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I PROMESSI SPOSI

 rivisita il modello 
secondo principi etici e stilistici 

della sua poetica

Dal modello scottiano a un'opera "nuova"

Romanticismo romanzo Letteratura
Italiana '800

genere 
marginale

genere più adatto a 
esprimere la 
soggettività e 
l'interiorità

 scelta moderna 
e all'avanguardia

Claude Fauriel
(1771-1844)

lettura conversazioni



  

      
Fonti e modelli    I PROMESSI SPOSI

Rifiuto del modello di Walter Scott

Ambientazione: 
Inghilterra XII secolo

Mescola eventi storici 
e fantastici 

senza nessun criterio

eccesso di
romanzesco

devo approfondire 
la conoscenza 
del XVII secolo
in Lombardia

nuovo romanzo storico, 
moderno e popolare

per esprimere le mie 
convinzioni morali e religiose 

Salvaguardare il fine morale 
dell'opera d'arte attraverso la 
poetica del «vero storico»

SIMILITUDINI
Scott e Manzoni ambientano 

i rispettivi romanzi in 
un'epoca lontana nel tempo 
e ricostruita in modo fedele

Bisogna intrecciare in modo 
più rigoroso i fatti storici con 
l'invenzione romanzesca 

Vero
storico

Vero
poetico

ESEMPIO
Incontri tra Lucia e il 
cardinale Borromeo

ESEMPIO
 partecipazione di Renzo ai 
tumulti di San Martino



  

      
Fonti e modelli    I PROMESSI SPOSI

Fonti storiche

Historia patria
 

del milanese 
Giuseppe Ripamonti 

(1570-1643)

Vita di 
Federigo Borromeo 

(1656) 

di 
Francesco Rivola

Economia 
e statistica

 trattato  

di 
Melchiorre Gioia 

(1767-1829)

«gride», 
ovvero 

le leggi promulgate 
nel Seicento 

(chiamate così perché 
venivano "gridate" sulla 
pubblica piazza) 

Manzoni le cita spesso nel 
testo quasi in forma integrale per 
conferire maggiore veridicità alla 
sua ricostruzione

usato soprattutto per 
determinare le cause della 
carestia che colpì la 
Lombardia nel Seicento

devo approfondire 
la conoscenza 
del XVII secolo
in Lombardia



  

      
I PROMESSI SPOSI

 rivisita il modello 
secondo principi etici e stilistici 

della sua poetica

Dal modello scottiano a un'opera "nuova"

1. attenzione sul “volgo”

 2. ambientazione storica come mezzo per analizzare le dinamiche della 
dominazione straniera e del potere, basando la sua ricostruzione su un 
accurato lavoro di documentazione storica 

3. fondere «vero storico» e «vero poetico» per delineare 
efficacemente i tratti psicologici dando vita a "tipi umani" ancora oggi attuali 

4. concezione provvidenziale, secondo cui tutto quello che accade ai due 
protagonisti viene ricondotto al volere di Dio (come viene esplicitato dallo stesso Manzoni 
nel «sugo di tutta la storia», alla fine del romanzo)

INNOVAZIONE
nel panorama italiano 

dell'Ottocento 
protagonisti sono 
persone comuni, 
semplici popolani

interesse per i "vinti" 
già emerso nell'Adelchi 



  

primo nucleo 
dei futuri 

Promessi sposi

Fermo e Lucia No    
pubblicazione  

DIFFERENZE DAL ROMANZO FIN ALE

● Narrazione per BLOCCHI separati
● Svolgimento di numerosi episodi
● Presentazione di alcuni personaggi (Gertrude/Innominato)
● Lunghe DIGRESSIONI storiche e commenti etico-religiosi 
o letterari dell'autore
● LINGUA: miscuglio di italiano letterario e dialetto lombardo

e francesismi

Risultato
linguistico

insoddisfacente

1821-
1823

    Le composizioni e le edizioni   I PROMESSI SPOSI

per la critica è 
un'opera autonoma

 numerose 
differenze

 inedito fino al 
1915

Fermo Spolino 
e Lucia Zarella

nomi dei

protagonisti

1

Il personaggio della 
monaca di Monza era 
ispirato a “La monaca” di 
Diderot - forniva a Manzoni 
l'occasione per una lunga 
polemica contro la natura 
immorale dei romanzi 
d'amore. 

polemica poi

elim
inata

La figura del Conte del 
Sagrato (Innominato) era 
ispirata al personaggio 
romantico del brigante 
passionale, sul modello dei 
Masnadieri di Schiller

Personaggi



  

 grandissimo successo
in poche settimane 

vendute tutte le copie
 stampate sia per 

l'Italia sia per l'estero

CONTENUTI

elimina o riduce la maggior parte 
delle digressioni storiche

Gli sposi promessi
I promessi sposi

Cambia 

titolo

REVISIONE LINGUISTICA

sulla base del toscano letterario
(grandi classici e Vocabolario della 

Crusca)

STRUTTURA

elimina i difetti strutturali:
● (La critica rintraccia) sei nuclei narrativi 

o "macrosequenze"

2° REVISIONE
1824-1827

detta 
“ventisettana”
fu pubblicata 
in tre volumi 
dall'editore 
Ferrario a 

Milano PERSONAGGI
● subiscono significative trasformazioni 

● rielaborazione psicologica più approfondita
● cambiano nome 

(Fermo  Lorenzo; Lucia Zarella  Lucia Mondella)→ →

Manzoni 
è insoddisfatto
del risultato

    Le composizioni e le edizioni   I PROMESSI SPOSI

2



  

I PROMESSI SPOSI

REVISIONE LINGUISTICA

lingua parlata dalla borghesia fiorentina
 elimina forme toscane troppo letterarie

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

    Le composizioni e le edizioni   I PROMESSI SPOSI

STORIA DELLA 
COLONNA 

INFAME

 pubblicata in appendice al romanzo ed. 
quarantana come testo autonomo

L'amica delle figlie, la fiorentina Emilia Luti, 
corresse con Manzoni le ultime bozze del romanzo



  

   I PROMESSI SPOSI

Il romanzo, ambientato nella Lombardia del 
Seicento, racconta le travagliate vicende di due 
giovani popolani, Renzo Tramaglino e Lucia 
Mondella, entrambi filatori di seta in un paese sul 
lago di Como e in procinto di sposarsi. 
Il loro matrimonio viene impedito da un 
prepotente signorotto locale, don Rodrigo, che fa 
minacciare il curato del paese, don Abbondio, dai 
suoi bravi affinché non celebri il rito. Per evitare 
che Lucia possa essere rapita e Renzo ucciso, i due 
giovani decidono di lasciare il paese. Dopo 
innumerevoli peripezie, che vedono Lucia rapita 
dal potente Innominato e Renzo coinvolto in una 
sommossa popolare a Milano, grazie all'aiuto di 
vari personaggi che intervengono a loro favore, i 
promessi sposi riusciranno a ricongiungersi e a 
celebrare le nozze. 

38 capitoli più una Introduzione in cui Manzoni 
presenta l'artificio narrativo del manoscritto 
ritrovato.

STRUTTURA

  TRAMA 



  

STRUTTURA     I PROMESSI SPOSI

6 nuclei tematici o "macrosequenze", intervallati da 

4 digressioni di carattere narrativo o storico

Renzo e Lucia si preparano al 
matrimonio che viene 
impedito dall'intervento di 
don Rodrigo; dopo il 
fallimento del matrimonio 
a sorpresa sono costretti a 
lasciare il paese.

1

capp. I-VIII, 
noti anche come 

"avventure borghigiane"

 storia della conversione di Padre Cristoforo1°  digressione
cap. IV



  

STRUTTURA     I PROMESSI SPOSI

Lucia va a Monza e cerca 
rifugio presso il convento di 
Gertrude, la monaca di Monza

cap. IX, 
(prima metà)

2

 storia della  monaca di Monza2°  digressione
capp. IX-X

6 nuclei tematici o "macrosequenze", intervallati da 

4 digressioni di carattere narrativo o storico



  

STRUTTURA     I PROMESSI SPOSI

Renzo va a Milano e partecipa 
ai tumulti; viene arrestato, ma 
riesce a scappare e fugge nel 
bergamasco.

cap. XI - XVII

3

 colloquio tra il Conte Zio e il Padre provinciale dei 
cappuccini; storia dell'Innominato.

3°  digressione
capp. XVIII-XIX

6 nuclei tematici o "macrosequenze", intervallati da 

4 digressioni di carattere narrativo o storico



  

STRUTTURA     I PROMESSI SPOSI

Lucia viene rapita e portata al 
castello dell'Innominato.
Dopo la di lui conversione 
viene ospitata a Milano da 
Don Ferrante.

capp. XX-XXVI

4

 colloquio tra il Conte Zio e il Padre provinciale dei 
cappuccini; storia dell'Innominato.

4°  digressione
capp. XVIII-XIX

6 nuclei tematici o "macrosequenze", intervallati da 

4 digressioni di carattere narrativo o storico



  

STRUTTURA     I PROMESSI SPOSI

Renzo in viaggio, alla fine 
arriva a Milano durante la 
Peste.

capp. XXXIII-XXXV

5

6 nuclei tematici o "macrosequenze", intervallati da 

4 digressioni di carattere narrativo o storico

Ricongiungimento dei due 
giovani, matrimonio e 
trasferimento nel bergamasco

6

capp. XXXVI-XXXVIII



  

PERSONAGGI    I PROMESSI SPOSI

I protagonisti 

Onesto lavoratore dal carattere estroverso e 
impulsivo che lo spinge a ribellarsi alle ingiustizie e 
lo porta spesso anche a finire nei guai.

PERCORSO DI FORMAZIONE
Tutto ciò che gli accade nel corso del romanzo lo porta a 
maturare e ad acquisire una chiara consapevolezza di ciò 
che gli è accaduto.

CURIOSITÀ    Il cognome di Renzo, 
Tramaglino, allude alla sua 
professione di filatore (il "tramaglio" è 
una rete da pesca fatta con migliaia di fili 
intrecciati).

Renzo

Il bello era a sentirlo raccontare le sue avventure: e 
finiva sempre col dire le gran cose che ci aveva 
imparate, per governarsi meglio in avvenire. - Ho 
imparato, - diceva, - a non mettermi ne' tumulti: ho 
imparato a non predicare in piazza: ho imparato a 
guardare con chi parlo: ho imparato a non alzar 
troppo il gomito: ho imparato a non tenere in mano 
il martello delle porte, quando c'è lì d'intorno gente 
che ha la testa calda: ho imparato a non attaccarmi 
un campanello al piede, prima d'aver pensato quel 
che possa nascere. (Promessi sposi, cap.xxxvii)



  

PERSONAGGI    I PROMESSI SPOSI

I protagonisti 

Ragazza mite e riservata; apparentemente passiva: è oggetto 
del desiderio di altri personaggi. È un personaggio chiave 
della vicenda: lei incontra i grandi personaggi storici del 
romanzo.  Ha un ruolo determinante nella conversione 
dell'Innominato (evento determinante nella storia).  Lucia è 
il personaggio attraverso cui si realizza la volontà di Dio. 

CURIOSITÀ    Il nome di Lucia ricorda la 
luce divina che illumina con la grazia.

Lucia

 «...e io (…) cosa volete che abbia imparato? Io non sono 
andata a cercare i guai: son loro che sono venuti a cercar me. 
Quando non voleste dire, - aggiunse, soavemente sorridendo, - 
che il mio sproposito sia stato quello di volervi bene, e di 
promettermi a voi.»
Renzo, alla prima, rimase impicciato. Dopo un lungo dibattere 
e cercare insieme, conclusero che i guai vengono bensì spesso, 
perché ci si è dato cagione; ma che la condotta più cauta e più 
innocente non basta a tenerli lontani; e che quando vengono, 
o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce, e li 
rende utili per una vita migliore.  (Promessi sposi, cap.xxxviii)

Accetta serenamente il male e la sofferenza come 
segni della volontà divina (Provvidenza)



  

PERSONAGGI    I PROMESSI SPOSI

Personaggi principali

Dovrebbe sposare i ragazzi, ma si rifiuta perché è un 
vigliacco; è servile con i potenti e arrogante con i più deboli. 

Don 
Abbondio

Presentato con tratti comici, suscita la simpatia del 
lettore; con la sua paura e le sue debolezze

capitato non per sua scelta in mezzo a vicende più 
grandi di lui è interessato solo al suo quieto vivere

il prototipo dell'uomo comune

incarna

modello negativo della 
religione asservita al 
potere



  

PERSONAGGI    I PROMESSI SPOSI

Personaggi principali

Signorotto spagnolo del paese in cui abitano Renzo e Lucia. È 
giovane, ricco e potente e, invaghitosi di Lucia, impedisce il 
matrimonio dei due giovani.

Don Rodrigo

Pur di ottenere il suo scopo non esita a ricorrere alla 
violenza e a cercare l'appoggio di personaggi malvagi 
e corrotti come lui.

 figura del potente al di 
sopra delle leggi e 
soverchiatore, ma anche 
libertino privo di scrupoli  Relazioni pericolose 

di Choderlos de Laclos 



  

PERSONAGGI    I PROMESSI SPOSI

Personaggi principali

frate cappuccino che cerca di aiutare i due giovani. È 
l'unico che osa affrontare don Rodrigo e, alla fine del 
romanzo, anche ad assisterlo quando lo incontrerà 
moribondo nel lazzaretto.

storia e il motivo della sua conversione (da giovane 
aveva ucciso un uomo in un duello) e ne svela di fatto 
il carattere combattivo.

modello ideale di 
religioso, umile, pronto a 
sacrificarsi per gli altri, ma 
anche energico  e 
coraggioso con i potenti 

Padre Cristoforo

 2°digressione

Anche con l'abito religioso, continua a lottare con le 
armi della religione a sostegno degli umili e degli 
oppressi. 



  

PERSONAGGI    I PROMESSI SPOSI

Personaggi principali

Legata al suo amante Egidio da una torbida 
relazione, non esita a tradire Lucia, che ha trovato 
rifugio nel suo convento, facendola rapire dai bravi 
dell'Innominato.

“sventurata”- non trova 
conforto nella fede e sa 
solo fare del male a se 
stessa e agli altri

Gertrude, la monaca di Monza

ricostruisce la triste storia della sua monacazione 
forzata

 3°digressione

 ispirato a una figura storica reale, 
la nobile spagnola Virginia de Leyva, 
costretta dal padre a prendere i voti 

Personaggio
diverso nel

Fermo e Lucia



  

PERSONAGGI    I PROMESSI SPOSI

Personaggi principali

uomo potentissimo ed estremamente malvagio. Dopo 
aver rapito Lucia per conto di don Rodrigo, 
l'Innominato cade in preda a una crisi che culmina 
nella sua conversione, favorita anche dall'incontro 
con il cardinale Federigo Borromeo.
Da questo momento, egli si pente delle sue azioni e 
agisce con tutti i suoi mezzi per aiutare la 
popolazione in fuga dalla guerra e dalla peste, 
ospitandola nel suo castello. 

SIMBOLO del 
potere salvifico 
della grazia di Dio

Innominato
ricostruisce la storia dell'Innominato

4°digressione

 ispirato a una figura storica reale, 
nobile lombardo 

Francesco Bernardino Visconti

Personaggio
diverso nel

Fermo e Lucia

capovolgimento della trama, che porterà al lieto fine del romanzo, si avrà proprio quando 
l'Innominato, muta il suo ruolo e da oppressore si fa aiutante della vittima.



  

PERSONAGGI    I PROMESSI SPOSI

Personaggi secondari: gli aiutanti

Agnese, 
madre di 
Lucia

ideale di saggezza popolare: la sua esperienza emerge in 
occasione del matrimonio a sorpresa, da lei organizzato 
contro il volere di Lucia

Tonio e 
Gervaso 

Due fratelli, amici di Renzo, che tentano di aiutarlo, 
facendo da testimoni durante il matrimonio a sorpresa

è la domestica chiacchierona di don Abbondio, che 
spesso si fa consigliare da lei per cercare una scappatoia 
alla situazione ingarbugliata che si è venuta a creare;

Perpetua



  

PERSONAGGI    I PROMESSI SPOSI

Personaggi secondari: gli aiutanti

Federico 
Borromeo 
cardinale

Importante personaggio storico che nel romanzo 
rappresenta il modello per eccellenza del religioso.
è l'unico che abbia il potere di opporsi con efficacia ai 
piani di don Rodrigo: prende sotto la sua protezione 
Lucia, rimprovera don Abbondio per la sua viltà e ha un 
ruolo fondamentale nella conversione dell'Innominato. 

Don 
Ferrante

Il nobile che accoglie Lucia nella sua casa di Milano. Egli 
è il SIMBOLO della vacuità della cultura seicentesca 
contro la quale Manzoni polemizza: muore di peste dopo 
aver dimostrato, sulla base di un ragionamento 
aristotelico, l'inesistenza dell'epidemia.  



  

Conte Zio
& il Padre 

provinciale

PERSONAGGI    I PROMESSI SPOSI

Personaggi secondari: gli oppositori

Azzecca-
garbugli

interpreta la legge in modo che questa sia sempre a 
favore dei potenti

Conte 
Attilio 

cugino di don Rodrigo, artefice della scommessa che 
spinge quest'ultimo a far rapire Lucia

(zio di don Rodrigo e di Attilio) e il capo dei cappuccini 
rappresentano in negativo le trame della politica. Si 
accordano per far allontanare Padre Cristoforo dalla 
Lombardia, dopo che questi ha minacciato don Rodrigo;

amante di Gertrude e principale responsabile del suo  
traviamento morale (definito da M. «scellerato di 
professione»), che culmina nell'uccisione di una monaca 
che aveva scoperto la loro relazione

Egidio 



  

PERSONAGGI    I PROMESSI SPOSI

Personaggi secondari: gli oppositori

Ferrer
Governatore di Milano, simbolo del disinteresse dei 
dominatori spagnoli per la condizione degli abitanti di 
Milano;

uomini loschi e senza scrupoli, spesso ex carcerati, al 
servizio dei potenti che si servono di loro per 
commettere scelleratezze e soprusi a danno degli umili; 

I bravi

il Griso, uomo di 
fiducia di don Rodrigo 
che non esiterà a 
tradire il padrone 
quando questi cadrà 
vittima della peste, 
salvo morire anche lui 
poco dopo;

 il Nibbio, che progetta il 
rapimento di Lucia per 
conto dell'Innominato.



  

TEMI    I PROMESSI SPOSI

Gli umili: una scelta rivoluzionaria

Nei Promessi sposi, per la prima volta i protagonisti 
appartengono agli strati più bassi del popolo

dare voce alla massa anonima che non 
aveva mai trovato spazio nella 
storiografia tradizionale

fino ad allora il popolo era 
sempre stato rappresentato 
ai margini delle vicende di 
eroici protagonisti

vicende degli umili assumono un significato universale, mentre 
le disgrazie che li colpiscono rientrano in un progetto 
provvidenziale che li destina alla beatitudine eterna

anche se manca una vera 
partecipazione interiore 
alle loro sofferenze, 
(come è invece in Tolstoj)

 si
m

pa
tia

 e
 la

 so
lid

ar
ie

tà

di
 M

an
zo

ni

alla luce della
religione cattolica



  

TEMI    I PROMESSI SPOSI

I potenti: maggiore introspezione psicologica

Umili ma 
non sconfitti

può arginare o di combattere 
la prepotenza e l'arroganza 
dei potenti

GLI UMILI
● ingenuità, l'astuzia o i comportamenti impulsivi
● minore caratterizzazione psicologica rispetto ai personaggi "alti" e 

di origini nobili come fra Cristoforo, l'Innominato, il cardinale Borromeo
● accettano con rassegnazione la propria condizione 
● non incidono nella Storia, governata da Dio e dalla Provvidenza. 
● non hanno speranza di riscatto sociale né tanto meno possibilità 

di rivolta contro l'ordine costituito

Alleata
potente

Chiesa

fra Cristoforo 
e il cardinale Borromeo

ruolo storico:
missione morale



  

attraverso

AMBIENTAZIONE E TEMI  I PROMESSI SPOSI

● carestia
● tumulti popolari a Milano, 
● guerra del Monferrato
● discesa dei lanzichenecchi, 
● epidemia di peste

Vero
storico

DOVE E QUANDO - Lecco (nelle cui vicinanze si trova il paese 
di Renzo e Lucia) e Milano, tra il 1628 e il 1630, al tempo 
della dominazione spagnola

COME – Digressioni: ricostruzione degli eventi 
precisa e minuziosa (Milano e la peste)

L'ambientazione storica

Perché il Seicento?
Per mostrare una società ingiusta e dominata dall'ignoranza 
e dalla superstizione, fondata sul sopruso e sulla violenza, 
in cui le masse sono oppresse e i potenti agiscono in modo 
spregiudicato e sprezzante della legge.

con
trap
pon
e

IDEALE DI GIUSTIZIA
equilibrio sociale
libertà individuale

rispecchia le sue 
convinzioni 

religiose e morali 

personaggi e vicende esemplari 
(il cardinale Borromeo, padre 
Cristoforo, la conversione 
dell'Innominato).



  

AMBIENTAZIONE E TEMI   I PROMESSI SPOSI

Contrasto tra 
campagna e città

Renzo percepisce subito Milano 
come estraneal' addio, monti« »

identifica la dimensione 
rurale come luogo di 
pace e serenità

«città tumultuose»

luogo di disordine in cui da un 
momento all'altro può scoppiare 

l'epidemia di 
peste

la violenza degli 
uomini  (come 
nell'assalto ai forni o 
nella caccia agli untori)

in antitesi

ridente campagna 
lombarda



  

AMBIENTAZIONE E TEMI   I PROMESSI SPOSI

Il Romanzo della Provvidenza

I personaggi affrontano
molti pericoli e peripezie

Provvidenza divina« » Lieto fine

Lucia mostra 
cristiana 
rassegnazione 

le vie divine appaiono 
incomprensibili a molti
altri personaggi

Padre Cristoforo 
ha una fiducia 
incrollabile 

 In questa riflessione è racchiuso il senso profondo dell'agire della 
Provvidenza, che aiuta coloro che hanno fede e interviene a sostenere gli 

umili e gli indifesi. 

 [Dopo il fallito colloquio con don Rodrigo, Fra Cristoforo riceve un aiuto inaspettato 
da un servitore, che gli rivela come il nobile progetti di far rapire Lucia:] 

«Ecco un filo», pensava, «un filo che la provvidenza mi mette nelle mani. E in quella 
casa medesima! E senza ch'io sognassi neppure di cercarlo!»

le risposte dei personaggi

esempio



  

LINGUA E STILE  I PROMESSI SPOSI

La revisione linguistica

 20 anni per la
revisione linguistica

mancanza di una lingua 
nazionale condivisa

dubbi che
tormentano Manzoni

NARRATORE 
e protagonisti

pluralità dei registri
linguistici

Personaggi 
minori

 linguaggio ispirato 
al fiorentino colto

registri linguistici 
differenti 

PARODIA del complicato 
linguaggio giuridico

Azzecca-
garbugli

Don 
Ferrante

vuota ampollosità 
dello stile barocco

?
Autore

anonimo
registro 
linguistico si 
innalza nei 
discorsi 
retoricamente 
solenni

Federico 
Borromeo 
cardinale

Nelle“GRIDA”M. 
adegua la sua prosa a 
quella seicentesca, 
combinando documenti 
reali con parti frutto della 
sua inventiva



  

LINGUA E STILE  I PROMESSI SPOSI

La revisione linguistica

 20 anni per la
revisione linguistica

mancanza di una lingua 
nazionale condivisa

dubbi che
tormentano Manzoni

Manzoni elabora 
un linguaggio medio e 
di uso generale

lingua di uso comune 
si concretizza nell'eliminazione 
delle voci e delle forme arcaiche 

PROMESSI SPOSI (1840)
Quel ramo del lago di Como, che volge a 
mezzogiorno, tra due catene non 
interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a 
seconda dello sporgere e del rientrare di 
quelli, vien, quasi ad un tratto, a 
ristringersi, e a prender corso e figura di 
fiume, tra un promontorio a destra, e 
un'ampia costiera dall'altra parte…

FERMO E LUCIA
Quel ramo del lago di Como d'onde esce l'Adda e 
che giace fra due catene non interrotte di monti da 
settentrione a mezzogiorno, dopo aver formato 
varj seni e per così dire piccioli golfi d'ineguale 
grandezza, si viene tutto ad un tratto a ristringere; 
ivi il fluttuamento delle onde si cangia in un corso 
diretto e continuato di modo che dalla riva si può 
per dir così segnare il punto dove il lago 
divien fiume...



  

LINGUA E STILE  I PROMESSI SPOSI

Il tono e l'ironia
grande varietà di toni

Comico e
umoristico

● don Abbondio e i bravi 
● Renzo e Azzecca-garbugli

lirico

● ad esempio:
commiato di 
Lucia al paese 
natale (il celebre 
«Addio, monti»)

● Figura di don 
Ferranteironico

● ad esempio:
● episodio della madre di Cecilia 
● conversione dell'Innominato

tragico

far sorridere i lettori con battute di 
immediata comprensione

prendere di mira usi e costumi 
del Seicento.

Scopo
dell'ironia



  

ELEMENTI DI POETICA  I PROMESSI SPOSI

Il manoscritto ritrovato

artificio
narrativo

Manzoni immagina di aver ricavato la sua storia dal 
manoscritto di un Anonimo del Seicento e di averla 
"tradotta" in una lingua comprensibile al pubblico 
contemporaneo.

Don Chisciotte 
di Cervantes

 Ivanhoe 
di Walter Scott

 Platone in Italia 
del napoletano 
Vincenzo Cuoco

doppio livello della narrazione
permette a Manzoni di

riflettere 
criticamente sugli 
avvenimenti 

prendere le distanze 
dalla mentalità del 
Seicento

 adeguare il 
romanzo alla 
poetica del 
«vero storico»

Manoscritto dell'Anonimo:
fonte storica attendibile

Veridicità vicende



  

Modello
romanzo settecentesco

ELEMENTI DI POETICA  I PROMESSI SPOSI

Il narratore

quantità e 

l'importanza degli interventi 

NARRATORE 
eterodiegetico

ed  ONNISCIENTE

● sa tutto dei personaggi, 
● controlla e manipola dall'alto l'intero svolgersi della 

vicenda
● ha il potere di interrompere gli eventi inserendo 

DIGRESSIONI o commenti

si rivolge spesso 
ai suoi “25 lettori”

dialogo 
tra narratore e 

lettore

per

modestia

per la funzione educativa 
dell'opera letteraria

per

insta
urar

e

fondamentale



  

ELEMENTI DI POETICA  I PROMESSI SPOSI

Lieto fine?

Sì ●  Renzo e Lucia riescono finalmente a sposarsi e a 
migliorare la propria condizione economica

superiorità morale 
della storia 

sull'invenzione letteraria 

atteggiamento critico e ironico sulla 
falsità del lieto fine romanzesco

Perché?
sostiene

M
anzoni

No
●  Trasferiti a Bergamo trovano una situazione spiacevole 

dovuta alla loro fama.



  

      
    Manzoni:  il pensiero e la poetica

●  Quali sono i modelli (autori/opere) a cui si è ispirato Manzoni per scrivere i Promessi 

sposi?

● Qual è la genesi del romanzo? Quante edizioni ebbe e quali furono le principali 

differenze tra esse?

● La critica riconosce 6 macrosequenze per riassumere i Promessi sposi: quali sono?

● Schematizza il “sistema dei personaggi”.

● Dove e quando è ambientata la vicenda?

● Quali elementi del romanzo rispondono al “vero storico” tanto caro dall'autore?

● Che cosa sono le “Grida”? 

● La critica rintraccia una grande varietà di toni: vero o falso? Motiva la tua risposta

● Che tipo di narratore usa? Perché si parla di “doppia narrazione”?

● Si può considerare un romanzo con un lieto fine? Motiva la tua risposta.

Questionario



  
Alessandro Manzoni

I PROMESSI SPOSI
focus sull'opera

fine
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