla propria identità, ma di accogliere anzi nella
coscienza le ferite e gli errori che emergono via via che si seguono le
sagome scure: anche nella lettura la resa è tutt'altra esperienza rispetto
alla corazza difensiva della coscienza eroica (e alla sua femminilità
lesa), centrata su volontà, progetto e finalità, cementata dal logos di un
Apollo ‘tardo’.

È la propria complessità che con loro si sperimenta, non diver-
samente da quanto accade ai protagonisti di November 1918. Anche per
il lettore l’assimilazione delle immagini è un compito infinito che si
affida non già alla sola ragione, ma all’individuo nella sua interezza, cui
è dato frequentare le ombre nel loro riflesso che non conosce esclu—
sione. Alle loro asimmetrie, in cui ogni opposto coesiste, è affidato il
compito di rappresentare quel «tertium che, se per la logica non esi-
ste, nella realtà è invece verità vivente » m3: «le immagini più belle sono

"'“ GADAMER 2001, p. 59. Cfr. anche DURAND 1996, p. 269, sulla reduplicazione
retorica delle immagini.

“" HILLMAN 1996a, p. 47.
‘” Disancorata daH’Io e dal relativo immaginario psicoanalitico, tale ‘testimonianza’

potrebbe rinviare sia all’idenlity theme di HOLLAND 1986, sia al mytbe permnnel di
MAURON 1978, che peraltro connette moi Jada! e moi profond. Cfr. anche quanto afferma
SC… 1992 in difesa dell‘individualità dell’interpretazione e del concetto di ‘auto-
biografia’.

"”JUNG 1988, p. 200. 
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focolai di ambivalenza»‘°‘. La loro coerenza, invero, «non è affatto giu-

dicata dall’intelletto, ma dal corpo: i legamenti metaforici sono le no-
stre fibre stesse, i giochi d’imitazione, di fatica e di comprensione che vi

si svolgono » "”. Il loro coesistenzialìsmo terapeutico attiva i molteplici

sensi nella loro interezza e integrazione. Nel terzo capitolo di L'Io e

l'incanxcio (1983) Jung sostiene che l’elaborazione delle immagini inte»
ressa le quattro funzioni di orientamento nello spazio psichico: il pen-
siero, il semimemo, la sensazione e l’intuizione — e dunque le quattro
funzioni dei Tipi psicologici — «un quadruplice nirdvandva (“libero da
contrasti")». Similmente, sulla scia della triplice ontogenesi dello spazio
teorizzata da Jean Piaget, Gilbert Durand le dota di oculatità, profon-
dità (e dunque la simultaneità delle dimensioni) :: ubiquità (la capacità
di esprimere il tutto)…. Nella nostra prospettiva l'ocularità consente
insieme la visualizzazione e il distacco…, mentre 1a profondità sembra

rimettersi a]]‘udito, che penetra, dissolve, pone in risonanza. L'ubiquità

si affida invece all’olfatto, al senso sintetico e allo stesso tempo analitico

per eccellenza“, il senso che secondo Eraclito «le anime hanno nel»

““ BACHELARD 1989, p. 12. Cfr anche Immaginixmo (1920) di Anatélij Borisovié
Mariengéf, opera programmatica dell’omonimo movimento russo (1919-1922), nonché
l’attività del gruppo inglese degli “Imagists” e la loro antologia dal titolo Dex Imagine:
curata nel 1914 da Erza Pound.

“” BRANDI 1957, p. 29. G Dumas nel Nouveau traité de Psyrbolagie (1930) sostiene
che il corpo intero collabora alla costituzione delle immagini, mentre GH. Mead,
]… Piaget, LW. Max, E. Jacobsen rilevano il legame fra il senso motorio, i] linguaggio
e il pensiero, fra i gesti del corpo, i centri nervosi e le rappraenmzioni simboliche.
Cfr. in proposito DURAND 1996, p. 41. Le immagini implicano la trasgressione: il loro stile
(le strutture agglutinanu', le preposizioni e i verbi del legare, 1a ricchezza dei denagli, le
figure retoriche) parrebbe produrre « quel sussulto tipico del corpo giovane », come recita
un verso di Odisseo Eliu's. Cfr. ivi, p. 419 s. e BRANDI 1957, p. 100 s.

‘“‘PlAGEr-Im-IELDER 1948 e DURAND 1996, p. 414. L’immagine dell’albero in Wal»
lenxlein possiede appieno le tre caratteristiche: è possibile individuare le sue particolarità
al pad dell’insieme; ]a tem dimensione della profondità equivale all’invito al viaggio, che
si fonde sia con l’unablim'gex Fahren, sia con la sua continuazione nell’immagine con-
clusiva; dell’ubiquità l’albero, nella sua ambivalmza costitutiva, appare niente meno che
il luogo plenarie.

“" Come per Ferdinand, è però dal sacrificio della vista, dalla cecità che consegue
la seconda vista, la veggenza. Sulla vista cfr. HUXLEY 1989.

"” Sull’olfatto, di cui ]ean-Jacquß Rousseau sostmeva che fosse il senso dell’imma-
ginazione, cfr. HILLMAN 1996d, p… 175 s. Si veda inoltre l’esperienza vissuta da KELLER
1908, nonché WILLIAMS 1976 per le sue implicazioni linguistiche. Sul valore vitale dei
cinque sensi e la loro differenziazione cfr. in particolare MINKOWSKI 1967. Si veda pure
BACHELARD 1993, p. 148 s. la cui teofania dell’infanzia si affida soprattutto agli odori, la
« prima testimonianza dei nostri legami con il mondo». Già MEYER 1901, come succes-
sivamente anche 600me 1976 e SCHOLZ 1991, negava la coincidenza fra immagini e
percezioni visive.
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l’Ade»‘°°,giacché se le immagini richiedono acume psichico, è l’olfatto
che penetra più nel profondo: non è forse un caso che Eschilo paragoni
l’intuizione profetica di Cassandra al fiuto di un cane da caccia "°. Rivol—
gendosi, comunque, «ai sensi dell’udito e della vista contemporanea-
mente, [alla] partecipazione di più componenti della personalità», e
superando «l’impatto che ognuna di esse può avere separatamente»…,
le imagine; agente; riattivano funzioni e percezioni, strumenti di un con-
tatto ravvicinato con sé.

A guisa di una terapia alchemica di decomposizione, di approfon-
dimento delle ferite, l’ambivalenza emotiva delle immagini folte non con-

sente fughe in avanti. Come in un opus contra naluram, costringe entro
la forma di cerchio ogni viaggio teso a sondare cosa si nasconde in noi,

conferendogli un percorso a spirale che sembra ogni volta ricominciare
da capo. Nell’ompbalas delle immagini estetiche l’oltraggio arrecato dal
trascorrere cieco del tempo progressivo & come sospeso, custodito nella
simultaneità propria dell’istante sacro…. La loro « temporalità, che, non

essendo rivolta al divenire, si suggella in se stessa >> "’, spazializza il tempo
conferendogli apertura su ciò che non è più o non è ancora: l’oscura
memoria, le anticipazioni pifi ardite trovano accoglienza nella « riserva

infinita di eternità contro il tempo»”, nel loro spazio alleato. Ma nelle
immagini sottratte al controllo della mente è dato di riconoscere noi
stessi, quell’io totale, policentrico, capace di confrontarsi con i suoi molli
complessi, di arrendersi alla sua debolezza e caducità, di affermare con

Edipo a Colono: << Quando non sono nessuno, comincia il mio valore »

(v. 393)”.

Se fin qui abbiamo adombtato lo spazio dell'essere, November 1918
configura però anche due differenti modelli di ricezione. Da una parte la
risposta personificata dallo scn'ttore Stauffer, uno jedermann tanto desi-
deroso di sapere quanto pavido. Non conosce l’« impeto di un Friedrich

"" Eraclito, 98, citato in LAMI 1991. Cfr. anche il frammento 7: «Se tutte le cose che
ci sono diventassero fumo, ci sarebbero le nari a riconoscerle distintamente».

"°Agumemxone, v. 1093.

"' RmMER—DREIFUSS 1994, p. 38. Nel linguaggio della psicologia junghiana si tratta
dell’esperienza del Sé che, come si legge sempre ivi, p. 35 e 32: «è un’esperienza mistica.
resa possibile dal dischiudimento psichico e da un acesso diretto all'energia archetipica »,
a quello «strato archetipico che come dice Jung, parla per immagini». L’esperienza di
Becker e della Luxemburg è peraltro irriducibile a ogni psicologismo.

"‘ELIADE 1989.
"’ BRAND! 1957, p. 231.
"‘DURAND 1996, p. 413.
"’Cfr. KERÉNYI-HEUAAN 1992, p. 132. 
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Becker», abita bensi le regioni intermedie fra il noto e l’ignoto, nel

« clima temperato» di coloro «che si aggirano attorno alle porte di
bronzo della verità e talvolta perfino vi bussano, ma che si spaventano
quando sembra che le porte vogliano aprirsi». Unsersgleicben, lo scrittore

«Erwin si teneva preferibilmente a coloro che vi uscivano» (p. 670),
senza aspirare a «sollevare il velo di Saîs » come Becker o a «guardare
dietro la cortina » come Rosa Luxemburg, senza, insomma, desiderare di

calarsi negli abissi della follia, nelle profondità dell’Ade.
Il terzo modello di ricezione afferisce, d'altra parte, per intero alla

logica dell’avere, entro la quale il viaggio dentro se stessi coincide con
l’äperienza che si vuole evitare, giacché s’identificherebbe con

una longixsima via; [...] un sentiero che si aggroviglia in un labirinto non privo di
orrori. Su questa strada si formano quelle esperienze che molta gente si compiace
di chiamare “difficilmente accessibili”. La loro inaccasibilità sta nel fatto che sono
costose: esigono ciò che si teme di più, e cioè la "totalità”, della quale tutti Cianciana
continuamente e sulla quale si può teorizzare all’infinito, ma dalla quale, nella realtà
della vita, si gira anche al largo (ibidem)“°.

Nella sua variante ‘disimpegnata’ e sovente di successo, il viaggio nelle

profondità immaginali viene sostituito per mezzo di «formule ingegno-
se », di giochi verbali e stereotipi intellettuali che — deprivaîi come sono
di ogni più autentica capacità di coinvolgimento, avulsi dal certum di Vico
che era «immerso nei sensi, percosso dalle passioni, seppellito nel cor-
po» “7, o estranei a ciò che per Heidegger è Sorge — si Iibrano nell’astra-
zione mentale senza contemplare «il valore culturale del patologico »I“:

il dialogo con l’alterità del testo è in effetti vanificato‘”. Nella variante
del riduzionismo razionalistico di stretta osservanza il contatto con le
immagini dell’anima &, invece, «esorcizzato per mezzo di dogmi scien-

"° Sulle digressioni dell'errore, la loro produttività e il loro piacere cfr. anche
NE…}: 1977, vol. I, p. 827 e, in proposito, VIVARELLI 1992, p. 8655.

“7 HILLMAN 1996c, p. 46. Cfr. anche GADAMER 2001, p. 84, il quale afferma che
«chi non rischia nulla, nulla può vincere».

"' L’iniziazione all’immagine dei protagonisti di November 1918 è affidata alla
«domanda oscura» per eccellenza, «la domanda della morte» (cit., pp. 245-246), sicché
appare vincolata all’esperienza di morte e dolore, la via maestra verso la totalità praticata
äemplarmente da Dostoevskij, che a detta di Döblin conosceva «il valore culturale del
patologico» (AzL, p, 315).

""’ In realtà si tratta sovmte di monologhi, in cui il testo letterario funge da pretesto
per svolgere un tema prefissato, il più delle volte alla moda. GADAMER 2001, p. 305,
afferma giustamente non solo che « ogni fissazione è una mutilazione » del testo, ma anche
che i «lògoi, che si pmsenmno mtrapolau' dalla situazione comunicau'va, sono esposti
all’abuso e all’incomprensione, poiché sono privi dell’automatica corraione prodotta dal
dialogo vivente ».
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tifici » che non contengono « alcunché di vivo, che si sviluppa » 12°. All’es-
sere e a] suo divenire suppliscono l’avere e gli espedienti sempre inediti

che cementano l’identità, l’univocità puramente quantitativa foriera di

violenza …. La diabolica frau: popolata di immagini vivificanti è evitata,
poiché rischierebbe di infrangere la corazza rigida, fissa e distruttiva, di
un’identità costruita su competizione (: potere, pratigio e pecunia, in

breve sull’bybrix egoica della civiltà occidentale: « lo specchio in cui l’in-
conscio diventa consapevole del proprio volto»122 è coperto, ìntorbidato
dalla maschera della Persona.

Anche di questa terza variante radicale vi è traccia nei romanzi di
Döbljn. Ancorché i suoi eroi agognino la “giusta debolezza” che predi-
spone all’incontro col grande rimosso, la morte, in cui s’imbattono anzi-

tutto nelle vicissitudini quotidiane di quel percorso del morire a se stessi
che insegna loro a trasformare la male bias del misterioso antagonista in
accrescimento di vita, i loro antagonisti aspirano nondimeno alla forza:
non intendono morire al mondo, accedere alla loro profondità o unita-

rietà, bensi cementare la loro identità ripartite in progetti e preoccupa-
zioni. Se Ferdinando II di Absburgo in Wallenstein si congeda dal suo
ruolo di potere, Biberkopf in Berlin Alexanderplatz dai miti di successo,
denaro e donne, e Friedrich Becker in November 1918 prende commiato
dalla vita comune, dalle convenzioni sociali, matrimonio e professione, è

perché la vita non consiste per loro nel solo pane imburrato: abbando-
nano, anzi, la sfera abituale, orizzontale, per incamminarsi lungo sentieri

verticali in regioni inesplorate dove accingersi al difficile compito di
diventare ciò che si è: per i tre protagonisti dei romanzi di Döblin
« sperimentare situazioni—lîmìte ed esistere è la stessa cosa » ‘”.

Di contro, i loro antagonisti sertano le orecchie al muto richiamo
della morte e proprio per questo sono come moni, giacché «all’io per-

sonale & avvinta la morte»…. Già Biberkopf (nei primi otto libri) si era
rifugiato «nella forza» senza ascoltare i richiami della Morte che gli
rammentava: « Io sono la vita e la vera forza » ‘”. Soprattutto in November

“"JUNG 1970, pp. 31-32.
‘“ Cfr. JASPERS 1972, p. 54.
”1on 1990, I, p. 105.
‘” Cfr. ]ASPERS 1978, p. 186, che scrive altraî: «La coscienza assoluta, che si possiede

unicamente in questo movimento, si realizza solo se si conosce il pericolo che si corre,
che è poi quello di realizzare se stasi () di perdersi, di divenire se stessi o di andare in
rovina» (p. 232).

I"A. DòBLlN, Da: Irb über der Natur, Berlin 1927, p. 126.

12,Berlin Alexanderplatz, ed. cit., p. 431.  
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1918 i potenti, tanto in campo repubblicano quanto in quello monar-

chico, ma anche le innumerevoli comparse della storia —— i senza-nome
come la donna che all’inizio della trilogia volge indietro 10 sguardo verso
la propria Stube (I, p. 7), alla quale tornerà a fine giornata senza essersi

accorta dello scoppio della rivoluzione — schivano quel pozzo che più
«è profondo, più nel contempo è alto»…. Spezzando la totalità del
Querbaum, la loro esistenza è tutta integrata nel mondo. Nella trilogia tale
termine non sottende perö « una generica mondanità (lo sfarzo, i piaceri,

i peccati, ecc.), ma proprio il mondo, ciò che è qui ora, la storia, il

relativo, la legge (tutti gli idoli degli uomini), e, sintesi e principio, caput,
l’autorità che lo governa»”. Ogni loro scelta ne è determinata: incen—
trati sul principio di autoconservazione, di utilità e appropriazione, agi-

scono con calcolo, sedotti da nahezu, brame, concupixcenza (cfr. IV,

pp. 425-426), coltivando una volontà di possesso e potere, nonché un

sapere asservito a scopi estranei. Sono queste le caratteristiche dei per-

sonaggi ancorati al bloße; Dasein 12”. Rimangono «dei mercanti, che nel

mondo son detti villani, e villani sono, poiché certo un gentiluomo non
sa impicciarsi di mercanzie»’”, che vivono secondo «piccolezza spiri—

tuale » in obbedienza della ragione, alleata dell’utile e della convenienza:

« sono gente [...] dagli occhi senza chiarezza, dalle orecchie senza udito,
e dalla ragione senza ragione, dal corpo senza vita, dal cuore senza
intendiment0>>‘”: è loro l’infamia della scissione.

Il mondo stesso è invece compendiato in November 1918 entro due
tipologie di immagini che delineano una figura peraltro non nuova in
Döblin “': qudla delle due bastia dell’Apocalisse, di cui l'una ha il potere
di «far guerra contro i santi e dj vincetli» (Ap., 13,7), mentre l’altra

"‘ECKHART 199%, p. 109.
"’ QU1NZIO 1996, p. 54.

12‘Per il concerto di bbße: Dasein che caratterizza l’individuo legato all’orgoglio e
al vantaggio personale e lo separa dal tutto, cfr. JASPERS 1999, p. 49.

"° PORl-‚TE 1994, p. 295. Pif: avanti ]a figura dell’Anima, parlando dei pelsonaggi che
obbediscono alla Ragione, afferma: «sono tanto bestie e asini, che devo, per la loro
rozzezza, nascondere e non parlare il mio linguaggio [...], che ho appreso nel segreto
della segreta corte del dolce paese, nel quale nobiltà & legge, e amore misura, e bontà
nutrimento» (p. 303). Ritengo che November 1918 si integri nella tradizione mistica che
va da Margherita Potete — rappräentante della mistica neoplatonica e ispiratrice di
Eckhart, bruciata a Parigi il 31 maggio del 1310 assieme al suo Miroir — a Meister
Eckhart, Tauler e Scuse, e da questi ad Angelus Silöius, ai mistici spagnoli del Cin-
quecento e a quelli francesi del Seicento.

““ Ivi, p. 349.

'" Cfr. anche QUINZIO 1995, p. 55 s.
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« sedusse gli abitanti di questa terra dicendo loro di erigere una statua
alla bestia » (AP., 13,11-17) …. La tipologia che converge nel volto della
persecuzione è rappresentata, in prospettiva generale, dal braccio armato
dell’autorità, dalla sua macchina di guerra, l’esercito che marcia « rigoro-
samente allineato con visi immobili, intagliati nella pietra» (HI, p. 475) 1”;
in particolare, è invece personificata dagli esponenti del vecchio milita-
rismo, il maggiore Kurt von Schleicher e i generali Wilhelm Groener e
Georg Maercker da una parte "‘, dal Blutbuna' della rivoluzione, Gustav
Noske, dall’altra. La seconda tipologia del mondo, quella della seduzione,
comprende a sua volta due immagini: la lusinga del ‘grande ballo intorno
al nulla’, che include «tutti gli idoli» cui gli uomini muovono intorno
(cfr. sopra), e le ‘maschere della ragione’ ‘”, tratteggiare dai personaggi di
von Hindenburg e del primo presidente Friedrich Ebert.

Mentre l’icona del feldmaresciallo, « figura da sogno in uniforme di
generale » ([[, p. 364), Trauer Eckhard (ivi, p. 367) redivivo che irretisce
i tedeschi facendosi garante delle virtù patrie, consente all’esercito di
riallacciare le fila protetto dalla maschera di assennatezza di Hindeburg,
Eben è «il piccolo uomo » che << si è avvicinato di soppiatto al potere e

 

"2 Indubbie le tracce di Nietzsche, figura di riferimento negli anni giovanili (cfr. i
saggi Der Wille zur Macht als Erkennmix bei Friedrich Nietzsche, 1902, e Zu Niemrbex
Morallebren, 1903, nonché le mutate concezioni in Stbic/emlxreixe e nei tardi saggi let-
terari). sia per la sostanziale estraneità a ogni prospettiva consolatoria, sia per la critica
al cristiano che si comporta, di fatto, come tutti gli altri. Indubbìa è anche la presenza
di Giordano Bruno (BRUNO 1997, p. 255), il quale accusava i cfistiani di pigrizia e che
nel Cantu; Circaeux, ristabilendo il giusto rapporto fra realtà e apparenza, rappresenta
Circe mentre trasforma gli uomini nelle bade che celano in sé, privandoli delle loro anni
più efficaci: la lingua e la mano — la quale «sa munirsi di aculei, veleni, coma e denti»
— degli strumenti, cioè, con cui perpetuano caos, corruzione e il rovesciamenm del-
l’ordine del mondo…

‘” Di conseguenza sarà il principio di guerra e violenza a incaricarsi in November
1918 di rappresentare il male, perché «il problema della guerra è, parzialmente, il pro-
blema del male, e a tutti è chiaro che non è problema facile a risolvelsi, da qualche
millennio» (Qumzxo 1996, p. 77).

‘” Schleicher diventerà cancelliere nel 1932, nel 1933 gli succederà Adolf Hitler;
Groener, dapprima ministro della Difesa, è dal 1931 anche ministro degli Interni.

‘” Ritengo che, pure al di fuori di ogni Heilxgevaeben, anche un laico possa rico-
noscersi in tale rappresentazione: il prevalere di spinte egoistiche, l’incapacità di prendexsi
cura dei bisogni collettivi, l'assenza di preoccupazioni che travalichino la durata della
carica ricopena, piegata al proprio tornaconto personale, camtterinano ampi strati della
vita pubblica — che necmsiterebbe che vi si affermasse una tendenza etica radicalmente
alternativa. ll principio di responsabilità Genus) nun'ito di morbidezza e preoccupazione,
non già di potere e prestigio personale, vi è troppo spesso negletto. Guidati dalle innatuml
aßectiom‘ teorizzare da Shaftesbury, i cittadini dei paesi indusm'alìzzati non paiono in
grado di curare i loro più autentici interessi: la sopravvivenza della specie, l'ambiente, la
solidarietà fra gli esseri umani.  
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inganna la sua gente», tanto che ora, come un attore, « gioca a fare il
cancelliere del Reich» (I, pp. 67-68). Riserva a se stesso «la maschera
della ragione» (IV, p. 347)“: «l’ignoranza, la viltà, il tradimento e la
debolezza delittuosa avevano indossato l’abito della teoria, dell’affidabilità

e della saggia accortezza, e ora si appmtavano senza indugio all’opera
(l’assassinio della rivoluzione) » (IV, p. 350) …. In realtà, con indosso la
«maschera della moderazione e della sana ragione » (IV, p. 351), perpetra
con i suoi compagni, fra cui il «gentile e insignificante Philipp Schei-
demann» (ivi, p. 369), il suo « delitto contro il popolo e la pace nel
mondo » (ivi, p. 351): nella prospettiva della trilogia, persecuzione e
seduzione approntano anche in campo repubblicano il terreno all’ascesa
di Hitler“, confermandosi quali voltj del male, le due bestie dell’Apo-

calisse. L’inedita radicalità con cui November 1918 afferma l’urgenza di
una totalità, dell’integrazione fra il pur traboccante piano orizzontale del
mondo e quello verticale del Querbaum, fa si che i personaggi che ‘non
odono’ — aggiogando le paure, immiserendo il loro mondo emozionale
e parcellizzando la loro sistenza per meglio dominarla — rappresen—
tino la fissità del «male [...] che non vuole morire» (III, p. 373)”.
Evitano la « domanda oscura » per eccellenza, « la domanda della morte »

(IV, pp. 245-246), l’esperienza di morte e dolore che è la via maestra
verso la totalità praticata, e obliano la « ferita che deve rimanere aperta,

che è la nostra salvezza e duole » “°. La « faziosità estrema», che Helmut
Kiesel"l deplora nella descrizione di tali personaggi storici, odgina pro-

"" Der deutxrbe Marienthal! è, del resto, il titolo delle glosse sulla Rivnluzione di
novembre pubblicate da Döblin con lo pseudonimo di Linke Poor. La rabbia e il sar—
casmo, nonché l’amara delusione delle speranze, andcipano la rappresentazione del socia-
lismo tedesco in November 1918. Sul pensiero politico di Döblin cfr. KLEJNSCHMIDT 1982,
KOEPKE 1982, BELHALFAUOI 1986.

‘”Cfr. QUINZIO 1996, p. 79: «Come nota Agostino nella Cinà di Dio, l’uomo,
amando i beni temporali, la vita, la sicureua, considera gravissime colpe quelle che
attentano a tali beni, come l'omicidio e il furto, mentre crede minori colpe l’ipocrisia,

l’egoismo, l’invidia, ecc.».

"' Cfr. in proposto ALTHEN 1993, p. 139 s.
‘” Ancora in OD, p. 106, il poeta combatte per il maggiore, aspirando senza sucesso

acl «ammorbidire il cuore dell'uomo», perché questi «non è morto, non sa morire».

“° KmE, p. 595. Protagonisti nel colloquio con l’anima che fa loro integrare le ombre,
Becker e i due rivoluzionari si confrontano altrui con più ampie connessioni, scendendo
fino alle radici del principio della guerra che nella trilogia evoca a sé il male nel mondo.
L’opera tarda di Döblin — che nella rappresentazione della Prima guerra mondiale va
alla ricerca delle cause della Seconda — evidenzia più che mai l’urgenza di un tale
confronto in un secolo feroce che ha attraversato l’esperienza dell'olocausto. Su tali più
ampie connessioni cfi'. SANNA 2002.

“' Kram 1986, p. 290…
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prio da qui: proprio perché solo «l’Uno ci rende beati, e più ne siamo
lontani, meno siamo figli e Figlio di Dio » “1, Döblin condanna senza
riserve coloro che non conoscono il durcbbrucb (Eckhart) fra molteplice
e Uno, mondo e regno, accedendo alla loro unità plurime”.

Nelle intenzioni radicali dell’autore anche queste sono indicazioni
di estetica: tratteggiano ex negativa un modello di ricezione, del resto
anticipato in rapporto al discorso della follia fin dai medici di Berlin
Alexanderplatz. Con le loro vuote «formule linguistiche», questi non
intendevano «annotarne » il decorso, bensi liquidare la follia a colpi di
nosologia e tassonomia, di statistiche e diagnosi salde, ricondurla a ordine

e disaplina e riportarla alla normalità imprigionando il suo sguardo diver—
gente entro le « prescrizioni della caSa», la «disciplina dell’istituto»'“.
Gli specialisti del manicomio _ siano essi della vecchia () della nuova
scuola — asservivano le immagini della follia a scopi egoici, le adattavano
alle convenzioni e le ponevano al servizio di una scuola cementando le
domande in certezze.

Lo spazio dell’avere non predispone a coltivare disposizioni psico-
logiche che nutrano il dialogo con le immagini. In obbedienza alle sue
leggi, le disposizioni dell’intelletto discriminante variano dalla cautela
dipanatn'ce alla fuga razionalizzante, al terrore astioso «: irascibile, che
giammai attraverserà la linea d’ombra. Le potenzialità dinamiche e tra-
sformatrici delle imagine; agente; sono tuttavia imbrigliate in poche
domande acconce sul "perché, come mai avvengono, per qual motivo”, che
al pari di un letto di Procuste implicano la riduzione della loro polisemia
ad alcune, riduttive costanti di stampo storico-sociale-economico o psico-
logico. Basterebbero a elencarle le dita di una mano: quale pochezza in
rapporto al patrimonio incommensurabile delle immagini. Sacrificate sul-
l’altare dell'io, estraniate a se stesse, le immagini sono asservite al solo

Verstand strumentale: il bisturi di una logica fredda, il bagaglio dei pre-
giudizi teorici e il tecnicismo dei metodi concorrono a domare le imma—
gini, riconducendo nei ‘termini istituzionali" 0 entro le ‘ragioni della

"ZECKHART 19993, p. 185.
"’ Cfr. JASPERS 1972, p. 46 e 53, secondo il quale da un lato «nella prassi della vita

il politeismo costituisce la verità della nostra esistenza & tutt’ora dispersiva », dall’altro
colui il quale ascolta «l’Uno della trascendenza può nel mondo avvicinarsi a quell‘Uno
soltanto creando l’unità nel mondo, dapprima unità con se stesso, identità con me stesso,
poi unità fra gli uomini, comunicazione»…

‘“ Berlin Alexanderplatz, ed. cit., p. 424. SCHÀFFNER 1995, p. 10, ritiene invece che
Döblin adotti, riguardo alla follia, proprio quegli «standard di normalizzazione tecno—
logica e disciplinante» che irride nei medici del romanzo.  
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filologia’ finanche le cifre della Irascendenza “’. Non sono né l’ascolto delle
ombre, né la propria autenticità ad essere educati, si coltiva invece la

rimozione, sicché l’inconscio finisce davvero per popolarsi di sordidi
segreti, occultati e abbandonati a se stessi, di fantasmi rabbiosi che alla

minima occasione sono proiettati sul nemico al di fuori di sé. Non solo
si isterilisce in tal modo la capacità di partecipare a un’esperienza vitale,

ma si collabora a pervenire le immagini in guardiane del sonno…. Anche
questo è un capitolo del tradimento dei chierici”. Nel caso migliore

teoria e prassi interpretativa diventano un rito di purificazione della
propn'a falsa com'enza, per dirla nei termini di Peter Brooks (1994) o di
critici radicali come Zavarzadeh e Morton (1991). Non difendono l’altro
della letteratura da ogni forma di collaborazione con le pratiche del
potere, non riconoscono all’arte il suo alto statuto di contribuire a rendere
imponibile la realtà qual è, ma privano I’aixtbexix del suo potere dj pro-

vocazione, della sua vocazione iconoclasta. Anche i grandi libri si stan»

cano di aspettare, perchè vogliono rimanere «psicologicamente vivi.
Non si è mai finito di leggerli. [...] Da una réverie all’altra, l’oggetto non
è più lo stesso, si rinnova e questo rinnovamento è una nuova stagio—

ne del sognatore»… — che tuttavia non potrà risvegliare il prigioniero

dell’avere.

"’Scrive ]UNG 1989, p. 115: «Un uomo di qualità scadenti non è mai un buon
maestro, ma nasconde la sua dannosa mediocrità, che ocmltamente avvelena l’allievo, con
un metodo eccellente e con una facondia altrettanto brillante». Ciò si verifica perché
«]a conoscenza delle scienze umane ha mpre a che fare con la conoscenza di sé»,
come afferma GADAMER 2001, p, 53, il quale sostiene altresi che proprio il momento
di incenaza insito nello statuto conoscitivo delle scienze umane fa si che l’approvazione
o la risonanza che il proprio lavoro può ricevere «è spesso presente nella stessa inten-
zione inconscia del ricercatore», che può trasformarsi «in guardiano delle proprie
catene», invece «di difendersi dalle seduzioni del potere e dalla corruzione della [sua]
ragione» (p. 54).

“" Ogni interpretazione fondata sull’ascolto, se è tale, si configura come «Sonder-
Beobachtung» e come rimarca SCHEFFER 1992, pp. 332—333, deve essere «distinta dai
ruoli di osservatore dell’élite sociale al potere, che [...] riescono a imporre le loro
osservazioni standard nd presente e con efficacia assai maggiore di quanto non succeda
agli intellettuali [...]. L’osservazione originale disattende invece ciò che è riconosciuto,
integrato, non pericoloso, equilibrato, grazioso, confortevole: proprio questo si oppone
alla sua diffusione».

‘" Ma già Poliziano, che in Ißmia accosta filosofia e interpretazione dei testi, distin-
gue fra la filologia razionalisn'ca e il grammatico topico, capace di collocarei testi nel loro
contesto e indirizzare l’uomo verso sé medesimo, che «non vuole predicare quanto uno
abbia imparato, ma quello che si è imparato dimostrare», tenendosi lontano dai moderni
«con pmne e occhi e becco di civetta, ma quel che manca è per l’appunto la sapienza »
(citato in GRASSI 1989, pp. 250-251).

“‘ BACHELARD 19932, p. 85 e 169.
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Ma perché andare, nella ricezione di un'opera letteraria, ad essere

«betroflen da ciò che non si conosce», a considerare «la debolezza
l’esperienza suprema » “9, affrontando il cimento, il tormento del processo
del morire a se stessi, dell’impervio cammino di sviluppo di sé? E certo
che la trasformazione individuale, l’esperienza di sé — che sono l’unico
fine, l’unica incerta promessa della discesa nel mondo immaginale — non
può essere asservito ad alcuno scopo o logica estranea, e, anzi, rischia di

essere assimilato a quelle esperienze di frontiera che aumentano azzardi
e diniego. Eppure proprio il viaggio immaginale dentro se stessi comporta
una possibilità di acquisizione autentica: il Ganzbeitxerlebnix, l’esperienza
della totalità, che allena i sensi reattivi ad affrontare le ombre e allarga

i confini della coscienza. Come ha riconosciuto Günter Grass — che
raccomanda: «Chi basta a se stesso si tenga alla larga da Döbljn » poiché
aspira a inquietare il lettore, ad appemntime i ragni, a trajormarlo con
i suoi romanzi indigeni e al limite del tollerabile"° — è questo il miraggio
adombrato dall’uno coi romanzi döbh'niani, che ambiscono a « incitare,

scuotere, incalzare» il lettore…, non diversamente da quelli di Franz
Kafka, per il quale «un libro deve essere la scure per il mare gelato
dentro di noi » "2, o di Elias Canetti che, sia pur nella prospettiva stra-
niante del protagonista di Die Blendung. li intende come « cunei » desti-
nati a divellere la rigida, « chiusa personalità dei lettori » ‘”.

Le interpretazioni acclaratamente riduzionistiche si accontentano di

molto meno, e quando incontrano traccia della forza eversiva delle imma-
gini «tirano fuori il dizionario di patologia, [consolandosi] con termini
come ‘nevrosi’ o ‘psicosi’, bisbigliando di ‘mistero creativo’ » …, come

afferma Jung, che sostiene anche di sapere « che per molti individui è
meglio credere all’esistenza di un bene assoluto e dare ascolto alla voce
di coloro che rappresentano la superiorità della coscienza e un pensiero
non ambiguo », ma altresi « che possiede la più grande ricchezza colui che
alla luce sa unire anche l’ombra» 1”. Se nell'attuale contesto tale asser-
zione rischia essa stessa d’essere assimilata all’« altro della ragione [che]
nella prospettiva della ragione diviene l’irrazionale, ontologicamente

""JASPERS 1972, p. 7 e 10.
1”GRASS 1968.
“‘ ALL, pp. 84-87, qui p. 86.
152KAFKA 1958. p. 27.

“’CANEm 1982, p. 41.
"‘JUNG 1970, p. 32.
LS’Myxterilmt coniunclianix, JUNG 1990, p. 103.  
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l’irreale, moralmente l’indecente, logicamente l’illogico »“, ancora il

XVIII secolo distingueva fra una höhere Vernunft o sapienza mediatrice
della trascendenza, e la ragione strumentale, istituendo fra loro un rap-
porto di gradazione‘”. Per il filosofo della Vernunft, Karl Jaspers, la
ragione continua invece ad essere « attratta da ciò che le è più estraneo.
E anche quello che, irrompendo nella legge del giorno e configurandosi
come passione per la notte, si palesa come realtà distruttiva, essa vorrebbe
portarlo all’espressione, vorrebbe dargli parola e non lasciarlo dileguare
nel nulla», giacché «essa vuole impedire la rottura metafisica, la dila-

cerazione dell’essere stesso, dell’unità autentica » '”.

È questa stessa ragione che per Jung si intesse con l’arte. Proprio

perché l’artista è «l’uomo che segue le vie secondarie 0 le vie traverse » ‘”,

l’opera va « oltre l’individuo» (: attinge a immagini e cifre che «espri—
mono nel modo migliore cose ancora sconosciute, e sono come ponti

gettati verso una n'va invisibile»‘w. La ricezione, affidandosi con Hei-
degger & quel «Wirbel, der uns irgendwohin reißt », puö accedere a una
disposizione psicologica che «provoca una mancanza quasi totale di pre-
supposizione da parte della coscienza [...]. Si tratta di un fattore dato in
natura, e se tale fattore risponde [...] è una risposta della Natura, che è
riuscita a convogliare le sue reazioni direttamente nella coscienza>>161. Ma

soffermiamoci brevemente, con Jung, sul rapporto fra inconscio e
coscienza. La coscienza, che << è, per sua natura, una rigida limitazione al

poco e quindi al distinto », e « nessuna coscienza può contenere più che

un numero estremamente esiguo di concetti simultanei; tutto il resto deve

rimanere nell’ombra. [. . .] Ne deriva la permanente eliminazione di campi
vasti di percezioni possibili » '“. Nell’«imperscrutabile ‘completezza’ di

"" BÖHME—BÖHNE 1996, p. 13.
'” Cfr. NEUGEBAUER-WÖLK 1999. In tal senso la concezione qui sostenuta potrebbe

essere sussuma agevolmente nella definizione diJASPERS 1999, per il quale Vernunft, quale
ragione autentica, è da: Allaußcbließende che edge quell'Uno che è il tutto, nonché il
divenire uno di colui che ne è attratto, usa come è fra «l’irraggiungibilità di quell’Uno,
in virtù della cui infinita attrazione essa pensa, e l‘alterità delle sorgenti originarie, che
essa vivifica rendendole percepibili» (p. 42).

’”]qu 1999, p. 41.
"°ch 1979, p. 49.
"’“ Ivi, p. 29 e 36. Se per Jung l'opera è come un ponte gettato verso una riva inuixibile,

Döblin ricorre alla stessa immagine per descrivere lo scioglimento di Berlin Alexanderplatz
che sarebbe «un ponte — ma manca l’altra riva» (Berlin Alexanderplatz, cit., p. 165).

“" La prefazione di Jung :; D.T. SUZUKI, La grande liberazione. Introduziune al bud-
dismo Zen, è contenuta anche inJUNG 1992, pp. 549567. Le citazioni sono peraltro tratte
dall’edizione italiana, Roma 1970, pp. 15-33, qui p. 25.

"" Ivi, p. 26.
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tutti i fattori psichici subliminali» che costituiscono l’inconscio si rac-
colgono, invece, i contenuti « che non sono ancora, o non sono più,

capaci di coscienza » e da cui questa «estrae frammenti» 16’:

Se i frammenti offerti o spinti a forza dall’inconscio si inseriscono con successo nella
vita del conscio, ne risulta una forma di esistenza psichica che meglio corrisponde
aH’interezza della personalità individuale e che abolisce perciò gli sterili conflitti ua
la personalità conscia e quella inconscia“.

E, secondo Jung, è proprio l’enigmatica polivocità delle immagini a for-
nire lo « specchio in cui l’inconscio diventa consapevole del proprio vol»

to » “", e anzi: «la coscienza può esistere soltanto attraverso il continuo
riconoscimento dell’inconscio » 1“.

Entro tale prospettiva, l’allargamento dei confini dell’io e la con-
seguente riduzione dell’egoità connessa al viaggio immaginale verso la
propria profondità — conosciuta dai mistici di tutti i tempi, dalle culture
orientali, dall’arte, nonché della psicologia del profondo — mirano a
risanare l’aporia fra il singolo e la collettività, che include anche quelle
fra natura e storia, istinto e intelletto, alto e basso, ombra e luce, follia

e ragione, e in cui ogni cosa è legata al tutto, 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 il senso per le corrispondenze
simpatetiche'“. La prospettiva immaginale approfondisce «la capacità di
comprendere, di calarsi nel cuore delle cose », che si rivelano « somiglianti

in anima»‘°". Le immagini profuse nei romanzi di Döblin — che ne
traspongono la dinamica interna davanti agli occbt} come Aristotele (si-
geva per le immagini più efficaci — si offrono in tal senso al lettore come
labirinto iniziatico, come personale strumento di analisi affinché non vi

“” Ivi, p. 27.
'“ Ivi, p… 28.
‘“]UNG 1990, 1, p. 105.
‘“]UNG 1982, 1, p. 95.

… Le immagini afferrano insieme passato, presente e futuro, tant’è che Mosè Mai—
monide poté teorizzare, in Guida dei perplesxi, il naso fra immagini e profezia.

“” Anche Cassirer, in Form und Technik (1930), afferma che l’mprßsione simbolica
appare slegata e insieme connessa all’io. All’ane spetta la mediazione fra le funzioni
simboliche di espressione e puro xigm'ficato. Sull’arte come forma simbolica cfr. soprattutto
il lardo Saggio sull'uomo (1944). cfr. CASSERER 2000.

“”MHLER 1994, p. 104. Sulla centralità della categoria estetica dell’immagine nella
Germania del XVIII secolo cfr. anche J.G. Sulzer, Allgemeine Teorie der xcbà'nen Kù'nxte
(1771 e 1774), ].G. Herder, Uber Bilder, Dichtung und Fabel (1787) e ].G. Hamann,
Aextbelim in nuce (1762).  
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siano «soltanto ‘anime antiche’, ‘anime buone' e ‘anime grandi’, ma
anime lavorate, dal cui contatto possiamo ricevere la sensazione di ciò che
è importante, che ha un peso » ”".

Tale è la militanza delle immagini: non coincide con un « umanesimo
trascendentale» …, ma implica << uno sguardo riflessivo che penetra dentro
la ‘realtà oggem'va’ » ‘72 dell’oggetto letterario, delle istituzioni e della
società, nonché una Sorge autentica nei confronti delle immagini estetiche

che avocano a sé le simmetrie della storia e dei suoi conflitti: « la ricchezza
della psiche umana e il suo carattere essenziale sono probabilmente deter-
minati da questo istinto riflessivo >> ”’. 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» immaginale‘". E non soltanto perché essa
costituisce la più completa e autentica esperienza di universalità, che non

è rappresentata — non ostante le teorie di Jürgen Habermas di qualche
anno fa — dagli universali della ragione, ma dal sogno: «il sogno è il
linguaggio dell’uomo universale» (Erich Fromm), laddove lasciato a se
stesso correrebbe il rischio di adombrare, con Robert Musil, il volto

notturno di Moosbrugger oppure quello diurno di un Warlord globale
venturo. Ma soprattutto perché le immagini, il loro sogno raccontato in

letteratura sono di stimolo a nuovi intendimenti e dunque, potenzial»
mente, a nuove costruzioni del mondo‘”, giacché l’atto e le tecniche

"“HnLMAN 1996d, p, 129.
‘" EAGLErON 1990, p. 30. Pur privilegiando le potenzialità eversive insite nella sfera

medea, il suo ruolo specifico nell’esistenza umana, cui indugia senza alcuna ‘cattiva
coscienza' BROOKS 1994, p. 514, la prassi interpretativa fa proprie le prospettive psico-
logiche, ateu'che e antropologiche di Jung, Bachelard e Durand sulle immagini, cosi come
si riconosce in quelle di DERRH)A 1975, p. 77, sugli inde'cidables, «concetti nuovi [che]
non si lasciano più comprendere nell’opposizione filosofica (binaria) e che pur tuttavia
la abitano, le resistono, la disorganizzano senza però mai costituire un terzo termine, senza
mai dar luogo a una soluzione nella forma della dialettica speculan'va»; nel discorso
di Lacan contro il soggetto come entità piena e unificata; in quello di FOUCAULT 1972,
p. 28, contro i precetti disciplinari che costringono & ottemperare «alle regole di una
‘poliziz’ discorsiva che si deve riattivare in ciascuno dei suoi discorsi», nonché nella critica
femminista nei confronti del discmso egemonico e in favore dell’autenticità () in quella
della teoria postcolonizle contro i] «binarismo teoria vx. politica» e in favore della
costituzione del soggetto politico come «evento discorsivo» (BHABHA 1994, p. 19 (: ss.),
poiché «la storia ba luogo dentro le pagine della teoria, dentro i sistemi e le strutture
che costruiamo per raffigurare il passaggio di ciò che è storico». Sulle recenti teorie
critiche cfr. 1220 1996.

‘" HILLMAN 1989, p. 123.
‘”JUNG 1976, p. 136.
"‘DURAND 1996, p. 435.
"’ In rapporto alle sue meditazioni su Hölderlin e al contributo dell’interpretazione,

HBDEGGER 1988. p. 72, afferma che la parola, «nnminando l’essenziale, recide l’essenza
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dell’ascolto dell’immagine estetica mirano all’accrescimento della coscien-
za del singolo che si accompagna all’accrescimento della coscienza del
mondo, in quanto «ogni alterazione nella psiche umana è in risonanza
con un cambiamento nella psiche del mondo ».

Entro tale prospettiva l’inconscio non si identifica con la sua ten-
denza a rimuovere — cara alle riduzioni razionalisriche —, ma continua

ad essere «la matrice di ogni asserzione metafisica, di ogni mitologia, di
ogni filosofia (nella misura in cui non è soltanto critica) e di qualsiasi
forma di vita che si basi su presupposti psicologici» ”" — nonché dell’arte
quando si fa esperienza di vita: nella sua mediazione «può trovar luogo
il massimo della verità raggiungibile dagli uomini»”7. ]] dialogo inter-
pretativo con l’alterità dell’opera rivendica in tal senso «un’autentica

universalità», giacché costituisce «la struttura originaria dell’essere—nel—
mondo » ”“. Dall'irriducibilità del testo letterario, dall'incertezza costitu-

tiva della nostra conoscenza non può che conseguire la decisione di
prestare il massimo ascolto a «chi fornisce i dati [e che] è dentro di
noi » ”’. Nel confronto, infatti, con libri « spinosi inviluppati d’assai dif-

ficoltà » "10 diveniamo noi stessi e insieme impariamo a prenderci cura del
mondo, giacché nell’esperienza della coscienza riflessiva le azioni paiono

come poste in relazione con << schemi fondamentali (araba!) dell’automa-
lizzazione umana »…. Evitarne l’esercizio e gli esiti significa di fatto elu-
dere un doppio incontro: con sé e, dunque, con l’altro. Tale è, nello
specchio di November 1918, l’orizzonte di senso delle mie tesi attorno al
romanzo. 
dalla non-essenza (Unwesen), E la parola, in quanto recide, decide la loro contesa. La
parola è arma »… Unwexen potrebbe anche essere circoscritto con ciò che DÒBLIN ìn
Wixsen und Verändern, Olten-Freiburg i.Br. 1972, p. 266, intende per «istinti di potenza,
rapina e dominio». Cfr. MORE… 1998.

”"JUNG 1970, p. 28.
‘T’ GAD… 2001, p. 55, che cosi prosegue in rapporto alla conoscenza delle scienze

umane che, con Platone, sono «nutrimento dell‘anima »: «Ciò che costituisce la loro
dubbiosità, in verità è ciò che le contraddistingue: esse sono Io'gai, discorsi ».

"“Im; p. 296 e 301.

mJUNG 1982, p. 2. Cfr. in proposito JAFFÉ 1992.
“"Poliziano, [Amin (1492), citato in GRASSI 1989, p. 250.

"‘ GRASS! 1989, p. 74.  
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