RICORDO DI SERGIO LUPI
di ANNA MARIA DELL’AGLI

Ricordando Sergio Lupi, & tre anni dalla sua prematura scom-

parsa, mi torna alla mente l’osservazione con la quale, nel 1959,

aveva iniziato il suo corso su Schiller all’Istituto Orientale di
Napoli: che gli anniversari non sono, in generale, occasioni felici,
perché costringono a un tono obbligato che finisce col soffocare
il medium sentimemale, vale a dire la simpatia () l’antipatia o
meglio ancora, con un’espressione che gli era assai cara, « gli affetti » del critico per il suo tem'a. Nel loro nesso ,più immediato
col presente, queste parole mi sembrano confermare e legittimare
l’incidenza del tramite sentimentale che —— di là e quasi a dispetto
dell’ufficialità di una pubblica commemorazione — condiziona la
mia immagine di Sergio Lupi, nella quale la figura astratta dello
studioso inevitabilmente trapassa nella viva presenza di un uomo

di cui sono stata, successivamente e per molti anni, allieva, assi-

stente e collaboratrice. E che questa dilatazione dell’immagine sia
operazione legittima non solo nella sfera privata della memoria ma
anche sul piano obiettivo del giudizio, è un convincimento che Lupi
stesso ha ripetutamente espresso: nelle parole sopra citate e più
volte ancora, fino -al suo ultimo saggio btechtiano, dove affermava
che « l’esegesi critica riesce soltanto ad una sorta di conoscenza—
amote ». La scelta dei termini (affetto, amore) costituisce forse

una prima sorpresa, soprattutto per chi, avendolo superficialmente

conosciuto, ricorda quest’uomo cosi schivo e controllato, così ‘accademico’ nella sua veste esteriore. La seconda, riservata invece a

chi gli fu più vicino, sta piuttosto nella coerenza del pensiero,
nella fedeltà ad alcuni temi ideali, evidente appieno solo ad uno
sguardo retrospettivo che abbracci tutto l’arco della sua attività
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di critico e di docente. Come, infatti, soltanto una lunga dimesti-

chezza ha potuto aver ragione di quell’apparente distacco che caratterizzava i suoi rapporti con gli altri, così mi sembra che solo
alla distanza il costante riaffiorare di alcuni motivi centrali _
espressi a volte perfino con parole identiche _ si componga in
organico disegno e conferisca il significato definitivo a un discorso,
iniziato ma non sempre capito, molti anni fa.

Al tempo in cui Lupi insegnava all’Orienmle di Napoli —
negli anni Quaranta e Cinquanta —— l’aggettivo che più sovente
ricorreva tra i suoi studenti era « difficile ». Difficili apparivano
le sue lezioni (lente, oratorie, bellissime); difficili gli esami, dove
accanto alle nozioni esigeva il commento e dietro la preparazione

immediata cercava (e direi quasi: tastava) quella remota; difficili
infine i temi stess-i che egli proponeva immancabilmente da una
particolare angolazione: l'a musica italiana come veicolo di una medesimazione con Dio che spezzerä il cupo dualismo luterano (e
nel ’66 ripeterà ancora una volta: « non con Opitz ma con Schein
si chiude la pausa luterana »); il contrasto—chiave tra 1’asocialitä
di Günther e la socialità, estesa ﬁno allo stesso divino, del suo

secolo (e la medesima diagnosi applicherà a Brecht nel saggio del
’69: « dimensione di un’anima che non può contenersi nei limiti
della mentalità del tempo »); il romanticismo illustrato non già
nei ‘facili’ aspetti del fiabesco o del tenebroso ma nell’ambivalenza del Witz.
Quel che di vero si celava dietro la banalizzante etichetta
di « difficile » era in effetti una cosa sola: il rifiuto del troppo
evidente per penetrare invece le più riposte origini del fenomeno
artistico e ripristinarne i nessi meno palesi. A questa esigenza si

conformano anche gli studi, per un certo tempo prediletti, di filologia germanica. E come, già nel ’50, contre ogni « nordische Weltanschauung », Lupi sottolinea dapprima l’affinità dell’odinismo
con i riti religiosi orientali e poi l’inﬂusso determinante della cultura classico-cristiana sulle più note opere della letteratura germanica (Völuxpä, Beowulf, Heliand), così nella raccolta dei più antichi documenti letterari (che è del ’63) l’umanesimo benedettino

e la poesia di lingua latina recuperano il non piccolo posto che
loro compete nel panorama di un’epoca che vide il teadisco gradualmente assurgere a lingua letteraria. L’appassionante discorso
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sull’innesto di contenuti cristiani nella tradizione poetica pagana
secondo ‘la prassi dell’esaugurazione si focalizza nel libro sulla Santa
Elena (1951), dove non soltanto Lupi fornisce l’unica traduzione

italiana completa del poema ma, nella bella introduzione, accanto
all’analisi della problematica storica e formale (con finissime osservazioni sugli inﬂussi dell’arte bizantina), dalle poche note autobiografiche inserite nel poema ricava l’immagine individuale e insieme archetipica di Cynewulf: poeta gettato dalla propria personale renavatz'o nel travaglio storico che segna il passaggio da una
continuità letteraria a una nuova concezione della poesia; xc‘op che
diventa vater; in una parola, un Krisenmenscb.
Letto allora, questo termine poteva sembrare sultanto 1a per-

tinente definizione di uno specifico caso letterario, ma alla luce

di quello sguardo retrospet'ﬁivo cui si faceva cenno prima esso acqui-

sta il valore di una vera e propria cifra, indispensabile per 1a cornprensione del mondo degli « affetti » da cui nasceva l’attività critica
di Lupi. Uomini travolti da una crisi personale che a sua volta
paradigmaticamente rispecchiava ed esaltava le contraddizioni del

loro tempo erano già snati Stifter (di cui aveva scritto nel ’50),
Günther (1940 e 1947) e soprattutto Hamann (1938), il fonda-

tore di una nuova antropologia che pemiene al rinnovamento della

cultura soltanto dopo aver rinnovato l’uomo, ricostituito << man

5010 nell’unità fondamentale di forze psichiche e sensuali, ma anche
nella rete dei rapporti naturali con il mondo fisico e storico e
metafisico ». Tema non più ripreso, la prismatica spiritualità di
Hamann resterà in tutta l’opera di Lupi come un taciuto ma insap<
primibile termine di confronto, che nettamente contrappone a‘l postulato dì un’armonia di tipo leìbniziano (o comunque illumini—

stica in senso assai lato) l’appassionata sofferta individuale ricerca

di una « vivente unità di rapporti », perseguibile solo attraverso
il sentimento (e l’intuizione più geniale di Hamann era racchiusa
per Lupi in queste parole delle Denkwiirdigkeiten: « Dlie Unwìs«
senheit des Sokrates war Empﬁndung >>). In questo senso, il saggio

su Hamann rappresenta già una scelta, puntualmente confermata

dagli scritti posteriori, che, identificando la poesia come ansia di
verità, dsi realizzata armonia tra lo spirito dell’uomo e l’anima del-

l’universo, 'la iscrive in una dimensione etico-religiosa accessibile

non al lucido esercizio dell’intelletto ma al travaglio di un’anima
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pronta all’Einsatz più completo, impegnata in una sfida grandiosa,
la cui posta rappresenterebbe insieme conquista di Dio e del mondo
(e già in Günther « Glück und Gott » formavano un binomio

inscindibile). E’ sulla base di questa visione che si spliega il rifiuto,
da parte di Lupi, sia dell’orgogliosa indiazione dello spirito operata dall’idealismo, sia, al polo opposto, del luterano senso del peccato, due motiwi che convergono e si intrecciano nei saggi pubblicati sui napoletani « Annali ddll’lstituto Orientale »: L’iter di Mörike (1958) e I Räuber di Schiller (1960). Per abissahnente lon-

tane che si-ano infatti tra di loro la dismisura di Kzad Moor e
« l’umanistica mediocritax » d'i Mörike, il dramma spirituale di cui,
in entrambi i casi, si allimenta 'la poesia è la paura e insieme la
nostalgia del divino sicché, se i Räuber vengono definiti « dramma
teologico », l’ipocondria del poeta svevo a sua volta altro non sarebbe che il « silenzio religioso » di chi è avvolto nell’angoscia
del peccato.
E’ chiaro, già a questo punto, che il termine « religioso »
copre .in Lupi un significato assai ampio Che, mentre da un lato
rifiuta ogni limitazione confessionale, dall’altno s’innesta direttamente nella specifica problematica della spiritualità tedesca, di cui
costituisce uno dei nodi essenziali. E se ancora nella bella antologia dei Poeti religiosi tedeschi del Seicento (1963) :: nell’Andreas
Grypbim‘ tra Riforma e Umzmeximo (1965) 10 Titroviamo come

tema dominante di un’epoca intera, come problema per cosi dire
tutto scoperto nella sua puntualizzazione storica, il discorso di Lupi
si fa veramente personale là dove ‘la matrice religiosa del fatto
artistico gli si rivela grado al grado procedendo nell’esplorazione
del mondo imteﬁiore del poeta: è questo infatti l’esito comune dei
suoi saggi su Hölderlin, Kleist e Brecht, gli ultimi e più significativi studi del periodo torinese.
Gli anni di Torino sono stati certamente per Lupi i più fecondi di lavoro: di realizzazioni pratiche (prima tra tutte l’avvio
del grande Dizionario critica della letteratura tedesca) m'a anche,

mi pare, di riflessione interiore e dì raccoglimento. Benché infatti
amasse Napoli fino all’affettuosa o divertita indulgenza per le sue
piü stridenti contraddizioni, non aveva tuttavia mai potuto del
tutto abituarsi a quel pizzico d’improvvìsazione che caratterizza
la vita riapoletana (e che pure in parte ne costituisce il fascino!).
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L’ambiente torinese gli riuscì, da questo punto di vista, infinita-

mente piü congeniale e dové favozrire quel dialogo con se stesso
di cui troviamo il segno sempre piü evidente nella sua ultima produzione. E’ ora infatti che si palesa chiaramente quel suo disegno

che, vedendo nell’arte « una misura infinita, “incommensurabile »
(Kleisì), frutto di un « entusiasmo—conoscenza implicante la certezza profetica della venità » (Brecht), alla critica assegna il com»

pito non già di pervenire a impossibili possessi definitivi, bensì
di promuovere l’incessante ricerca di un abscoﬁdìtum che, a sua
volta, può palesarsi solo ove il critico bisca a sintonizzate la propria anima con quella del suo autore. L'iter interpretativo non
prende cioè l’avvio dal contatto con l’opera ma con « quel centro

geneticamente focale » (Kleist) che è l’anima dell’artista: non a
livello razionale, dunque, e non nel riflesso di una Gelegenheitsdicb-

tung di [tipo goethiano s'instau—ra, nel caso dell’ultimo Lupi, il dialogo tra critico e poeta, ma solo nell’ambito di una più profonda
categoria emozionale che consumi ragione astratta ed esperienza
vissuta nel fuoco di- una verità interiore, perseguita ﬁno alla distruzione di sé. E’ questo il caso di Heinrich von Kleist (1969):

anima dilaniata tra ﬁnito e infinito, ossessionata dal pensiero della
fa]]ìbìlità della coscienza umana, egli .pare al Lupi giungere alla
vera conoscenza solo nel momento in cui — nel Prinz von Hamburg —— facendo proprio l’imperativo etico, contemporaneamente
niscopre la normatività divina. Il ﬁulcro intorno al quale ruota

— dopo Nietzsche (1960) e Höl‘derlin (1966) — quest’altro

« destino tedesco » è infatti l’idea atchetìpica del paradiso perduto

(origine e contrassegno del tragico pessimismo protestante riconoscibile, in ininterrotta successione, da Gryphius a Dürrenmatt)

e, indissolubilmente legata ad essa, l’ansia della parousz'a. La gran—
dezza o, come ama dire Lupi, 1a magnanimitas di Kleist è tutta
compresa tra questi due poli, la cui irriducixbilità, venuto meno
lo stato di grazia dello Homburg, fatalmente e conseguentemente
lo porterà al suicidio come all’estremo tentativo di ricondurre l’anima allo « 'stato adamivco prima del peccato ». Ma, una volta identi—
ﬁcata 1a magnanimitas ian un’esigenza di rinnovamento totale pagata
anche a prezzo del sacrificio deﬂ’opera d’ante (e Kleist, come Kafka,
aveva più volte chiesto la distruzione dei prqpri scritti), in questa
dimensione che travalica la semplice moralità per farsi istanza reli10
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giosa Lupi introduce di diritto il più « terreno » e « attuale » dei
poeti contemporanei, lìirreligioso per antonomasia Bertolt Brecht.
E’ questa la più rischiosa delle sue operazioni critiche e insieme quella che più d’ogni alltra (per la sua stessa << difficoltà »!)
deve averlo tentato. A più riprese infatti, nei Tre saggi del ’66
e ne Il dio nato e il dio ignoto di Bertolt Brecht del ’69, Lupi
appassionatamente scandaglia l’enigma di questo « cuore sensibi—
le » che, per sovrabbondanza d’amore (verso i deboli e i miseri,
nel cui nome vuole rifare il mondo), rinunzia alxl’<<inganno del

sentimento » e sfocia nel paradosso di un’istanza messianica razionalizzata e strumentalizzata fino a diventare programma, ferrea

monotona e artisticamente morta disciplina pedagogica. Il risultato
finale dell’indagine (il trionfo del cuore 5… ’intelletto e l’afferma-

zione del divino nell’uomo, emblematicamente riassunti nella figura
di Shen—Te) può, secondo le diverse opinioni, coincidere molto

poco o nulla con la rea‘ltà storica di Brecht, ma conserva una sua
inattaccabile coexenza nella linea di un pensiero per i=1 quale il
mistero dell'arte non è risolvibile nell’estrinseca categoria della
storia ma solo nella sfera, intima ed esdlusiva, dell’anima individua:

là dove la purezza del sentimento riscatta ogni dissonanza e, nell'atto dell’effusione poetica, ricostituisce l’armonia di uomo e co-

smo per instaurare quella « religione dell’umano » che è forse la
cifra più alta cu‘i possa essere ridotto il pensiero di Lupin. E l’aver
perseguito la sua ricerca in questo senso anche nel caso estremo

di Brecht testimonia della profondità di un convincimento la cui
carica ideale è tra i beni ;più preziosi che Sergio Lupi ci abbia
lasciato;

