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Un romanzo familiare racconta
amori e dolori a Recanati
Una moglie, uno scandalo e i fratelli Leopardi nel libro dí Urraro

di NICOLA PILE

on ci si stanca mai di
Giacomo Leopardi. Lo
sa bene Raffaele Urra-
ro, uno studioso di

lungo corso dell'opera leopardiana
che si è fatto carico di realizzare il
«romanzo autobiografico» del
grande poeta e scandire l'affasci-
nante rapporto tra pensiero poe-
tante e poesia pensante. Se i primi
due suoi lavori (Giacomo Leopardi:
le donne gli amori del 2008 a Questa
maledetta vita 2015) hanno fatto lu-
ce sulle vicende soggettive, intel-
lettuali e sentimentali dello scrit-
tore, in questo libro Il romanzo fa-
miliare di Pierfrancesco Leopardi
(Olschki ed., novembre 2020, pp.
258) si racconta del fratello più pic-
colo di Giacomo, Pierfrancesco,
della sua personalità piuttosto
complessa e controversa.
Ne deriva un quadro che per-

mette una più ampia conoscenza
dei componenti di casa Leopardi e
dei codici comportamentali in essa
vigenti ancora in ombra. Nell'Epi-
stolario di Giacomo sono riportate
dieci lettere indirizzate al fratello
di quindici anni più piccolo, ama-
bilmente chiamato Pietruccio, po-
che lettere in verità, perché la gran
parte è andata perduta o forse fatta
scomparire dal Ranieri, comunque
rivelatrici del rapporto affettivo,
profondo, autentico che legava i
due fratelli. Una tenerezza inter-
corsa tra i due sin da quando Gia-
como ventenne riusciva a far dan-
zare le ombre con delle luci di can-
dele dislocate a distanze diverse e
faceva «esperienze di luce» con lo
stupefatto fratellino. Dalle lettere
succitate emerge un Giacomo spes-
so ironico e beffardo e un Pier-
francesco desideroso di apprende-
re, lettore delle odi di Anacreonte e
della vita di Cellini, ma anche cor-
rispondente privilegiato di Giaco-
mo che gli confida i suoi malesseri
e stati d'animo, comunica le sue
impressioni e affida certi incarichi
da espletare. Il giovane Pierfran-
cesco in obbedienza ai progetti dei
genitori era stato costretto a se-
guire la carriera del canonicato,
quindi ad indossare l'abito talare

per assicurarsi prebende e benefici
sicuri. Il padre Monaldo aveva pre-
teso la stessa cosa con Giacomo, ma
il poeta rigettò la pretesa paterna
insieme all'abito e alla tonsura cle-
ricali. Carlo, l'altro fratello, si in-
namorò della cugina Paolina e, tro-
vando la contrarietà dei genitori,
se la sposò di nascosto: questo fatto
scalfi l'autorità del padre, che lo
privò del maggiorascato.

Il più piccolo dei fratelli subì
l'imposizione paterna e appena tre-
dicenne divenne canonico. S'avvia
così la narrazione del «romanzo
familiare» di Pierfrancesco, intor-
no al quale si muove e agisce tutto
un universo di persone, che danno
vita ad un piccolo mondo antico
attraversato dalla forte personali-
tà di Giacomo e dalla sua vita tor-
mentata. Buoni erano i rapporti
con il padre, che vedeva in lui il

IL LIBRO Edito da Olschki

figlio prediletto e l'interlocutore
ideale capace di lenire i dispiaceri
procuratigli da Carlo, le preoccu-
pazioni per la vita difficile di Gia-
como, la spigolosità del carattere
arcigno della moglie.
Ma questo sino a quando non

scoprì l'attrazione fatale del sesso e
dell'amore. Vennero così non po-
che preoccupazioni e dispiaceri
per i genitori, destinati a precipi-
tare con la sua fuga da casa per
seguire Maria Mancini, una bella
popolana, figlia di un ex-cuoco di
casa Leopardi, una fuga peraltro
coincisa con la morte di Giacomo.
Con una incursione notturna della
forza pubblica in casa dell'amante
si chiuse quella scriteriata fuga,
che costrinse la famiglia a versare

alla giovane abbandonata cento-
cinquanta scudi. Conclusa l'ingar-
bugliata vicenda, il padre decise di
allontanarlo da Recanati e farlo ri-
siedere per qualche tempo a Bo-
logna. Qui inizialmente il giovane
ventiquattrenne si dà alla vita
spensierata, ma subito si sente un
essere inutile e vuoto, costretto a
chiedere continuamente soldi a ca-
sa. Vuole tornare nella sua Reca-
nati, abbandonandosi con profon-
da nostalgia ai ricordi dell'infan-
zia, desideroso ormai di «far scor-
dare con la sua condotta futura i
dispiaceri fatti provare alla sua fa-
miglia», che intanto si preoccupa
di trovargli una moglie gradita a
casa Leopardi. La scelta cade su
Cleofe Ferretti, che Monaldo in
una lettera al figlio dice «non una
bellezza da mettere fra le Veneri,
ma geniale»: quel che importava di

più era la sua appartenenza
ad una famiglia nobile.

Urraro scandaglia a fon-
do con una abilità certosi-
na i vari passaggi che por-
tano all'accordo prematri-
moniale, mentre i promes-
si sposi rimangono scono-
sciuti l'uno all'altra, fino a
quando la regia della ma-
dre Adelaide si impone sul-
la determinazione della do-
te della futura sposa, che
serve a Monaldo per estin-
guere una vecchia ipoteca.
A trattative concluse si

giunge alle nozze. Tra le testimo-
nianze, la cura e l'affetto con cui il
più giovane dei Leopardi, insieme
ai suoi fratelli, segue le vicende
editoriali del poeta, alle frequenti
sciagure capitate alla sua famiglia
«quasi a cadenze naturali, come ad
appuntamenti fissi col destino», al-
la morte improvvisa di Pierfran-
cesco appena trentasettenne, alla
cupa vicenda che l'anno dopo si
abbatte su Cleofe, creatura soffe-
rente e fragile, come condannata
ad un destino di sofferenze e di
morte prematura, in conflitto con
la suocera che mai rinuncia a mal-
trattarla sino alla sua morte av-
venuta in una oscura pensione di
Ancona, allontanata dai figli per-
ché malata di tisi.
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