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originaria non antropomorfa del dio» (p. 73) —— appare senz’altro meglio commi-
surata alla perizia combinatorie di George rispetto al banalizmnte ralismo dell’in-
terpretazione di Morwitz, incentrata sui ripetuti tentativi, nella ston'a del giardi-
naggio, di selezionare una varietà fiorale di colore nero, «um der Natur eine ihr
entgegengaetzte Blumenfarbe abzuzwingeu und sie dadurch gewissermasseu zu
überwinden»‘".

MAURIZIO Pumo

LUCLA PERRONE CAPANO, La scrittura e l'immaginario in Alfred Dòblin, Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, 141 p.

L’aspetto preminente che fa di Berlin Alexanderplatz di Alfred Döblin un
romanzo del tutto originale è dato dalla pluralità dei registd linguistici inscritti
all’interno di una rappresentazione della realtà come molteplicità vivente, con piani
intersecantisi senza ordine prestabilito. Sia pure in nuce, tale camtteristica venne
còlta fin dalla pn'me recensioni, che in negau'vo parlavano di «fanatismo dell’in-
terruzione »x 0 di tecnica da «cassonetto della spazzatura», mentre in positivo di
una «sinfonia dalle mille voci»‘ o, in associazione con le tecniche cinematografiche,
di «fotomontaggio », notazione che con Walter Benjamin‘ si amata sul concetto di
« tecnica del montaggio ». Al pari della critica contemporanea io stessa’ ho rilevato
la stratificazione della metropoli, che tramite la fitta rete di citazioni‘ si anima del
“piccolo popolo" (lung) dei nosm Compläsi (di Biberkopf e dei suoi lettori), i quali
traggono vita e spasore dalle figuxe archetipiche che li sottendono e che mirano a
iniziare il lettore a considerate possibile l’impossibile: sulle tracce dell’intenzionalità

‘° E. MDRWUZ, Kommentar zu dem Werk Stefan Geargex, München-Düsseldorf

1960, p. 47.
‘E. BIN GORION, Doktor Allwixxend H. “Berlin Alexanderplalf. in Alfred Döblin

im Spiegel der zeitgenössischen Kritik, a cura di I. Schuster e I. Bode, München 1973,
pp. 258-264.

ZA. KLHNBBKG, Alfred Döblin. ”Berlin Alexanderplatz", in «Die Bücherwarte», 10
ottobre 1929, p. 163.

’W. WFSrECloiR, “Berlin Alexanderplatz", Alfred Döblim neuer Raman, in Alfred
Däblin im Spiegel der zeitgenäm'xcben Klitik, cit., pp. 236—239.

‘W. Bmw, Krisi: de: Romans. Zu Dà'blinx “Berlin Alexandemlatz', in Gesam-
melte Schriften, a cura di R Tiedemann e H. Schweppenhäuser, vol. HI, Frankfurt aM.
1972, pp. 230—236.

’ S… SANNA, Die Quadralur des Kreirex. Stadt und Wahnsinn in Alfred Däblinx “Berlin
Alexanderpkxlz”, Bem 2000.

"Cfr. N. M.MLR, Prolegomena zu einer Poetik der Dokumentarliteratur, München
1982; V. HAGE, Collagen in der deutmben Literatur. Zur Praxis und Tbeovie eine: Scheiß
veJa/Jrens, Frankfurt a.M. 1984; E. Kona, Alfred Déblin. Emîblkurm im Umbruch,
Berlin 1985; O. KELLER, Däblim‘ ”Berlin Alexanderplatz". Die Großstadt im Spiegel ibra
Diskurse, Bem-Frankfurt a.M. 1990; ]. BLUME. Die Lektüre” dex Alfred Dàblin. Bem 1991.
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poetica, lo invitano a un viaggio senza fine che coincide con le dimensioni inat-
Lingibili del sé e con quelle di un mondo quale terra incognita.

Con sole poche eccezioni’, tale estetica era stata per lo più integrata nel pano-
rama della modernità mzionalistico-progressista‘, imma come opposta e antagoni»
stica alla prospettiva ‚mb xpede aetmitati: incentrata sull’individuazione simbolica.
Di recente ho sottolineato come Döblin dida ogni cauta fra le due linee della
modernità, come tenda anzi a integrare le preoccupazioni anomo al presente nella
«buona infinitaza»’, assumendole in una superiore riflessione sull’esistenza umana
e affidandole alla pedagogia delle unmagxm 1°. I postulati estetici che conseguono da
tale disposizione sono costituiti, come avevo illustrato, dall‘esperienza della trasmu-
tazione che riguarda il singolo e l'umanità e il cui fine è la seconda nascita, della
centralità di una concaione della natura quale rapporto vivente, dal pensiero per
analogie, nonché dalla funzione dominante dell’immaginazione, che è correlata —
come già in Vico (Scienza nuova) — con il mito. Döblin sottopone propriamente il
lettore all’esercizio del pmsiero mitico, giacché al mito toma in sempre nuove
variazioni e senza ammansirlo preventivamente — come invece rimproverava al suo
antagonista storico, Thomas Mann — bensi preservando, anche grazie a tale ricorso,
la capadtà dell’arte di «tenere vivo, come la religione, il rapporto con il demonico »
(Kunst, Dämon und Gemeinschaft, 1926) e dunque la fimzione catania, «il valore
culturale del patologico» (Goethe und Dostojewslei, 1921).

Anche Lucia Perrone Capano, in la scrittura e l'immaginario in Alfred Däblin,
integra Döblin in questa altra e più feconda linea della modernità, soffermandosi in
particolare sullz sua &tetica, come pure sulle immagini, soprattutto quelle bibliche.
Benché non offra analisi elaborate e compiute, la compattezza del discorso risulta
nondimeno da un Nebeneinander che —— assumendo la forma del suo oggetto — lo
trattiene, approssimandosi e allontanandosi successivamente, su un tema costante: la
concezione :stetica di Döblin, dominata dalla pluralità dei registri e dunque da «un
principio fondamentalmente antinarrativo, quello della simultaneità, del ‘Nebenein-
ander’ in luogo del ‘Nache'mander’ », nonché da una «unità materiale del mondo
che permette poi tutte le trasmutzm'oni» (p. 32), due elementi che fanno della sua
opera un’opera aperta. Pertanto l’autrice sottolinea fin dal capitolo introduttivo
come la «rappresentazione artistica, sbammndosi delle nozioni di ‘verosimile’ e
‘imitazione’, vuole essere impressiva e riflessiva, cambiare direzione di continuo,
sfuggmdo deliberatamente ogni meta, con un moto irrequieto e capace di assorbire

7 Cfr. principalmente B. BEu-lALl-‘AUOI, Däblim‘ Nalurpbilompbie » ein Uniuersalixmux,
in Internationale Alfred Däblin-Kalloquien 1984-1985, 3 cura di W. Stauffacher =
«Jahrbuch für Internationale Germanistik», RA, 24 (1988), PP- 3042; TH. ISERMANN,
Der Text und da: Unmgbare. Studien zu Religion::ucbe und Werkpoetik bei Alfred Dà'blin,
Idstein 1989; ]. BALVE, Ästhetik und Anthropologie bei Alfred Döblin. Vom mgm'kpbilo—
Jopbixcben Gespräch zur Romanpoetik, Wiabaden 1990; G. CANTARU’ITI, Das Allexte al;
da: Neuexte. Zur Ranbnalitätxkritik eines Lening-Verebrerx, in Internationale: Alfred
Döblin-Kolloquium Bergamo 1999, a cura di T. Hahn : «Jahrbuch für Internationale
Germanistik», RA, 51 (2002), PP: 261-382.
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tutto l’essere », sicché «il testo stesso si trasfonna [...] in un mare solcato da infiniti
flussi, nei quali il messaggio si muove incessantemente senza trovare mai una chiu-
sura definitiva» (13.27).

Tale orizzonte concettuale trova coerente applicazione nei successivi capitoli del
libro, il primo dei quali si sofferma sui tre racconti giovanili L’axsaxxinio di un
ranuncolo, Gita in barca a vela e la ballerina e il corpo, e i cui paragrafi recano
significau'vamente i titoli Scampoxizioni, Disxoluzioni e Sfiguraziani. Cosi nell’Axsas«
sinia le percezioni, le azioni, le parti del corpo e gli stessi contenuti della coscienza
si disintegrano assurgendo a «manifestazioni di un universale disordine, della
perenne dissoluzione e risistemazione del cosmo» (p. 53), fino alla definitiva scom-
posizione, prodotta da «quella natura che il personaggio vorrebbe dominare e in cui
invece bisogna immergersi» (p. 54). Parimenti in Gita in barca l'azione «si riznnoda
su se stessa attraverso variazioni simmetriche () parallele in un complesso sistema di
rifrazioni» (p. 58), mentre la scena finale, in cui i personaggi sono inghiottiti dal
mare, «restituisce le parti all’unanimità per ricondurle nel grande oceano della
morte» (p. 59), come accade per il suicidio finale in La ballerina e il corpo, che ha
«profonde conseguenze sull‘economia generale del senso: obbliga a cercarlo, lo fa
vibrare senza fissarlo» (p. 61). Nei tre racconti lo «smembrammto della composi-
zione, la disgregazione della figma, la sua sfigurazione comportano in definitiva un
irraggiamento del senso dell’opera, in cui nessuna immagine è superflua» (p. 69).

Gli stessi Leitmolive tornano per Berlin AlexanderPIatz, oggetto del tem capi-
tolo: la storia di Biberkopf appare all’autrice come un «garbuglio di cause e relazioni
non più riconducibile a un solo filo narrativo o discorsive» e in cui « tutto si collega
a tutto» (p. 76). In particolare la «bussola per la navigazione in profondo» nella
« storia di caduta e redenzione » (p. 85) del protagonista è data dal gioco di specchi
interpretativi costituito dalle variazioni bibliche di Ester, Geremia, Giobbe, Isacco,
cui si aggiunge anche Mieze, la donna che Biberkopf ama. Consemendo a Biberkopf
di ascendere nella via della trasformazione, Mieze costituirà quella felix culpa" che
comprende anche il pentimento per ]a morte della prima fidanzata. Le Grenzxitua-
tienen, cui il protagonista va incontro, «si disperdono alla fine in una frammen-
tazione musicale della parola che si dissolve in un mondo ‘pieno di linguaggi e di
canti’» (p. 113), sicché l’opera nella su «non conclusione continua a damandare
al lettore una risposta che non cessa di rispondere ‘a ciò che è stato scritto al di
là di ogni risposta’» (p. 114).

Anche nel capitolo finale, Un mondo fluida: Däblin e Nietzsche, Lucia Perrone
Capano ribadisce come «l’eliminazione di una concezione finalistica del mondo
e la possibilità di inglobate le conoscenze del passato riempiendo di ìmmanenza
l’esistente» (p. 119) decretino in Döblin l’impossibilità di ogni sistema. La scrittura
non può, di conseguenza, «seguire un andamento né lineare né curvo»: «nel suo
perenne disequilibrio » il linguaggio si trova nell’impossibilità «di imporre una for—
ma conclusa alla maten'a vivente e al mondo come testo» inscritto «nella sconfi-
nata totalità del possibile» (p. 125). Ancora nel ]oumal 195253 Döblin ritrova in
Nietzsche quella «dinamica estatica di vita» che porta lo scrittore «& lasciarsi
trascinare dalla lingua stessa nel flusso delle immagini e delle figure, per giungere

“ lbidem.
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a sé solo all’interno di una risonanza universale che si sente negli interstizi del
linguaggio» (p. 130).

Fin qui il resoconto analitico del libro di Lucia Perrone Capano. Come ogni
lavoro di interpretazione esso non va giudicato per quello che non promette _ i]
che equivarrebbe a un’indebita sovrapposizione da parte del recensore. L’obiettivo
dell’autrice pare quello di tracciare un profilo dell’estetica di Döblin, intento rear
lizzato con coerenm e perizia, tanto da fare risaltare senz’ombra di dubbio l’alto
profilo dell’opera complessiva, che dovrebbe muovere a ripensare i.l ruolo che
Döbljn detiene nel canone letterario del Novecento tedesco. Eppure anche tale
disegno sembrerebbe, per cosi dire, contraddistinto da un eccesso di ‘fluidità’ (di
cui è segno l’onniprßente metafora del mare), che esigerebbe di essere affiancata
quanto meno dagli elementi di fuoco e terra (per parlare nei termini di un‘alchìmia
poetica ai quali l’autrice pure allude). Due sono — in altri termini — gli elementi
che il profilo trascura: uno afferisce alla dimensione individuale della lettura, l’altro
alle preoccupan'oni sociali dell’autore.

Partendo dal primo di tali aspetti ci si chiede, ad esempio, come conciliare col
profilo tracciato da Perrone Capano l’accusa lanciata da Winfried Georg Sebald “,
che ha paragonato i romanzi di Döblin a Freikorpxmmane, incolpandolo di nutrire
un interesse quasi patologico per la violenza e un rapporto altrettanto insano col
femminile. Sebald sbagliava — al pari della critiche femministe al suo seguito —
proprio perché non ha compreso il processo catartico che Döblin mira a provocare.
Ma solo a proposito della lettura di Nietzsche da parte del giovane Döblin, Perrone
Capano compara lo studium, il freddo interesse, privo di intensità, con quelle che
Roland Banks chiama il panda”:, «‘un segno provocato da un strumento aguzzo’,
una puntura, una fenditura» (p. 115). In realtà tale distinzione fondamentale defimî
sce un aspetto centrale della stessa Wirkungxislbeti/e di Dòblin, collegando l’espe-
rienza della trasmutazione individuale e generale con la funzione dell‘ixmnaginazione.

I] pundum medesimo di tale sperienza è costituito dal bagliore sulfureo di
Lucifer o Pbaypbarus delle immagini, dalla loro qualità di vetriolo, tortura, che
consente all’autore di impiegarle come pbarmaaon, insieme rimedio e veleno, facen-
done il perno della sua scrittura mitopoieu'ca. Ciò spiega anche le Grenzxituationen
cui Döblin sottopone i suoi personaggi: solo superando la soglia di ciò che è noto,
confrontandosi con i propri aspetti distruttivi e consegnandosi a una immaginjfica
terapia di decomposizione essi si aprono all’aperienza della trasmutazione, andando
incontro a una seconda nascita. Ha ragione Günter Grass, che lo considera un
maestro, quando afferma: «Chi basta a se stesso si tenga alla…:larga da Döblin»,
poiché aspira a inquietare il lettore, ad appexantime { sogni, a trasformarla con i suoi
romanzi indigeni e al limite del tollerabile ”. Ciò collima con la concezione daimonica
sostenuta da Döblin stesso, secondo cui l’arte intende «incitare, scuotere, incalzare »
(Kumi, Dämon und Gemeinschaft). Dalle prime alle ultime, le sue opere mirano a

“W.G. SEBALD, Der Mytbox der Zerm'imng im Werk Däblinx, StutLgan 1980 e
Preußixcbe Pervem'onen, in Internationale Alfred Däblin-Kolloquien 1980-1983, a cum di
W. Stauffadler : «Jahrbuch für internationale Germanistik >>, 14 (1986), pp. 231-238.
Cfr. anche M. BAUM, Kontingenz und Gewalt. Semiatiscbe Slmkturen und erzählte Welt
in Alfred Döblin: Roman ”Berlin Alexanderphztz”, Würzburg 2003.

" G. GRASS, Über meinen Lehrer Dà'blin und andere Vorträge, Berlin 1968.
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farsi mediatrici di un’esperienza di vita, temuta e agognata, quale è l’incontro col
sé. I suoi personaggi abbandonano l’abituale sfera orizzontale per incamminarsi
lungo sentieri verticali in regioni inesplorate, dove accingersi al difficile compito di
diventare ciò che si è. Materialisticamente accolgono la coscienza della morte“,
psicologicamente consentono alle immagini di oltraggio di sprigionare la loro fecon-
dità mimica, la loro produttività spirituale: proprio tale funzione delle imagine;
imanae costituisce il nucleo rovente che si insinua fin dentro le xmmpoxizioni,
dissoluzioni o :flgumziani dei primi racconti.

Il secondo aspetto, che poteva essere più sviluppato dal libro sono le preoc-
cupazioni terrene e sociali di Dòblin, che convivono con la sua prospettiva sub :pea'e
aetemimtis, tant’è che non propugna fughe ascetiche. Se i suoi eroi scendono nel
deserto della città per incamminarsi verso i regni eterni di sogni, follia e distruzione,
è anche vero che fanno infine ritorno al mondo non solo con una sua immagine
inedim,>a.rricchitasi al pari di quella di sé tanto da comprenderlo vieppiù nel suo
intreccio di « zucchero e sporcizia », ma anche conciliati col proprio demone e quindi
da cittadini più pacifici. Ancora nella sua opera tarda di scrittore cattolico Döblin
chiama l’arte ad attivare il processo di autoregolamenmzione spirituale per contri-
buire a un “reale risanamento e alla salvaza" (Die Dicblung. ihre Natur und ibre
Rolle, 1950). Per assolvere tale impegno, si impone allo scrittore di accompagnare
"il presente quale profeta e non quale Zungenredner” (Mireille oder zwixcberz Politik
und Religion, 1953), rimanendo fedele alla letteratura in quanto specchio di quei
daniele Strahlen della «parola creatrice, capace, come l’incipit della Scrittura, di
accendere la luce » (p. 96), come afferma Lucia Perrone Capano, peraltro ptivandola
di quella urgenza che parla in nome della «tradizione di tutte le generazioni morte,
che pesa come un incubo sul cervello dei vivi» (Marx) e affinché, come ha scritto
Max Horkheimer, il carnefice non abbia in eterno ragione sulla sua vittima.

SIMONETTA SANNA

SIMONETTA SANNA, Selbxtxterben und Ganzwerdung: Alfred Döblins große Romane,
Bem, Peter Lang, 2003, 340 p.

Raccogliendo in un volume i saggi critici dedicati ai grandi romanzi di Alfred
Döblin Berlin Alexanderplatz, Wallenxtein, November 1918, Simonetta Sauna riu-
nisce giustamente in un’unica prospettiva queste opere dell’autore berlinese ancora
spesso oggetto di un grave fraintendimento che consiste «in der verfehlten Rezeption
des tiefen Strebens nach Ganzheìt, das Döblins Werk (und Lehm) prägt» (p. 181).
Negli Erzà‘blwer/ee döbliniani l’unità di una produzione apparentemente disputata si
manifesta infatti in un sistema complesso e affascinante di immagini e fantasmi
poetici, in cu.i si ritrovano, trasformati e collegati nel tessuto simbolico della scrittura,
i segni della storia, dell’inconscio, della vita individuale e collettiva.

" H. MÜLLER, Alfred Döblin: ”Wallenflein', in Geschichte zwischen Kain): und Kata-
strophe, Frankfurt a.M. 1988, pp. 78-96.


