GLI ARCAISMI DELL’AVANGUARDIA:
A PROPOSITO DI UNA RECENTE EDIZIONE
, DI CARL EINSTEIN *
di GIUSI ZANASI
Riguarda lo studio delle comete, in qunto l’Einstein è
um cometa o_stella vagante nel cielo metaﬁsico, da cui

a volte per motivi sconosciuti — non è possibile infntti
culmine

in

prmedenza

la

ma

orbita

—-

si

allontana

per raggiungere l’atmosfera terrestre, dove comincia & ardue
e a mandare lamp'i e faville con gran fragore‘.

L’impondèrabile traiettoria di Einstein e la sua esplosiva
collisione con la terra sono immagini tanto suggestive quanto
pertinenti per evocare una delle più straordinarie avventure
umane e intellettuali nell'universo compreso tra l’inizio del
secolo e la notte nazista. Anche se va precisato in anticipo
che i conﬁni tra cielo e terra in questo caso si fondono e che
gli enigmatici movimenti della cometa tradiscono una loro
ostinata finalità.
Un discorso su Carl Einsteinnon può non partire dal dato
stupefacente della sua totale rimozione dalla memoria collettiva nonostante la fioritura di studi e ricerche sull’espressìoni-

smo tedesco. Eppure i suoi scritti sono una traccia preziosa per
" C.lìmsnm, Werke: vol. I (1908—1918), a cum di R. P. Buena :

].KWASN'Y, Medusa Verlag, Berlin 1980, 518 p.; vol. II, a cura di MSM,
H.BBESB : J.KWASNY, ivi 1981, 408 p. L’edizione prevede un terzo volume
di opere (1929-1940), un quarto volume dedicato prevalememmte all’epistulario :

un ultimo volume di materiali.

_

l F.BLE1‚ Il Imtiun'a della lmmmmz, a cura di C. MAGRIS e L.REGA, Milano
1980, p. 55. Blei si riferisce n Carl Einstein, non, al premio Nobel per la ﬁsica,

com: indica il glossario della suddetta edizione (d:. ivi, p. 148).
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penetrate nei labirinti più segreti dell’avanguardia storica,
per dipanare il groviglio di ansie esistenziali e progetti poeticopolitici che segnano i mutamenti della coscienza letteraria del
nostro tempo. La sua riﬂessione estetica, anzitutto, incarna

una delle risposte più radicali alla grande « crisi del pensiero
della continuità », una delle eversioni più impetuose contro il
mondo fermo della reificazione.
Einstein, inoltre, fu a tutti gli effetti tra gli artefici della
fervida stagione del ‘primo novecento’ a Berlino: il Bebuquin,
che rimane l’esempio più audace di prosa sperimentale dell’epoca, anticipò largamente l’orizzonte ideologico-espressivo di dadaisti e surrealisti: basti qui ricordare la voce di Hugo Ball
che lo additava come « direzione » del suo progetto di Künstlertbeater 2 0 la testimonianza di Raoul Hausmann sulla pro—
fonda impressione suscitata dalla « semantica nevrotica » del
romanzo’. Ancora negli ‘anni cinquanta’ Benn ricordava Bebuquin e Palude; come precursori del fenotipo, pionieri di

una prosa assoluta ‘.
Studioso autorevolissimo di storia dell’arte, Einstein ela-

borò nei suoi saggi sulla scultura africana la prixha signifi—
cativa fondazione teorica del nascente interesse per le culture
primitive. Profondo conoscitore delle? avanguardie artistiche,
amico di Klee e Kandinsky, di Braque e Picasso, intorno alla
metà degli ‘anni venti’ fu chiamato a curare il volume sul Novecento per la famosa Kunxtgescbicbte del Propyläen Verlag.
Figura di primo piano anche sulla-scena culturale parigina dell’anteguerra, divenne editore con Bataille della rivista « Documents » e collaborò al periodico internazionale « Transition »
insieme a Joyce e Beckett.
Sempre in prima linea anche nell’arena politica, Einstein

partecipò alla rivoluzione tedesca nelle file del Consiglio dei
soldati di Bruxelles e fu tra i pochissimi intellettuali a im-

bracciate più tardi il fucile contro Franco. Come Benjamin, si
suicidò in Francia nel 1940 per sfuggire alle truppe hitleriane.
’ Cfr. H. BALL, Die Flucbt aus der Zeit, Luzern 1949, p. 13.
3 Cfr. R.HAUSM.ANN, Courrier Dada, Paris 1958, p. 58.
' Cfr. G. BENN, Ausgewählte Briefe, a cum di M.Rm-mn, Wiesbaden

1957, p. 126.

A pmposito di una recente edizione di C. Einstein

317

Dall’incendio nazista il suo nome riemerge nei primi ‘anni
sessanta’, quando Ernst Nef cura un ampio volume antologico
della sua operas e Walter Huder inaugura con una mostra il
‘Carl Einstein-Archiv’ alla « Akademie der Künste » di Berlino. Queste iniziative, tuttavia, hanno ancora scarsa risonanza

e la stessa edizione dell’opera completa preannunciata più' tardi da Rowohlt si arresta a un unico volume ‘. Va accolto, dun-

que, con profonda soddisfazione il progetto del berlinese Me—
dusa Verlag di colmare questa lacuna pubblicando in una splen—
dida veste il Gexamtwerk einsteiniano e recuperando innume—
voli preziosi inediti: iniziativa tanto più meritoria quanto più
onerosa per una piccola casa editrice che in quest’impresa rischia la propria sopravvivenza. I primi volumi già apparsi
comprendono la produzione critico—teorica _e letteraria dell’autore nei due decenni tra il tramonto dell’impero guglielmino
e la fine della repubblica di Weimar, ossia in quella che fu
senza dubbio la fase più poliedrica e più feconda di Einstein,
nonché la fase più direttamente tedesca. Nel 1928, infatti,

egli anticipò il grande esodo intellettuale dal terzo Reich trasferendosi definitivamente a Parigi.
Il lungo, sorprendente silenzio su Einstein potrebbe sern<
brare un elemento paradossale in più nella costellazione in
cui si muove questo singolare personaggio; in realtà può an—

che essere letto come il riﬂesso e il prolungamento del disagio
degli stessi contemporanei nei confronti di un carattere chiuso
e inﬂessibile, di un atteggiamento ‘arrogante’ e provocatorio, di
un linguaggio estremamente ostico:
5 Cfr. C.EXNSTE1:N, Gemmmzlle Werke, a cum di E. NEF, Wiesbaden 1962.
° Cfr. C. EINSTEIN, Die Fabrikation der Fiktianen, :; cura dj S. PENKExT, Hiphburg 1973. La recente risoopcrta di Einstein si deve anzitutto all’opera infimabile di Sybille Pcnkert, che ha curato una scrupolosa biograﬁa, Carl Einilein. Bei—
träge zu einer Manayapbie (Gòttingm 1969) e ha riportatq alla luce numerosi
inediti ritrovati a Parigi (Cfr, C.Rms‘n-zm. Existenz und A:!belilc, Wlﬁbadm
1970, volume pubblicato non a caso nella collana « Verschollenb und Vergessene »).

In Italia va : Ferruccio Masini il merito di avere ripetutammte sottolineato con
anne notazioni il peso di Einstein e l’sigenza di una ricerca speciﬁca sulla sua

opera (si veda anche il suo densissimo saggio la totalità di Carl Einstein come
corpo di :ignilicanti, in Lo sguardo della medusa, Bologna 1977, pp. 81-87).
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Uber Naturen wie Einstein ist schwer in ein Paar Zeilen zu berichten 7.
Er war und ist unfnßbar '.

Solo una ristretta cerchia di amici seguirà con venerazione

la sua opera: anzitutto Benn «: il dottissimo mercante d’arte Da-

niel Henry Kahnweiler. Einstein rimane effettivamente un
outsider nello stesso microcosmo compreso tra il Romanixcbex

Café, il Neopatbetiscbe: Cabaret e l‘a redazione della « Ak-

tion ». Anche i toni entusiastici di Franz Blei sul Bebuquin ’,
che aveva il merito di non potete trovare lettori, anzi l’auspicio
che il romanzo rimanesse invenduto per essere riscoperto in
séguito tra le poche cose fondamentali dell’epoca, celavano dietro i consensi uno sconsolante dato di fatto:
Als ich vor 2-3 Jahren Kollegen Sachen von mir las, sagten sie offen —— sie

könnten nicht folgen. Als ich Bebuquin publizierte hieß es —- ich schriebe das
besoffen 1°.

Einstein, dal canto suo, armato di una prodigiosa verve
polemica, non perdeva occasione per prendere le distanze dall’intera orbita letteraria tedesca di quegli 'anni, perfettamente
consapevole del radicalismo delle proprie ricerche estetiche e,
quindi, della sua ineluttabile emarginazione:
eine Literatur — wie ich sie mache _— ist von vorneherein verloren, da sie
gegen den 15er und die übliche Literatur geschrieben ist ".

La via che 10 aveva portato a Berlino rientra nella tipo—
logia dell’era espressionista: la ‘noia’ della provincia e della
scuola guglielmine, la deviazione dai binari del mestiere bor7 K.MARTENS, Neue Essays, in «Das literarische Echo», a. 19 (1916-17); p.
492. La recensione si riferiva alla raccolta di saggi Anmerkungen, pubblicata dn

Pfemfen : Berlino ne! 1916 nella serie dedicata all"etemismo’.

\

' E.WASM'UTH‚ Die Dilettante” de: Wunden. Versuch über Carl Einrteinx
«Bebuquin », ìn «Der Monat », a. 14 (1962), n. 163, p. 58.
9 Cfr. RBLEI, Carl Einstein, in «Die Aktion», n. 2 (1912), p. 1424 8.
L’articolo è stato ripubblicato nell’appendice di documenti su Einstein}: in H. Ktm,
Kunst und Wirklichkeit im Exprem'ani:mu:‚ Tübingen 1972, p. 0 s.
”’ Cit. in S.PENKERT, Carl Einstein. Beiträge zu einer Monographie, cit.,
p. 97. La citnzione fa parte di una lettera del 1923 a Tony Simon-Wolfskehl.
" Cit. in S. PENK‘ERT, Cnr! Einstein, Existenz und Änbelile, dt., 1). 17. Anche

questa duzione è tratta da una lettera del 1923.
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ghese, l’approdo nella ‘grande città’ per seguire corsi universitari. Einstein si occupa di filosofia e' storia dell’arte e inco—
mincia a pubblicare brevi saggi e frammenti del Bebuquin in
riviste esclusive come « Opale » e « Hyperion». Collabora
inoltre ai primi periodici progressisti dell’anteguerra collocandosi ben presto nella frangia più anarchica della « Aktion ».
Nelle giornate calde della rivoluzione simpatizza per gli spattachisti, ma poco dopo si accqsta al dadaismo politico e dà
vita a una nuova rivistina satirica: « Der blutige Ernst », A1la forte politicizzazione della rivista di Pfemfert contrappone
la beffa implacabile delle caricature di Grosz e delle ballate di
Mehring, una tribuna‘da cui stigmatizzare con affilati strumenti satirici i vizi della nascente repubblica: il cinismo di militari e speculatori, l’ottuso conservatorismo piccolo borghese,
le nuove mode culturali. Nel 1923 il suo dramma Die schlimme Botschaft lo rende protagonista del primo processo per blasfemia della repubblica di Weimar. In séguito si dedica prevalentemente a studi artistici ed etnografici scrivendo in riviste
prestigiose come « Der Querschnitt » e <i Das Kunstblatt >>.
Spirito sottile e dissacratore, sensibilìssimo alle malattie
del nuovo mondo industrializzato, capace di una rara lucidità
di analisi, Einstein è per natura all’opposizione, sulle barricate,

nemico fcroce di una realtà deturpata dall’accumulo di merci
e dal vuoto di valori. E la sua invettiva colpisce anzitutto
l’aEarismo economico e culturale delle Schieber e dello Snob,

la parentela di libero scambio e circonlocuzione metaforica,
la stretta complicità dell’imprenditore e dell’artista della crisi.
Nell’intensa produzione saggistica di quest’epoca egli rinnega
senza posa la dimensione sia dell"omamento’ che della ‘pro-

fezia’, non solo dunque le moybide introspezioni della deca-

denza, la graﬁca mortuaria ‚delle ]ugendstil, lo sfogo lirico
dei cosmici, ma anche e soprattutto i primi fremiti del messianismo espressionista. I suoi rari accenti di consenso vanno alla satira sociale di Stemheim e alla furia anarchica dì Minona,

alle fantasie grottesche di Panizza e alle utopie fantasmagori‘
che di Scheerbart; più tardi alla lirica assoluta di Benn.
La ‘rivoluzione’ espressionista, è liquidata come gratuito
dilettantismo, divulgazione di luoghi comuni sulla bontà del-
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l’uomo. Einstein scruta accanitamente la violenza fagocitante
della tela di ragno del potere, i meccanismi della mistificazione
ideologica, l’illusorietà di ogni ipotesi di impegno pubblico
del letterato. Insofferente di ogni patetismo e di ogni retorica,
egli svilisce la ‘rivoluzione dello Spirito’ in quella dell’articolo e ne deride gli interpreti come tediosi « cristiani in ritardo »: scherno e condanna che diventeranno tanto più irmenti
negli anni immediatamente successivi all’asmatica rivoluzione
tedesca, col progressivo insorgere di malumori e scetticismo,

di gesti di rinuncia e nuove suggestioni culturali esotiche.
La sua unica opera teatrale si configura sostanzialmente
come il perfetto rovesciamento del Verkündigungsdrama espressionista, la deﬁnitiva sconfessione dell’attesa dell"uomo nuo-

vo’. Questa sequenza di scene, parodia delle ‘stazioni’ della

0 Menscb-Dramati/e, annuncia la cattiva novella che nessuno
redime nessuno: qui la gente invoca il diritto di morire, il
riscatto dalla tortura della resurrezione e della vita eterna.
Una luce sinistra inverte di segno le figure della tradizione
evangelica: Paolo si accanisce contro Gesù ricordandogli il
dovere dell’olocausto, mentre Giuda ha sussulti umanitari e
tenta di liberarlo. Pilato rimprovera alla sua vittima di privare
le masse del loro potenziale rivoluzionario prpiettandole nel
nulla dell’al di là, e Barabba denuncia la soggezione dell’indi—

viduo alle cose. La morte di Cristo non è più l’autosacrificìo
catartico degli espressionisti, bensì l’estremo gesto nichilistico,
il suicidio di chi rinnega la propria missione. La redenzione
diventa un atto di violenza e il rapporto dell’uomo con la
divinità quello di un reciproco, eterno delitto: la weberiana
critica del Gesinnungsetbiker è esasperata nella denuncia del

carattere religioso e, quindi, irresponsabile di ogni ideale, del
narcisismo e della crudeltà insiti in ogni utopia:

Wer die Menschen einen Glauben lehrt, mordet schlimmer als ein Mörder u.

Nelle ultime scene prevale via via una ridda grottesca di
figure che confondono i lineamenti storici e squappongono al
" C.Ems‘mm, Die :cblimme Botscbn/t, in Werk, vol. II, dt., p. 159.
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racconto evangelico il mondo weimariano di àlligatori, ruffianì
e giocatori di borsa, attricette, scrittori e giornalisti. Il capitalismo e l’industria pesante invadono la scena e ai deliri reli-

giosi si mescolano insulsaggini nazionaliste e antisemitiche;

la crocifissione diventa una goffa recita ‘espressionista’, con
Cristo che bestemmia e la terra che trema, sì, ma di nausea.
L’unico vero profeta rimane qui il manager: ogni ideologia è
divorata dal Moloch degli affari e il comunismo, insieme alla
pornografia, diventa la nuova fonte di profitto del mercato
della cultura. Ritorna un’ultima volta in quest’opera la terminologia dei saggi apparsi nelle pagine della « Aktion », il
focoso vocabolario con cui Einstein aveva ripudiato la misura
dello ‘sviluppo’: il ‘darwinismo’ politico-culturale, le pigre attese, i compromessi e i giochi dialettico—parlamentari, in breve la mentalità socialdemocratica, responsabile della degenerazione degli uomini in squallidi parvenus ansiosi di parteci-

pare alla « transazione universale » ”.

> .

Ritorna in primo luogo la polarizzazione del Borghese, incarnazione del Geschäft, e del Povero, ultima cbance di umanità. Questa categoria ideale, nata all’interno della diffusa inclinazione anarchica per gli strati sottoproletari, si carica comunque dì connotazioni più sottili e assolutistiche, diventa piuttosto un modello antropologico affine alla stilizzazione rilkiana: il Povero è il polo positivo del—mondo del possesso,
natura immediata, libera dalla corruzione degli oggetti. Ein—
stein esclude ogni categoria economica o moralistica per non
offendere il Povero con ‘conftonti’, per pensarlo direttamente
come un uomo davanti al nulla:
Für ihn gibt es zwei Dinge, das Märchen und das Stehen ins Verteckcn: vor allan
dns Wunder, der Augenblick und die Ewigkeit ".

Vivendo esclusivamente della sua esperienza, in un confronto diretto col destino fuori dalle maglie della convenzione
sociale, il Povero è l’unico capace di relativizzare l’ordine .stanflo della realtà, di spezzare il continuum della storia e del sape” Cfr.C.Ele'nz1N, Die Sozialdemokrntie, in Werke, vol. I, cit., p. 231.
" C.Ems*n;m‚ Der Arme, ivi, p. 131.
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re. Solo dal suo mondo può scaturire un gesto improvviso e

assoluto, realmente nuovo, la scintilla della ‘rivolta’. E solo

questo gesto può generare poteri univoci estranei al mondo

reificato, basati sulla coscienza dell’essere.

‘Rivolta’ e ‘Iegge’ sono termini complementari nella bat—
taglia di Einstein contro l’orizzonte del liberalismo borghese,
ove il proliferare di interpretazioni del reale serve solo a copri-

re la totale assenza di norme vincolanti o, peggio, l’unico co-

dice collettivo della quantità. La ‘rivolta’ dev’essere dedizio-

ne assoluta all’Idea al di là di ogni comune criterio di analisi

storico—politica, essa deve afﬁancare la tremenda condizione
di individui capaci di incontrarsi solo nella cosa, riattingere
una pura volontà umana contro l’« attivismo degli oggetti »:
Einen bestimmcnden Willen gibt es heute nicht; nur einen durch die Gleichart
der erstrebtcn Objekte zählbarcn 15.

Sulle orme di Simmel, Einstein radica la dissoluzione del

soggetto nella libertà di coscienza imposta dal luteranesimo e la
vede perfettamente compiuta nel capitalismo, ove laxealtà è deformata da un’inversione perversa che rende la cosa soggetto
e l’uomo suo predicato. La ‘rivolta’, per l’appunto, vuole opporsi alla disintegrazione dell’uomo in bisogni -di oggetti, riscoprire il Selbst dietro il sovrannumero di cose e ‘Io’ fittizi,
costruire una legge che trascenda infine l’angosciosa prospettiva individuale. La legge dev’essere puro « arbitrio », totalmente disancorata dalla logica del reale e del possesso, « complesso di configurazioni trascendenti » scaturite da un’intima
concentrazione ,e, quindi, capaci di toccare la sostanza dell’uomo.
Su questo terreno ideologico si innestano le stesse ipotesi
teorico—letterarie di Einstein, la sua idea di rivolta estetica
come creazione di « configurazioni » basate sul Selbst, autentica espressioni: del ‘nuovo’ contro la dimensione affermativa

dei ‘confronti’ che funge da mero travestimento culturale della
Tauxcbgexellscbaft:

15 C.EI‘NSTEIN‚ Das Gexetz, ivi, p. 218…

A proposito di una recente edizione di C, Einstein

323

denn Menschen können sich nur durch die vergleichslose Revolte des Neuen, das
unrelativ Geghubte, batätigcn “.

La ricerca di un assoluto immanente dopo l’ech'sse della
metafisica diventa quella di un mondo formale autonomo come totalità concreta, di un organismo conchiuso che sia fonte
di nuovi codici collettivi. Questo ambizioso disegno presuppone il deﬁnitivo congedo dalla sfera logico—concettuale e
dal piano descrittivo-psicologico come pure da ogni tipo di
varianti e trasﬁgurazioni allegoriche: « Das Kunstwerk ist Sa-

che der Willkür » ". La-Forma deve trascendere la fenomeno-

logia corrotta, casuale e frammentaria del reale, suggellare
l’affrancamento da tutti quei « surrogati » che affondano nelle sabbie mobili della tautologia o della decorazione delle cose:
Ich kann nicht mit den Dingen etwas anfangen. Ein Ding verpﬂichtet zu allen
Dingen ".
Negation besagt ga: nichts, ebensowenig die Beiahung. Das Künstlerische beginnt
mit dem Worte andexs 19.

Nell’idea di ‘rivolta’ affiora con la massima evidenza lo
stretto intreccio di finalità etico—estetiche nel pensiero einsteiniano: il revolteur riassume sostanzialmente la potenzialità
eversiva del Povero, vivente fattore di disturbo dell’organizzazione sociale, e dell’artista, produttore di segni che infrangono l’ordine razionale del mondo. Questi modelli ideologici
ispireranno la reazione ai rivolgimenti del 1918: l’adesione alla causa spartachista diventa, infatti, l’ennesimo grido di battaglia contro il possesso e contro la perfida malìa stabilizzatrice delle cose, e la solidarietà coi proletari tradisce piuttosto
la radicalizzazione degli ultimi appelli anarchici dì Rubiner:
Wir gehen in der Masse, wir sind auf dem Maxsch mit dcn Einfachcn, Unbedingtm
zu einer nahen, nötigen Sache n.

1°
‘7
“
19

CEINSTEIN, Unverbindliche: Schreiben, ivi, p. 488.
C.E!NSTEIN, Uber den Roman, ivi, p. 128.
C.E1NSTEXN, Bebuquin oder die Dileltanten de: Wunden, im", p. 74.
Ivi, p. 84.
',

2° C.EINSTE1N, An die Geistigml, in Werke, vol. II, cit. p, 16.
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Lo stesso Ottobre bolscevico sarà stilizzato più tardi co-

me rifondazione dell’immediato, incendio della civiltà sedi-

mentata nelle cose, « intervallo » catartico contro il ristagno

della continuità borghese". L’esplosione rivoluzionaria coin—

cide con quella delle pietrificazionì accumulate dalla storia,
col totale dissolvimento degli oggetti inquinati dai vizi borghe—
si, primo tra tutti l’Io: i rivoluzionari sono sublimati in Saabloxe o Icbloxe Masse e il comunismo diventa simultanea scomparsa degli individui e delle cose, Entdinglicbung o Entgegen-’
xtﬁndlicbung. A questa « politica assoluta » Einstein accosta
l’« estetica assoluta » di quella pittura cubista che, a suo parere, aveva stravolto tutte le convenzioni della mimèsi e della

memoria dell’oggetto per tradurre a livello formale una pura
esperienza visiva. L’assoluto, infatti, non “: un’asttazione postuma, un fattore ideologico o metafisico ma, per l’appunto,
un concreto Erlebnis che significa solo se stesso, eppure ha il
potere di violare l’ossatura del reale e di impedire la stasi.
In questa ricostruzione della dittatura bolscevica, dunque, al

dominio dell’uomo sulle cose corrispondono immagini che riaffermano il primato della visione soggettiva, il valore dell’intensità dell’esperienza che distrugge il dato e ricrea'l’oggetto.
Senza dubbio, le categorie fin qui ricordate riimmettono
Einstein nell’universo della rivoluzione espressionista dell’elementare, della…fuga dallà Zivilisation all’interno del Selbst alla
ricerca di un nuovo mondo umano e formale. Anche il suo
pensiero parte da una precoce angoscia esistenziale che Io ti—
connette al proverbiale malessere della ]abrbundertwende: lo
sgomento di fronte allo svanire del senso e dei rapporti del rea—
le, la percezione del progressivo immiserimento dell’esperienza e del linguaggio, l’irreparabile estraneità alla vita delle co—
se e delle parole e, quindi, alla propria vita. Nelle prime figure
1‘ Cfr. C.Emsn=.m, Abmlute Kl”!!! und abmlute Politik, in «Altmaﬁve »,
a. 2% (1979), n. 75, pp. 253-257. Il seggio, scritto nd 1921, em d&timto all’Enaclopcdia sovietica. Heidemarie Oehm ha già ricollc to l’idea einsteinima
di storia come catastrofe degli intervalli alla tendenza, '
1 mg gli intellettuali
dell’epoca, a pensare in termini difzculogin della storia’: um tendenza radicata
nella Lebempbilosopbie e alimentata dalle suggestioni marchiche : dal mcssimismo ebraico (cfr. H. Om, Die Kunxltbeorie Carl Einstein, München 1976, in
particolm il paragrafo Da: Konzept der politischen Revolte, pp. 6268).
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poetiche che incarnano questa lacerazione, il tentativo di identificare l"altro’ sfocia in un demoniaco rapporto animistico col
mondo e nell’autodistruzione 22: il giovane che vuole fermare
la foglia mutevole ed enigmatigza viene travolto nel bosco da
un mucchio di foglie trascinate dal vento, il poeta che vuole
creare in isolamento un linguaggio esclusivo è fatalmente con—
fùso dalla danza assoluta della ballerina, che vanifica le sue
costruzioni verbali. Infine, l’uomo che tenta invano di afferrare la sua ombra, può solo affondare con lei nel buio:
Wo bin ich, der ich mir immer mtﬂidne —DUICH — bleibe bei mir”.

Questa crisi ha trovato il suo riflesso più preciso e accorato in quelle pagine dedicate a Blei, ove un « ostinato platonico », consapevole di vivere immerso nelle finzioni, cerca tut-

tavia il senso e l’Idea ". L’impressione di esistere insieme alle
cose solo in virtù di attributi non pertinenti, di scivolare con
tutta la realtà, « alberi cristalli bambini », in una sorta di
oscura e inarrestabile sostanza fluida, induce una condizione

funesta di solitudine e dissolvimento:
ein Fares ﬁnden, um zu bestehen [...] denn bisher entgleiten mir Menschen und
Dinge, wie Blasen verrinnen sie mir in den'Hiinden und ich vcnmg keinen Bezug
dauernd zu erhalten [...] Ich finde keinen Halt und sn'im in tausend Dinge und

eine: Tod ”.

Einstein dichiara qui di respingere ogni sorta di sistemi
ideologici o estetici precostituiti, come pure l’illusorietà dell’agire o la falsa armonizzazione dei conﬂitti simulata dalla dialettica: la «vera via» è quella che va dal composito al semplice,
ossia verso forme di pensiero radicali, unitarie, « sintetiche ».
Nel cammino lungo le rive del fiume risalendo alla sorge'nte,
egli vagheggia un tiaccostamento alle origini, all’intero, a quel22 Cfr. CEINSTEIN, Verwandlung». Vier Legenden, in Werke, vol. I, dt.,
pp. 13-22.

5 Ivi, p. 20.

” Cfr. GEINSTEIN, Der unentwegte Platoniker, in Werke, vol. I, cit., pp.

439-462.

5 Ivi, p. 440.
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lo stato ove le cose sono vere e uguali a se stesse, ove si fonda
il loro specifico e al contempo la loro sostanziale identità.
L’immagine delle palpebre ermeticamente chiuse per sfuggire agli ultimi bagliori della notte concreta la ricerca di un
fattore assoluto, la rigorosa concentrazione necessaria per produrre una qualunque forza creatrice capace di riscattare il Selbst
e di riconciliatlo col mondo. La romantica Wanderung dei
trent’anni diventa autoanalisi e progetto, bilancio e prospettiva: allegoria animata da una straordinaria intensità, formulata con tutta l’urgenza di un problema cruciale, chiusa da
una disarmante confessione:
Glauben Sie, es ist keine Philosophie, was ich Ihnen in schwerer Anpt schreibe,
wovor Landschaft, Wanderung und ich selbst mir vexsinken. Es ist dies nur, ob

ich leben kann”.

Certamente, questi motivi rinviano alla nostalgia espres-

sionista del Wexen, così come il « platonismo estetico », il severo processo'di astrazione che consente di attingere il nuovo,

rinvia_al più vasto orizzonte del ‘platonismo’ espressionista.
Tuttavia, la riﬂessione di Einstein è più radicale: parte da una
diagnosi più intensa dell’essere reificato e approda a un progetto più assolutistico di rivoluzione poetica. La sua sfida utopica, analoga a quella benniana, di fondare sulle forme una
nuova trascendenza, è direttamente proporzionale alla nega7'one del dato e, soprattutto, è totalmente giocata sul piano del
linguaggio. E questa profonda coscienza formale, in un intellettuale ebreo, era anche illuminata di sicuro dalla doppia seduzione della definitività e infinita interpretabilità dei testi
sacri.
Infine, e anche questo è un elemento di diversificazione,

nell’itinerario vqrso la forma totale che « con nulla contiene
tutto », l’incontro folgorante è per Einstein il cubismo, che

inciderà profondamente sui contenuti e sull’articolazione della
sua ricerca artistica:
2° Ivi, p. 466.
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Er war entscbeidcnde Entdeckung ".
Mit dem beginnenden Kubismus untersuchten wir die afrikànischen Kunstwerke

und fanden wllendete Beispiele ".

JI cubismo non è un mero problema di sovvertimenti tecnicostilìstici, bensì la conferma della possibilità di creare oggetti formali autonomi conformi all’esperienza, a una visione
‘liberata’. Esso rappresenta il perfetto superamento dei cli-

cbe’s pittorici e delle contaminazioni letterario—psicologiche, la

scoperta di porzioni del reale come forma. Rispetto agli studi
neoimpressionistici sulla luce e sul colore o all’esotismo degli
espressionisti, liquidati home sterili « fauves in ritardo », nel—
la pittura cubista Einstein vede realizzato il grande salto: la
trasposizione del ‘cubico’ sulla superficie, la proiezione del
movimento tridimensionale su una forma a due dimensioni.
Braque e Picasso avevano espresso un’esperienza dinamica
dello spazio, traducendo il quoziente di profondità senza illu—
sorie simulazioni di prospettiva, vriaffermando il primato della
forma sulla massa. Nelle loro tele gli oggetti erano ridimensionati a « segni _della sensazione », «sintomi >> del vedere:

qui lo spazio non era più presupposto ma cémpito dell’opera,
e la strutturazione spaziale coincideva con la produzione di pu—
ri nessi formali. Queste immagini segnavano il categorico an—
nullamento della mimèsi e l’avvio verso una nuova « grande

arte sintetica » che affondava le sue radici nelle arti primitive,
attraverso la cultura egiziana e quella greca 'presocratica, fino
alla pittura religiosa di Giotto.
Einstein, per altro, ha chiara consapevolezza dell’aporia di

fondo di un’avanguardia che rinvia all’antico, nonché del carattere contingente della sensibilità moderna. La storia, d’al-

tra parte, non è una ferrea catena deterministica, al contrario
ogni presente crea la visione storica e le tradizioni che gli
sono conformi. Partento dall’audace trasformazione del passato greco operata da Hölderlin e Nietzsche, egli vede e auspica
17 C.E1Ns1'Em‚ Mair: Kisling, in Werke, vol. II, dt. p. 207._
_
.
” C.Emsn=.m‚ Afrikanische Plastik, ivi, p. 67. Si veda anche 11 capxtolo
dedicato da Einstein al cubismb in Kunst de; 20. ]abrbmxdem, Berlin 1926, pp.

5669.
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la ‘primitività’ come risposta a un mondo meccanizzato e iperrazionalizzato, alla polverizzazione dell’uomo in un cumulo di
cose, nozioni, costumi, forme parziali. ‘Prìmitivo’ è per lui
sinonimo di un’essenzialità spirituale affine a quella della sfera religiosa; sul piano estetico esso vuol dire contrapposizione
del tettonica all’ornamento, inclinazione verso una nuova forma « ritmica ».

Sonetto da una prodigiosa cultura etnografica che lo por—
ta a ragionare sempre in termini filosofico—antropologici, Einstein invita a « umanizzare » la storia dell’arte privilegiando
sull’analisi morfologica degli oggetti i livelli della coscienza,
le coordinate sociali e religiose di un’epoca. Infatti, considera
irrilevante un discorso sull’evoluzione delle tecniche artistiche e ignora quasi del tutto il…problema dei nuovi media come
il giornale e la radio. La rivoluzione formale del Novecento
rappresenta per lui una delle « regressioni periodiche » della
storia della cultura, e il cubismo diventa frutto di « un enorme sforzo della coscienza » per conseguire quelle stesse mitabili soluzioni plastiche dell’arte africana, la cui cgnchiusività
si fondava sulla trascendenza religiosa. Nella pittura cubista,
promessa di un nuovo assoluto basato sul soggetto, Einstein
affermerà infatti di avete trovato conferma del « realismo spi—
rituale » cercato col suo romanzo:
Ich weiß schon sehr lange, daß dic Sache, die man « Kubismus» nennt, weit über
das Malen hinausgeht. […] Ich weiß schon sehr lange, dns nicht nut ein: Umbil-

dun; des Schens und somit des Effekts von Bewegungen möglich ist, sondern auch
eine Umbildung des sprachlichen Äquivalents und der Empﬁndungen ”.

Il fine irrinunciabile della sua meditazione e dei suoi esperimenti poetici, per l’appunto, sarà il concepimento di un
linguaggio conforme al processo vivo del pensiero e alla simul-

taneità delle sensazioni, la reintegrazione dell’unitarietà dell’Erlebnis contre il sezionamento dei nessi causali, la soluzio-

ne formale del machiano ripudio delle rappresentazioni convenzionali del reale:
” C.Ems'n=.m‚ Brief an Daniel Henry Kabnweiler, in S.lenan, Carl Ein-

stein. Beiträge zu einer Monograpbie, cit., p. 139.
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Ich werde an mir dic Hinrichtung des Gmdnplatzcs von Ich Ding und Zuhl vollzichcn [...] die Sprache muß weitergeu-ieben ' werden [...]Sensation sei gap“)—

chm. Gesprochenß sei Sensation 3“.

Questa « esecuzione » richiede un severo training, una

sorta di esercizio ascetico simile all'attesa dell’oracolo nell’antichità o a quell’estasi mistica in cui l’intuizione dell’assoluto
coincideva con la dissoluzione dell’Io e delle cose. Non a caso Einstein aspira a un recupero delle energie religiose ormai
ìnutiliuate, di quella visione del mondo estranea alle comuni
misure logico-psicplogiche insita per esempio nell’esperienza
del miracolo. Una delle vie di questo esercizio è pensare l’assurdo fino in fondo, deformare e straniare la realtà in virtù

della propria visione interna, tradurre e suscitare sensazioni
creando nuove realtà:
Wertvoll im Roman ist — was Bewegung hervorbringt. [...]» Das Absurde zur
Tatsache machen! Kunst ist eine Technik, tatsächliche Bestände und Affekte zu
erzeugen 31.

E il Bebuquin, in effetti, sarà una lotta contro il metro della

causalità e contro le comuni coordinate spaziotemporali, un
difficile lavoro sulle percezioni e sulle parole, nell’attesa della
forma totale e, quindi, necessaria:
Hm, gib mir cin Wunder, wir suchen es seit Kapitel eins”.

Einstein pone il suo' romanzo in un orizzonte di opere che
dopo la caduta del mito reinventano il reale come complesso
di liberi nessi fantastici e compositivi, in una tradizione aperta
da Beckford, che comprende l’orrifico di Poe e il fiabesco di
Swift ﬁno ai versi di Swinburne e Baudelaire:
3“ Ivi, p. 94. La citazio'nc è tratta dall'insieme di appunti che avrebbe dovuto costituire In materia
un secondo romanzo su Bebuquin.
" C.Rmsmm, Uber m Roman, cit., p. 129.

‚ 31 C.Ems‘nam‚ Bebuquin, cit., p. 100.

330

Giusi Zanasi

Vathek eröffnet die Reihe…der Bücher, Welche uns die Erkenntnis und Zucht der
reinen Kunst spendeten, diese in das Gebiet der abgeschlossenen Imagination verwies, und ihr die Kraft eines in sich vollendeten Organismus verlieh 33.

Nella ricognizione del patrimonio letterario, perseguita
con una non comune genialità interpretativa e con un’appas-

sionata parzialità, Einstein non si stancherà di biasimare lo
scarso talento epico dei tedeschi, incapaci di sacrificare il 'superfluo e di costruire una trama compatta di azioni, inclini a

violentare gli eventi invadendo il romanzo di elementi pseudofilosofici e autobiografici. E il principale bersaglio delle sue
invettive contro la lezione della Bildung sarà ovviamente Goethe, vittima di un culto ipertroﬁca dell’Io, autore di un’ininter—
rotta autobiograﬁa: i suoi personaggi, Faust 0 Wilhelm Meister,
saranno contrapposti, nella loro presunta fragilità e frammentarietà, alla possente interezza delle creature di Dostoevskij,

alla << barbarie » delle loro passioni“

La volontà di generare una forma pura senza finire nel vi!
colo cieco dell’art pour l’art, l’esplorazione di topoi vincolanti,
capaci di incarnare il destino degli uomini, lo potteranno ad
amare le opere di Claude], l’audace tentativo di una riconcilia-

zione del dualismo cattolico, ma soprattutto l’isolamento 35asce—
tico di Gide e la « purezza minerale » della sua scrittura35
Il principale punto di riferimento della rivoluzione poetica
è comunque per Einstein la cultura francese di fine secolo,
la ricerca simbolista di un linguaggio assoluto al di là di ogni
livello mimetico—metaforico, di una poesia come strutturazio—
ne di immagini secondo affinità musicali. Nella « sensazione
puramente linguistica del sogno, dell’immaginario » di Coup
33 C.EINSTEIN‚ Vathek, in Werke, vol. I, cit., p.
“ Si veda in particolare Brief über den Roman,
La polemica antigoethiana, largamente diffusa tra gli
l’epoca, sarà ripresa da Einstein all’inizio degli ‘mni

30.
iui, pp. 66-71.
intellettuali di sinistra deltrema’ in un saggio occa—

sionale da! centesimo anniversario della morte di Goethe. Cfr. C.E1Nsn—:m,
Nekralog: 1832-1932, in Gesammelte Werke,cit.,pp.138—150.
35 Cfr. C EINSTEIN, André Gid: L: porte élmitz, in Werke, vol. I, cit., p. 32.
Einstein venerava Gide : gli dedicò il Bebuquin. L’affinità tra Titiro e Bebuquìn,

già segnalata da Benn, unerge anche dal giudizio espmso da Gid: quando —

nella breve prefazione a Palude: —— attribuisce il massimo valore di un'opera
alla « parte d’inconscio » o « spazio del Dio ».
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de de'; 0 nelle Vayellex, ove le immagini scaturiscono dai suoni, egli vede un compiuto modello di quell’« arté spirituale »
che fonda una realtà estetica sopprimendo ogni elemento esterno ”. Eppure, la stessa trasfigurazione poetica simbolista rimanda — anche se e contraria — all’oggetto, lo stesso dissol—
vimento della realtà in associazioni fantastiche e musicali gli
appare compromessa dal dandysmo e dallo xpleen, dal culto
individualistico del raro e dell’originale, 'da una snobistica negazione che rischia sempre di convertirsi in un assenso tanto

più forte.
Einstein attende ìnVano il ‘miracolo’. Il proposito di creare un tessuto di segni secondo un puro ritmo interno, di attingere la ‘totalità’ in virtù di una libera coscienza formale, si risolve nella stessa rete di stimoli, variazioni, umori e sfumature

che imprigionava 10 mal). Il suo romanzo rimane \in mélange
di frammentarie speculazioni filosofico—teològiche e deformazioni grottesche, e Bebuquin, già nel nome misto di fanciullo
e manichino, innocenza e passività meccanica, diventa l’erede
scomposto e dilettantesco di quella mirabile marionetta kleistiana che nel totale vuoto della coscienza si ricongiungeva al
sapere assoluto della divinità.
Einstein, tuttavia, sarà sempre più ostinato nell’inseguire
il suo progetto di una ‘grammatica’ conforme alla « passione » del pensiero, al movimento discontinuo della vita psichica, a quella « geistige Empfindung » che costituiva il perfetto connubio di astrazione e affettività. Come il pittore Cubista aveva scoperto e concretato la quarta dimensione del tempo anticipando la grande rivoluzione fisica del Novecento,
così toccava al letterato rappresentare gli eventi come esperien—
ze del tempo senza constringerli in un’ottusa diacronia. II lin—
guaggio doveva liberare il tempo, anchilosato in relazione tra
oggetti, e restituirlo alla sua sostanza di misura dei processi
vitali, intensità, differenza qualitativa di esperienze vissute:
"' Cfr. C.EINSTErN, Über Paul Claudel, ivi, pp. 199-200. Si veda ancora quel
che dice Einstein a proposito della « battaglia » contro l’oggetto ﬁell'arte moderna:
« Lìtemtisch begann er wohl von neuem mit dem coup de dés von Mallarmé und
den Vayellas da Rimbaud» (Meier—Gfä/e und die Kunst nach dem Kriege, in
Werke, vol. II, dt., 1). 268).
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Aber ich nehme mir voi, wenn ich nach Hause komme, vorhaldoscr, ehrlichen

« radikaler» zu schreiben wie bishgr oder im Bcbuquin.
Ich muß unerträglich fanatisch sein,.kaum zum aushalten Sonst seh: ich meine

Arbeit als verfehlt an. Einen andern Zeitsinn schaffen [...] 37.

Nel corso degli ‘anni venti’ egli estremizzerà ulteriormente
i fondamenti del suo pensiero e i termini della sua battaglia
contro il « giornalismo » per la creatività, contro la ripetizione
per un’arte nuova, « conforme alla legge ». Le forme, edificate

prima sul ‘fanatismo’ dello scrittore, sulla sua assoluta autonomia, saranno più radicalmente ricondotte all’« arbitrio os-

sessivo », allo cboc allucinatòrio, all’estrema versione di quella Plätzlicbkeit che è stata deﬁnita il segno della coscienza
contemporanea ”. Nei suoi scritti e appunti di estetica, Form
sarà sostituita da Gestalt, ossia singole immagini concrete da
opporre alle statiche convenzioni di soggetto e oggetto, e la loro fonte sarà più categoricamente il nulla alogico: l’inconscio
colmerà il vuoto lasciato da Dio diventando il nuovo centro
dei miti e delle visioni, la nuova dominante irrazionale della
conoscenza. Al di là della stessa rivoluzione cubista, ancora
scissa tra esperienza vissuta e regola, tra visione :: costruzio-

ne, Einstein registra e auspica un’« anestesia» ancora più
radicale dalla realtà: il superamento dello stesso ordine tetto-

nicoverso un’« arte psicogmfica », l’immediata trascrizione di

immagini psichiche partorite dal sogno o dal trance, il passaggio dall’estrema coscienza formale all’« intervallo allucinatorio » ”.
Questa radicalizzazione è influenzata in parte dal clima
culturale parigino dell’epoca, dalla frequentazione del surrealismo e della psicoanalisi,” ma è importante notare che essa
corrisponde, nella vita di Einstein, a una fase di crescente isolamento, agli anni del suo esilio volontario vissuto anche co-

me penosissimo distacco dall’elemento vivo della propria lin-

37 Cit. in S.PENKERT, Carl Einstein. Beiträge zu einer Monognpbie, dt.,
pp. 77-78. La citazione è tratta dn una lettem del giugno 1915.
35 Cfr. K.H. B…, Plötzlicbkeit. Zum Augenblick des ästhetischen Scbeìm',
Frankfurt 1981.
39 Si vedano in pnrticohre i saggi Probleme heutiger Malerei (in S.?ENKERT,
Carl71ä-inxlgin. Exilim: und Ästhetik, cit., pp. 51—61) : Gextalt und Begriff (iui,
pp.
100 .
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gua. E questo grave momento di crisi, d’altra parte, coincide
col vertiginoso slittamento a destra della repubblica di Weimar
e con l’involuzione politicoculturale della rivoluzione d’ottobre. In un’epoca di paralisi e di riﬂusso, in cui pare soffocata
ogni istanza di rivolta e vanificata ogni attesa di mutamenti
reali, Einstein si concentra in modo ancora più ‘terroristico’
sul mon'do dei segni. La sua precoce, aùdacissima analisi della Verdinglicbung è progressivamente assolutizzata nella denuncia della mortifera Fixierung dell’èra « antropocentrica »,
dell’ineluttabile immobilità delle cose, dei rapporti, del sapere
e degli stessi stili artistici nella cultura occidentale fin dalla
Grecia di Platone. Di fronte a un mondo che gli appare fossi—
lizzato e incancrenito, egli assegna ancora più ostinatamente
alle forme il cémpito di accrescere l’assurdo, di squaxciaxe le
strettoie del vedere razionalizzato dei moderni, di stravolgere
1a memoria e la standardizzazione causale. La battaglia umanista per reintegrare il Selbst e riconciliarlo con l’universo è
affidata alla zona ìntuitivo-visionaxia 'in quanto estrema negazione dell’esistente, e la speranza di riconquistare un codice
comune viene riposta nelle antiche origini delle emozioni, nell’identità prelogica 'col mondo, nei livelli collettivi dell’Inconsao:
It is in the immedincy of the camtic revehtion, in the a-logical movement of the

psyche, in the organic rhythm of the vision that the creative art oocurs 4°.
Für uns gelten halluzinatorische, einfache Ideen, Entratiomlisierung und Umgestaltung dm Menschen, schw; Geistes und seiner Sprache. Besonders durch das

Halluzimmrische werden wir zu den kollektiven Kräften verstoßen “.

Nélla sua penetrante monograﬁa sull’estetica einsteiniana
Heidemarie Oehm ha sottolineato preliminarmente 1a necessl“’ Manifesto. Poetry i: vertical, in «Transition », XXI (mamo 1932), p. 148.

Il manifesto em ﬁmmto, tra gli altri, da Hans Arp : Samuel Beckett. . '

.

41 C. Ems-nzm, Nekrolag: 1832—1932, cit., p. 145. II saggio apparve ongmana—
mente nello stesso numero della rivisti « Transition », col titolo Obilugry .1832-1932.

Qui Einstein ribadisce il principio del cantiere inconsdo—nlludmtono sm dell’arte
che ddis mnoscmza e ricusa l’orizzonte goethiam come ottusa idea di realismo :

negazione ddl'irnzionnle, come sdnlbo rcsiduo illuministico. La citazione {a part;
di qm; lung; parentesi contro il « conformismo » dell’ideale classico di Lunatcarsklj,
consîdmm prototipo di un «socialismo accademim, reazionario ».

334

Giusi Zanan'

tà di distinguere due fasi, una soggettiva e una materialista, &
meno di non dovere parlare di un caso di « schizofrenia teorica » ": questo assunto si basa sul ritrovamento di un’enorme
massa di appunti che risalgono verosimilmente alla seconda
metà degli ‘anni trenta’ “. Qui Einstein procede a una feroce
resa dei conti con l’avanguardia nella sua epifania artistica come pure nei suoi presupposti filosofico-ideologici, dichiarando la rivoluzione sociale unica e impreécindibile premessa
di ogni autentica rifondazione di valori collettivi. Questo abbozzo di estetica si configura effettivamente come un colossale
ripudio dell’universo metaforico: la metafora diventa cifra del
rapporto negativo degli intellettuali con la realtà, mondo esclu—
sivo viziato dall’avidità di inganni del tardo capitalismo, regressione fantastica legata alla crisi dell’era libeiale. Non.si
può tuttavia parlare di una svolta materialista, ricondurre Einstein all’istanza benjaminiana di opporre la politicizzazione
dell’arte all’estetizzazione della politica “. Già il titolo Die Fa—
brikation der Filetionerz o, ancora meglio, la cancellazione del
sottotitolo Eine Verteidigung des Wirklichen, deve indurci a
porre l’accento sugli elementi critici piuttosto che su quelli
progettuali, sulla negazione piuttosto che sulla costruzione.
Non a caso, in questa copiosissima raccolta di riﬂessioni, Einstein non accenna quasi per niente a nomi, opere, gruppi o
correnti artistiche, bensì sottolinea ‘tipi’ e atteggiamenti ideo-

logici, ne' si sofferma su dettagli tecnici del realismo come nel
famoso dibattito moscovita dell’epoca, bensì si limita ad additare la classe operaia come depositaria dì « un massimo di
reale » e, quindi, nuovo soggetto collettivo.

La condanna dell’« imbarbarimento fantastico » dqll’arte
moderna, per altro, recupera accenti della saggistica degli ‘anni
dieci’: la condanna di una cultura dell"ornamento’ asservita
al possesso, lo smascheramento dell’intreccio di speculazione
poetica e finanziaria. E la stigmatizzazione dei parvenus, an‘2 Cir. H…OEHM, Die Kunsttbeorie Curl Einxteinx, cit., p. 7.

" Cfr. C.EINsu=,1N, Die Fabrikation der Fiktionm, cit.

“ Cfr. H.CEHM, Carl Einstein. Zur Wende von der :ubieklivim'xcben zur

materialim'xcben Kunxnbeorie, in «Exil, Forschung Erkenntnisse Ergebnisse », a
cura di ].H.KOCH‚ n. 1 (1982), pp. 69-78.
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siosi di un’identità culturale, affonda le sue radici nello Schulze marchiato a fuoco insieme ai dadaisti, nei Witze sull’invin—

cibile « Internazionale » piccoloborghese a caccia di fornitori d’anima. Il realismo infine, non va dimenticato; è qualità
che Einstein rivendica sin &all’inizio alla sua sperimentazione
contro il falso realismo delle parafrasi.
In realtà, l'autentica componente materialista del suo pensiero estetico non è tanto nella presunta svolta alla fine degli
‘anni trenta’ verso un reinserimento sociale del letterato, quanto nella sua intensa consapevolezza formale di sempre., nel pro
fondo convincimento della centralità del linguaggio in ogni
ipotesi di mutamenti reali:
und wir erleben immer, daß, wenn wir anders handeln wollen, wir auch die Spra-

che abändem müßten. Dies wäre nämlich der Zusarmnenbruch der klassischen
Grammatik 45.

Le istanze di fondo di Einstein non sono mai mutate: tutta la sua produzione teorico-letteraria è ispirata da quella certezza e mira allo stesso fine: ritrovare un contatto vero con sé
e con l"a1tro’, fondare un nuovo codice etico—formale comune.
Una scommessa giocata sul piano della scrittura, ma anche
su quello delle lotte rivoluzionarie, dalla brevissima primavera
dei Räte tedeschi fino all’arruolamento nella colonna del leggendario partigiano anarchico Dun'uti:
Er hatte dns vurgeschichtlichc Wort «ich» aus der Grammatik verbannt. In dex
Kolonne Durruti kennt man nur die kollektive Syntax. Die Kameraden werden
die Literaten lehren, die Grammatik im kollektiven Sinn zu erneuern “.

È quasi impossibile precisare fasi e cesure nella ricerca di
Einstein: il suo cammino, è bene ricordarlo, procede in una
continua oscillazione tra fedi entusiastiche e brutali disillusio—
ni, tra la speranza nella genesi di un nuovo mito conforme al-

l’umano e la gelida percezione dei limiti del mondo estetico,
45 C.P.msmm, Problem: b::m‘gey Malerei, cit., p. 57.

“ C.E1NSTEIN, Di: Kolomna Durmli, in S. PENKERT, Carl Einstein. Beiträge zu
einer Monographie, dt., p. 146.
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tra il senso vivo della lingua e la nausea per l’invasione di vacui fantasmi e parole consunte. Le carte e le lettere che ci ha
lasciato sono colme di progetti appassionati e, al tempo stesso,
di violente professioni d’impotenza e saturazione:
Alles was ich mache kommt mir als dünne: Blödsinn vor. Ich hasse das ganze
Zeug. Es ist Quatsch […] nur möchte man ‘die ganze Literatur zum Teufel schik—
ken ".

II mondo delle forme, ultimo rifugio dell’assoluto, ultima promessa di libertà e ricomposizione dell’uomo, diventa
poi vocazione nichilistica alle finzioni, malattia e difetto; e
all’emozione di fronte all’artista, interprete della nuova trascendenza, subentra l’orrenda immagine di poeti che strisciano come pulci schiacciate celando sangue fradicio di dubbi, noia e indifferenza “. Il pensiero di Einstein, che anela al—

grande forma unitaria e univoca, è segnato invece da antinomie
irriducibili, da quei contrasti di Bebuquin che si divorano a

vicenda all’infinito: « Bei mir kämpf sich allerlei ab » "; pola-

rizzazioni che saranno accentuate nei 'difficili a‘nni dell’esilio
dalla tendenza a leggere il tessuto storico—politico e culturale
alla luce della psicoanalisi. La stessa frammentarietà della sua
produzione, i progetti mai realizzati di una teoria estetica e
di un nuovo romanzo su Bebuquin, sono il segno di questa
profonda conﬂittualità. Le stesse opere compiute incarnano il
fallimento delle ipotesi costruttive da cui erano partite:
ciò vale per il Bebuquin, ove il nulla prodigo di doni diventa
invece la morte e sulla ‘creazione’ vince un dolente grottesco 5°,
‘7 Cit. ìn U… SCHAAF, «
weil icb mein Zeug nicht liebe », in « Böxsmblnt »,
2511980, p. 1787. La citazione fa parte di una lettera inedia dcl 1923, presentar.

dalla Pcnkert nel corso della manifestazione con cui il ‘Medusa Vulng’ hn ﬁamgginto
al Café Einstein il primo volume del Gesamtwerk.

“ Cfr. C. EINSTEIN, ch begegnen ibm am erblindetem Abend, ‘Carl EinsteinArchiv‘ («Akademie der Künste », Berlin-west), Mappe H th, p. 3.
" Cit. in S. PENKERT, Beiträge zu einer Monographie, dt., p. 107. La citazione

è tratta da una lettera del 1926 a Ewald Wnsmuth.
5° Recupernndo ]: acute categorie critiche di 00mm Dfoc (Dar Gratuite in

den Erzählungen de: Expresxianixmux, Diss., Freiburg 1960), Thomas Anz assegna
Einskein alla «rationale Gmtcske », sicura nutocoscienza che vince i condiziona—
menti del reale, piuttosto che alla «Groteske des Leidens », trionfo dell’assurdo
sul soggetto (Cfr. T. Anz, Literatur der Existenz, Stuttgart 1977, p. 148). In realtà,

ciò è vero solo in parte: il predominio del grottesco, infatti, segnala anche nel

Bebuqm‘n il fallimento della ‘creazione’.
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e ciò vale anche per la breve prosa sull’ermafrodito Laurenz,

ove la proiezione diretta della viva materia psichica sfocia in
una vera e propria « agonia linguistica » ".
La Fabbrica delle finzioni coincide con gli anni del massimo trionfo nazista e col preludio di un nuovo conﬂitto mondiale: l’avanguardia è tramontata da tempo e l’unico mito collettivo portato dall’età moderna è stato quello del terzo Reich.
Qui il punto cruciale è 1a definitiva consapevolezza dell’impos-

sibilità di rimediare individualmente al vuoto di convenzioni

comuni e, quindi, il definitivo congedo dal sogno della rivolta
estetica, della for'za eversiva dell’immaginazione isolata. L’avv
ventura delle avanguardie artistiche europee viene riassunta
in una grande farsa, nella beffa di un’estrema modernità che
precipita negli arcaismi (e, per fugare ogni dubbio, sarà bene
ricordare che lo stesso reportage, uno dei termini-chiave del
coevo dibattito Brecht—Lukäcs, rimane per Einstein un arcaismo
dislocato in zimbito popolare). Qui l"anestesia’ dalla realtà

è riletta come utopia asociale, ultima barricata dell’individuali-

smo contro 1a società di massa, e la mentalità ‘metamorfica’

è ricollegata all’animismo dei primitivi, a uno stadio infantile
o patologico. L’intellettuale è definitivamente ridotto a spec—
chio dell’imprenditore: vuole il monopolio della verità come
quello esige il controllo della produzione, crea bisogni per
piazzare la sua merce e inventa centinaia di segni per la stessa
sensazione come quello investe e reinveste il suo danaro, gioca
all’accumulo e alla concorrenza anarchica delle visioni che ——
come i capitali —- disintegrauo tutti i nessi del reale e opprimono le masse.
Questa rilettura non si libera però di un’emblematica ambivalenza che tradisce, dietro la veemenza della condanna,
un’amara sostanza autobiografica:
Gehorsam unterwarfcn sich die angeblichen Revolutioﬁäte dem Zwang der Fan—

t Neuen
tasmen und erhofften, daß die Vision sie mit dem Wunder des unerwarte
begnnde 51.

in trüber
51 Cfr. C.EINSTEIN‚ Unrenz oder Schweißfuß klagt gegen Pfalz
Humax, Über

Nacht, Berlin 1971. Si veda: anche la bella introduzione di WALTER

Duan”: und seinen Autor.

52 C.Ems1'mN‚ Die Fabrikation der Fiktionen, cit., p. 271.
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Gli intellettuali sono complici del potere, ma
anche vitti«
me di un tragico errore: nella sfera immaginifica
avevano cer—
cato un risarcimento per la mancanza di uno spazi
o, di un ruolo, di un legame, ma i loro segni si erano
intrecciati in un
viluppo soffocante comunicando solo l’«epicu
reismo della

morte »:

Die metaforische Kunst ist vielleicht der Ausdr
uck einer aussiehtslosen Resignation.
Diese Jungen durften sich nicht im Wirklichen
behaupten; die Metafer ist vielleicht Zeichen der Niederlage einer Jugend,
ein Signal ihrer Verstoßenheit 53.

Questo vulcano di pagine, stese in uno scarnissimo
lin-

guaggio dimostrativo, colme di tagli, parentesi
e ripetizioni

ossessive, palesa anzitutto l’urgenza di un bilancio perso
nale,
la severa confessione di un fallimento, e questa autod
enuncia
si dilata in una furiosa negazione dell’intera cultura del
No—
vecento, dalla quale emergono in filigrana rari accenti
di com-

pianto e autodifesa.

Einstein, grande maestro del sospetto, fin troppo vigile
verso ogni sorta di inganni, intelligenza vivis‘sima vocat
a alla critica, è stato l’interprete più impietoso delle sue contr
addizioni. Egli ha individuato da sé la matrice e la natur
a dei
suoi progetti poetici, in primo luogo la « teologia negativa
»
insita nella sua attesa di una nuova trascendenza: « Gott
ist
die infantile Idee fixe — die immer in Bebuquin
haften
bleibt » “. Ha via via ripercorso con rara lucidità tutte le moss
e
di Bebuquin demistificando ogni sua illusione di sovvettime
nto culturale o di impegno politico, smascherando la fragil
ità
delle sue strategie per ritrovare una collocazione creativa e per
rifondare una ‘grammatica’ comune: « Seine Worte; hatte
n
ohne Menschen getönt » 55. Le pagine dell’esilio manifestan
o
ripetutamente la cruda consapevolezza dell’irresolubilità di una
vita trascinata tra caffé letterari e quartieri operai, tra immagini oniriche e compagni, tra « cosmogonia privata » e rivolu53 Ivi, p. 266.
5‘ Cit. in S. PENKERT, Carl Eimtein. Beiträge zu einer Monographie,
cit., p. 131.
55 C.E1NSTEIN‚ Zummmenbängendex unzuxammenbängendex. Bruchstück
au:
Bebuquin 2, in «Text + Kritik» (Jahrbuch 1977), a cura
di H.Heissmbüttel‚

München 1977, p. 13.
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zione. E la pesante vecchiaia che si abbatte improvvisa su
Bebuquin segnalava probabilmente questa condizione di ‘esilio
interno’, aggravata dall’incapacità di congedare fino in fondo
il sogno del rinnovamento:
fond,
in der jugend war er alt; als er aktiv sein sollte, träumte er, im alter ohne
56.
n
Resignatio
einer
zu
unfähig
und
ruch
Zusammenb
r
ohne substanz, allgemeine

5° Ivi, p. 18.

