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Mimesis ripubblica - 40 anni dopo - il fondamentale saggio di Antonio Prete: ormai un classico

Lo Zibaldone e «Il pensiero poetante» di Leopardi

G
li studi leopardiani han-
no conosciuto nella se-
conda metà del Nove-

cento una vera e propria svol-
ta critica, avviata nel 1947, con
gli apporti fondamentali di
Cesare Luporini e Walter Bin-
ni, e confermata in seguito dai
contributi filologici di Seba-
stiano Timpanaro. Tale svolta
ebbe il merito storico di sot-
trare l'opera di Leopardi alla
influente ma tanto limitante
lettura crociana, che aveva
esaltato gli aspetti lirici e idil-
lici del poeta e misconosciuto
o ridimensionato la poesia
più riflessiva, la prosa e il

grande lavoro di pensiero del
recanatese, consegnato alle
migliaia di pagine, ancora po-
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co lette, dello Zibaldone.
Proprio da una esplorazio-

ne più vasta e priva di precon-
cetti dell'«immenso scarta-
faccio» di pensieri, come lo
stesso Leopardi ebbe a defini-
re il suo diario intellettuale,
sarebbero poi scaturite le let-
ture critiche più illuminanti,
che hanno riposizionato
l'opera tutta del recanatese,
avvicinandola alle vette più al-
te, e non solo poetiche, della
modernità estrema. Nel 198o,
lo studioso salentino Antonio
Prete pubblicava per Feltri-
nelli il suo primo saggio leo-
pardiano, Il pensiero poetan-
te, condotto proprio attraver-
so quella labirintica non-ope-
ra, paragonabile, per fare un
nome certamente caro al criti-
co, al Passagenwerk di Walter

Benjamin, mostruosa allego-
ria della Parigi di Baudelaire,
il poeta che, dalla fine degli
anni Settanta catalizzò, con
Leopardi, le attenzioni di Pre-
te.
A distanza di oltre quaran-

t'anni, dopo diverse edizioni,
torna oggi in libreria Antonio
Prete, Il pensiero poetante -
Saggio su Leopardi (Mimesis,
Milano 2021, pp. 224, euro
2o). Nulla di modificato nel
testo, che ha oramai una sua
valenza definitiva nella storia
degli studi leopardiani. E tut-
tavia, come si dice nella nuova
introduzione firmata dall'au-
tore, la rinnovata lettura del
libro ci aiuta a coglierne, di-
stanziandoci dall'inquina-
mento contestuale di mode
critiche e ideologiche del

tempo, le gravide peculiarità
interpretative. Per esempio,
l'autore racconta, è più facile
oggi sgomberare la mente dal
vizio heideggeriano che il ti-
tolo del saggio (appunto un
prestito decontestualizzato
daifHeidegger lettore di Höl-
derlin) sollecitava. Nulla di
più lontano, per lo sguardo fi-
losofico di Leopardi, dall'oriz-
zonte heideggeriano, che pu-
re alcuni al tempo vollero as-
sociare all'ermeneutica com-
paratistica di Antonio Prete.
Dopo tanti anni, e tante pub-
blicazioni, la rilettura di que-
sto saggio gode oggi della lu-
ce screziata e interrogativa
dell'intera opera di Antonio
Prete.

Enzo Mansueto
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