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Raffaele URRaRo

Il romanzo familiare di 
Pierfrancesco Leopardi

Raffaele Urraro ha rico-
struito un complesso “roman-
zo familiare” al centro del 
quale si colloca la figura di 
Pierfrancesco Leopardi, il fra-
tello più giovane di Giacomo, 
che “fu il solo che diede prose-
guimento alla famiglia”, come 
si afferma nella prefazione 
del libro. La sua personalità, 
piuttosto complessa, la sua 
vita agitata e spesso contro-
versa, e il ruolo esercitato in 
seno alla famiglia, hanno spinto l’autore a 
dedicargli una ricerca che contribuisce a 
una migliore conoscenza di tutti gli altri 
componenti di Casa Leopardi (i genitori 
e i fratelli Giacomo, Carlo e Paolina) e di 
alcuni aspetti dei codici comportamentali 

in essa vigenti. Ma, ovviamen-
te, al centro dell’indagine sono 
collocati Pierfrancesco e i 
componenti della sua famiglia: 
la moglie, Cleofe Ferretti, vero 
e proprio personaggio tragico, 
colta dall’autore nel suo dif-
ficile e drammatico rapporto 
con la suocera Adelaide Antici, 
e i figli, in modo particolare 
Giacomo, che si occupò con 
grandissimo impegno del re-
cupero e della conservazione 

dei manoscritti dello zio. 
Ma la figura del Poeta sembra co-

munque vegliare sulle vicende dei prota-
gonisti ricostruite dall’autore servendosi 
di tutta la documentazione allo stato 
disponibile.

Raffaele Urraro è nato a San Giuseppe Vesuviano dove tuttora vive e opera. Dopo aver insegnato 
italiano e latino nei Licei, ora si dedica esclusivamente all’attività letteraria. Collabora come redattore alla 
rivista di letteratura e arte «Secondo Tempo» diretta da Alessandro Carandente, ma suoi interventi critici, 
con saggi e recensioni, sono presenti anche su molte altre riviste. Ha pubblicato numerose raccolte di po-
esie, saggi di poetologia e di critica letteraria, ha condotto varie ricerche nel campo della cultura popolare 
vesuviana e, in collaborazione con Giuseppe Casillo, ha prodotto varie collane di classici latini e una storia 
della letteratura. Presso l’editore Olschki ha pubblicato, nel 2008, Giacomo Leopardi: le donne, gli amori, e nel 
2015 “Questa maledetta vita” – Il “romanzo autobiografico” di Giacomo Leopardi.

Biblioteca dell'«Archivum Romanicum». Serie I 
Storia, Letteratura, Paleografia, vol. 507

2020, cm 17 × 24, x-256 pp. 
[isbn 978 88 222 6720 7]€ 23,00 

http://www.olschki.it/libro/9788822267207

Raffaele Urraro has penned a complex “family novel” in which the protagonist is Pierfrancesco Leopardi, 
Giacomo's younger brother. The book outlines the characters traits and personality of the members of his 
family: his wife, Cleofe Ferretti, a poignantly tragic character, portrayed by the author through her difficult 
and dramatic relationship with his mother-in-law Adelaide Antici; and his children, Giacomo in particular, 
who went to great lengths to ensure the recovery and conservation of his uncle's manuscripts. The figure 
of the Poet, however, looms in the background, a silent witness to the events that the author reconstructed 
using all the documentation available.


