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L'infanzia e gli anni della formazioneManzoni: la biografia

figlia del 
filosofo 
illuminista 
Cesare Beccaria

Pietro Manzoni (?)

Giulia Beccaria

Giovanni Verri (?)

Primi studi a Merate 
e a Lugano nei collegi dei padri somaschi 
e poi a Milano nel collegio dei padri barnabiti

separazione

 buona cultura 
umanistica

matura il rifiuto
 dell'educazione 

rigidamente cattolica

 circoli intellettuali
 milanesi

● Monti e Foscolo
● napoletani Francesco Lomonaco 

  e Vincenzo Cuoco 
(  conoscenza opera Vico)→

 esuli a Milano dopo il fallimento 
della rivoluzione napoletana del 
1799

Formazione
classicista

Filosofia
illuminista

Teorie
razionalistiche

1791-1801

Milano, 
7 marzo 1785

lui un cadetto 
spiantato e lei una 

ragazza senza dote, 
non potevano sposarsi



  

Libertari
socialmente impegnati

Sensisti
con aperture spiritualiste

Carlo Imbonati

      
Gli anni pariginiManzoni: la biografia

Giulia Beccaria  Salotto vedova Condorcet
circoli intellettuali
ideologues “ideologi”

1805
Parigi

Claude Fauriel
(1771-1844)

abbandonare 
l'estetica neoclassica

interessarsi all'indagine 
introspettiva dell'animo umano

a smorzare le sue 
posizioni anticlericali 



  

1810
CONVERSIONE

      
Il matrimonio, la conversione 

e il ritorno a Milano
Manzoni: la biografia

1808-1830, gli 
diede dieci figli

1808
ritorno 
in Italia

sposa la giovane svizzera 
Enrichetta Blondel (calvinista)

 risultato di un processo 
lungo, meditato e non privo di dubbi

chiesa di San Rocco pregando 
di poter ritrovare la moglie

padre spirituale di M., 
giansenista Eustachio Degola

Trasferimento
a

Milano

Si dedica
esclusivamente 
alla letteratura



  

      
Il matrimonio, la conversione 

e il ritorno a Milano
Manzoni: la biografia

Manzoni segue con attenzione 
il dibattito tra classicisti e 

romantici

1812-1819
 Inizia la stesura

Inni sacri e le due tragedie

M.me de Stael
1816 Biblioteca Italiana

Ritorno
Austriaci

Manzoni è a favore 
delle idee risorgimentali 

e simpatizza con gli intellettuali 
della rivista "Il Conciliatore" (1818-19)

POLITICA

LETTERATURA



  

 comincia a lavorare
 al 

      
Il secondo soggiorno pariginoManzoni: la biografia

1819-1823 Parigi  Pubblica le 2 tragedie

compone le due ODI civili

lettura

Claude Fauriel
(1771-1844)

conversazioni

primo nucleo 
dei futuri 

Promessi sposi

Fermo e Lucia

Fonetica, morfologia, sintassi

influssi più disparati

Un composto indigesto di frasi
un po' lombarde, un po' toscane

un po' francesi, un po' anche latine.
(Manzoni)



  

FirenzeI promessi sposi
1827 - I edizione

      
Il ritorno a  Milano e 

 il soggiorno a Firenze
Manzoni: la biografia

1823
Milano

Insoddisfatto del risultato, 
soprattutto dal punto di vista linguistico

Lug-ott
1827

per risciacquare 
i panni in Arno

 lingua parlata dalla 
borghesia fiorentina

 intellettuali liberali che facevano capo a
Giampietro Vieusseux e alla sua rivista, l'Antologia

● conosce Leopardi 
● e diventa membro dell'Accademia della Crusca



  

      
I lutti familiari  Manzoni: la biografia

† 1833 la moglie Enrichetta (e dopo pochi mesi...)
la figlia prediletta, Giulia (aveva sposato Massimo d'Azeglio)

la madre Giulia Beccaria† 1841

† 1844 l'amico carissimo Claude Fauriel

 solo due dei dieci figli 
sopravvissero 

alla morte del padre 

1837 sposa 
Teresa Borri 
vedova Stampa

 I molteplici lutti 
indebolirono la sua 

salute e affievolirono 
la sua creatività 

artistica

† 1861 la seconda moglie

si limita a pubblicare 
saggi di argomento storico e letterario.

dopo il 1840



  

      
Gli ultimi anni e la morte Manzoni: la biografia

gli venne assegnato un vitalizio1859

senatore del Regno di Sardegna1860
1861 incarico confermato con il 

nascente Regno d'Italia

cittadinanza onoraria di Roma, come riconoscimento del suo 
contributo, attraverso le sue opere, all'unificazione del paese

1870

† Milano, 
22 maggio 1873



  

      
    

● Quale tipo di cultura acquisì Manzoni nel corso della sua formazione presso il collegio 

dei padri barnabiti? 

● Terminati gli studi, Manzoni cominciò a frequentare i circoli intellettuali milanesi: a 

quale pensiero aderì in quel periodo?

●  A quale anno risale la conversione di Manzoni al cattolicesimo? Quale evento la favorì?

Questionario

Manzoni: la biografia
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