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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 fecondità 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 preoccupazioni 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 contribuire 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 riunisce 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 Katastrophe, Frankfurt a.M. 1988, pp. 78-96.
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Con diversi strumenti ermeneuüu‘, che attingono tra l‘altro alla tradizione alche-

mica ed ermetica, a Jung e a Hillman, scoprendone tracce e rinvii inediti nei testi
di Dòblin, l‘A. disegna le proprie traiettorie interpretative come una spirale in cui
la demolizione degli abbagli critici più consueti e reiterati e la messa in prospettiva

del senso sono due tempi di uno stesso movimento. La Sanna travalica le separazioni
tra ambiti disciplinari che dovrebbero rimanere permabili perché si possa cogliere
ﬁno in fonde lo spettm problematico che implicano. La sua ricerca, più che a dare
risposte univoche, tende a suscitare una lettura attiva che ampliﬁchi le risonanze

delle domande sollevate. Abbiamo due piani: da um parte la rilevanza dell’oggetto
di studio, dall’altra la posizione che nei suoi confronti viene ad assumere il lavoro
dell’interprete, la cui soggettività non deve scomparire dietro l’enonne «Fundus an

Wissen» (p. 23) e un'oggettìvità comunque discutibile.
La teman'ca centrale della narrativa di Alfred Döblin viene individuata dalla
Sanna nel confronto — che si pone sempre di nuovo per gli eroi döbliniani e in
ogni caso come prova che esige un sacriﬁcio — con la problematica dell’imparare

a vivere imparando a morire. «Wir müssen uns selbst und dieser Welt absterben »,
afferma il protagonista di November 1918, enunciando un percorso che seguono
molti eroi döbliniani, i quali ‘si salvano’ solo se passano attraverso l’annientamento,

«durch das Tor des Grauens und der Verzweiﬂung », come si dice ancora in November 1918 (cfr. p. 241). Traversare l’essere e produrre conoscenza vera nel senso di
una possibile umana redenzione, una redenzione che non dimentica mai la condi.
zione mortale, è il modo döbljniano di costruire, scavando in profondità nel terreno
esistenziale e linguistico, la via della salvezza.
Esemplannente, ci pure, questo percorso si mostra innanzitutto in Berlin Alexanderplatz, al quale l’A. dedica un lungo saggio che è un’analisi puntuale e intensa
del [X capitolo del romanzo, in cui intraprende un vero e proprio «Abstieg in die

imaginären Abgründe von Wahnsinn und Tod» (p. 14), predisponendosi innanzi—
tutto all'ascolto del testo e alla percem'one delle sue immagini. E come la dimensione
dell’ascolto sia anche una dimensione fondamentale per Alfred Döblin lo mette bene
in evidenza la Sanna, citando alcuni passi döbliniani in cui esso è strettamente legato
alla possibilità di salvma e a quella poetica della risonanza che l’autore abbozza nel

grande saggio Unser Dasein (1933).
La città, al centro dell’immaginario del ventaimo secolo e luogo emblematico
della sensibilità contanpomnea, non è solo rete di funzioni e di servizi, ma è anche
e soprattutto organismo vivente, fatto di relazioni, in cui si xiﬂettono e si proiettano

ﬁori: e memorie diverse, è uno spazio dell’esperienza, che diventa nell‘opera di
Döblin lo scenario di un processo di iniziazione dal quale l'eroe esce rinato insieme
alla città stessa, quella Berlino che è per lo scrittore «Mutterboden, dieses Steinmeer
aller meiner Gedanken» (p. 43). Utilizzando il denso linguaggio ﬁgurale dell’alchimia come ﬁlo d'Arianna all’interno del labirinto del testo, l'A. interpreta «la cura »

alla quale viene sottoposto Franz Biberkopf come terapia alchemica, « die mit Zerfall
und Vertiefung der Wunden einhergeht» (p. 39), ﬁnché nel ]X libro si realizza la
svolta, quel processc di ‘svelamento’ che porterà alla rinascita dell’eroe. Partendo

dall’assunto che Berlin Alexanderplatz non sia assolutamente riducibile alla categoria
di romanzo metropolitano, né possa essere appiattito nel dualismo Bildungsroman
vx. Graßﬂadtmman, la Sanna rilegge e percorre il percorso labirintico del testo
attraverso le sue immagini attive che guidano il lettore/la lettrice a un’attività inter-
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pretativa che lo/la coinvolgono e trasformano allo stesso tempo. Considermdo la
scrittura non come la mera traduzione di una parola, ma come qualcosa che ha un

campo, uno spazio suoi propri e una visibilità speciﬁca, la Sanna lascia accadere
l’evento del visibile nel testo, seguendo, per cosi dire, l’evidenza visiva della scrittura.

Ciò richiede anche un mutamento dell’approccio critico alla ricerca di un nuovo
linguaggio che «:o-appartenga & parola e immagine, accostandosi all’oggetto dell’indagine e lasciandosene catturare.
Se, come dice Aristotele, « l’anima non pensa mai senza immagine» (De anima,

43lb, 5) è nell’immagine, non nel concetto, che le cose ci si offrono propriamente.
E nelle opere döbliniane il tessuto verbale-metaforico contesta continuamente la
linearità del discorso per acquistare uam' e valori altamente iconico—visivì in cui si
ha l'evocazione e la rifrazione del tutto nel dettaglio, si &pen'sce il mondo ﬁgu-

randolo. Accade nel montaggio döbliniano una scoperta onnilaterale di una connessione segreta tra le cose e la loro rappresentazione, e della necessaria dispersione
di tempo e spazio reali in una quantità di frammenti da ricostruire in una continuità
alterata che trasformerà il caso in destino. Alla ﬁne della sua parabola, quando

acconsente alla dissipazione e si fa « duttile», superando l’irrigidimento nel quale
<< sono morti un’inﬁnità di uomini», come si legge in Berlin Alexanderplatz, Biberkopf giunge a una ﬁgura del sé che è molto più profonda della coscienza dell’io ed
entra ﬁnalmente in contatto con gli altri e con il mondo, lasciando avvicinare e

accogliendo in sé la notte e la città
Come Berlin Alexanderplatz non è «der neusachliche Roman der deutschen
Metropole des 20. Jahrhunderts » (p. 305), cosi Wallenxtein — sottolinea la Sanna

— non è un romanzo ston'co (su questo problema si è soffermato anche Giovanni Scimonello in “Der biston'xcbe Roman ist ersten: ein Roman und zweiten;
keine Historie”. Realtà storica e ﬁnzione nel "Wallenxlein" [1920] di Alfred Döblin)‘ e November 1918 non rappresenta quel «triumph dä neuen typus eirr
greifender dichtung» (pp. 305-306) che vi aveva voluto vedere Brecht. Conti-

nuando un affascinante percorso di lettura, anche nei due saggi dedicati al Wal»
lenstez'n — Arx aurifera. Die Verwandlung des König: in ”Wallenstein" e Für eine
Pädagogik der Bilder. Die Bilder "dex unablà'm'gen Fahrern" in ”Wallenstein” —
l’A. dichiara subito, rifacendosi al Durand, la necessità di un cambio del regime

immaginado, per spostare l’accento «zugunsten asymmetrischen synthetischer
Bilder, die dm Angelpunkt des ”Wallenstein" bilden, sowie zugunsten des Phantasie-

Werta von Döblins Werk» (p. 163). E in quel dialogo che i commenti dell’autore
intrattengono con le opere narrative, legate da un rapporto di complementarità alle
«Offene Überlegungen » autoriali, lo stesso Döblin, come ricorda la Sanna, aveva., sia
pure invano, richiamato l’attenzione sull'importanza delle immagini nel suo romanzo

e in particolare su una: «Um [Ferdinands] Seele geht es» (Der Epiker, sein Stoß
und die Krili/e, p. 33). Il materiale storico della Guerra dei Trent'anni è cosi calato
«in die ewige Gegenwart der Bilder» (p. 169), in quel viaggio iniziatico che conduce

l’imperatore attraverso varie fasi del morire a se stessi per trascendersi e fondersi
con il Tutto. E questo percorso viene letto dalla Sauna come processo di trasmu' In Dixcorxa ﬁzionale e realta‘ xtan'ca (Atti del I Colloquio intemazionale “Testo e
contesto", Macerata 1990), a cura di H.-G. Grüning, D. Levy-Mongelli e G. Ricci Della

Grisa, Ancona 1992, pp. 465481.
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tan'one alchemica che signiﬁca insieme «Opferung und Befreiung ds Kaisers»

(p. 168). Se nell’onnivora fantasia döbliniana, che si nutre degli apporti più svariati,
le immagini si collegano e giungono a risoluzione per illuminazioni improvvise,
l’A. collega l’«Anblick einiger schwarzer Baustämme», che rappmenta un evento

sconvolgente per l'autore, all’immagine che indicherà all’imperatore il suo destino,
l’albero, in cui uova il suo approdo il romanzo e anche la stringente intexpretazione
della Sanna.
La continuità tematica che attraversa, come si diceva all’inizio, l’Erzà'blwer/c di
Döblin, si ritrova anche nelle opere dell’esilio, sulle quali gravano molte incom-

prensioni critiche, legate tra l’altro alla conversione dell'autore al cattolicesimo awe»
nuta nel 1941, pur non mancando gli studi che hanno intrapreso una seria

rivalutazione di questo pen'odn, tra cui in particolare il volume di Helmuth Kiesel
Literarixcbe Trauerarbeit. Dax Exil- und Spà'twer/e Alfred Däblins (Tübingm 1986).
Sottraendo la trilogia November 1918 all’antinomia rivoluzione vs. convelsione, la
Sanna riconosce anche in quest’opera la struttura del romanzo d’iniziazione e la
p… di un tradizione ermetica che sostanzia «den Roman sowohl in seiner
psychologischen Weisheit als auch ìn seinen ästhetischen und ethischvsozialen Ab-

sichtm» (p. 187). Convincente ci sembra questa prospettiva che, andando al di là

delle diatribe sul carattere e le modvaziom' della conversione, vede le opere dell’ultimo peﬁodo come ricerca di una «absolute[n] Literatur» (p. 193) da parte di
un autore che ha sempre avuto «den Mut zur Ganzheit» (p. 194). Conclusioni,
queste, che rappresentano, & nostro parere, anche la sintesi di quel lavoro con le
immagini dei testi döbliniaui che caratterizza l’analisi di Simonetta Sanna, la quale

lascia forse volutamente in sospeso il problema dello statuto delle immagini — pur
richiamando una vasta letteratura critica da Jung a Blumenberg, & Bachelard — per
entrare senza vincoli pregiudiziali nel loro regno mediano, sospao «zwischen Zeit

und Ewigkeit» (p. 164).

LUCIA PERRONE CAPANO

