
 

 

 

RUDOLF G. BINDING

G. Binding, si delineò netta, con una sua spiccata e parti—

colare fisionomia, sullo sfondo della cultura tedesca con—

temporanea: ai pochi volumi della sua opera — quattro in tutto:

uno di poesie, uno di novelle e leggende, uno di ricordi di guerra e

l’ultimo puramente autobiografico dal titolo: « Vita vissuta » — si

cominciò a guardare non solo come all’opera di un poeta, ma.

come a quella di una personalità il cui valore significato sta nel

vedere la vita con occhi nuovi, coscienti e delle sue nuove neces»

sità, e nel dir così una parola che risuoni come un ammonimento

e una guida, per tutto un popolo.

Di qui il significato non politico ma. morale dell’opera di Bin»

dingitra la folla di falsi profeti, di sconîessati predicatori di nuovi

verbi che intorbidarono e resero estremamente contradditoria e

caotica e a volte disperata l’atmosfera spirituale della Germania
del dopoguerra, 1a parola di Binding fu una delle poche che sep—

pero con precisione e con fede dare « la nuova misura delle cose »

e indicare le vie dell’avvenire;
— La generazione a cui appartiene Binding è quella che si suol

definire come neoromantica, e che è quella anche di George, dì

Hofmannsthal, di Rilke ; ed è indubbio che più di un tratto e

di un motivo ideale, e specialmente 1a ricercatezza stilistica _ direi
l’arte della parola —, leghino ed axnbientino il Binding in tale

generale atmosfera. di poesiarVi è infatti un comune patrimonio

ideale che sta all’origine di tutti e che influenza, più o meno vaf

riamente, la loro arte e il loro spirito; ed è la rinascita del primo

romanticismo e del suo mondo spirituale, come reazione e nega—

zione del precedente naturalismo. L’esigenza. di una metafisica

che spiritualizzasse la vita e la natura. ebbe di nuovo il soprav-

vento sulla concezione materiafistica del mondo facendo posto

| ‘U soltanto in questi ultimi anni che la figura di Rudolf
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ai valori hrazionali e superrazionali della vita. E sogni di roman—
tica vastità fiorirono da tale affennazione di nuovi valori, con

una caratteristica abbondanza di motivi, spesso contradditorî. Ma

ciò che certamente fu raggiunto, fu una nuova professione di

fede che segnò la fine all'amoralismo della passività, della rela—

tività, della abulia della. precedente epoca.. Si affermò un nuovo

» contenuto religioso della vita e dell’arte; l’uomo, sottratto agli

influssi materialistici dell’ambiente, della città, della. natura fu

di nuovo considerato in rapporto con le forze metafisiche dello

spirito per le quali gli è possibile liberarsi da ogni contingenza

e affermarsi come assoluto ; si ritrovò, in una parola, il senso della

divinità, 1a « via vemo Dio ». La vita divenne, in tal modo, pas—

sionale dedizione dell’uomo alla profonda. essenza del proprio spi—

n'to: decisione e certezza di chi ha 1a coscienza di assolvere una

propria missione. E, con un senso nuovo di risolutezza e di re-

sponsabilità, anche l'arte uscì dalla sua mms elmmea, investì 1a

pienezza della vita, divenne () aspirö & divenire formatrice di
coscienza, creatrice di una nuova. realtà: il gusto del nudo, del-

l’antidecorativo, 1a persuasione che il semplice sia., tradotto spi—

ritualmente, più bello e più espressivo dell’ornamentale, costi—

tuirono il nuovo stile di questa nuova deutsche Wirklichkeit.

Nella ricchezza e potenza innovatrice della reazione neom—
mantica Binding trovò senza dubbio quello che fu il clima della

sua formazione spirituale, specie per ciò che riguarda quel de-

siderio di creazione che fu il tratto più comune e, in senso lato,

impmtante dell’ intero movimento.

E con essa il Binding, che pure fece sempre parte per se stesso

e seguì una sua originale evoluzione, sembrerebbe imparentarsi

_ anche da un punto di vista più strettamente formale, stilistico;
poichè anch’egli ebbe il senso e il culto dei valori formali della}

parola, e intese l’arte come forma e conobbe il «Drang zur

Form » nella sua anima e vi si ispirò nella. sua… opera.

Ma altra cosa è in realtà 1a Wortkunst di Binding e altra quella

degli altri contemporanei. La sua estetica nacque fuori di ogni

influenza. letteraria, direttamente da un’esperienza di vita vis-

suta. come intuizione spontanea di una verità naturale. Singolare

fu infatti la vita di questo poeta, e false piü ancora il modo con

cui egli si scoperse 0 fu scoperto poeta. Nato a Basilea nel 1867 da

un padre che godeva di larga reputazione negli studi giuridici,
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egli non ebbe nei primi suoi anni una patria nè, può dir…", un’edu-

cazione. Gli studi infatti non lo attrassero nè lo influenzarono.

Vivendo all’ombra del padre, 1a cui autorità era per lui indiscussa,

trovò nel padre quasi il metro stesso della vita: al di fuori del

quale non era se non il suo libero istinto dì giovinezza, la cui poesia

ha egli stesso riassunto nella descrizione della bellezza delle grandi

cavalcate. « Cavalcare è volontà di ampiezza, di infinito. Se la
tua anima unita alla forza del tuo cavallo, trasportata fuori nel

mattino e nel sole, sente davanti a sè altra cosa che l’infinito e 1a

felicità…, allora essa non afferra la pienezza del mistero. Ma le

orecchie del tuo cavallo giuocano il loro gioco all’orlo di questa

infinità». E ancora con sempre nuove estrose variazioni: « Qui,

sulla schiena di mille cavalli, imparai la pazienza che altrimenti

nessuno mi avrebbe insegnato. Qui imparai il non—sfiduciarsi,

il non—lasciarsi—andare. Qui imparai a raccogliermi in me stesso,

& essere giusto, a non entrare mai in collera... Qui conquistai, co—

me Ultima cosa, la padronanza di me stesso, l’educazione del

mio corpo e della mia anima. Il più nobile animale del creato mi

prese nella sua scuola silenziosa dove esso non era più soltanto una

cavalcatura, un portatore di un carico, un padrone della sua vo—
lontà, ma la. scienza stessa. di una perfetta armonia., di un accor—

do, di uno scioglimento, di una danza ».

Queste furono per Binding le prime conquiste di vita. Però

il poeta ancora taceva. II legame dell'arte e della vita fra

loro, il nascer dell’una soltanto da un’alta e intensa pienezza

dell'altra, era anche per Binding legge naturale e interiore ne—

cessità, prima ancora che di poeta. di uomof/Affinchè la poe—

sia nascesse e da lui si staccasse spontanea come un volo, oc—

'correva che si stabilisse in lui una comunione intima fra il

suo spirito e il mondo esteriore, che gli mancò per molti anni.

E fu tutto un lungo periodo che seguì, un periodo non solo

di turbamento e vuoto, ma quasi di malattia come se la sua

esistenza fosse priva di una linea. sicura, di una mèta, perciò an—

che di ogni ragione di sè. Fu solo all’uomo di 40 anni che fu
finalmente concesso il risveglio, la guarigione; e ad offrirgli que—

sto rinnovamento di vita, a donare alla sua. esistenza quella voce

di canto la cui mancanza la rendeva tutta muta, fu l’Italia. Non

si trattò di una rinascita, ma della vera nascita. Dal giorno in cui

l’Italia gli rivelò il suo mondo, il passato non esistette più. La
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scoperta, la visione della nuova natura e della nuova arte signifi-

carono per lui il ritrovamento di un altro se stesso, e qualcosa an-

‚ che di più alto ed eterno: la forza creatrice: il sentire ad un tratto

" in sè la gioia terribile di poter creare. Nelle pagine autobiogTafiche

di Erlebtes Leben, accennando & tutto il periodo di vita anteriore
al viaggio in Italia, scrisse egli stesso: « Io vissi senza vita. Quando

mi svegliai, guardavo da una finestra sopra una baia assolata

del sud. Il turchino di un mare azzurrissimo si incontrava con

quello di un cielo eternamente azzurro» ecc. Ma perchè il poe—

ta nascesse, alla contemplazione della natura doveva aggiungersi

quella dell'arte: « Per prima Firenze ridette me a me stesso. Quando

vidi & compresi la città, allora seppi che un ultimo velo era strap-

pato dai miei occhi; strappato anche dalla mia anima che era

negli occhi. Pura, serena, dolce e aggraziata, fanciullesca e forte,

venerabile e giovane, questa città umana divenne il mio medico

in un’ora decisiva. Ma fu essa & renderla decisiva ».
A tale risveglio e rinnovamento dello spirito s’aggiunse poi il

caso a dare sapore di aneddoto alla scoperta del poeta. Binding

rimase qualche tempo a Firenze e prese lezioni di italiano da

un giovane avvocato fiorentino. Come esercizio di lingua l’avvo—

cato gli dette un giorno da tradurre in tedesco 1a MMie del Cervo

dalle Landi di D’Annunzio. La traduzione fu fatta; e poichè

quello era il tempo in cui l’autore di Alcione viveva a Firenze,

così l’avvocato ebbe modo di fare a lui pervenire la traduzione

di Binding. Lettala, D’Annunzio domandò: « Chi è questo poeta

tedesco Binding? ». E aggiunse che tale traduzione «poteva sol—

tanto provenire da un poeta ». Ed ecco la scoperta: Binding era

dunque un poeta.. Erano quelli infatti i giorni in cui, con la im—

provvisa nascita dei suoi primi versi, egli ebbe certa coscienza

per la prima volta in sua vita. d’esser poeta. Leggiamo nell'Erlebtes

Leben: « In queste settimane nacquero le mie prime poesie. Io

non andai con loro da D’Annunzio. Le sognavo durante la notte

e mi alzavo al mattino con loro, e se anche esse eran più belle e

perfette non scritte ed esprimevano spesso soltanto la metà di

quello che io avrei desiderato di esprimere, pure esse affermavano

lo stesso anche alla luce del giorno e nella parola rigida la loro

vita. Ancora erano poche ; ma nulla da queste prime ho dovuto to—

gliere o cancellare. Firenze ha dato vita & queste ore, Io sentii

per la prima. volta che qualcosa era nato ». Era nato infatti un

3! _ R…‘su di Studi amm.:
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poeta e D’Annunzio l’aveva, per così dire, battezzato ; e vera-

mente Binding conserva ancor oggi il volumetto della. Morte del

Cervo e il biglietto autografo di ringraziamento di D’Annunzio

come un battesimo di gloria.

Ma a questa prima liberazione che aveva graziato Binding col

dono della. poesia, un’altra si aggiunse: la Grecia. Libero da preoc—

cupazioni archeologiche, Binding non presunse di ritrovare & Delio

il pitone ; egli anzi visse la. Grecia come un poeta. che solo cerca
nuova esperienza di vita. E dinanzi alla verità. eterna dell’arte

ellenica, dinnanzi alla rivelazione aperta, stupefacente della sua

chiarezza e semplicità, del segreto divino della assenza umana.

e vitale dell’arte, una nuova visione della natura e dell’arte gli

si dischiuse. È scritto nelle pagine di Erlèbtes Leben: «L’avve—

nimento della luce è la cosa più alta, più penetrante, più deci—

siva della Grecia. Senza 1a luce la Grecia non sarebbe: non la

sua arte, non i suoi dèi, non i suoi uomini. Soltanto in questa luce

essi furono una. volta possibili.... Essa non abbaglia, ma è 501—

tanto inconcepibilmente chiala. Essa non adula, non abbellisce:

'vuole soltanto chiarezza, precisione, inesorabilità della forma.

Essa odia i misteri. È come se questa terra non avesse piega. al-

cuna. Essa gioisce dei corpi nudi. Essa rende tutto semplice,

allegro, cosciente, evidente»; Ma è davanti all’Hermes di Pras—

sitele che egli comprende oltre alla perfetta bellezza data dal

connubio divino di materia e forma, anche le verità. universali

della. vita, che pure questa volta coincidono con quelle dell’arte;
il filosofo e il poeta sono infatti legati in un’unica certezza e in

un unico scopo, come fu già. per Goethe. « Quando io uscii… cre-

detti di vedere per la prima volta l’erba e i fiori, gli alberi del

boschetto, gli uomini e gli animali. Io avevo già una volta visto

così i fiori: sui prati, con la confidenza del bambino, dove essi

erano grandi, vicini, colorati, veri, nuovissimi. Io li vedevo ora, in

questa rinascita la… seconda volta per 1a prima volta. Essi mi

erano di fronte: essi erano loro. A me non occorreva di sprofon—

darmi in me stesso, come fanno quegli altri che si ritrovano nella

carogna e nel fiore, nel verme e in Dio e che debbono eguagliarsi

a loro per amarli. Io li potevo amare perchè essi non erano io.

Così Chiara era la luce». Parole che bene ricordano altre analo—

ghe di Goethe che pure non potè concepire come sia possibile, per

meglio conoscere il mondo esteriore, lo sprofondaxsi in se stesso.
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Intuizione antiromantica del mondo; Visione di una realtà. stac-
cata, obiettiva; persuasione che solo in virtù di tale dualismo sia
all’uomo possibile la conoscenza e l’amore per la natura: questa
fu per Binding la via verso la sua arte. Fu infatti a mezzo della co—
scienza di questa separazione, che egli potè vedere con chiarezza,
con precisione la realtà, nitida nei suoi contorni, emporea nella
sua forma, viva nella sua essenza, e potè esprimerla con quel
senso plastico e costruttivo che rimase poi il segno del suo
stile.

« L’arte, scrive infatti Binding, non crea mai dei “ come se ”,
come farebbe l’apparenza. Essa non c’ inganna, essa non vuole
nulla truccare o fare più bello di quello che è. Essa vuole piut—
tosto rendere propriamente “ reale ”. Di qui la sua inesorabilità,
la sua mal compresa cmdezza, chiarezza, nudità e noncuranza.
Perchè essa non Vuole velare, coprire o lasciar nell’incerto. La
sua essenza è la precisione, anche nella cosa più delicata, anche
in quella che si può appena percepire, nel respiro e nel barlume;
nel suono più evanescente e nella parola più oscura. Questa è la
sua magia ; in questo è veramente lei stessa! ». Non dunque l’amore
dell’infinito, la musicalità, il lirismo, il sogno, e 1a romantica
o simbolistica oscurità costituiscono la norma dell’arte, ma 1a " ’ "
precisione, il Mehr Licht di Goethe; non il valor musicale, flut-
tuante e sentimentale, ma quello plastico, potente e corporeo;
non la balenante intuizione vaga e senza limiti, ma la forma, la
Gestaltung circoscritta, ma appunto perciò costruita ; non Feste»
tica romantica ma quella classica:"«ln der Beschränkung, ha detto
Goethe, zeigt sich erst der Meister ». E questo perchè in virtù di
quell’iniziale dualismo fra artista e mondo esteriore, il Binding
riesce veramente a guardare, amare 1a realtà: la sente staccata
da sè, davanti a sè, e perciò può leggerla, sentirla, volerla.
Mèta della sua arte divenne infatti questa volontà della realtà ;
unica e obiettiva e perciö propriamente reale ; e in quanto tale
veramente artistica. «La realtà. dell’arte non può essere che la
realtà. più alta, così come la verità dell’arte non può essere che
l’estrema, l’ultima, la più profonda» — scrive infatti — «Da
questa volontà., dalla volontà. della realtà più alta e dalla vo—
lontà. dell’ultima verità (non dalla volontà dell’apparenza) l’arte
diviene potente, attinge il suo diritto, più alto e la sua più
alta potenza. L’arte raggiunge questa sua realtà e verità, come  
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la natura 1a propria: per mezzo della forma (Gestaltung) ». Ideale

classico ; arte non più intesa come forza sovrana universale, se—

condo il concetto romantico, ma come formazione e natura, al

modo di Goethe; natura indubbiamente naimtms, ma che ignora

il puro movimento, che fu 1’ ideale del romanticismo, e crea con

limiti e misure. Così l’arte è « formazione ed espressione dei sen-

timenti più intimi con 1a più assoluta ed estrema precisione ».

Tale fonnula bastò al poeta.

Tradotta in senso etico, questa intuizione del mondo e del—

l’arte esprime anche il tipo dell’« uomo nuovo », dell’uomo che è

, contento di sè, del suo tempo e della vita ; a che non ci tiene 3.

mostrare che cosa è o che cosa ha, ma che è preparato a sostenere

qualunque cosa gli accadaì che poggia sui suoi piedi e su ben

costruiti stivali ; che è antisentimentale come un bastone, infa-

ticabile come un fox—terrier, sempre pronto come una lama ar—

rotata ; che non agisce & base di “come se e chiama. le cose

con il loro nome; che è realista e antiromantico; che non parla

forte ed è in ogni circostanza rasato di fresco e vestito coretta—

mente ; che non fa esibizione di sè, ma neppure si deprezza o si

abbandona. Egli basta a se stesso ». È insomma l’ideale dell’uomo

che conosce 1a realtà, che l’ama per quello che essa è ed è pronto

a tutto e più di ogni cosa ad assumere senza infingimenti la pro—

pria responsabilità ; l’ ideale dell’uomo che sta. in piedi ; o meglio

ancora del cavaliere che sa cavalcare. « Il cavaliere è infatti sospeso

fra cielo e terra: egli ama la terra — e appunto perciò sa ben ca—

valcare f e pure, sulla mobile schiena del suo cavallo, egli sente

più che mai di bastare a se stesso e di toccare indifferentemente

1a terra ed il cielo».

Da questo sentimento, da questo clima poetico nacquero appun—

to le prime leggende di Binding, le Leggende del tempo, « minuziose,

tranquille, serene e senza pretesa», come egli stesso le definì.

Hanno personaggi celesti e sono tuttavia legate alla terra e sot-

tomesse alle leggi del viver terreno: la prima di esse, che risale

al 1908, la Leggenda di Celestina, è la Storia di un angelo che non

potendo conoscere amore umano a causa della divina armonia

della sua natura, è finalmente graziato da Dio che « con la sua mano

onnipotente e benefica toccò il cuore dell’angelo e 10 spostò dal

suo posto nel mezzo del corpo, dove finora aveva riposato, leg—

germente un po’ verso sinistra; là. dove battono i cuori degli
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uomini»… Allora potè Celestina amare umanamente e‘ così com-

piacersi di questo suo amore da dire un giorno al suo amato

«quanto diverso, quanto più bello e santo, più profondo e com-

movente era l’amore terrestre a paragone di quello divino, che

prima essa usava; e che il mondo e la vita che a lei avevano saputo

donare un così santo sentimento, dovevano anche essere santi

e belli». Affermazione di simpatia, di amore per gli uomini, che

saprà diventare sentimento eroico, sublime per nobiltà. e capa—

cità di rinuncia della vita, nel racconto Il Sacrificio; dove Otta-

via, compiendo l’estremo sacrificio di sè, del propfio amore per

il man'to — con l’eseguire, lui morto, lo stesso gesto benefico che

egli faceva all’altra donna da lui amata, Joie, 1a quale avrà. per—

ciö guarigione e salvezza —‚ si pone su un piano di umanità eroica,

da apparir quasi sovrumana e mitica. Ma è questo appunto uno

ei tratti specifici dell’arte di Binding.

Il quale, dal sopravvenir della guerra, ricevette una… confer—

ma e convalida, anzi un’accentuazione dei suoi principî e ideali.

Ad essa prese parte dal principio alla fine, ma solo «quando i

suoi sentimenti presero forma (Gestalt) » egli senti di averla vis-

suta. Dalla. guerra nacque anzitutto una collana di liriche, che

furono raccolte sotto il titolo di Orgoglio e lulto.‘ La. realtà, la realtà
«orrida e grande», vi è cercata, vissuta, nudamente espressa.

È una realtà la cui stessa grandezza e terribilità si afferma con

così prepotente predominio da far tacere qualsiasi altro senti—

mento, qualsiasi altra volontà. che non sia quella della sua sola

espressione ; e tuttavia è una realtà che offre ora, chiara e ine—

quiv0cabile, al poeta quella Visione, quella nuova «misura delle

cose » che già egli aveva intuita e fatta sua. Di qui la nuova

voce, assunta dal poeta, la voce direi quasi profetica e incita—

trice, che va dritta al popolo: sotto 1a veste quasi di una mis-
sione, col senso certo di piena responsabilità e dovere. Dice la

prima di queste poesie, con cui si inizia il gruppo Fiamme:

FIAMME

Durch grosser Kriege Irrsal bin ich gegangen

Alle Dichter hatten ihr Recht verloren
Anderes Mass der Dinge wurde geboren.

Stolz und Schmach waren wirr durcheinander gehangen.
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Eiskalt stieg es empor von blutenden Sporen

auf zu unseren Herzen: Lawinen von Leid!

Alle Lieder starben. Wir erstikten

Die welche nicht sterben wollten in unserem Kleid.

Da waren wir sehr arm. Aber es schickten

die Toten zu mir und sagten:
Das Wort ist ewig. Wir sind gewärtig. Rufe.
Und Trauben von Trauer presste ich aus in die Kufe.

ancora in traduzione, un'altra lirica., dal titolo:

BATTAGLIA — LA MISURA.

Tremando si stringe la. terra attorno di noi.

Come un soldato balza il campo in piedi.

Semente d’uomini armati spuntano
su da invisibili semi

nei solchi alla luce del giorno.

Terribilmente enormi calici neroverdi
e polvere e venéfici gas

fioriscono su dappertutto.

Con spaventevole furia

sprizzan fontane dal terreno asciutto.

Crocefissi dal fuoco

vanno corpi umani al cielo,

con una smorfia disperdonsi,

nere stelle caxbonizzate:

terra ed ossame.

Soli eravamo laggiù nel pericolo della. battaglia.

Ben Sapevamo che solo era ognuno di noi.

Ma noi anche ciò sapevamo:

che di fronte all’ inesorabile stare,

ove non valgon preghiere, ove & Dio il lamento
è ridicolo,

ove non madre di alcuno volge lo sguardo su noi,

nè donna il nostro passo incrocia,

ove tutto è privo di amore,

ove solo realtà comanda
orrida e grande.

sol questo dà certezza ed orgoglio.

Più inobliabile e profondo
ciò tocca il cuore degli uomini

che tutto l’amore del mondo.

E noi lo sentimmo: quest'era la nuova misura.   
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E questo poeta. che andò in guerra con nessun altro senti—

mento che per sapere come si sarebbe comportato di fronte alla

morte, questo poeta che dalla morte, vista in tutti i suoi acca-

dimenti, ebbe tutte le impressioni possibili, dal senso di bellezza
e d’orgoglio:

Dove mai potrò di nuovo trovare il miracolo della tua scossa,

O pericolo estremo, o pericolo e orror della guerra!

Nuda eta l’anima nostra. Con spalancati occhi

Faccia a faccia eravamo con la morte,

al senso, su tutti predominante, di tragedia e di lutto, come ad

esempio nella poesia Questo fu Bouchuvesnes, ove l’orrore della

putrefazione e del disfacimento acquistano aspetti allucinanti:

Il niente si ia.

La. pioggia non benedice.

La luce è amara..
Marciscon le ore e il giorno si putrefà,

questo poeta che parve anche talora lasciarsi travolgere dalla di—
sperazione:

Perchè sergi ancora stella lucente?
Fido guardiano? Forse una volta.

T’abbiam sopra noi salutata.

Or non abbiamo coraggio più.

Pensi ognuno a se stesso,

pure egli dice come parola finale una parola, di pace, una parola.

di maschia rassegnazione, di maschia accettazione del proprio

destino, che equivale a una parola di viti, di affermazione, di

benedizione della vita. È la certezza che la morte non sarà l’ul-

tima, che anzi « una santa primavera è vicina », giacchè «ogni

destino è santo se piamente considerato, e quello severo bene—

dice come quello benigno. Il più severo è anzi propizio & un po—

polo forte ». Infatti :

Non dagli astri su noi cade il destino.

Siamo noi stessi a noi propizi o avversi.

Oscure genti or vanno nella luce,

Già degli ancor non nati odi tu il passo:  
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I popoli si spingono a una. fine.

Un solo sole va pur sopra tutti
Gli uomini. E tutto pur finrisce e muore

’ Ch'è di egual senso. E per l’eternità.

\,: . è il bene

come il male

buono…

Ed ecco 1a nuova. verità, 1a nuova misura delle cose. Nata

dalla sua esperienza di Vita di guerra, essa altro non è che 1’ in—

segnamento che l’obiettiva visione della realtà gli ha dato.

Ma, considerata nella sua essenza, questa intuizione è pur

sempre quel fondamentale e originario senso di dualismo, di obiet—

tività., da cui il poeta ha già derivata la sua. estetica. «L’arte

non vuol fare nulla più bello di quello che è ». Ora l’uomo e il poeta

vedono solo, dalla nuova verità acquisita, conciliarsi morale ed

estetica in una sola certezza, che è sempre la certezza della realtà,

che acquista. forza e fede di nuova intuizione. « Quando io tomai

dalla guerra, ero uno che aveva veduto il vero volto dell’uma—

' nità. Fu crudele quando si mostrò nudo & spoglio. Tutti i veli

eum caduti. Noi inorridimmo di fronte a quello che l’uomo tentò

di fare all’uomo». Sentimentalismi e moralità da piagnone si

dispersero. «Era impossibile fare come se il mondo fosse retto

da amore. Lo sentimmo quando tornammo & casa: noi eravamo

diventati sinceri. Il fare “ come se ”, era più stolto che mai. Noi

eravamo liberi da questa maledizione di un'altra generazione e

dai suoi ritardatari. Chi ancor oggi facesse “ come se ”, sarebbe

un povero cadavere che ci si è dimenticati di seppellire ». Ma da

questa scarna — tragica & forza di esser nuda — visione della realtà,

da questo mòndo apparentemente privo di dèi, non nasce pessi—

mismo nè disperazione: scaturisce al contrario 'una nuova forza

che è fatta di orgoglio e di certezza. Così Binding parla ai gio—

vani: «State anche voi davanti all’inesotabile, anche per voi

sono i comandamenti esautorati, guardate anche voi in faccia.

, ad un mondo che è senza amore e cercate soltanto la sua misma.

Allora, voi giovani, che vi sforzate verso la realtà, soffrendo co-

me noi, dalla realtà, dall’abbandono di tutti gli dèi e di tutto

lo spirito, dalla paurosa irrealtà eÉficacia di un amore sol-

tanto predicato, soltanto richiesto, acquisterete l’orgoglio e la.

sicurezza di voi stessi. Dove noi infatti credemmo di perdere,
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ricevemmo qualcosa di più grande...Dio non deve più nascere ‘

dal desiderio o dalla paura degli uomini. Il Dio più grande deve

nascere dalla realtà. Lasciamo che la realtà. abbia valore, fare-

mo allora valere anche lui. Lasciamo risorgere la realtà, risor—

gerà allora anche lui.… Diventare gli eroi di una esistenza svuo—‚_
tata di dèi, di forma, di idealismo, basata sulla sola scabra realtà.,

questo è un destino per il quale, per amore anche della sua vera-

cità, Vi dovrebbero invidiare tutte le generazioni della bella ap— ‚\
parenza, della fede ingenua, della divinità amica, degli scambi

amorevoli ira terra e cielo, del misticismo e del romanticismo ».

Parole forti, visione chiara, per cui Binding s’ innalza & in—

terprete del tempo, diventa perfino un poeta politico, ma quanto “

sostanzialmente diverso dalla professione di fede dei neoroman—

tici ognun vede: di là da ogni finzione, qui lo spirito del poeta

e lo spirito del tempo coincidono e si ritrovano nella comune

affermazione della sola realtà ; e poichè il tempo « è antiroman-

tico, antisentimentale, senza illusione », il poeta ha il coraggio

di proclamare che «il tempo vuole chiarezza anche se corre il

pericolo che il suo volto, una volta scoperto, appaia in questa

chiarezza duro, brutto, senza. attrattiva». Originalità e forza di

una visione che assegnano & Binding una posizione nella storia w

dell’ultima letteratura tedesca; che di là… dal velo e dall’orpello, \{

sanno foggiare l’ ideale di un’alta, di una più alta umanità che :

pur vivendo su questa terra e di questa terra, sa tuttavia trarre l

dal suo istinto profondo una così eroica forza di sacrificio, di pas- ‘

sione, di nobiltà da apparir sovrumana e mitica; che donano

infine allo stile di Binding, così nudo @ plastico, così incisivo nel

dar corpo e fofina, una. forza ed una chiarità che si riflettono }

nuove nella sua opera poetica e possono dirsi uniche nel suo tempo ‘

mentre dànno alla prosa una così limpida ed espressiva plasti- '

‚citä da offrire il senso prezioso di una poesia della prosa.

Di poeti chiari, cristallini, che non si abbandonino alla dol-

cezza sognante della musica dell’anima, non ne vanta molti la

letteratura tedesca. Binding è, come Carossa, uno di questi, e

per tale suo classico senso del plastico così come pel realismo

della sua concezione dell’inesorabilità. della vita — inesorabilità 1

che egli considera come «il tragico sottosuolo dell’umano» — i

.' *egli potè scolpire in due memorabili novelle le due più potenti

tapoteosi, i due miti più belli degli eroi della guerra, dell’eroe ufiî-  
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ciale e dell’eroe soldato. Esse sono Wingult e Immarlalità (1921),

e costituiscono indubbiamente due capolavori della novellistica

del dopoguena. In esse, come già nel racconto Il Sacrificio, l’uma-

nità di Binding si eleva & toccare il vertice del reale, fino a pas—

sare, in un ultimo superamento, nell’eternìtà del mito; non tut-

tavia perdendo, ma anzi potenziando, sublimando al massimo

questa umanità medesima, che acquista verità di simbolo attin-

» gendo tanta potenza dal suo solo istinto, dalla sola forza del cuore.

Wingult è un barcaiolo del Reno, gigantesco e ottuso, che va in

guerra non per servire 1a patria, ma perchè crede di avere un

contratto con l’ imperatore per cui egli si impegna di dar l’opera

sua dietro vitto, alloggio e paga: come quando lavorava sul Reno.

Compie da solo imprese erculee, leggendarie: sviare fiumi, pro—

sciugare paludi ; ma quando, trovandosi solo con il cadavere di

un amico in una posizione avanzata vede che contro i patti con—

venuti e per due e per tre giorni la sua gavetta posta là, in cima

alla passerella che egli aveva gettata sul fiume, non è più riem-

pita di rancio dai soldati del suo squadrone, allora egli si sente

d’ improvviso tradito e solo, senza più obblighi verso l’ impera—

tore che non aveva mantenuto fede al contratto, e senza patria

più: al popolo che aveva servito egli infatti volta le spalle. Dopo

aver riguardato « dove erano le sentinelle tedesche, gli avamposti,

gli eserciti e laggiù, più lontano, un popolo e una terra nella quale

una volta egli era stato fanciullo», dice loro addio, rinnovando

un suo barbaro sacramento che consiste nell’emettere dalla bocca

petrolio acceso; poi: « Egli avrebbe preso altri servizi, pensò oscu-

ramente. Lento e immerso andò col suo amico morto sotto il

braccio laggiù, verso il nemico: nell’oscurità ». Apoteosi di un’one—

stà primordiale, simboleggiata nella strana gesta di un rozzo gi—

gante che conosce solo 1a legge scritta e più ancora quella non

scritta ; gesta mitica, simile a quella di qualche vecchio dio ger—

manico, Ma non diverso è Wingult. «Come germinato da tempi

lontanissimi e primevi, Wingult seguì la sua via, Egli rasso—

migliö agli antichi uomini e eroi, che hanno a loro disposizione

una forza mostruosa per il compimento di azioni gigantesche, e

altn' tempi avrebbero facilmente tratto un mito dalle sue gestà,

per le quali egli, lasciando gli uomini che servì, passò agli dei ».

5 Anche il racconto « Immortalità », che è il più compiuto se
1
‘ non anche il piü forte dell’arte di Binding, è tutto avvolto da
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questa luce di mito, //che non è che il senso divino del presente;

per cui gli uomini del tempo appaiono leggendari e eroici, ma che ‘

sottrae l’uomo al tempo e 10 fissa, ponendolo su un piano di eter—

nità/Î protagonisti impersonano forze sovrumane e universali, che

infinitamente superano la. loro vita caduca e li rendono immortali,

come gli elementi nei quali essì paion rivivere; e tuttavia questa .

loro vita sovrumana rimane sempre umanamente viva, sempre

fatta calda e a noi vicina dai più comuni e fondamentali senti— ‘

menti degli uomini, vissuti d’un modo spontaneo e naturale e

solo con sì fervida intensità da dar loro un accento eroico,”L’amore

di Demetria van Beveren, che è fiamminga, per l’aviafore tede-

sco e perciò nemico — il suo nome è taciuto ; ma evidentemente

si tratta dell'aviatore Manfred von Richthofen * che durante la

guerra le occupa con la sua squadra da caccia possedimento e

castello, che tutto distrugge, che profana perfino la tomba stes—

sa di sua madre e abbatte i venerabili alberi che la recingono,

questo amore, germinato da un grande odio, è fatto da alcuni,

in apparenza poco significanti, tratti umani: la mano di lui che

la sostiene, che si indugia sul suo braccio, che le tocca le tempie,

e da uno « divino »: lo sguardo di lui che abbraccia tutto il cielo, ' \

pel quale «soltanto le lontananze infinite esistono». Un amore :

materiato da questo senso di infinito non può morire anche se 1

muore l’aviatore, precipitando con l’apparecchio in mare; ed «‘

anche se, finita la guerra, tutto pare tornare nella normalità, e ‘

la guerra è dimenticata e Demetria si sposa e diviene madre di _‘

due bambini. Nel più profondo del cuore, dov’ella crede di averlo 1

seppellito per sempre, questo amore vive, e ad esso, pur a sua „

insaputa, è legata. tutta la Vita. di lei: ella era infatti, oscuramente '. J

10 sente, non Vive. La sua esistenza è assorta, cancellata dal mondo, ‘

tesa verso un miracolo: e l’ondata del mare che un giorno, men— ‘

tre ella è sulla spiaggia, d’un tratto l’investe, 1a spoglia, 1a copre

sarà l’avvenimento prodigioso, il miracolo atteso, che la ridarà

& se stessa. L’aviatore caduto in mare, è tornato a lei, in meta—

morfosi mistica, nell’elemento immortale: ed ella l’ha accolto,

umanamente. Come non credere che la gravidanza che di lì a

poco si annunzia, non sia il frutto di tale sovrumano amplesso?

Nasce il bimbo: figlio dell’aviatore, dell’onda, dell’infinito! La

vita di Demetria non è più vita. di donna oramai: la sua sorte,

come quella del figlio, appartiene al mistico sposg}. Quell’amore,
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che era già fatto di cielo infinito, la esalta ora in una sovrumana

certezza ; che importa se il marito la crede pazza e la vuol sot-

toporre ad un consulto medico? Ella non ha più legami con il

mondo; col mondo anzi e con tutti ella spezza l’ultimo vincolo

quando sente che le voglion togliere quello che ora è più 5110,

il mare, lo sposo, l’ infinità: quell’ infinità alla quale, giubilando,

accenna ora anche il piccolo figlio. «No » ella disse, « non ce lo

devono prendere il mare ». E il mito si compie: «Quella notte

stessa ella andò con una sicurezza sinistra con Iui in mare ».

Se l’arte, come crede Binding, è anzitutto verità, chiarezza,

inesorabilità ; se ]a volontà del reale, che pone fine a quella ]agri

Much der Wirklichkeit che costituì la comune e vana aspirazione

di tutto lo spirito tedesco del secolo XIX, è ora affermata come

unica norma e mèta dell’arte, questa volontà tuttavia, tradotta

in compiuto linguaggio artistico, non può essere che 1a volontà

di una realtà più alta , Wille zu höherer Wirklichkeit — giacchè

perciò solo è « reale » e in quanto tale veraJnente arte.

SERGIO LUPI.

  
 


