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L’altro Giacomo Leopardi e la “ terrena
commedia”
Il romanzo familiare di Pierfrancesco Leopardi”, di Raffaele Urraro pubblicato da

Olschki nel 2020 è una ...
Segnalato da : formiche

L’altro Giacomo Leopardi e la “ terrena commedia” (Di lunedì 12 aprile 2021) Il romanzo

familiare di Pierfrancesco Leopardi”, di Raffaele Urraro pubblicato da Olschki nel 2020 è una

ricerca assai complessa, estremamente interessante, che ruota sulla vita dei familiari del poeta di

Recanati ed in particolare sul fratello minore, la consorte e i figli . Si tratta delle figure di

Pierfrancesco Leopardi e della moglie Cleofe Ferretti che assicurarono la discendenza di casa

Leopardi e dell’intreccio che si crea tra la vita di costoro e degli altri familiari . Il titolo della ricerca

introduce, in un coinvolgente romanzo familiare, che sviluppa – attraverso una attenta

documentazione, la storia di almeno tre generazioni di Leopardi a partire dai noti genitori del

Poeta Giacomo, il conte Monaldo Leopardi e la contessa Adelaide Antici. Si ha, sin dalle prime

pagine, ...
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