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Gli scritti poetici giovaniliManzoni: le opere

  suscitando 
in molti uomini di cultura 

sdegno e volontà 
di impegno civileNapoleone

da liberatore e propugnatore 
delle idee rivoluzionarie            a tiranno autoritario

poemetto di 
ispirazione 
giacobina 

Del trionfo 
della libertà 
(1801)

Adda 
(1803)

idillio

Qual sulle 
cinzie cime
 (1804)

ode

Urania 
(1809)

Poemetto
mitologico

Situazione politica italiana

prima produzione
Manzoni

In morte di
Carlo Imbonati
(1805)

Carme

   necessità dell'impegno 
civile e morale della letteratura



  

      
Le prime opereManzoni: le opere

Gli Inni Sacri: progetto 12, ma poi solo 5

 1812

 Il Natale del 1833 (1834) 
e Ognissanti (1847)

incompiuti

Editi a Milano
 1815

L'esperienza della fede 
condivisa da tutta la 
comunità cristiana

 1817-
1822

 1812-
1813

La Risurrezione: che esprime la gioia dell'umanità per la vita che risorge;

Il nome di Maria: composizione più intima e meditativa che celebra la funzione 
consolatrice della Madonna per tutte le creature, anche le più umili;

Il Natale: in cui è presentata la figura di Cristo; 1813

La Passione: forse il componimento artisticamente meno riuscito
 1814-
1815

 La Pentecoste: discesa dello Spirito Santo sugli apostoli  e gli 
effetti prodotti su tutta l'umanità dalla sua venuta

Dopo la morte della prima moglie, Enrichetta Blondel: 



  

      
Le prime opereManzoni: le opere

Inni Sacri

parte storico-narrativa

rievocazione 
del fatto liturgico 

parte riflessiva

in cui il poeta attualizza quel fatto stesso per 
ricavarne un insegnamento morale, 

valido in ogni tempo
comuni all'esperienza degli uomini di ogni 
tempo, e particolarmente sentiti dalla 
coscienza cristiana

struttura

temi

 lettori di tutti i ceti socialidestinatari Poeta: interprete della coralità della 
preghiera, del desiderio di pace 
della gente comune e dell'intenzione di 
esercitare concretamente le virtù 
cristiane

stile andamento corale della preghiera

modelli
poesia religiosa antica e medievale
NO NEOCLASSICO
NO ROMANTICO

METRICA andamento orecchiabile
ritmo incalzante

LESSICO
Termini aulici

es. Bibbia
IPERBATI, ANASTROFI 
ed ENJAMBEMEN

SINTASSI



  

      
Le prime opereManzoni: le opere

Osservazioni 
sulla morale 
cattolica

 1819
ed.-1855  spiega i princìpi evangelici alla luce della ragione

risposta alle tesi espresse dallo storico svizzero di 
fede calvinista Simonde de Sismondi 

Chiesa protettrice degli umili e dei deboli, 
e separando l'istituzione ecclesiastica 

da coloro i quali, in suo nome, 
avevano perpetrato scelleratezze

causa della decadenza 
politica  e della 

corruzione morale 
degli italiani

Manzoni

De Sismondi



  

      
La produzione teatraleManzoni: le opere

Manzoni

Claude Fauriel
(1771-1844)

 Drammi 
shakespeariani

Drammi 
romantici 
tedeschi

 rifiutare i rigidi schemi compositivi del 
teatro classicista

considerare una nuova idea 
di tragedia di argomento 
storico

 svincolata dalle rigide 
unità aristoteliche

● struttura più articolata 
● maggiore libertà creativa

Il conte di Carmagnola
AdelchiTragedie

in versi



  

      
La produzione teatraleManzoni: le opere

1816-1820

Francesco Bussone detto il Carmagnola capitano di ventura, 
vissuto nell'Italia del Quattrocento

dopo aver guidato alla vittoria l'esercito veneziano contro i 
milanesi, liberò i prigionieri di guerra,per questo accusato di 
tradimento è condannato a morte da Venezia

Manzoni interpretò la vicenda come 
il sacrificio di un animo nobile alla ragion di stato

enunciati i principi 
di poetica del teatro 
manzoniano

Notizie 
storiche
(Saggio
In prefazione)

trasformò la figura del Carmagnola in un martire

1. Il rifiuto delle unità 
aristoteliche

2. Il ruolo del coro

3. Non intrecciare 
invenzione e realtà

link
poetica

file:///D:/Jeky/Archivio-docs/DIDATTICA/Didattica%20LETTERATURA/1800%20Romanticismo/3-Manzoni%20(pensiero-poetica).odp#page10


  

      
La produzione teatraleManzoni: le opere

la guerra tra Longobardi e Franchi che segnò 
la fine del dominio longobardo in Italia

oggettività dell'episodio storico

 l'elemento romanzesco

Adelchi

2 stesure
Opera meno 
schematica

 si mescolacon

dalla vicenda di amore e morte di 
Ermengarda, figlia del re longobardo 
Desiderio e moglie ripudiata di Carlo Magno

 alimentato

composizione 1820-1822

ambientazione  Italia, negli anni 772-774

argomento

temi
● Visione negativa del potere
● Lotta tra bene e male
● Perdono divino e pace eterna come 

riscatto per gli oppressi

insegnamento 
morale

non devedistrarre dallo

Adelchi ed Ermengarda: vittime del potere.  
SIMBOLI della tragica lotta tra bene e male 

consapevole che il potere non 
consente altra scelta che 
«far torto o patirlo»



  

      
Le "odi civili"    Manzoni: le opere

L'interesse per le vicende 
politiche della sua epoca

il sentimento 
patriottico

Marzo 1821 Il cinque 
maggio

 moti rivoluzionari in 
Piemonte e Lombardia

 speranze dei patrioti lombardi 
con tono vibrante e 
appassionato promuovendo un 
senso di solidarietà fraterna per 
tutti i popoli oppressi

canta

pubblicato solo nel 
1848, 

dopo gli eventi 
delle cinque 

giornate di Milano

emozione 
suscitata dalla 
notizia della 

morte di 
Napoleone

ripercorre vittorie e 
sconfitte, vicende militari e 
personali, ponendo 
l'accento sulla dimensione 
umana di un grande 
personaggio che  trova 
conforto nel sostegno divino

ca
nt

a



  

      
L'approdo al romanzo storico    Manzoni: le opere

lettura

Claude Fauriel
(1771-1844)

conversazioni
primo nucleo 

dei futuri 
Promessi sposi

Fermo e Lucia

AMBIENTAZIONE

Lombardia del
Seicento oppressa

dagli Spagnoli

interesse per i "vinti" 
già emerso nell'Adelchi 

INNOVAZIONE

protagonisti sono 
persone comuni, 
semplici popolani

N
o 

pu
bb

li
ca

zi
on

e

CARATTERISTICHE
● Narrazione per BLOCCHI separati

●  lunghe DIGRESSIONI storiche
● LINGUA: miscuglio di 

italiano letterario 
e dialetto lombardo

Risultato
linguistico

insoddisfacente

1821-1823
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CONTENUTI

elimina o riduce la maggior parte 
delle digressioni storiche

I PROMESSI SPOSI

Cam
bia 

titolo

REVISIONE LINGUISTICA

sulla base del toscano letterario

STRUTTURA

Elimina i difetti strutturali

Cambia 
Nome personaggi

REVISIONE
1824-1827

es. Fermo  Renzo→

 L'opera uscì in tre volumi, tra il 1824 
e il 1827 (detta “ventisettana”)

Manzoni 
è insoddisfatto
del risultato



  

      
 L'approdo al romanzo storico    Manzoni: le opere

I PROMESSI SPOSI

REVISIONE LINGUISTICA

lingua parlata dalla borghesia fiorentina 
completa revisione linguistica del romanzo

A Firenze
Luglio 1827

Opera pubblicata tra il novembre 1840 e il 
dicembre 1842 (detta “quarantana”)

 108 fascicoli settimanali, illustrati 
dalle xilografie di Francesco Gonin



  

      
 L'approdo al romanzo storico    Manzoni: le opere

STORIA DELLA 
COLONNA 

INFAME

 processi celebrati a Milano nel 1630
contro i cosiddetti "untori"

(episodio accennato nei capitoli XXXI-
XXXII dei Promessi sposi)

doveva confluire nel romanzo
 FERMO E LUCIA

 pubblicata in appendice al romanzo ed. 
quarantana come testo autonomo

1840

assunse sempre più la forma di un 
saggio storico (libro-inchiesta) 

 rigorosa 
documentazione 
storica

UNTORI: persone che, 
secondo la superstizione 

popolare, diffondevano il 
contagio  attraverso lo 

spargimento di unguenti 
venefici

Colonna commemorativa costruita sulle ceneri 
della casa di uno dei principali imputati (Gian 
Giacomo Mora). Fu demolita solo nel 1778 in 
piena età illuministica

ripristinare la 
verità storica

Obiettivi
di Manzoni

entrare in polemica 
con Alessandro Verri 

ricorso alla tortura non fu mera ignoranza (Verri)
ma una grave colpa morale: i giudici preferirono ascoltare la folla

invece della loro coscienza
(concezione pessimistica della storia)

riabilitare il nome
di vittime innocenti



  

      
 Gli scritti di poetica e le ultime opere    Manzoni: le opere

 Lettre à M. Chauvet, 
sull'unità di tempo e 

di luogo nella tragedia 

 Risposta di Manzoni in francese alla critica 
del poeta francese Victor Chauvet 

per non aver rispettato le unità aristoteliche 
nel CONTE DI CARMAGNOLA

●  motiva il suo rifiuto delle unità 
aristoteliche

●  enuncia per la prima volta la distinzione tra 
«vero storico» e «vero poetico»

Scritta nel 1820
Edita nel 1823



  

      
 Gli scritti di poetica e le ultime opere    Manzoni: le opere

La Lettera sul 
Romanticismo

analizza le caratteristiche 
della letteratura romantica,

(pregi e difetti)

 A Massimo D'Azeglio

Scritta nel 1823
Edita nel 1870

interpreta il Romanticismo 
alla luce delle sue teorie letterarie e religiose, 
che prevedono per l'arte un fine morale e civile

Del romanzo storico 
e, in genere, de' componimenti 

misti di storia e d'invenzione 

 

rapporto tra storia e invenzione 

Scritto nel 1827
Edito nel 1845

critica le lunghe DIGRESSIONI 
storiche dei Promessi sposi 

che appesantivano il romanzo e 
interrompevano l'evolversi della storia di 

Renzo e Lucia, la parte più letteraria 
dell'opera

Johann 
Wolfgang 
Goethe

1749-1832
Manzoni progetta una lettera

di risposta 
che non invierà mai

nucleo del saggio



  

      
Lingua e storiografia    Manzoni: le opere

Lettera al Carena sulla 
lingua italiana

 (1846)

espone la propria posizione 
linguistica in favore del toscano

Dopo l'edizione "quarantana" dei Promessi sposi, Manzoni si dedicò a opere di argomento 
linguistico, filosofico, storico intervenendo con autorità nella vita culturale del tempo. 
Le più importanti sono:

Dialogo 
Dell'Invenzione 

(1850)

condanna l'invenzione letteraria riaffermando la 
superiorità morale della storiografia;

Dell'unità della lingua e 
dei mezzi per diffonderla

(1868)

 relazione scritta nel 1868 in qualità di presidente 
della commissione parlamentare sull'unità linguistica



  

      
    Manzoni: le opere

● Quanti dovevano essere gli Inni sacri secondo il progetto dell'autore e quanti invece ne 

compose? In quali anni?  

● Qual è il titolo delle due tragedie in versi che Manzoni scrisse tra il 1816 e il 1822 e quali 

convinzioni teoriche vi applicò? 

● Qual è l'argomento dell'Adelchi? 

● Quali avvenimenti di attualità ispirarono a Manzoni le due "odi civili"?  

● Come fu rielaborato il Fermo e Lucia nell'edizione del 1827 dei Promessi sposi? 

● Quali furono gli obiettivi di Manzoni nella Storia della colonna infame?

● Quale importante principio di poetica Manzoni enunciò per la prima volta nella Lettre à 

M. Chauvet?

Questionario
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