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esistenza del poeta Giacomo Leopardi. Oltre a

numerosi studi scientifici che meticolosamente

ricostruire i fattori storici, politici, ideologici, ma

anche culturali e letterarie sembrano

particolarmente il tentativo di aprire la finestra

della soggettività, o nelle parole di Renato

Minore, "il muro di <soggettività senza prova>

per rompere »  , per esercitare un fascino

potente. Anche il 2014 Leopardi di Mario

MortoneIl giovane favoloso èstato un successo

notevole pubblico. Allora perché scrivere

un'altra biografia del poeta di Recanati, un

"romanzo autobiografico"?

Bisogna prevedere che il libro di Raffaele Urraro

sia difficilmente classificabile nel romanzo di

genere, che il titolo suggerisce. Questo rende m.

E. la peculiarità del lavoro. La ricostruzione della

vita del poeta attraverso i suoi stati patologici

riflette le esperienze della malattia, che

occupano molto spazio nel discorso

antropologico dell'epoca moderna. Gli studi

nell'area di frontiera tra letteratura e medicina

colpiscono con la loro quantità e qualità

soprattutto nel campo della ricerca tedesca e

anglo-americana. Nel campo dell'italiano, per

quanto posso vedere, sono ancora un desiderato.

Un'eccezione sono i numerosi contributi medici

che riguardano la storia della malattia di
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Leopardis, nonché la crescente attenzione per la
prospettiva antropologica nel suo lavoro.

La storia della medicina è sviluppata negli ultimi
decenni una elevata sensibilità per i sintomi
patologici disegni letterari ei loro autori, non
meno ma la letteratura è fatta la conoscenza
della storia della medicina di possedere.

Nel suo motivo di una storia letteraria della
medicina, la germanica Sabine Pott rende
visibile l'ampiezza dello spettro letterario che
beneficia di questa collaborazione:

Non per niente andare numerosi studi che
prendono in considerazione il rapporto tra
letteratura e la medicina, prima di alcuni
generi: da una satira scienza, Exempla-
Letteratura, dei poemi epici, romanzi, opere
teatrali e poesie, immagini e tipi di testo,
come tesoreria e curiosità, Commedia e
notebook, enciclopedie, disputazioni, note di
programma e tutta la biblioteca delle
biblioteche.

Questa impressionante lista di generi potenziali
perseguitati dal capo del lettore del libro di
Urrario, che, oltre a grandi meriti, solleva anche
questioni metodologiche alla luce della scelta dei
testi letterari.
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In primo luogo, va detto che nato a San
Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli nel
1940 autore non è un medico, ma un critico e
pubblicista rispettato, che ha fatto come poeta
un nome. Nel 2008 ha dedicato la sua vita a
Leopardis: Giacomo Leopardi, le donne, gli
amori . Pertanto, nel suo "Romanzo
autobiografico", salva in larga misura la
rappresentazione del rapporto del poeta con il
sesso femminile. La sua intenzione è di studiare
l'autobiografia, la storia di un'anima, il Leopardi,
un ammiratore di Werther di Goethe, sempre
voluto scrivere, ma mai messo in carta per
progettare. Per realizzare questo piano
ambizioso, Urraro si basa sulla ricca
corrispondenza del poeta da Recanati con la sua
famiglia e gli amici. Ma anche la biografia
controversa di Ranieris Sette anni di sodalizio
con Giacomo Leopardi, così come le note della
cognata Teresa Teja Leopardi.

Il vero protagonista di questa storia di vita,
tuttavia, è il corpo malato di Leopardis, affinché
il libro fornisce un contributo alla storia della
corporalità all'inizio del XIX secolo.

Urraro descrive il suo progetto come segue:

Ed E al racconto <Importanza
documentaria> delle leopardiane
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confessioni, e Perché [...] delle citare

Malattie si ettari Una nozione superficiale,

vaga, esagerata o falsa, Che ci dedichiamo

una this Nostro lavoro, animati Soprattutto

dal grande amore che Portiamo al poeta

Recanatese e Dalla Volontà di chiarire, là

dove e possibile, le cause e la fenomenologia

delle Sofferenze citare in giudizio, facendoci

sempre Guidare Dai medici e studiosi Dagli

che hanno Dedicato Interessanti studi

scientifici sull'argomento. Infatti cercheremo

di indagare also Sulle Malattie e Sulle

Sofferenze di Giacomo per Comprendere

Fino In Fondo i dolori, i traumi, i Mali che

egli dovette a sopportare Nella SUA vita

breve. (P. IX)

La storia medica di Leopardi è illustrato nel libro

sulla base di una duplice strategia: per la lingua

sono sia le descrizioni dei numerosi e gravi

lamentele di sofferenza fisica e psicologica di

questo "grande ammalato", come fin dai primi

documenti nel 1817 fino alla morte nel 1837 in

autobiografico Oltre ai documenti della storia

del farmaco.

Il libro ha una struttura biografica rigorosa,

divisa in 14 parti. Inoltre, ci sono introduzioni e

conclusioni. Viene offerta un'analisi dettagliata

delle varie fasi della vita, organizzata da
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soggiorni a Recanati, Roma, Bologna, Firenze e

Pisa, nonché a Napoli. L'ultima sezione è forse la

parte migliore del libro. Urraro esamina

attentamente la relazione di Leopardis con

Antonio Ranieri e porta pochi dettagli noti alla

luce. La descrizione della giornata a Napoli,

l'amore del poeta malato per passeggiare nel

caos colorato della città, e la sua permanenza

malinconia nella "Villa delle Ginestre" descritto

accattivante. Sono interessanti anche i primi

anni della casa di Recanati. Al contrario, il

lettore dovrebbe saperne di più sul tempo a

Firenze, per esempio, il rapporto con Colletta e

Vieusseux. Mancano anche ritratti di quelle

personaggi abbaglianti, il bersaglio della sua

satira nellaParalipomeni (1836).

Le relazioni sulla storia della malattia di

Leopardis iniziano nel settimo capitolo e poi

seguono diachronic. Oltre alle denunce

neurologiche e psicologiche nei giovani, la

documentazione riguarda soprattutto la malattia

e il danno alla colonna vertebrale. La

malformazione, l'origine di cui i poeti stessi e, in

gran parte, i suoi contemporanei con gli studi

esagerati in giovane età hanno cercato di

interpretare, ottiene una spiegazione medica. A

partire dall'età di 17 anni, nel suo corpo grazioso

cominciano a formare due humpback, che si

intensificano con gli anni (formazione del
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gibbone). La diagnosi è abbastanza certa:
spondilitis, causata da una tubercolosi dello
stomaco; è l'immagine patologica della
cosiddetta malattia di Pott, C'erano anche gravi
problemi agli occhi. Senza dubbio, Leopardi ha
subito gravi agoni in un momento in cui la
medicina non poteva fare a meno di una
chemioterapia antitubercolare. Egli stesso era
convinto che le sue sofferenze avevano la loro
origine in una debolezza nervosa.

Circa la medicina e la malattia sono alcune voci
nella lettura di Zibaldone . La malattia è quindi
una conseguenza della civiltà, che è dovuta al
progresso razionale. Esercita una potente
influenza sull'intelletto e sul carattere. Poiché la
medicina di Ippocrate ha fatto meno progressi
rispetto a qualsiasi altra scienza comparabile,
contraddice la natura: "Accade del suicidio come
della medicina. Essa non è naturale. Il tirar
sangue, tanti farmaci velenosi, tante operazioni
dolorose ec. sono ignoti ai popoli naturali e sono
contro natura "(Zib., 1980). Come osserva
Urraro, Leopardi si è in gran parte ritirato dagli
scetticismi dal trattamento medico e dalla
medicina del suo tempo.

Per quanto riguarda il metodo, la decisione di
Urraro di costruire la sua biografia
principalmente sull'Epistolario e di assegnare
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meno peso allo Zibaldone solleva problemi. Per
la sua intenzione di scrivere il romanzo di una
vita, m. E. è indispensabile un'indagine critica,
che chiarisce chiaramente la differenza tra i due
testi. Le 4526 pagine del manoscritto, che è stato
inizialmente nascosto nelle sue file dopo la
morte di Leopardi nel 1837, è noto per contenere
un compendio della sua immensa conoscenza,
ma anche un sacco di Material.1 autobiografico

Una nuova strategia interpretativa per aprire la
strada ai lettori nel labirinto del lavoro è dovuta
a Fabiana Cacciapuoti e Antonio Prete, che
hanno pubblicato un'edizione tematica tra il
1997 e il 2003. Né il Saggio, né il Preludio
(prete), né alcun lavoro finito - lo Zibaldone è
particolarmente caratterizzato dalla stretta
relazione tra memoria e analisi. Soprattutto il
sesto volume intitolato Memorie della mia
vitachiarisce che l'autobiografia di Leopardi non
potrebbe avere la forma di un romanzo di
sviluppo. La ricerca negli strati nascosti dell'ego
di registrare le linee della propria esistenza, e la
riflessione su di sé non dovrebbe essere momenti
primari, ma solo un mezzo di conoscenza, una
banca, a partire dal quale la meditazione
sull'universo loro volo può.

Le lettere con la loro attenzione tematica sul
dolore e la necessità e la loro necessaria
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sequenza cronologica distorcono il concetto di

pensiero rizoma di Leopardi come un sistema

aperto che può produrre collegamenti incrociati

produttivi in   ogni direzione. Il significato del

corpo malato come scena del sé è quindi ridotto

alla sua dimensione comunicativa.

Senza voler diminuire i meriti del libro di

Urraro, si deve anche chiedersi perché, ad

esempio, poesie come "Sepolcrali" non siano

incluse. In particolare, da una lettura

antropologica storica della seconda canzone del

1833, il lettore potrebbe guadagnare molto sulla

comprensione della morte e del corpo in

Leopardi. Anche qui è menzionato il dominio

centrale del corpo di Leopardi: "Sentiamo

corporalmente il pensiero" ( Zib 4288). In un

pensiero che non conosce una conoscenza

sostanziale dell'Io, il linguaggio del corpo riceve

la capacità di esprimere l'interno, il sentimento
intimo,Mappa. In questo modo l'uomo può

venire a una realizzazione positiva di se stesso.

Michel Foucault batte il ponte:

Per questa ragione l'esperienza medica è

legata ad un'esperienza lirica che ha cercato

la sua lingua da Holderlin a Rilke. Questa

esperienza, che ha permesso al Settecento e

che non siamo ancora sfuggiti, è legato a
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manifestazioni di finitezza, di cui la morte è
la più minacciosa ma anche la più perfetta

In sintesi, si può dire che un lettore che abbia
familiarità con le poetiche, ma anche la prosa
opere di Leopardi, su Urraros presentazione
della malattia come una messa in scena del sé
risponderà empatico. Il dolore e la sofferenza,
persino la miseria e l'umiliazione della
condizione umana rendono la voce del poeta,
malato di infinito , suono ancora più alto e puro.

1. Renato Minore: Leopardi. L'infanzia, le città, gli
amori , Firenze 1987. Il lavoro è stato rielaborato
nel 2014. À

2. Vedi: La prospettiva antropologica nel pensiero e
nella poesia di Giacomo Leopardi. Atti del XII
Convegno internazionale di studi leopardiani , a
cura di Chiara Gaiardoni, Firenze 2010. À

3. Sabine Pott: "Letteratura e medicina nel XVIII
secolo: dalla rinnovata critica di progresso alla"
Scrittura medica "in Gesnerus 63 (2006), p. 127
143, qui p. 135 f. À

4. Dopo la prima pubblicazione del lavoro tra il
1898 e il 1900 da Giosué Carducci seguì le
edizioni critiche di Flora (193738), Pacella
(1991) e Damiani (1997). Le citazioni in questa
recensione si basano sull'edizione di Giuseppe
Pacella. À

5. Zibaldone di pensieri. Nuova edizione tematica
stabilita sugli Indici leopardiani , a cura di
Fabiana Cacciapuoti, presentazioni di Antonio
Prete, Firenze: Donzelli 2014. À

6



24/10/2017 Raffaele Urraro, «Questa maledetta vita.» Il «romanzo autobiografico» di Giacomo Leopardi. Firenze: Olschki Editore 2016 ISBN 978-88-22-26378-0, pp. 44…

http://horizonte-zeitschrift.de/de/article/0217_raffaele-urraro-questa-maledetta-vita-il-romanzo-autobiografico-di-giacomo-leopardi-firenze-olschki-editore-2016-isb… 11/11

6. Michel Foucault: La nascita della clinica,

un'archeologia dello sguardo medico ,

Francoforte a. M. [u. a.]: Ullstein 1976 (=

antropologia, a cura di W. Lepenies e H. Ritter),

p. 209. À

 

Questo lavoro è concesso in licenza in base alla

licenza AttribuzioneNonCommercialeCondividi allo

stesso modo 2.5 . 

Tags: Franca Janowski , Giacomo Leopardi , storia della malattia ,
corporeality , Memoria , Raffaele Urraro , romanzo autobiografico

Horizonte  Serie Nuova Serie • Nuova  

Italianistische Rivista di Studi Culturali e della letteratura contemporanea • Rivista d'italianistica e di letteratura

contemporanea 

ISSN: 25101684 

Contatto • Colophon


