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Se «l’opera leopardiana», come ricorda Raoul Bruni nella premessa a Da un luogo alto. Su 
Leopardi e il leopardismo, «appare come il frutto di uno sguardo dall’alto, di un’insuperata 
lungimiranza poetica e filosofica» (p. 7), metatestualmente parlando, il saggio dell’A. si inserisce 
all’interno di questa prospettiva in quanto discorso filosofico, dall’alto, intorno all’opera di 
Leopardi. Questo sguardo consiste in una lettura approfondita dello Zibaldone per comprendere la 
poetica leopardiana lungo due direzioni: nella prima parte, Bruni si muove sul territorio leopardiano 
(ed ex post sul leopardismo) per comprendere i rapporti tra poesia e ispirazione; la natura morale (a 
livello paratestuale e testuale) delle Operette; le riflessioni di Leopardi legate al teatro antico; la 
forma diaristica dello Zibaldone; la consonanza tra il pensiero di Leopardi e quello di Ralph Waldo 
Emerson; e, infine, un tema noto alla critica leopardiana, ovverosia quello politico, ma a partire 
dall’immagine dell’Italia che Leopardi traccia nei Paralipomeni della Batracomiomachia. Nella 
seconda parte del volume, l’afflato filosofico che accompagna il latente leopardismo della dei primi 
sei capitoli prende forma testuale nelle pagine dedicate a Giuseppe Rensi e Giovanni Papini. Per 
quanto agevole possa essere la scrittura di Bruni, così come le modalità comunicative adottate nel 
corso del libro, Da un luogo alto è un saggio tanto importante quanto complesso e merita una 
lettura analitica per comprenderne la portata scientifica all’interno degli studi leopardiani. 
Procediamo con ordine. Nel primo capitolo, Poesia e ispirazione in Leopardi (pp. 13-45), Bruni 
indaga «l’origine entusiastica della poesia [del] giovane Leopardi» (p. 17), l’idea di poesia come 
dono divino, come si evince dalla Lettera ai sigg. compilatori della Biblioteca italiana del 18 luglio 
1816. Le lettere a Giuseppe Melchiorri e Pietro Giordani, alcuni passi dello Zibaldone e saggi di 
Leopardi – in particolare il Discorso di un italiano introno alla poesia romantica – accompagnano 
la trattazione di un tema già affrontato dalla critica, ma da una prospettiva puramente testuale e/o 
intertestuale. L’operazione filosofica attuata dall’A. nei confronti del pensiero leopardiano mira a 
indentificare altresì le modalità di creazione poetica di Leopardi, legata inevitabilmente al tema 
dell’entusiasmo. Fino al 1822, per Leopardi «l’entusiasmo è una forma di conoscenza superiore, a 
carattere intuitivo, che consente di attingere verità profonde, che la sola ragione difficilmente 
potrebbe far intravedere» (p. 25). Filosofia e creazione poetica sono intrinsecamente legate tra di 
loro, e hanno come referente un particolare genere letterario, la lirica: «Leopardi giunge a 
riconoscere nella lirica il genere letterario per eccellenza, tendendo a subordinare tutti gli altri ad 
essa (p. 27). In un passo dello Zibaldone del 15 dicembre 1826, il poeta di Recanati dichiarerà 
apertis verbis tale posizione critica, affermando che la lirica è il «primogenito di tutti; proprio di 
ogni nazione anche selvaggia; più nobile e più poetico d’ogni altro; vera e pura poesia in ogni sua 
estensione». Tuttavia, per giungere a questa intima comunione con la poesia, e quindi con la più alta 
forma di conoscenza, il poeta deve «mantener[si] fedele al dettato della Natura […]: l’afflato della 
natura rec[a] in sé l’impronta di un impulso metafisico» (p. 30). Inoltre, Leopardi sottolinea come la 
poesia non sia una monade, scevra di contatti col mondo esterno e chiusa in se stessa; al contrario, 
sulla scia dello Ione di Platone, «[l]a forza più autentica della poesia risiede, secondo Leopardi, 
proprio nella sua capacità di accendere l’entusiasmo nel fruitore, suscitando quello che l’autore, in 
una sua nota zibaldoniana sui drammi a lieto fine, chiama “l’effetto poetico”» (pp. 31-32). Infine, 
nota Bruni, tale dimensione collettiva non si manifesta solo a livello estetico, ma anche etico; come 
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per la creazione poetica, questa unione è modulata secondo il ritmo dell’entusiasmo, quella «risorsa 
emotiva in assenza della quale ogni istituzione è destinata a decadere e a sgretolarsi» (p. 33).  
Se, a livello filosofico, l’etica costituisce la sintesi dialettica tra l’azione congiunta dell’entusiasmo 
e della lirica, sul piano strettamente letterario tale percorso si materializza nelle Operette morali, 
dove, non a caso, Leopardi dichiara l’origine divina della poesia nell’«ouverture della Storia del 
genere umano» (p. 34). Nel secondo capitolo, Leopardi, la filosofia morale e il titolo delle 
«Operette» (pp. 46-57), l’A. utilizza le categorie estetiche discusse nella primo capitolo per 
affrontare la questione morale che accompagna, già nel paratesto, le Operette del Leopardi: «[i]l 
fulcro di tutti i pensieri leopardiani sul tema della filosofia morale è il concetto stesso di morale. 
Caso unico nell’Italia primo-ottocentesca […], Leopardi mette in discussione l’idea di una morale 
oggettiva e assoluta» (p. 47). Questa relativizzazione del concetto di morale è comprovato da 
diversi passi dello Zibaldone, composti tra il 1820 e il 1821, dove Leopardi ribadisce la scomparsa 
della virtù nel mondo moderno. Parallelamente al progetto delle Operette morali, una radice di 
questo pensiero è chiaramente avvertibile nel Discorso sopra lo stato presente dei costumi 
degl’Italiani, «da datarsi, secondo l’ipotesi più filologicamente più attendibile, al 1824» (p. 49). La 
ricerca morale, però, non può e non deve fermarsi di fronte alla corruzione del mondo moderno; 
come si legge nella Storia del genere umano, la virtù (morale) e i fantasmi che la seguono sono il 
«maggior dono che gli eterni avessero fatto e potuto fare ai mortali» (p. 50). In questo senso, se la 
morale non può trovare fondamento sulla e nella ragione, come l’etica kantiana vorrebbe, essa, nel 
mondo leopardiano, è «alimentata soprattutto dalle illusioni, dall’immaginazione, dall’entusiasmo, 
in una parola, dalle passioni» (p. 51). La passione entusiastica, teorizzata da Leopardi tra il 1821 e 
1823 in rapporto al pensiero dialogico platonico, non solo «è insieme origine ed effetto della 
poesia», ma anche fonte da cui «trae origine la morale» (p. 52). Leopardi prende così le distanze da 
Platone: «[b]eninteso, per Leopardi non si tratta di porre la morale alla base della poesia secondo 
una vecchia concezione di matrice platonico-cristiana, bensì, al contrario, di porre la poesia […] 
come argine alla definitiva disintegrazione dell’etica» (p. 53). La funzione morale delle Operette, 
allora, deve essere intesa come una «pur momentanea sospensione dal male», dove la poesia 
diventa «forse l’unico argine a quel livellamento nichilistico dell’esistenza umana che Leopardi 
denuncia, nelle Operette e nel resto della sua opera, come sintomo tra i più minacciosi della 
decadenza moderna» (p. 55). 
Prendendo spunto dalla cifra teatrale, riconosciuta da buona parte della critica, nelle Operette 
morali, nel terzo capitolo, La tragedia antica e l’ombra di Dioniso (pp. 58-82), l’A. discute gli 
effetti estetici suscitati da una precoce lettura, su excerpta e frammenti, della tragedia greca su 
Leopardi. Rispetto al volume di Alessandra Mirra (Leopardi teorico del tragico. Dagli abbozzi 
teatrali alla lirica, Macerata, EUM, 2012), Bruni non solo inserisce Leopardi nel dibattito filosofico 
tardo settecentesco e primo ottocentesco intorno al coro e alla tragedia, i cui referenti sono 
ovviamente Schiller, Schlegel e Manzoni, ma sottolinea la ricerca leopardiana della morale nella 
lirica e della lirica nella morale attraverso il recupero del coro antico: «Leopardi […] esalta il teatro, 
in primo luogo quello antico, per la capacità di scatenare l’emotività del pubblico, di abbattere il 
diaframma tra la scena e gli spettatori» (p. 66). In un pensiero del 23 giugno 1823, Leopardi associa 
questa funzione al furore platonico del Simposio; ben prima di Nietzsche, quindi, Leopardi propone 
una «interpretazione propriamente dionisiaca del coro tragico. La forma che il dionisiaco assume in 
Leopardi è quella dell’enthousiasmòs, o – per riprendere il termine esatto della citazione del 
Simposio [tratta dallo Zibaldone] – della mania, di cui si parla a più riprese nei dialoghi platonici, e, 
più specificatamente nello Ione e nel Fedro» (p. 68). Rispetto a Platone, in Leopardi mancano la 
denuncia e la censura dell’impulso irrazionale e dionisiaco che il filosofo greco lancia nella 
Repubblica; diversamente, per Leopardi è il furore a essere l’«essenza stessa dell’esperienza 
teatrale» (p. 68). La catarsi [leopardiana] sfugge così al principio aristotelico, per il quale la 
funzione della catarsi è puramente espulsiva; al contrario, Leopardi intende la catarsi in termini 
puramente dionisiaci. L’elogio di Leopardi per la tragedia e per il coro antico, riscontrabile in alcuni 
passi dello Zibaldone (21 giugno 1821, 20 settembre 1821), che, come rimarca l’A., presentano 
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diverse affinità con ciò che Nietzsche scriverà nella Nascita della tragedia, trova la sua massima 
espressione nell’«elusione, anche stilistica, del principio di individuazione: in uno stile, cioè, che 
non diluisce la propria potenza nei dettagli. Ciò consente ai tragici di rappresentare la natura nella 
sua più pura sublimità, adottando uno sguardo non solo sovraindividuale, ma addirittura 
sovrumano» (p. 71). Inoltre, nel coro si «possono […] intrecciare dimensione lirica e dimensione 
filosofica, secondo una linea di pensiero tipicamente leopardiana […]. Da ciò si vede bene come 
tanto le forme […] quanto i contenuti abbiano lasciato su Leopardi una traccia assai più profonda di 
quanto comunemente si ritenga» (p. 74). Questa lettura analitica del primo Leopardi permette infine 
a Bruni di discutere criticamente la condanna di Leopardi (si veda, ad esempio, il pensiero 
zibaldoniano del 29 agosto 1828) del teatro; essa, infatti, è sì una condanna, ma solo nei confronti 
della parte «dialogico-mimetica della letteratura teatrale, e non quella corale, essenziale 
nell’economia delle tragedie più antiche. Non basta, la condanna leopardiana del genere teatrale 
riguarda soprattutto i drammi moderni, ai quali quelli antichi sono costantemente contrapposti (ed 
anteposti) nello Zibaldone» (p. 75).  
Alla rivalutazione, estetica e filosofica, della svolta anti-teatrale di Leopardi, segue nel quarto 
capitolo, Il diario come forma filosofica. Esperienza e scrittura nello «Zibaldone» (pp. 83-100), una 
riflessione teorica sullo stato epistemologico dello Zibaldone come genere letterario. Come punto di 
partenza, Bruni prende in considerazione la scelta di Leopardi di organizzare i propri pensieri 
secondo il modulo del diario a partire dall’8 gennaio 1820: «con il suo nuovo modo di intendere la 
forma-zibaldone Leopardi contribuisce a cambiare il significato stesso della parola “zibaldone”, che 
solo dopo di lui assume nel suo statuto semantico una possibile declinazione artistica» (p. 84); il 
pensiero, allora, diventa espressione diretta della forma-vita: [p]er Leopardi […] ogni osservazione 
generale trova riscontro nell’esistenza individuale, e, viceversa, il destino individuale è uno 
specchio della storia universale» (p. 87). Secondo la celebre formula di Sergio Solmi, il pensiero 
leopardiano è «pensiero in movimento», che, secondo la lettura di Bruni, dove biologia e filosofia 
coincidono, diventa parte integrante dello stesso corpo testuale. L’aggettivo «mio» che accompagna 
la definizione dello Zibaldone come «sistema» nell’Indice del 1827 rimarca ulteriormente l’essenza 
individuale, in un certo senso asistematica, del diario leopardiano, le cui riflessioni filosofiche 
nascono esclusivamente dalla «nuda esperienza» (p. 91). In questo senso, il diario presenta le 
strutture stilistiche e formali più adeguate per «ospitare un (anti-)sistema filosofico in continuo 
divenire che affonda le sue basi non in teorie astratte, ma ne vissuto e nell’esperienza dell’autore» 
(p. 92).  
Nel quinto capitolo, Natura e storia. Tra Leopardi e Emerson (pp. 101-122), Bruni tratta un aspetto 
di Leopardi che raramente è stato discusso: la dialettica tra natura e storia in Leopardi e Emerson, 
tra la Lettera ai compilatori del 1816 e il saggio Nature del 1836. Come premessa, Bruni ammette 
che probabilmente Emerson non conoscesse Leopardi, «ma ciò, nella storia delle idee non è 
essenziale» (p. 103): il comune bagaglio culturale (i classici greco-latini, Montaigne, Fontenelle, 
Rousseau e altri scrittori francesi del Settecento, i romantici tedeschi e inglesi), da una parte, la 
comune ricezione da parte di Nietzsche, dall’altra, rende il confronto tra i due più che plausibile 
secondo l’A. Inoltre, Emerson e Leopardi sono «avvicinabili per il fatto di essere stati entrambi 
pensatori-poeti […], inclini a considerare la poesia e il pensiero due aspetti complementari e non 
dissociabili della creatività intellettuale» (p. 103). A ciò si deve aggiungere anche la tendenza 
all’aforisma e al frammento, tecnica stilistica che rientra nell’estetica dello Zibaldone e dei Pensieri 
leopardiani, così come dei Essays e dei Journals emersoniani. Bruni sceglie di adottare un taglio 
antropologico per costruire la propria indagine comparata intorno a Leopardi ed Emerson, nella 
misura in cui entrambi «mettono esplicitamente in luce la funzione antropologica della poesia» (p. 
104). Ciò che rende plausibile il confronto tra i due poeti è il «nesso inscindibile tra natura e storia, 
tra antropologia e cosmologia, tra età dell’uomo e età del mondo, tra biografia individuale e storia 
universale» (p. 105). L’analisi condotta dall’A. è molto dettagliata; non ci è possibile, quindi, 
riportare tutti i passi citati da Bruni. Tuttavia, mi pare lecito prendere come esempio un elemento di 
contrasto, relativo al concetto di circolarità, dal momento che i «due autori si differenziano 
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profondamente nel modo di concepirla»: «[p]er Emerson ogni circolo apre all’uomo nuove, 
straordinarie possibilità», mentre per Leopardi «circolarità significa innanzitutto chiusura» (p. 116). 
Questa lettura comparata tra Leopardi ed Emerson offre sicuramente notevoli spunti di riflessione 
sia nell’àmbito della storia delle idee dell’Ottocento, che per iscrivere Leopardi all’interno di uno 
spazio letterario extralocale, non solo in termini geografici (Leopardi fuori dall’Italia) ma anche in 
termini di ricerca (letture comparate). 
L’ultimo capitolo (o saggio breve, data la concisione del lavoro) della prima parte è dedicato 
all’Immagine dell’Italia nei «Paralipomeni della batracomiomachia» (pp. 123-130). L’A. dà una 
lettura molto precisa dell’immagine dell’Italia descritta da Leopardi: «Quella di un Paese 
sottomesso al giogo di una potenza straniera (i granchi), coadiuvata da una fazione clericale (le 
rane), alla quale si oppongono i liberali-progressisti (i topi)» (pp. 123-124). Rispetto a certe vulgate 
della critica leopardiana, Bruni riconosce nel liberalismo progressista italiano e nelle organizzazioni 
carbonare due dei principali bersagli satirici di Leopardi. Ciò che si salva da questa desolante 
visione della «forma corrotta e degenerata della democrazia» è l’«amore per l’Italia di Leopardi» (p. 
125). L’invettiva contro i filologi tedeschi che Leopardi lancia nel Canto 16 non è un atto di 
xenofobia, bensì la chiave di volta per comprendere le possibilità di riscatto dalla decadenza per 
l’Italia; l’uscita da questo stato di minorità può avvenire solamente attraverso il recupero del 
«legame con le proprie radici classiche. […] La pars construens dei Paralipomeni è quindi 
lontanissima dalla visione illuministico-progressista della storia, basata su una concezione lineare 
del tempo» (p. 127).  
Dopo aver discusso alcuni nodi della poetica leopardiana, Bruni nella seconda parte tratta del 
leopardismo di Giuseppe Rensi e Giovanni Papini. Nel primo saggio, Il leopardismo filosofico di 
Giuseppe Rensi (pp. 133-158), attraverso la dimenticata figura del filosofo veronese, l’A. pone le 
basi per una breve storia del «leopardismo filosofico novecentesco» (p. 133) che non è ancora stata 
scritta. Nei Lineamenti di filosofia (1919), L’irrazionale. Il lavoro. L’amore (1923) e Lo scetticismo 
(1926), Leopardi è una figura centrale e punto di riferimento di Rensi. Si tratta sì di una reazione 
all’idealismo crociano e gentiliano, ma è anche e soprattutto una rivalutazione in chiave filosofica 
ed estetica del pensiero leopardiano. Egli attinge continuamente dallo Zibaldone, «sia per 
documentare la propria interpretazione [di Leopardi]», sia «per riallacciare le sue tesi alle intuizione 
del poeta recanatese» (p. 139). Una intuizione geniale di Rensi, che verrà poi recuperata, ma non 
citata, da Luporini e Timpanaro, riguarda «il materialismo leopardiano», che, «pur opponendosi 
drasticamente allo spiritualismo, non escluse una forma di apertura al mistero metafisico 
dell’esistenza» (p. 142). Non possono inoltre passare inosservate le pagine dedicate a Leopardi nella 
Scepsi estetica del 1919, dove Rensi discute i problemi di estetica e di estetica della lingua in 
Leopardi. L’indagine rensiana, però, non si limita allo Zibaldone: in Metafisica e lirica, Rensi si 
confronta a livello testuale e filosofica con i Canti e le Operette morali; la «tesi di una sostanziale 
compenetrazione tra filosofia e lirica» (p. 148) approderà infine nelle Lettere spirituali. Nell’ultimo 
Rensi, poi, le citazioni leopardiano assumono un peso sempre maggiore, anche in maniera non 
sistematica. Tuttavia, conclude Bruni, «Rensi può senz’altro considerarsi uno degli interpreti 
novecenteschi più acuti e profondi del pensiero di Leopardi» (p. 150). 
Rispetto a Rensi, Papini non dedicò molte parole a Leopardi, se non in interventi occasionali. In 
Pagini e Leopardi. Una segreta fraternità (159-205), Bruni chiude il suo libro alla scoperta di un 
vero e proprio «rapporto di fraternità; ma una fraternità in parte confessata, tanto che, non per nulla, 
essa viene in luce soprattutto negli scritti papiniani più esoterici e segreti, come […] Rapporto sugli 
uomini e nei carteggi privati» con Prezzolini e Soffici, «a loro volta ottimi conoscitori di Leopardi» 
(p. 160). Come Rensi, Papini frequentò per lo più lo Zibaldone, sebbene nella prima adolescenza 
avesse dedicato molto tempo allo studio e alla lettura dei Canti e delle Operette. D’altra parte, se sul 
fronte filosofico il diario di Leopardi fu una vera e propria guida per Papini, il «testo leopardiano 
che lascia tracce più sensibili nei racconti di Papini è certamente le Operette morali» (p. 167). In 
generale, si può dire che il «leopardismo di Papini […] non è solo letterario ma anche […] 
filosofico: anzi, i suoi esiti più significativi si possono ravvisare […] in opere di carattere saggistico 
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nelle quali l’invenzione letteraria non è disgiunta dalla meditazione speculativa» (p. 169). L’analisi 
di Bruni prosegue nello studio della ricezione leopardiano nel Papini «post-conversione» (p. 190) e 
nei suoi scritti inediti, dove l’eco delle Operette morali «risuona» soprattutto nelle «partiture 
dialogiche» (p. 195) dei lavori (letterari e non) di Papini. Inoltre, riporta Bruni in chiusura del libro, 
«forse dai primi anni Cinquanta […] lo scrittore fiorentino iniziò ad abbozzare una biografia di 
Leopardi», che, sempre secondo la testimonianza della figlia Viola, Papini donò ad Alberto Viviani 
«l’indice e alcuni appunti dell’opera» (p. 197). 
Se il lettore è riuscito a seguirci in questa lettura del volume di Raoul Bruni, avrà notato come ogni 
capitolo sia foriero di nuovi spunti di riflessione intorno all’opera di Leopardi, così come la novità 
e, in un certo senso, la dissonanza delle tesi dell’A. rispetto a certe posizioni della critica 
leopardiana. Questo modulo ermeneutico, però, presenta altresì una forma dissonante all’interno del 
libro stesso, nella misura in cui i capitoli della prima parte sembrano saggi, e non capitoli, di un 
libro su Leopardi. Il dittico conclusivo forma sì un pannello sul leopardismo (come recita il 
sottotitolo di Da un luogo alto), ma sebbene compaiano riferimenti rensiani e riflessioni sul 
leopardismo nella prima sezione del volume, esso appare un po’ slegato dal complessivo moto 
interpretativo del libro. Tuttavia, Da un luogo alto. Su Leopardi e il Leopardismo è un saggio di 
grandissima qualità: l’analisi è condotta e comprovata da dati storici, testuali e filologici che 
permettono all’A. di muoversi con agilità all’interno della poetica leopardiana e dei critici 
leopardiani, proponendo nuove tesi che sicuramente alimenteranno ulteriori lavori e discussioni 
intorno all’opera di Leopardi. 
 
 


