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L'autobiografia che Leopardi non
scrisse mai
ANTONIO FILIPPETTI
PROBABILMENTE non è mai accaduto che uno scrittore venisse così
indagato come nel caso di Giacomo Leopardi che continua a vedersi
raccontato o anche solo "immaginato" in una serie di proposte che
confermano la sua straordinaria attualità. Si aggiunge questo corposo
volume (edito da Leo S.
Olschki) di Raffaele Urraro, studioso di lungo corso dell'opera leopardiana
che si è fatto carico per così dire di realizzare il "romanzo autobiografico" del
grande poeta.
Urraro propone una chiave di lettura inedita, costruisce a suo modo quel
romanzo mai realizzato e in grado di far luce sulle vicende soggettive,
intellettuali e sentimentali dello scrittore. Del resto l'idea di realizzare un
romanzo autobiografico era nelle corde e nelle intenzioni stesse di Leopardi.
Urraro ne ricostruisce il percorso sentimentale e intellettuale con uno
scandaglio attento, suddividendo e analizzando, passo dopo passo, i
momenti salienti: dall'infanzia recanatese all'ultimo soggiorno napoletano. La
ricerca di Urraro ribadisce definitivamente alcuni dati essenziali. Leopardi si
conferma come uno spirito inquieto, ribelle, "antisistema", in rotta col proprio
ambiente civile e letterario anche perché aperto sempre a tutte le tentazioni
del sapere in qualsiasi ambito di ricerca, un personaggio cosciente e deciso
a sostenere le proprie idee ma senza manifestare astio o livore per coloro
che si collocavano su altre posizioni. Consapevole, è il caso di dire, di quanto
fosse non solo diverso rispetto agli altri ma soprattutto ben più avanti, anche
nel tempo. Ed è quello che fece dire a Cesare Garboli che Giacomo Leopardi
era come un meteorite caduto per caso nella propria epoca, l'Ottocento. Ma
proprio come un meteorite, la scia luminosa della sua opera risulta ancora
per noi, come dimostra anche puntualmente lo studio di Urraro, abbagliante
di luce e soprattutto dispensatrice di profonda umanità e sconfinata
saggezza.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
RAFFAELE URRARO
Questa maledetta vita...
pagine 458, euro 39

Sei in: Archivio > la Repubblica.it > 2015 > 10 > 03 > L'autobiografia che Leopa...

PERSONE

ENTI E SOCIETÀ

LUOGHI

Fai di Repubblica la tua homepage Mappa del sito Redazione Scriveteci Per inviare foto e video Servizio Clienti Aiuto Pubblicità Privacy

Divisione Stampa Nazionale — Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

TOPIC CORRELATI

http://www.repubblica.it/
http://ricerca.repubblica.it/
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/10/03
http://ricerca.repubblica.it/
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/10
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/10/03
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/topic/persone
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/topic/societa
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/topic/luoghi
http://oas.repubblica.it/5c/repubblica.it/nz/ricerca/L-24/1490907231/x40/Manzoni/SCAHYGIENEPRODUCTSSPA_TENADEDI_Netw_CPC_280915_87871@6488975_Netw_CPC_Mrec-1/Mrectangle.html/547942354b55347446504d4142314539?
http://oas.repubblica.it/5c/repubblica.it/nz/ricerca/L-24/1490907231/x40/Manzoni/SCAHYGIENEPRODUCTSSPA_TENADEDI_Netw_CPC_280915_87871@6488975_Netw_CPC_Mrec-1/Mrectangle.html/547942354b55347446504d4142314539?
http://oas.repubblica.it/5c/repubblica.it/nz/ricerca/L-24/1490907231/x40/Manzoni/SCAHYGIENEPRODUCTSSPA_TENADEDI_Netw_CPC_280915_87871@6488975_Netw_CPC_Mrec-1/Mrectangle.html/547942354b55347446504d4142314539?
http://www.repubblica.it/static/servizi/set-home/sthome.html?ref=hpfoot
http://www.repubblica.it/static/servizi/mappasito.html?ref=hpfoot
http://www.repubblica.it/static/servizi/gerenza.html
http://www.repubblica.it/static/servizi/scrivi.html?ref=hpfoot
mailto:visualdesk@kataweb.it
http://www.servizioclienti.repubblica.it/?ref=hpfoot
http://www.repubblica.it/static/servizi/aiuto.html?ref=hpfoot
http://www.manzoniadvertising.com/
https://login.kataweb.it/static/privacy/?editore=gruppoespresso
http://www.gruppoespresso.it/

