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Gli scritti poetici giovaniliManzoni: Il pensiero e la poetica

ideologie e le tendenze 

culturali del tempo 

conversione 

al cattolicesimo

Concetto di Divina

Provvidenza

concezione della storia

 distinzione 
fra vero storico  « »
e vero poetico« »

funzione 
morale dell'arte

la condanna 
dell'invenzione 
letteraria

l'importante 
questione 
della lingua



  

      
 L'elaborazione ideologica 

e l'insegnamento morale
Manzoni: Il pensiero e la poetica

1. Influenze culturali

Illuminismo 
lombardo

figura di intellettuale dedito ad analizzare con spirito 
critico e razionale i problemi della società, attraverso la 
presa di coscienza dell'impegno civile della letteratura

● interesse per la storia nazionale,
● letteratura attenta alle esigenze del tempo presente
● religiosità che fosse espressione della collettività 

nazionale

Romanticismo

Ideologues 
francesi

● interessati allo studio della storia 
● vicini allo spirito religioso pascaliano e giansenista, 

che interpretava in modo tragicamente profondo il 
contrasto fra bene e male



  

      L'elaborazione ideologica 
e l'insegnamento morale

Manzoni: Il pensiero e la poetica

2. La conversione

1810

 comunicare la grande carica innovatrice del 
pensiero cristiano, sul piano umano e sociale

● percorso di ricerca spirituale
● lungo travaglio interiore

radici razionalistiche

calvinismo
di Enrichetta Blondel

giansenismo

Ideologi parigini



  

      L'elaborazione ideologica 
e l'insegnamento morale
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3. La fede e la Provvidenza

riscatto morale dell'uomo 
è possibile solo mediante 

la fede

Reinterpretazione
valori illuminismo

Allontanamento
insegnamenti

evangelici

Discordie
e violenze

 disegno provvidenziale 
di Dio è sempre

finalizzato al bene eterno

 la dignità e l'uguaglianza 
degli uomini derivano dal 
fatto che Dio li ha creati e 
redenti

 la fede deve 
ispirare tutta la 
vita dell'uomo 

Cattolicesimo liberale

 applicare gli insegnamenti 
evangelici alla vita politica e 
sociale

personale

collettività

 Provvidenza: un progetto voluto 
da Dio per il bene di tutti gli uomini

libertà, fraternità e 
uguaglianza

i disegni divini sono spesso 
incomprensibili alla limitatezza 
dell'animo umano, all'uomo 
non resta che nutrire una fiducia 

concezione
religiosa

concezione
politica
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Una visione pessimistica della storia 

Protagonista 
(spirito nobile) 

soccombe

Conte di 
Carmagnola

 popolo oppresso che soffre 
sotto il peso di una servitù 
secolare

Adelchi

 Dominazione spagnola:
soprusi e di profonde 
ingiustizie

Promessi Sposi

dalle quali gli oppressi potranno 
riscattarsi solo affidandosi alla fede e 
sperando in un intervento divino

 ingiustizie 

e violenze

PROVVIDA SVENTURA 
anche dal male può nascere il bene 

e dal dolore e dalle sventure, la salvezza

STORIA

pessimismo provvidenza
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Conoscere il passato per agire nel presente

portavoce di istanze civili 
e patriottiche

spinge
 rievocazione di 

eventi storici 
del passato

uomini a 
riflettere sul 
presente

Il bene 
comune

per agire
verso

 

conoscenza 
della storia

guidare 
gli italiani

Unità nazionale e 
l'indipendenza
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VERO STORICO E VERO POETICO

4 opere fondamentali
1819-1823

Rapporto
tra

invenzione 
letteraria 

realtà 
storica

Prefazione al
Conte di Carmagnola

(tragedia)

1820

Lettre à M. Chauvet

1820
1823

Lettera sul Romanticismo 
al marchese D'Azeglio

1823

Del romanzo storico 
(saggio)

1845

1

2 3

4
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Il rifiuto delle unità 
aristoteliche

Prefazione al
Conte di Carmagnola

(tragedia)

1820

Vero storico e Vero poetico

1 Corso di letteratura drammatica 
di August Wilhelm Schlegel (1767-1845)

● assenti nei drammi 
shakespeariani 

● e nel teatro spagnolo del 
"siglo de oro”

Unità di azione

Unità di luogo

Unità di tempo

X
X

tolgono verosimiglianza 
alla vicenda 

rappresentata

«La verosimiglianza non deve nascere [nello spettatore] dalle relazioni dell'azione col suo modo 
attuale e di essere, ma da quelle che le varie parti dell'azione hanno tra di loro.»
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Il ruolo del coro
Prefazione al

Conte di Carmagnola
(tragedia)

Vero storico e Vero poetico

Tragedia greca

mettere in risalto la 
situazione drammatica

Cantuccio 
dell'autore

Voce della comunitàfunzione diversa

● parla in “persona propria”
● esprime la propria 

interpretazione delle vicende 
rappresentate

● invita a riflettere sui temi 
dell'opera, quasi sempre di 
natura politica, morale o 
religiosa

pausa lirica
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Non alterare i fatti
Prefazione al

Conte di Carmagnola
(tragedia)

Vero storico e Vero poetico

Non intrecciare

perché ne risentirebbe la 
moralità dell'opera letteraria

invenzione 
letteraria 

realtà 
storica

mettere in evidenza la 
necessità 
dell'espiazione

Arte
fine morale

il
 f

in
e

è necessario 
che l'opera 
letteraria 
presenti un 
contesto 
storico 
autentico e 
libero da ogni 
artificio 
romanzesco
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La distinzione
tra

Vero storico e Vero poetico

Motiva il rifiuto 
delle unità 
aristoteliche

attenersi 
rigorosamente alla 
realtà dei fatti

Lettre à M. Chauvet

1820
1823 2

poeta

“vero storico” “vero poetico”

storico

indagare le passioni 
dell'animo umano

illustrare i fatti 
realmente accaduti 
(«vero storico»)

motivi psicologici che 
hanno animato le azioni 
dei grandi personaggi 
(«vero poetico»)

Usa «invenzione» 
«verosimile», cioè deve 
rispettare la verità storica 
evitando di falsificare i fatti in 
maniera romanzesca

uso di documenti 
storici

compito

il fine

strumenti
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La riflessione sul romanzo storico

Vero storico e Vero poetico

Mescolare  
eventi storici e fantastici 

senza nessun criterio

eccesso di
romanzesco

devo approfondire 
la conoscenza 
del XVII secolo
in Lombardia

ricostruzione degli eventi è 
accurata e minuziosa

 ampie e dettagliate 
DIGRESSIONI (peste)

 l'analisi del tessuto sociale
● popolare
● alta nobiltà 
● ecclesiastico

Intreccio
mondi diversi

eventi catastrofici 
quali la peste, la 
carestia, la guerra dei 
Trent'anni  complesso compenetrarsi delle dinamiche sociali

per il rigore con cui sono narrati i fattori naturali e sociali 
che si interpongono fra i due giovani e il loro matrimonio

Italo Calvino:
«romanzo dei 

rapporti di forza» 
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Il fine morale  e civile dell'arte

Vero storico e Vero poetico

funzione educatrice 
utile a formare i cittadini da un punto di vista morale e a ispirare 
loro sentimenti civili e patriottici;

l'utile 
per iscopo

Lettera sul Romanticismo 
al marchese D'Azeglio

1823 3

 i maggiori meriti del 
Romanticismo ARTE

attingere alla verità storica
unica garanzia di insegnamento morale in quanto non contaminata dalla presenza 
della "invenzione"

il vero 
per soggetto

Trattare argomenti interessanti e proporli in un linguaggio 
di facile comprensione per il grande pubblico

l'interessante 
per mezzo

● abbandono all'irrazionalismo, 
● al sentimentalismo 
● e al vittimismo

contrari alla funzione 
educatrice della poesia 
e della letteratura

Limiti del 
Romanticismo
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La condanna della mescolanza 
di «vero storico» e «vero poetico»

Vero storico e Vero poetico

Del romanzo storico e
in genere, de' componimenti 
misti di storia e d'invenzione

(saggio)

1845
4

il romanzo storico è un genere 
che mescola

invenzione letteraria 
(in quanto romanzo) 

verità storica 
(in quanto documento 
storiografico)

 storiografia è quello di rappresentare il «vero 
positivo» (cioè i fatti realmente accaduti)per sua natura al 

«vero poetico»

 il romanzo storico è un genere misto e, in 
quanto tale, moralmente da condannare

tende

 solo dalla verità storica è possibile trarre un 
insegnamento morale

Manzoni sconfessa 
la sua produzione

 tragica e romanzesca
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Il rapporto tra lingua scritta e lingua parlata

La questione della lingua

contro le esagerazioni 
dei puristi

contro il formalismo dei 
classicisti

teorie romantiche 
di una lingua viva e parlata, aderente alla realtà

Riflessioni sulla 
questione della lingua

 Sentir messa 

 

Lettera al Carena 
sulla lingua italiana

Alessandro Manzoni: teorico della lingua
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Il rapporto tra lingua scritta e lingua parlata

La questione della lingua

esagerazioni 
dei puristi

● fondamento e norma 
della lingua è l'uso

● Fondamento della lingua italiana
è il modello toscano

teorie romantiche:
 lingua viva e parlata, 
aderente alla realtà 

[perché]... gli scrittori toscani di 
nascita e gli scrittori toscani di elezione 

sono stati
 in tutta Italia ricevuti e studiati più o 

meno per iscrittori di lingua

 formalismo 
dei classicisti

 Sentir messa
1835-1836

postumo 

Manzoni e Grossi la difendono ribadendo che il toscano era una lingua parlata e compresa 
da tutti gli italiani e che dunque era destinata a divenire la lingua unitaria della nazione.

● lavoro incompiuto 

● originato dalle critiche 
di un recensore alla lingua 

del “Marco Visconti” 
romanzo storico di

 Tommaso Grossi (1834). 

● locuzione “sentir Messa” : 
censurata come toscanismo
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Il rapporto tra lingua scritta e lingua parlata

La questione della lingua

Lettera al Carena 
sulla lingua italiana

26 febbraio 1847

● lingua scritta viva e aderente a quella parlata

Se una parola manca in fiorentino?

«vocaboli di qualunque altro idioma» italiano
o «lingue morte» 
o «lingue straniere»

«la lingua italiana deve 
essere la lingua parlata 

dal popolo colto della città di Firenze»

Ebbe il merito di promuovere una lingua più 
vicina alla realtà, priva dei condizionamenti 
stilistici dei modelli del passato



  

      
    Manzoni:  il pensiero e la poetica

●  Quali correnti di pensiero influenzarono le scelte letterarie di Manzoni?

● Quali convinzioni a proposito della fede e della Provvidenza maturarono in lui dopo la 

conversione? 

●  La visione della storia di Manzoni è pessimistica. Perché? Quale concezione attenua 

però il suo pessimismo?

● Nella prefazione al Conte di Carmagnola, come giustifica lo scrittore la rottura delle 

unità aristoteliche di tempo e di luogo?

●  Qual è, secondo Manzoni, la funzione del coro?

● Che cosa significano le espressioni «vero storico» e «vero poetico»? 

● Quali indicazioni di poetica contiene la Lettera sul Romanticismo?

● Qual è il modello di lingua italiana per eccellenza, secondo Manzoni? 

Questionario



  

Alessandro Manzoni

INDICE

1) Biografia

2) Le  opere

3) Il pensiero e la poetica fine

file:///D:/Jeky/Archivio-docs/DIDATTICA/Didattica%20LETTERATURA/1800%20Romanticismo/1-Manzoni%20(biografia).odp
file:///D:/Jeky/Archivio-docs/DIDATTICA/Didattica%20LETTERATURA/1800%20Romanticismo/2-Manzoni%20(opere).odp#page3

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21

