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Leopardi: Operette morali

Le operette morali: 1827- 1834 - 1845

24 prose
sintesi 

del pensiero 
leopardiano

amara e corrosiva critica all'ottimismo della società moderna 
e alla stoltezza degli uomini, che si ritengono al centro dell'universo

INFELICITÀ
E DESTINO
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Genesi ed edizioni

1824

PRIMA EDIZIONE
20 operette scritte nel 1824
1827 a Milano presso l'editore Stella

Pessimismo
cosmico

silenzio
poetico

SECONDA EDIZIONE
1834 a Firenze presso l'editore Piatti

3 operette
edite sulle riviste 

"Antologia" e "Nuovo Ricoglitore"

mar-gen 
1826

 «con molte aggiunte e 
correzioni dell'Autore»

 Dialogo di un venditore di almanacchi 
e di un passeggere 

Dialogo di Tristano e di un amico

TERZA EDIZIONE (postuma e curata da Ranieri)

1845 a Napoli

1835 TERZA EDIZIONE
Censura borbonica

 Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaco, 
Il Copernico e 

il Dialogo di Plotino e di Porfirio

Dialogo di Sallustio e un lettore d'umanità
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Genere

prose filosofico-satiriche, per lo più sotto forma di dialoghi, ma anche 
di favole, miti, apologhi

 in una dimensione spesso surreale

 scrittore greco 
Luciano di Samosata, vissuto nel II secolo d.C 

autore di varie raccolte di dialoghi satirici

Cosa?

Dove?

in modo ironico e pungente

Di cosa?

Come?

 riflettono sulla condizione dell'uomo 

Modello?
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Genere

prose filosofico-satiriche, per lo più sotto forma di dialoghi, 
ma anche di favole, miti, apologhi

dimensione spesso surreale

Cosa?

Ambientazione?

in modo ironico e pungenteCome?

 riflettono sulla condizione dell'uomo 

Modello

Luciano di Samosata 
scrittore greco, vissuto nel II secolo d.C 

autore di varie raccolte di dialoghi satirici
DIALOGO DEI MORTI



  

concezione della virtù
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I temi e i contenuti

 teoria del piacereconfronto fra passato 
e presente

il materialismo

screditata e derisa  
quando è priva di sostanza difesa quando può diventare 

fondamento della convivenza sociale

critica all'illusione 
antropocentrica

 pessimismo 
cosmico

visione disperata 
della condizione umana

Natura: matrigna crudele
feroce legge meccanicistica 
di trasformazione e distruzione

Suicidio: 
atto egoistico



  

Smascherare le illusioni
consolatorie proposte da 
varie correnti della cultura 
contemporanea
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Obiettivi

   reagire all'infelicità, 

mediante il coraggio
 di sostenere il dolore 

con forti passioni

Dimostrare la necessità
del dolore per gli uomini

un'opera varia nelle forme e nei contenuti
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Ironia

per 
irridere

l'ottimismo

i contenuti tragici 
vengono mediati dalla 
prosa ironica e leggera 

straniamento

effetto distacco 
da parte del lettore

 Ironizzando sui limiti della condizione umana e sull'incoerenza dei 
comportamenti, Leopardi smaschera la morale tradizionale

 1850 nell'Indice dei libri 
proibiti 
(per la Chiesa le Operette hanno una 
portata antireligiosa)

Operette
disprezzate

dai contemporanei
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