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Premessa
 III

Avvicinarsi alla lettura dei Promessi Sposi, pur nella distanza temporale dal testo, 
signifi ca innanzitutto scoprire un’opera che, per l’interesse del racconto, per il 
valore dei contenuti, per la vitalità della forma, off re ancora una via sicura al 
“piacere della lettura”.

Ma il discorso si fa più complesso quando si scopre che all’opera Manzoni affi  da la sua 
concezione della vita, tesa a cogliere l’alternarsi del pessimismo e della speranza, del vero 
e del mistero.
Il libro, certo, si propone un impegno forte, superando una concezione puramente estetica 
della letteratura.
Per di più l’autore intende esprimere il suo messaggio scrivendo “un libro per tutti”, affi  -
dato ad un linguaggio nato non dalle convenzioni accademiche ma dall’uso dei parlanti. 
Proprio la stretta fusione tra pensiero e parola rappresenta la nota che più caratterizza il 
romanzo e anche conduce alla varietà dei metodi critici.
Per questo abbiamo ritenuto affi  dare agli studenti, in questa rinnovata edizione, un’ampia 
gamma di proposte operative, quali strumenti che li guidino a cogliere i vari aspetti del testo.

Apparati Didattici

L’uomo e l’opera
Questa parte introduttiva ha la funzione di fornire le conoscenze di base utili ad un pri-
mo orientamento. Il Profi lo dello scrittore inquadra la vita e la produzione dell’autore sullo 
sfondo del più ampio contesto storico e letterario, fornendo le principali coordinate del-
l’ideologia e della poetica di Alessandro Manzoni. Essenziali linee interpretative dei con-
tenuti e dei signifi cati dei Promessi Sposi sono presenti nella sezione riguardante specifi -
camente Il romanzo.

Collegamenti interdisciplinari
Una sezione specifi ca è dedicata ad un collegamento disciplinare con le arti fi gurative: una 
prima parte suggerisce il rapporto di Manzoni con alcune opere pittoriche del Seicento, che 
lo scrittore ha probabilmente tenuto presenti durante la stesura del romanzo, fornendo così 
un percorso che guidi a cogliere la componente visiva del linguaggio manzoniano.
Nella presente edizione la ricerca si è rivolta anche al tempo successivo la scrittura del 
romanzo, avviando, con la scelta di autori dell’Ottocento e del Novecento, l’esame sulla 
“Fortuna dei Promessi Sposi”.

Note
Una particolare attenzione è stata dedicata alle note al testo, collocate a piè di pagina per 
chiarire le puntuali scelte di contenuto e di stile off erte dall’opera. Per questo le note sono 
grafi camente distinte in due tipologie: una, contrassegnata col simbolo • , fornisce infor-
mazioni storiche o chiarisce singoli elementi linguistici e lessicali; l’altra analizza aspetti 
psicologici, contenuti “ideali”, temi collegati alla poetica e alla ideologia dell’autore.
In particolare sono evidenziati l’uso del punto di vista e il variare dei registri linguistici.
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IV  Premessa

Analisi del testo e analisi del racconto
In ogni capitolo del romanzo è stato scelto un passo di particolare rilievo per contenuto ed 
elementi stilistici: esso viene esaminato attraverso una puntuale analisi del testo in cui si 
mettono in rilievo le singole scelte linguistiche e il loro eff etto sul piano narrativo.
Al termine del capitolo viene proposta un’analisi del testo sorretta da una scheda grafi ca, in 
cui vengono approfondite le strutture particolari di un episodio, scelto, di volta in volta, tra le 
seguenti tipologie narrative: intreccio, personaggi, spazio-tempo, temi, tecniche narrative. 

Rileggiamo il capitolo
A conclusione del capitolo e delle analisi relative viene proposta una sintesi della vicen-
da, seguita da un ulteriore commento della curatrice, che evidenziano le chiavi di lettura 
del testo. Questo materiale di approfondimento non è solo un ampliamento generico ed 
erudito, ma viene poi richiamato nelle parti operative affi  nché l’allievo possa procedere ad 
una lettura consapevole delle diverse linee interpretative della critica.

Le lezioni della grande letteratura
Muovendo dalla convinzione che lo scopo della lettura di una grande opera della lettera-
tura sia anche quella di fornire profondi spunti di rifl essione che abbiano valenza nel mon-
do contemporaneo, sono state inserite nell’opera 10 lezioni della grande letteratura, nelle 
quali temi aff rontati dallo scrittore nella sua opera vengono riletti alla luce dell’esperienza 
odierna. Argomenti quali la malattia, il pudore, la guerra, il perdono etc.. diventano a par-
tire dal testo manzoniano l’occasione di un ripensamento attento, aiutato dalle letture di 
studiosi dei nostri giorni, e anche l’invito agli allievi ad un confronto che faccia emergere 
propri personali giudizi.

Proposte operative
L’attenzione alle nuove metodologie in atto nella scuola si rifl ette in questa edizione dei 
Promessi Sposi anche nel nuovo modo di concepire le proposte operative,  in corrisponden-
za alle indicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione, riguardanti la struttura della 
prima prova scritta di italiano dell’esame di maturità, che prevede una precisa distinzione 
di tipologie: l’analisi del testo, il saggio breve, l’articolo di giornale, il tema di argomento 
storico e di ordine generale. Considerando anche che l’allievo comincia ad acquisire credi-
ti, che contribuiscono a formare il suo curricolo, fi n dal primo anno del biennio, abbiamo 
ritenuto giusto fornirgli strumenti adatti a conquistare le conoscenze e i metodi utili ad 
aff rontare la prova conclusiva. Perciò, accanto agli esercizi volti a verifi care la compren-
sione e l’interpretazione del testo, abbiamo dedicato ampio spazio alle prove relative alla 
produzione e, in particolare, abbiamo proposto esempi di analisi del testo, soggetti adatti 
alla stesura di saggi brevi o articoli, enunciati di temi di argomento letterario, storico e di 
attualità in qualche modo legati al testo del romanzo.

Schede di sintesi
In appendice sono aggiunte al testo schede di sintesi che si riferiscono agli aspetti fonda-
mentali dell’opera. Esse si propongono di off rire una chiave di lettura unitaria del globale 
universo del romanzo, di suggerire rifl essioni sulla lettura, di aprire molteplici e probabili 
percorsi nel tempo. 

Glossario manzoniano e bibliografi a
Dato lo speciale valore della creatività linguistica e del signifi cato storico del linguaggio 
manzoniano viene off erto un glossario che fa emergere l’importanza di alcune “voci” del 
testo, che diventano parole chiave per la sua comprensione e insieme un grande quadro 
critico dell’opera manzoniana. 
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L’ETÀ CONTEMPORANEA LA VITA E LE OPERE

LA CRONOLOGIA

1796-97 Prima vittoriosa campa-
gna napoleonica in Italia. Nell’ot-
tobre del 1797, in base alla pace di 
Campoformio, l’occupazione fran-
cese di Milano ha come contropar-
tita la cessione di Venezia all’Au-
stria. Nel giugno dello stesso anno 
sicostituisce nell’Italia del Nord la 
Repubblica Cisalpina, formalmen-
te indipendente.

1799 Reazione austro-russa in Ita-
lia e fi ne delle Repubbliche legate 
a Napoleone.

1800-1802 Seconda campagna na-
poleonica in Italia e vittoria di Ma-
rengo. Nel nuovo assetto politico 
dell’Italia si costituiscono varie Re-
pubbliche. Milano diventa capitale 
della nuova Repubblica Italiana.

1804-1805 Napoleone si proclama 
imperatore dei francesi. Nel marzo 
del 1805, in conformità col nuo-
vo assetto monarchico dei domi-
ni francesi, si costituisce il Regno 
d’Italia, che durerà fi no al 1814; 
Napoleone assume il titolo di re 
d’Italia.

1812-1815 Crisi e fi ne del domi-
nio napoleonico: dalla campagna 
di Russia, alla battaglia di Lipsia, ai 
Cento Giorni all’isola d’Elba, alla di-
sfatta di Waterloo.

1814-1815 Congresso di Vienna. 
L’Austria esercita l’egemonia poli-
tica sull’Italia della Restaurazione. 
Nei territori assegnati direttamen-
te all’Austria si costituisce, come 
parte dell’Impero asburgico, il Re-
gno lombardo-veneto.

1785 (7 marzo) Alessandro Manzoni nasce a Milano, da Giulia 
Beccaria, fi glia di Cesare, il famoso autore del libro Dei delit-
ti e delle pene, andata sposa nel 1782 al maturo conte Pietro 
Manzoni. Sembra che il padre naturale sia Giovanni Verri.

1791-1801 A sei anni, Alessandro viene messo in collegio a 
Merate presso i padri Somaschi. Vi rimane fi no al 1796, per 
passare poi al collegio degli stessi Somaschi a Lugano. Dal 
1798 al 1801 studia a Milano nel collegio dei padri Barnabiti. 
A Milano stringe le prime amicizie intellettuali, e conosce il 
Monti e il Foscolo. Al 1800 risale il poemetto Del trionfo della 
libertà.

1802-1804 Vive a Milano nella casa paterna. Del 1803-4 sono 
Adda, poemetto mitologico, e i quattro Sermoni, scritti satirici.

1805 Raggiunge la madre a Parigi. Il soggiorno parigino du-
rerà, a parte brevi interruzioni, fi no al 1810. II giovane Man-
zoni frequenta con la madre i più prestigiosi ambienti intel-
lettuali, come il salotto della vedova del fi losofo Condorcet, 
dove conosce altri fi losofi  che costituivano un circolo aristo-
cratico di opposizione al regime napoleonico. Nel 1805 scri-
ve il carme In morte di Carlo Imbonati: nella fi nzione di un dia-
logo, nel sogno, si celebra la fi gura morale dell’Imbonati.

1808 Sposa a Milano, con rito calvinista, la sedicenne Enri-
chetta Blondel.

1809 Compone il poemetto allegorico Urania.
1810 È anno cruciale nella vita di Manzoni, che dopo lun-
ga miscredenza ritorna alla fede cristiana. Si racconta che lo 
scrittore, smarrita la moglie tra la folla durante le celebrazio-
ni per le nozze di Napoleone con Maria Luisa d’Austria, sia 
stato folgorato nella chiesa di San Rocco a Parigi da un’im-
prowisa illuminazione che lo avrebbe indotto a convertirsi. 
Ma il Manzoni fu sempre estremamente riservato sui fatti 
della sua vita interiore e non è quindi accertabile niente di 
preciso sull’episodio. Certo è che il suo avvicinamento alla fe-
de avvenne attraverso un processo lungo e meditato. Nello 
stesso anno, 1810, torna a Milano; stringe amicizia con molti 
intellettuali della cerchia del “Conciliatore”: con loro condivi-
de ideologie letterarie e politiche che stanno alla base delle 
battaglie per il Risorgimento. I Manzoni prendono stabile di-
mora a Milano.

1812-1824 È una stagione di intensissima produzione lette-
raria, di ricerche storiche, di dibattito critico. Fra il 1812 e il 
1815 scrive: Inni sacri: La Risurrezione, Il Nome di Maria, Il Na-
tale, La Passione e la canzone Il proclama di Rimini.

1816-1820 Risalgono a questo periodo la tragedia storica in 
versi Il conte di Carmagnola, la Lettera al signor Chauvet sull’uni-
tà di tempo e di luogo nella tragedia, le Osservazioni sulla morale 
cattolica (1818).
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1821 Scrive due odi: Il Cinque Maggio, celebrazione e medi-
tazione morale sulla fi gura di Napoleone e l’ode patriottica 
Marzo 1821.

1822 Completa gli Inni sacri con La Pentecoste e scrive la tra-
gedia storica in versi Adelchi.

1823 Si accinge alla stesura di Fermo e Lucia e scrive la Lette-
ra sul Romanticismo a Cesare D’Azeglio.

1825-1827 Inizia la stesura dei Promessi Sposi, prima edi-
zione.Nel luglio del 1827 il Manzoni si trasferisce per alcuni 
mesi in Toscana con la famiglia. A Firenze, dove attende alla 
revisione linguistica del romanzo, ha l’opportunità d’incon-
trare Leopoldo Viesseux, Gino Capponi, Giovanni Battista 
Niccolini, Giacomo Leopardi.

1830 Discorso Del romanzo storico.

1833-1839 Nel giorno di Natale del 1833, muore Enrichetta 
Blondel. Seguiranno in questi anni molti altri lutti (quattro 
fi gli, poi nel 1841 la madre). Nel 1837 il Manzoni sposa in se-
conde nozze Teresa Borri.

1841-1842 Esce l’edizione defi nitiva dei Promessi Sposi; in 
appendice al romanzo, Storia della colonna infame, sui pro-
cessi ai cosiddetti “untori” della peste del 1630.

1843-1873 L’ultimo trentennio della vita del Manzoni non è 
contrassegnato da attività creativa. Le opere di questo tem-
po rispecchiano soprattutto i suoi interessi storici e lingui-
stici.

1846 Lettera a Giacinto Carena Sulla lingua italiana.

1850 Scrive un saggio sull’arte: dialogo Dell’invenzione, in di-
fesa del “vero” contro l’arbitrio creativo.

1860 Saggio comparativo sulla rivoluzione francese del 1789 e 
la rivoluzione italiana del 1859.

1868 Relazione Dell’unità della lingua italiana e dei mezzi per 
diff onderla, a sostegno di una lingua fi orentina viva.

Negli anni della vecchiaia, funestati peraltro da nuovi lutti fa-
miliari (gli muoiono ancora una fi glia e due fi gli), il Manzoni 
ottiene dall’Italia uffi  ciali segni di devozione e di riconosci-
mento, come fautore del processo risorgimentale e come 
scrittore ormai glorioso. Infatti durante le Cinque giornate di 
Milano aveva seguito con entusiasmo l’evento, pur senza par-
teciparvi. 

Contrario al potere temporale della Chiesa e favorevole a Ro-
ma capitale, nel 1861 aveva votato a favore del trasferimen-
to della capitale da Torino a Firenze come tappa intermedia 
verso Roma. 

1860-61 è nominato senatore del Regno. 

1872 gli viene conferita la cittadinanza onoraria di Roma.

1873 (22 maggio) Muore a Milano.

1821 Scoppiano i moti carbonari 
e liberali in varie parti d’Italia (Na-
poli, Piemonte, Lombardo-Vene-
to). In marzo, il reggente Carlo Al-
berto concede una costituzione. 
Ma l’intervento austriaco restaura 
la monarchia assoluta. Il 5 maggio 
muore, nell’isola di Sant’Elena, Na-
poleone Bonaparte.

1830-1831 Nuova ondata di moti 
liberali nell’Italia centrale (Emilia 
Romagna, Umbria, Marche) stron-
cati dalla repressione.
Giuseppe Mazzini fonda a Marsi-
glia “La Giovine Italia”.

1848-1849 Vasto movimento rivo-
luzionario in Europa. Insurrezioni 
antiaustriache a Venezia e a Mila-
no (le “Cinque Giornate”) e costi-
tuirsi della Repubblica Romana. 
Prima guerra d’indipendenza pro-
mossa da Carlo Alberto e conclusa 
nel marzo del 1849 con la sconfi tta 
di Novara. Repressione e restaura-
zione a Roma e a Venezia.

1859-1860 Seconda guerra d’in-
dipendenza e cessione della Lom-
bardia da parte dell’Austria al re 
Vittorio Emanuele II. Successiva 
annessione dell’Italia centrale al-
lo Stato piemontese, ratifi cata da 
plebisciti. Fra la primavera e l’au-
tunno del 1860, vittoriosa conclu-
sione della spedizione dei Mille e 
fi ne del regno borbonico nel Sud.

1861 Proclamazione del Regno 
d’Italia.

1866 Terza guerra d’indipendenza 
e annessione del Veneto da parte 
del Regno d’Italia.

1870 Il 20 settembre, “presa di Ro-
ma” dopo la vittoria delle truppe del 
Regno d’Italia su quelle dello Stato 
pontifi cio e dei suoi alleati. Roma 
viene annessa al Regno d’Italia.
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Uno scrittore problematico, perennemente attuale
Inquieto, mai soddisfatto, ricercatore del vero, il Manzoni porta questo aspetto della 

sua personalità anche nel bisogno di vivere la letteratura come forma di autentica co-
municazione. Sa che la poesia può dare piacere attraverso la rappresentazione del bel-
lo, ma sente che c’è un’altra via più “stretta”, ma più penetrante, che egli vuole seguire 
per fare della letteratura uno strumento di conoscenza del senso profondo della vita. 
La sua volontà è quella di dare al lettore non un piacere passeggero per mezzo di emo-
zioni turbolente, ma un arricchimento duraturo attraverso la conquista di idee calme 
e grandi. Se nella vita egli considera centrale il rapporto coerente fra parola e azione, 
nell’opera letteraria ritiene essenziale il trovare un collegamento armonico fra conte-
nuto e forma. Così la letteratura si fa veicolo di idee, messaggio attraverso la parola che 
diviene rivelazione. 

Manzoni è, dunque, tutt’altro che un moderato ricercatore di pacifi ci approdi, ma un 
uomo che non accetta compromessi né col potere, né, tanto meno, con la propria co-
scienza; è uno scrittore che propone ai suoi venticinque lettori (vedi pag. 20) inquietanti 
interrogativi, che stanno al centro della vita di ognuno. Per questo, se per il modo in cui 
ha vissuto il rapporto fra ideale e reale, fra letteratura e società, fra scrittore e pubblico 
egli è una delle personalità più rappresentative dell’età romantica, per l’impegno nell’an-
ticonformismo, per la verifi ca continua della sua interiore autenticità e del suo rapporto 
con i valori fondamentali dell’umano vivere, resta scrittore perennemente attuale.  

Formazione culturale  
• Milano    
Negli anni fra il 1801 e il 1805, quando il giovane Manzoni costruisce le basi della sua 

formazione ideologica e letteraria, Milano è un centro avanzato di cultura, luogo di 
incontro di rappresentanti del Classicismo come Vincenzo Monti, di intellettuali che 
proseguono le tendenze illuministiche dei fratelli Verri e del Beccaria, di spiriti aperti 
agli ideali liberali come gli esuli napoletani Francesco Lomonaco e Vincenzo Cuoco. 

Il Manzoni è vivamente stimolato da queste presenze a prender coscienza dei pro-
pri ideali e della propria vocazione letteraria. Sul piano ideologico accoglie i valori 
democratici dell’Illuminismo e vive, come molti intellettuali a lui contemporanei, la 
delusione seguita al crollo delle speranze suscitate da Napoleone e la crisi provocata 
dalla successiva tirannide francese. Sul piano letterario avverte il fascino del Classici-
smo montiano, ma sente più fortemente il richiamo di Giuseppe Parini, nelle cui opere 
l’equilibrio formale si fonde con un acceso impegno morale e civile.   

Fin da questi anni, infatti, è viva nel Manzoni un’alta tensione etica insieme a un inte-
resse concreto e profondo per i problemi dell’esistenza: già da ora egli avverte doloro-
samente il distacco fra quegli ideali di giustizia, libertà, uguaglianza, nei quali crede, e 
la loro verifi ca nella realtà. E la conoscenza delle teorie storiche del fi losofo settecente-
sco Giambattista Vico, che interpreta la storia come un continuo alternarsi di “corsi e 
ricorsi”, gli pone inquietanti interrogativi. Amareggiato dalla situazione politica, deci-
so a non scendere a compromessi, delinea come suo primo modello morale e artistico 
quella fi gura del “saggio solitario”, quale appare nei suoi versi In morte di Carlo Imbo-
nati: nasce così l’immagine di un intellettuale che, pur astenendosi dall’azione concre-
ta, partecipa alle esperienze individuali e storiche del suo tempo e si impegna, fi n d’ora, 
nella ricerca del vero. 
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• Parigi  
A Parigi, nell’ambiente degli “ideologi”, Manzoni vede confermati i princìpi fondamen-

tali della sua moralità: avversione alla tirannide, ansia di giustizia e di libertà, ricerca te-
nace della verità. Ma i frutti più profondi che egli ricava dal contatto con questi intellet-
tuali, in particolare con Claude Fauriel e Antoine Destut de Tracy, sono rappresentati da 
un rinnovato interesse per la storia, che lo avvicina alla cultura romantica europea, e  da 
un’attenzione per i problemi psicologici, che lo orienta verso una ricerca di un principio 
spirituale posto a fondamento della personalità dell’uomo. Sono questi interessi culturali 
che spingono il Manzoni a porsi in modo problematico di fronte al senso della vita e della 
storia. E in questa ansiosa ricerca sta l’origine della sua conversione religiosa.  

La conversione e la nuova concezione del mondo
La conversione resta l’evento fondamentale nella vita dello scrittore, in quanto l’ade-

sione al cristianesimo lo conduce a credere che i valori spirituali non sono princìpi 
astratti, né generose illusioni, ma hanno una loro consistente, oggettiva realtà in Dio, 
che, mosso dall’amore, ha creato l’universo con un fi ne di bene e, ponendo nell’anima 
dell’uomo la luce del suo spirito, gli ha dato la possibilità di raggiungere, nella libertà, la 
piena realizzazione della propria persona. 

Sul piano ideologico il cambiamento fondamentale consiste, quindi, nell’accettazio-
ne di una visione fi nalistica della vita, che sostituisce l’interpretazione meccanicistica 
secondo la quale tutti i fenomeni e, quindi, anche tutti gli avvenimenti sono il risultato 
della materia in movimento e possono spiegarsi con leggi meccaniche. Certo questo 
comporta un senso ancora più vivo della responsabilità dell’uomo nella scelta del bene, 
nel suo impegno con gli altri; comporta la certezza che solo la forza dell’amore può rin-
novare gli individui e la società. Solo la caritas conferisce un vero senso ai princìpi di 
libertà, uguaglianza, fraternità, dando ad ogni uomo la dignità di fi glio di Dio.  

 Con il cristianesimo il Manzoni giunge anche a una nuova concezione della storia: 
la natura dell’uomo è corrotta dal peccato e questo fa sì che le passioni individuali, la 
sete di potere contaminino l’agire umano: da qui il pessimismo che porta il Manzoni a 
vedere la storia dell’umanità come un confuso caos di vicende, nel quale è impossibile 
rintracciare una logica. 

Ma, fi no dall’Antico Testamento, la Bibbia è storia e profezia, in quanto racconta le 
vicende del popolo ebreo in cammino dalla schiavitù alla Terra promessa, e insieme la 
storia della liberazione dell’uomo dal peccato alla salvezza. D’altra parte in questo mon-
do, nella realtà della storia umana si è pure incarnato il Cristo, venuto a portare all’uo-
mo la sua parola di rivoluzionario rinnovamento. 

Raccogliere il suo messaggio e il suo esempio signifi ca anche aprirsi alla speranza che 
esista un’altra dimensione storica, nella quale trovare ordine e signifi cato: è la storia 
aperta alla prospettiva dell’eternità, che dà senso a questa vita in vista dell’altra. Da qui il 
carattere “militante” del cristianesimo del Manzoni, il suo drammatico sforzo di trovare, 
nell’impegno della realtà quotidiana, la verifi ca dei valori spirituali che la fede gli off re. E 
proprio la fede lo conforta a sperare che la Grazia illumini perennemente l’uomo, fortifi -
cando la sua fragile natura, sostenendolo nelle diffi  cili prove che la vita gli propone.  

In questa prospettiva ha, certo, infl uito la lezione del giansenismo, non per il piano 
dogmatico (nel Seicento il giansenismo aveva sostenuto che l’uomo si salva solo per 
l’intervento della Grazia), ma per il taglio spirituale che lo porta a rifi utare ogni con-
formismo, ogni giustifi cazione o soluzione di compromesso, ogni collusione fra potere 
spirituale e temporale. Assidue, in eff etti, le letture che il Manzoni fece dei grandi mo-
ralisti francesi del Seicento, in particolare di Blaise Pascal. Da Pascal infatti derivò il ri-
chiamo a un sentimento del divino, avvertito come presenza misteriosa, che opera nella 
profondità del cuore dell’uomo.  
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XVIII  L’uomo e l’opera

  Ma, accanto a questo nucleo di idee, sono caratteristiche della religiosità manzo-
niana la comprensione caritatevole, l’indulgenza accorata verso i peccatori, la verifi ca 
dei princìpi religiosi nel “vero quotidiano”, una ricerca a cui si collegano il suo impe-
gno di letterato e la sua scelta politica. La conversione del Manzoni non si conclude 
comunque nel 1810, ma, come egli stesso diceva, continua in un itinerario soff erto 
per la sua intera vita, attraverso dubbi e rinnovate certezze, che si avvertono nelle 
sue opere poetiche e si traducono, sul piano teorico, nelle Osservazioni sulla morale 
cattolica (1819).  

Le idee civili e politiche  
Alla conversione religiosa si collegano non solo le rifl essioni morali, alle quali abbia-

mo fatto riferimento, ma, per le caratteristiche della mentalità manzoniana (logicità, 
tendenza ad un ordine coerente e sistematico, ricerca del vero), anche l’orientamento 
civile e politico e la conversione culturale e poetica. Occorre a questo punto chiarire 
che, se non ci sembra accettabile l’ipotesi di un indolore passaggio, di una quieta con-
tinuità fra i due tempi del pensiero manzoniano, precedenti e successivi alla conversio-
ne, non è, d’altra parte, da trascurare l’eredità positiva che le prospettive illuministiche 
lasciarono nel Manzoni.  

Se infatti di quella cultura egli rifi uta il meccanicismo e il materialismo, che secondo 
lui impoveriscono la visione dell’uomo, non valorizzando la ricerca interiore, se vede 
i pericoli di un’etica del successo, legata all’aff ermazione dei diritti più che dei doveri 
dell’individuo, prosegue tuttavia le battaglie civili aperte dagli illuministi contro i pri-
vilegi, l’intolleranza, la cultura vacua e pomposa, e, soprattutto, conferma l’uso della 
ragione come strumento critico capace di demolire i pregiudizi, i falsi miti, il facile e 
ottuso “senso comune”. 

Nel campo civile e politico la conversione religiosa porta il Manzoni a prospettive 
nuove: egli si orienta decisamente in senso liberale, allargando anche alla nazione quel 
concetto di libertà come diritto-dovere da lui sentito come base costitutiva della per-
sona. Nessuna simpatia dimostra il Manzoni verso il cattolicesimo reazionario, che in 
questo tempo sosteneva forme di autoritarismo politico-religioso, ma opera una netta 
distinzione fra potere spirituale e temporale della Chiesa e rivela un’aperta propensio-
ne per il riformismo democratico.  

D’altra parte, nemmeno in campo politico, come per altri settori culturali, lo scrit-
tore milanese può rientrare in uno schema preciso: dal liberalismo laico lo separa la 
diffi  denza per l’eccessivo peso dato all’individualismo e per il valore quasi sacro dato 
allo Stato, il sospetto per una morale borghese che rischia di sfociare in un perbenismo 
conformista. Dal pensiero e dal movimento neoguelfo (per esempio di Vincenzo Gio-
berti) lo distingue invece il suo coerente e costante atteggiamento antitemporalistico. 

Tutto questo non impedisce al Manzoni di partecipare agli avvenimenti e alla real-
tà politica della sua epoca, stringendo fervidi rapporti con gli intellettuali che, spe-
cialmente nella cerchia del periodico milanese Il Conciliatore, cooperavano a formare 
negli Italiani una coscienza nazionale. Anche Manzoni soff re e spera nella nascita di 
un’Italia libera e indipendente e precisa sempre più chiaramente che solo dalla consa-
pevole azione del popolo italiano può originarsi il riscatto dal dominio straniero. 

Se per il suo temperamento schivo, per la sua posizione problematica dinanzi all’azio-
ne, secondo lui sempre contaminata dalla violenza, Manzoni non dà una collaborazio-
ne operativa al Risorgimento, tuttavia con i suoi scritti è fra gli intellettuali che più in-
cidono sul formarsi dell’opinione pubblica.  
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Manzoni e il Romanticismo  
Attraverso il maturare della conversione religiosa si opera anche il passaggio del Man-

zoni, sul piano culturale e politico, dal Classicismo alle idee romantiche. Se, infatti, del 
Classicismo continuerà ad apprezzare il gusto per la misura, per l’equilibrio, per la fi -
gura esemplare del saggio che controlla le passioni, chiaro è il suo rifi uto di un’arte che 
abbia per fi ne il “diletto”, per esclusivo oggetto il “bello” e lo traduca in modelli fi ssi e 
artifi ciosi.  

Negli anni in cui divampano le polemiche tra i sostenitori della tradizioni, “i classici-
sti” e i sostenitori del nuovo, i “romantici”, Manzoni si avvicina a questi ultimi, raccol-
ti intorno alla rivista Il Conciliatore (1818-1819), che già abbiamo nominato per i suoi 
contenuti politici. Tra questi intellettuali i più famosi sono: Silvio Pellico, Ludovico Di 
Breme, Ermes Visconti, Giovanni Berchet (autore della Lettera semiseria di Crisostomo, 
che diviene il manifesto del romanticismo italiano) Pietro Maroncelli, Pietro Borsieri, 
Federico Confalonieri. Con molti di questi Manzoni stringe un’intima amicizia (Ermes 
Visconti  seguirà pagina per pagina la stesura de I Promessi Sposi). L’arte - dicono i ro-
mantici - deve essere vera, attuale, educativa, deve ispirarsi a problemi storici moderni, 
rivolgersi al popolo (che in questo tempo corrisponde alla borghesia); deve usare un 
linguaggio vivo e concreto.

Manzoni aderisce dunque al Romanticismo, ma non in forma passiva, selezionando 
certi motivi coerenti con la sua visione della vita. Ne deriva il suo rifi uto di quella li-
nea romantica che propone l’immagine dell’eroe titano, dell’uomo eccezionale, solita-
rio, come pure il rifi uto del fascino dell’irrazionale e dell’evasione nel sogno. Esplicita 
invece la sua adesione all’interesse dei romantici per il mistero che si cela nella vita di 
ogni uomo, il guazzabuglio del cuore umano, alla ricerca di un drammatico rapporto fra 
ideale e reale, fra vero morale e vero storico. 

È del 1823  il testo che espone in modo più chiaro ed esplicito la poetica del Manzoni, 
la lettera al marchese Cesare D’Azeglio Sul Romanticismo. In essa l’autore espone pri-
ma le critiche rivolte al classicismo tradizionalista e poi passa ad analizzare le proposte 
positive.  

Come i romantici Manzoni rifi uta l’uso della mitologia, delle regole retoriche, del ca-
none di imitazione e decisamente sostiene che la poesia e la letteratura in genere deb-
bano proporsi l’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante per mezzo. Inoltre 
esprime il suo apprezzamento per la nuova cultura, che egli chiama il sistema storico, 
intendendo così sottolineare che lo storicismo, cioè il valore attribuito allo svolgimento 
della storia, è il pernio essenziale della concezione romantica. Nell’edizione successiva 
del 1870 la formula sopra citata viene ridimensionata: la poesia deve proporsi per ogget-
to il vero, come unica sorgente d’un difetto nobile e durevole.

A distanza di anni Manzoni compone un nuovo saggio dedicato alla poetica: Del ro-
manzo storico e, in genere, di componimenti misti di storia e d’invenzione. In esso con-
danna il romanzo e il dramma storico in quanto ibrida mescolanza di vero positivo e di 
cose inventate. Abbandona così quel genere a cui appartiene il suo capolavoro, genere 
che nel frattempo si era ridotto a un prodotto di consumo. Da questo momento l’in-
teresse del Manzoni si volge sempre più alle indagini del ‘vero’, come emerge dalle sue 
opere di soggetto storico e morale e dalle sue ricerche linguistiche.

La poetica: dagli Inni sacri alle tragedie   
La conversione religiosa si collega direttamente e necessariamente alla conversione 

letteraria. Nella coscienza cristiana del Manzoni il “vero” comincia a proporsi come 
conquista più importante del “bello” (inteso, questo, nel senso del puro diletto estetico 
e  formale).
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XX  L’uomo e l’opera

Già gli Inni sacri costituiscono un esempio della sua ricerca di una poesia oggetti-
va, che  esprima non le emozioni individuali del poeta, ma verità universali, valide per 
tutti gli  uomini, mentre le vicende che turbano la storia del suo tempo accrescono in 
lui il contrasto fra ideale e reale e gli ispirano le due tragedie Il Conte di Carmagnola e 
l’Adelchi, i cui protagonisti trovano la loro realizzazione solo nella morte.

Aff rontando la composizione delle tragedie, il Manzoni si trova nella necessità di de-
fi nire le sue scelte di scrittore su due fondamentali aspetti: sul rapporto con la tradizio-
ne del dramma, e in particolar modo con la tradizione classica e sul modo di conciliare 
con l’ invenzione poetica il vero storico che si assume come materia. Le considerazioni 
del Manzoni su questi problemi si trovano nella Prefazione al Conte di Carmagnola e 
soprattutto nella Lettera al signor Chauvet sull’unità di tempo e di luogo nella trage-
dia. A proposito del dramma classico e delle “regole”, già nella Prefazione si trovano 
argomenti contrari all’osservanza delle unità di tempo e di luogo, che a giudizio dello 
scrittore impediscono molte bellezze, e producono molti inconvenienti. L’argomenta-
zione è più sistematica nella Lettera allo Chauvet, dove si tratta di difendere le innova-
zioni introdotte nel Carmagnola. Il Manzoni tiene presente come opposti riferimenti 
il dramma classico francese e il dramma shakespeariano: il primo rigidamente con-
dizionato, il secondo libero dalle “unità”. Sul rispetto del “vero” storico come dovere 
dello scrittore, è già signifi cativa la scrupolosa documentazione che accompagna la 
composizione del Carmagnola e dell’Adelchi. Ma, sui rapporti fra storia e invenzione, 
soprattutto la Lettera allo Chauvet stabilisce in modo chiarissimo le rispettive sfere di 
competenza: lo storico ha il compito di raccontare “i fatti”, il poeta quello di intuire e di 
rappresentare il vissuto dei fatti, di cui lo storico non fa menzione (i rifl essi nei perso-
naggi, nel loro pensare, agire, parlare). Applicata specifi camente al genere tragico, que-
sta poetica è in realtà destinata a valere per ogni opera mista di storia e d’invenzione, e 
anche in seguito per I Promessi Sposi.

Ma una lunga meditazione porta a un cambiamento progressivo nelle posizioni ideo-
logiche dello scrittore, che si traduce nel saggio dedicato alle Osservazioni sulla morale 
cattolica e, sul piano della poesia, nel grande Inno sacro sulla Pentecoste. Da questi testi 
emerge la rinnovata speranza del Manzoni nella forza della Grazia, che può rigenerare 
l’uomo e indurlo ad un’azione illuminata dallo Spirito. Ciò non signifi ca che il male e il 
dolore che esso provoca spariscano dal mondo, ma comporta l’aprirsi di una nuova via 
per la rappresentazione del vero, che comprende anche la trasformazione positiva della 
coscienza, la forza degli aff etti genuini, la spinta rivoluzionaria della carità. 

Sulla base di questa nuova convinzione sul piano letterario il genere tragico appare 
ormai insuffi  ciente allo scrittore, perché pone in rilievo, per sua stessa natura, solo la 
soff erenza, esclude la rappresentazione della gioia del vivere e pone in contrasto troppo 
netto il reale e l’ideale.  

La poetica dei Promessi Sposi
Si arriva così alla scelta del romanzo, in particolare del romanzo storico, che rap-

presenta un nuovo sforzo verso la cattura del “vero”; su questa via la narrativa off re al 
Manzoni una nuova possibilità: scendere all’interno dei personaggi attraverso la pre-
senza capillare della voce del narratore, che oggettivamente commenta, per poter rap-
presentare non solo i fatti, ma le ragioni che li hanno motivati, mentre nella tragedia 
l’autore poteva esprimere il proprio giudizio solo nei cori. 

Il romanzo non è per Manzoni letteratura di intrattenimento, non celebra l’avventu-
ra, il romanzesco, né l’evasione nel sogno, ma rappresenta la drammaticità del vivere 
quotidiano come tensione perenne dell’uomo nella scelta fra bene e male, vero e falso, 
caos della storia e ordine di una superiore legge morale. Di qui la scelta del “romanzo 
storico” come forma che meglio assicuri la fusione fra il reale dei fatti, storicamente ve-
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rifi cabili, e la vicenda esemplare del racconto inventato, fondato anch’esso su fatti e per-
sonaggi così somiglianti alla realtà da poterli credere una vera storia appena scoperta.         

La lingua
Parallelamente alla rivoluzione operata sul piano della concezione e funzione della 

letteratura, il Manzoni aff ronta con la scrittura del romanzo un radicale rinnovamento 
linguistico, nell’ambito della nostra tradizione. Questo scrittore, che il più delle volte 
parla in francese o in dialetto milanese, si propone di scrivere in una lingua che diven-
ti uno strumento di comunicazione per tutto il popolo italiano e insieme sia capace di 
rendere in modo effi  cace i vari aspetti del reale, usando vari registri stilistici: dal tragico 
al comico, dal lirico all’elegiaco. Ma questa lingua, in realtà, data la secolare situazione 
di particolarismo politico tipico dell’Italia, non esiste: la norma linguistica accettata da-
gli scrittori di ogni regione è ancora quella conservata dalla tradizione classicistica. Sul 
versante del parlato l’uso è quello dei dialetti regionali. Proprio per questo Manzoni av-
verte la diffi  coltà di scrivere bene un romanzo in italiano e si impegna a fondo in un la-
voro che passa attraverso varie fasi. Nel primo abbozzo ricorre ad una prosa nella quale 
si mescolano frasi lombarde, toscane, francesi e perfi no echi latini. Ben presto egli indi-
vidua nel toscano e nel fi orentino il modello più ricco di elementi “universali”, anche se 
la lingua dei Promessi Sposi del 1827 è ancora un lombardo toscanizzato. Attraverso fasi 
successive Manzoni approda alla scelta del fi orentino parlato dalle persone colte, che 
egli privilegia in quanto linguaggio capace di essere compreso in tutte le regioni italiane 
per merito della tradizione letteraria che dal Trecento si è costruita sui testi toscani. 

Ma la novità del Manzoni consiste nel fatto che egli sostituisce alle convenzioni lin-
guistiche, alle regole fi ssate dagli scrittori, l’ “uso” del parlato cercando una lingua viva, 
unitaria, eletta. Dall’assidua ricerca e dalla creatività dello scrittore nasce l’italiano mo-
derno, modello di lingua per l’Italia unita. 
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OPERE  LIRICHE
Inni sacri  
Del ciclo di dodici inni che ave-
va progettato, il Manzoni scris-
se solo i primi cinque e precisa-
mente: La Risurrezione (1812), Il 
Nome di Maria (1812-13), Il Na-
tale (1813), La Passione (1814-
15) e La Pentecoste, che fu inizia-
to e condotto a termine più tardi 
(1817-22). 
Sono tutti composti secondo 
uno schema preciso: enunciazio-
ne del tema, “episodio” centrale, 
spiegazione e commento dell’av-
venimento sacro. I vari eventi li-
turgici sono esaminati in rappor-
to al destino dell’uomo, cercando 
sempre di cogliere e di mettere in 
luce il disegno di Dio, inevitabil-
mente diverso e infi nitamente 
più alto di quello degli uomini. 
Immaginati come vere preghiere 
corali, questi inni appaiono co-
me la voce collettiva del popolo 
cristiano che prega. 
Non tutti questi componimenti 
poetici raggiungono un analogo 
risultato: a tratti potenti, a scene 
ed espressioni effi  caci si alterna-
no passi meno felici. La poesia si 
realizza nella Pentecoste, l’inno 
che, dopo una lunga elaborazio-
ne, Manzoni pubblica nel 1822. 
In questa lirica la potenza del-
l’ispirazione religiosa si tradu-
ce nell’organicità della struttura 
e  nell’evidenza dell’espressione. 
L’inno, dopo la rievocazione della 
Chiesa nascente incapace di rea-
lizzare la propria missione, cele-
bra la discesa dello Spirito Santo 
sugli Apostoli e ne coglie la pro-
digiosa potenza, che si traduce 
nella forza sconvolgente della pa-
rola evangelica capace di infran-
gere i vincoli della mentalità pa-
gana e di dilagare nello spazio e 
nel tempo, costruendo una nuo-
va storia di libertà e di amore. 

Odi civili
Sono tre: Aprile 1814 (1814), Il 
Cinque Maggio (1821) e Marzo 
1821 (1821). 
Nella prima, scritta all’indomani 
dell’eccidio, a Milano, del mini-
stro Prina, il Manzoni, di fronte 
alla fi ne del dispotismo napoleo-
nico e dei suoi mali, esprime la 
speranza di un’Italia libera e in-
dipendente. 
Il Cinque Maggio, composta 
di getto nei giorni 17-19 luglio 
1821, è un canto funebre, parti-
colarmente intenso in memoria 
di Napoleone, morto il cinque 
maggio di quell’anno. 
Rifl ettendo su questo personag-
gio, di grande ingegno e smisura-
ta ambizione, e sulla sua vicenda 
storica, così ricca di trionfi  e di 
miserie, Manzoni ne ripercorre le 
varie fasi, da quella gloriosa delle 
grandi vittorie all’ultima, triste e 
amara, delle sconfi tte e dell’esi-
lio. Ma proprio nella desolazione 
di questa fi ne, che agli occhi del 
mondo appare come un’inesora-
bile sconfi tta, la fi gura di Napo-
leone acquista, per il poeta, fi nal-
mente la pace, approdando alla 
gioia eterna del cielo. 
L’ultima ode civile, Marzo 1821, 
fu composta appunto in quella 
data, quando sembrava immi-
nente la liberazione della Lom-
bardia da parte dei Piemontesi, 
in guerra contro l’Austria. 
Tenuta segreta, a causa del falli-
mento dell’impresa, fi no al 1848, 
l’ode anticipa la visione del ri-
sveglio delle popolazioni italiche 
e proclama la profonda giustizia 
della causa unitaria italiana, sul-
la quale invoca la benedizione di 
Dio, padre e liberatore di tutte le 
genti, che non vuole che esistano 
né oppressi né oppressori. 

TRAGEDIE
Il Conte di Carmagnola  
È una tragedia in cinque atti scrit-
ta tra il 1816 e il 1819, che mette 
in scena la vicenda di Francesco 
di Bartolomeo Bussone, conte di 
Carmagnola, un condottiero di 
ventura vissuto nel Quattrocento 
che, dopo avere assicurato la for-
tuna del suo signore, Filippo Ma-
ria Visconti, duca di Milano, ne 
suscita l’invidia e viene, così, in-
giustamente destituito. Egli pas-
sa allora al servizio della Repub-
blica di Venezia e, alla testa delle 
truppe di San Marco, sconfi gge il 
suo antico signore nella battaglia 
di Maclodio. Ma, avendo lasciato 
liberi i prigionieri, in un impul-
so di generosità, insospettisce il 
senato veneziano, che decide di 
eliminarlo e lo condanna a mor-
te per tradimento. Anche in que-
st’opera, terribilmente amara, il 
Manzoni pone con forza l’accen-
to sulla mostruosità delle guerre 
fratricide e di ogni inutile, san-
guinoso confl itto.  

Adelchi  
La tragedia in cinque atti si ispira 
ad avvenimenti storici relativi al-
la guerra tra Franchi e Longobar-
di negli anni 772-74 circa. Nella 
reggia di Pavia il re dei Longo-
bardi Desiderio con il fi glio Adel-
chi attende la fi glia Ermengarda, 
sposa di Carlo, re dei Franchi, e 
da lui ripudiata. Desiderio arde 
di spirito di vendetta e intanto 
occupa delle terre che apparten-
gono al pontefi ce, benché da una 
parte Adelchi cerchi di convin-
cerlo a trovare una via di pacifi -
cazione e dall’altra Ermengarda 
dichiari di non voler essere stru-
mento di odio e si ritiri in con-
vento a Brescia presso la sorella. 

Le opere
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Il profi lo dello scrittore XXIII

Di fronte a un ultimatum di un 
messo di Carlo, che gli impone 
di restituire le terre al papa, De-
siderio rifi uta e l’ambasciatore gli 
dichiara guerra. Fra i duchi lon-
gobardi serpeggia uno spirito di 
tradimento. La scena si sposta 
nel campo dei Franchi, che inva-
no cercano la via per varcare le 
Alpi. Ma fi nalmente l’umile dia-
cono Martino li guida attraverso 
un valico a tutti sconosciuto e i 
Franchi giungono all’improvvi-
so alle spalle di Adelchi, che alle 
Chiuse di Susa teneva una posi-
zione che credeva sicura. Appare 
allora vana ogni difesa, tanto più 
che i duchi traditori si sono uniti 
a Carlo. I Longobardi si ritirano. 
Il III atto si conclude con il coro 
Dagli atrii muscosi. 
Intanto, nel convento di Brescia, 
Ermengarda, che soff re per l’ab-
bandono di Carlo, da lei ancora 
amato, viene a sapere che la ra-
gione del ripudio non è stata un 
motivo politico (come credeva) 
ma la passione per un’altra don-
na; perde allora ogni forza di re-
sistenza e, dopo un doloroso de-
lirio, muore a Verona. In quella 
stessa città Adelchi tenta le ul-
time difese: il giovane principe, 
saputo del tradimento dei vari 
duchi, aff ronta direttamente il 
nemico per cercare deliberata-
mente la morte. La città cade, 
Adelchi, ferito, è portato nella 
tenda di Carlo, dove, dinanzi al 
padre, preso prigioniero, espri-
me il suo drammatico giudizio 
sulla vita: Non resta che far torto, 
o patirlo. Purifi cato dalla sventu-
ra, egli aff ronta serenamente la 
morte confortato dalla fede. 
Nel pessimismo che pervade la 
tragedia si avverte anche l’eco 
delle vicende politiche del tempo 
di Manzoni: l’amarezza per la Re-
staurazione, il dolore per i falliti 

moti del 1821; tuttavia il signifi -
cato profondo del testo trascende 
una particolare situazione storica 
e si allarga al dramma dell’uomo 
di ogni epoca, sospeso tra la bra-
ma di potere, il dramma della vio-
lenza e l’ansia interiore di pace. 

OPERE  MORALI  E STORICHE
Storia della Colonna infame   
Fu pubblicata in appendice al-
l’edizione defi nitiva dei Promes-
si Sposi, nel 1842. Si tratta di 
un’opera storica, in cui il Manzo-
ni, riprendendo e sviluppando un 
tema già trattato in alcuni capi-
toli del romanzo, esamina gli at-
ti del processo, tenuto a Milano 
nel 1630, contro i presunti “unto-
ri” (coloro, cioè, che venivano ri-
tenuti dal popolo i diff usori della 
peste). 
Il rigore etico-storico dell’auto-
re lo induce a condannare dura-
mente la malafede dei magistra-
ti che, lasciandosi traviare dalla 
superstizione dei tempi, si resero 
responsabili di fatti iniqui (gli im-
putati furono torturati e uccisi e, 
a loro perenne infamia, fu innal-
zata una colonna con incisi sopra 
i loro nomi). 

Osservazioni sulla 
morale cattolica  
È un saggio apologetico cioè di di-
fesa cristiana, scritto nel 1818, in 
cui il Manzoni scagiona la Chiesa 
e la morale cattolica dalle accuse 
dello storico svizzero, Sismondo 
dei Sismondi, che le riteneva re-
sponsabili della decadenza e del-
la crisi politica dell’Italia. 
Vi si esprime il profondo convin-
cimento della santità della dot-
trina della Chiesa, in quanto per-
fettamente conforme allo spirito 
del Vangelo, anche se suscettibi-
le di possibili distorte interpreta-
zioni da parte degli  uomini. 

SCRITTI LINGUISTICI
Sulla lingua italiana (1846)

Dell’unità della lingua e dei 
mezzi di diff onderla (1868-69)
Una delle questioni che stettero 
più a cuore al Manzoni fu quel-
la relativa alla lingua, già trattata 
nel Trecento da Dante nel suo De 
vulgari eloquentia e ripresa, con 
particolare attenzione, da diver-
si studiosi, nel Cinquecento. An-
che a cavallo tra il Sette e l’Ot-
tocento, contemporaneamente 
al diff ondersi del movimento del 
Neoclassicismo, iniziò a manife-
starsi un nuovo interesse per la 
questione linguistica. Nacque, 
infatti, una corrente, che si de-
fi nì “purismo” proprio perché 
si proponeva di difendere e sal-
vaguardare la “purezza” della 
lingua italiana, eccessivamente 
“contaminata” da parole stra-
niere, soprattutto francesi, che 
l’avevano “snaturata” e privata 
delle proprie qualità e caratte-
ristiche. I puristi invocavano un 
ritorno alla “buona” lingua degli 
autori del Trecento. 
Manzoni, in due scritti sull’ar-
gomento, si espresse, invece, a 
favore di una lingua viva e par-
lata, continuamente in evoluzio-
ne, da lui identifi cata nell’ “idio-
ma fi orentino” moderno. Nella 
lettera Sulla lingua italiana, in-
fatti, egli professa pubblicamen-
te l’idea che la lingua italiana 
è in Firenze, come la lingua la-
tina era in Roma, mentre nella 
successiva relazione Dell’unità 
della lingua e dei mezzi di dif-
fonderla, proclama con forza la 
necessità di una lingua comune 
a tutta la nazione, riconferman-
do la sua scelta del fi orentino, vi-
vo e parlato, come unico mezzo 
che possa dare di fatto all’Italia 
una lingua comune. 

Le opere XXIII
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XXIV  L’uomo e l’opera

Un itinerario consapevole  
Anche se la situazione storica italiana non è cambiata e, anzi, il fallimento dei mo-

ti risorgimentali del 1821 si fa dolorosamente sentire, notevole è l’eff etto che la lunga 
meditazione, presente già nelle pagine delle Osservazioni sulla morale cattolica, pro-
duce nelle prospettive ideologiche dello scrittore, portandolo alla serena conferma del 
valore immutabile dei princìpi evangelici, al di là degli errori commessi dagli uomini 
o dalla Chiesa stessa nel corso del tempo. L’eco più notevole è la rasserenante fi ducia 
nella presenza perenne della Grazia nel cuore dell’uomo, che anima la grande, corale 
preghiera che chiude l’inno La Pentecoste. 

Non sono spariti né il pessimismo, né il giudizio doloroso sul caos e la violenza della 
storia, ma il Manzoni si è convinto che giova sperare e, quindi, nella rappresentazione 
della realtà, occorre porre l’accento non solo sui disvalori del mondo, ma anche sulla 
forza operosa del bene. Esiste un’azione che può essere valida: quella del cristiano che, 
illuminato dalla Grazia, non cerca il successo ma il dono di sé. La vita è vista allora non 
come “una festa”, ma come “un impegno”. Ecco dunque dietro le immagini di Adelchi 
o di Napoleone profi larsi le fi gure di padre Cristoforo e dell’innominato.  

Sul piano letterario il genere tragico appare, ormai, insuffi  ciente allo scrittore, perché, 
per la sua stessa natura, pone in rilievo solo la soff erenza, esclude la rappresentazione 
della gioia del vivere, e anche perché in esso reale e ideale si contrappongono troppo 
nettamente. Proprio per questo motivo il Manzoni critica la sua tragedia Adelchi come 
troppo romantica. 

La scelta del romanzo corrisponde, dunque, allo sforzo teso alla cattura del “vero”, 
mosso dall’intento di cogliere il dinamismo del vivere nelle sue molteplici contraddi-
zioni, presenti spesso nello stesso individuo. E su questa via del realismo il romanzo gli 
off re un’altra possibilità: scendere, come già si è detto, attraverso la presenza capillare 
della voce del narratore, che oggettivamente commenta, all’interno dei personaggi, per 
poter rappresentare non solo i “fatti”, ma le “ragioni” che li hanno motivati, mentre nel-
la tragedia solo nei cori l’autore poteva esprimere il proprio giudizio.    

Ancora una volta ragione morale e ragione poetica si fondono in questo scrittore che 
porta nella sua attività creativa l’impegno costante di comunicare, attraverso lo stret-
to rapporto fra espressione e pensiero, la verità che si cela nel reale. Così la forma del 
romanzo diviene l’approdo dell’itinerario poetico dell’autore, in quanto in esso la fun-
zione educativa della letteratura si attua sia sul piano dei valori che su quello dell’in-
venzione linguistica.  

Dal Fermo e Lucia ai Promessi Sposi  
Dopo aver individuato, con grande probabilità nella grida (i provvedimenti legislati-

vi emanati dai governatori a Milano) che Renzo legge nello studio di Azzecca-garbugli 
(cap.III) il soggetto del romanzo, cioè la vicenda di un matrimonio impedito dal sopru-
so di un potente, il Manzoni inizia un lungo itinerario di lavoro che passa attraverso:  

• la prima stesura (1821-23) del Fermo e Lucia (il titolo è convenzionalmente ripreso 
da un appunto sul manoscritto); 

• la seconda stesura (1823-27) pubblicata con il titolo I Promessi Sposi nel 1827; 
• la revisione e stesura defi nitiva, compiuta fra il 1827 e il 1842.    
Le diff erenze più notevoli sono fra la prima e la seconda stesura: nella prima il testo pre-

senta ancora spiccati tratti romanzeschi nel taglio della trama e dei ritratti, con una strut-
tura che procede per blocchi separati, con una lingua ancora molto ricca di francesismi e  
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Il romanzo XXV

seguace di modelli letterari, tutta artifi ciale e poco viva. Nella stesura del 1827 varia l’in-
treccio, che diviene più agile e mobile; varia la lingua, che approda alla scelta del toscano; 
predomina sul romanzesco un tono realistico, che comporta l’evidenza del quotidiano, 
ma anche un approfondimento psicologico nella rappresentazione dei personaggi. 

Dopo il 1827, nella ricerca di un linguaggio vivo, che possa esser compreso e apprez-
zato da un’ampia cerchia di lettori, la lingua è ancora rinnovata in direzione del “fi oren-
tino”. Ma anche il “fi orentino” è per il Manzoni solo un modello di riferimento: la sua 
sensibilità di artista lo guida a creare un linguaggio vivo, duttile, polifonico, suggestiva-
mente mutevole e insieme capace di off rire un eff etto unitario, una lingua che attraver-
so la naturalezza del parlato è in grado di rappresentare la dinamica realtà della vita.  

La trama  
Fingendo di attingere al manoscritto di un anonimo scrittore contemporaneo ai fatti 

narrati, l’autore ci introduce in un borgo montano sulle rive del lago di Como alla vigilia 
delle nozze fra due giovani, Lorenzo Tramaglino e Lucia Mondella, di modesta condi-
zione sociale: è il 7 novembre del 1628. Purtroppo il matrimonio viene impedito dalle 
minacce del signorotto del paese, don Rodrigo che, invaghitosi di Lucia, fa leva sul tem-
peramento pauroso e servile del curato, don Abbondio, per impedire il matrimonio.  

Da questo primo ostacolo iniziano le peripezie dei personaggi; vani i primi tentativi di 
opporsi attraverso il ricorso alla giustizia (rappresentata dall’avvocato Azzecca-garbu-
gli, che, in realtà, è uno strumento dell’oppressore), vano il soccorso dell’ardente padre 
Cristoforo, il cappuccino padre spirituale dei due giovani, vano il tentativo di ricorrere a 
un sotterfugio per celebrare il matrimonio; per salvarsi dal peggio non resta ai poveretti 
che la fuga. Da questo momento i due promessi restano per più di due anni separati.

Renzo avrebbe dovuto trovare rifugio in un convento di cappuccini a Milano, ma, 
coinvolto nei tumulti di San Martino, è già tanto se sfugge alla giustizia e trova riparo a 
Bergamo presso un cugino. 

Lucia, ospitata con la madre in un convento di Monza, viene tradita da Gertrude, la 
suora che doveva proteggerla, e consegnata a un potente tiranno, l’innominato, che si è 
assunto l’impegno di rapirla per conto di don Rodrigo. Ma sull’animo già inquieto del 
fosco signore l’innocenza di Lucia suscita una straordinaria emozione, che lo aiuta ad 
approdare a un radicale cambiamento di vita.  Lucia viene liberata dall’innominato che 
l’affi  da alla protezione del cardinale Borromeo, in visita pastorale, e viene poi accolta, 
su invito dello stesso cardinale, da una coppia (donna Prassede e don Ferrante), che la 
conduce a Milano. 

A questo punto nell’invenzione è entrata la storia, sia con le vicende milanesi, i tumulti 
di San Martino, sia con le vicende dei personaggi storici quali Gertrude, l’innominato, 
il cardinale. Nella parte centrale i fatti storici hanno uno spazio più ampio: coinvolgono 
con la carestia, la guerra e la peste intere popolazioni oltre ai personaggi del racconto.  

Per un largo spazio restano isolati e assenti dalla trama i due protagonisti e padre 
Cristoforo, fatto allontanare da Pescarenico dai maneggi di don Rodrigo; ma la peste, 
mentre stravolge e annulla rapporti familiari e sociali, contribuisce al ritrovamento di 
tutti i protagonisti: Renzo, lasciata Bergamo, si muove in cerca di Lucia e arriva a Mi-
lano quando il contagio è al colmo. Al lazzeretto ritrova padre Cristoforo, ritrova don 
Rodrigo morente e, fi nalmente, dopo una angosciosa tensione, ritrova Lucia. L’ultimo 
ostacolo, il voto di verginità formulato dalla fanciulla, nel terrore della sua prigionia al 
castello dell’innominato, viene rimosso da padre Cristoforo, già colpito dalla peste. I 
due giovani, tornati al paese, si sposano davanti a don Abbondio, che non ha più motivo 
di temere, una volta eliminato dalla peste il principale oppositore, don Rodrigo. Gli spo-
si cercano di impostare altrove la loro nuova vita; altre diffi  coltà, se pur di minor peso, li 
attendono, ma essi sono adesso maturi, capaci di aff rontare insieme le prove che la vita 
potrà loro riservare.   
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XXVI  L’uomo e l’opera

L’intreccio
Complessivamente la materia narrativa si dispone nel romanzo in tre unità:  
•  capitoli I-VIII: il matrimonio viene bloccato dal divieto di don Rodrigo e da una serie 

di ostacoli connessi; 
•  capitoli IX-XXVII: Renzo e Lucia sono separati e vivono ciascuno una serie di incon-

tri e di peripezie, che sembrano allontanarli e dividerli per sempre; 
•  capitoli XXVIII-XXXVIII: attraversando le grandi calamità della loro epoca, soprat-

tutto la peste, i due protagonisti si ritrovano e si ricongiungono defi nitivamente.    
Naturalmente nell’intreccio l’asse fondamentale è costituito dalle peripezie dei due 

protagonisti, che, dopo le iniziali vicende, si svolgono su due assi parallele. Attraverso 
i loro incontri e le loro vicissitudini il lettore penetra a fondo nel drammatico intrec-
cio di storie interiori e pubblici disastri; scopre, in trasparenza, la misteriosa ma tena-
ce forza del bene, che emerge in esempi di redenzione e carità sublimi. La soff erenza, 
la morte, il dolore hanno intaccato anche l’apparente quiete dell’inizio. Né da crisi e 
turbamenti potrà essere immune, se pur in una sede diversa, la vita dei due sposi. Non 
c’è spazio o tempo della vita immerso in una fi abesca felicità. Si può imparare a far il 
bene più che a star bene.  

LE PERIPEZIE I RACCORDI LE DIGRESSIONI

capp. I-VIII
ostacolo alle nozze, tentati-
vi di soluzione, fallimento, 
fuga dei due promessi dal 
paese

capp. XI- XVII
vicende di Renzo

capp. XX-XXIV
vicende di Lucia

capp. XXXIII-XXXVI
Renzo a Milano: ricerca e 
ritrovamento di Lucia

capp. XXXVII-XXXVIII
conclusione

cap. XI
sintesi delle vicende attra-
verso la prospettiva di don 
Rodrigo
cap. XVIII
ancora una sintesi delle 
vicende attraverso la pro-
spettiva di don Rodrigo
capp. XVIII-XIX
episodio del conte zio, al-
lontanamento di padre 
Cristoforo
cap. XXIII
incontro dell’innominato 
con il cardinale Borromeo
capp. XXV-XXVI
incontro del cardinale e di 
don Abbondio
cap. XXVII
sintesi delle situazioni dei 
personaggi
capp. XXIX-XXX
don Abbondio, Perpetua, 
Agnese al castello dell’in-
nominato

cap. I
storia di don Abbondio
cap. IV
storia di padre Cristoforo

capp. IX-X
storia di Gertrude

cap. XX
storia dell’innominato
cap. XXII
storia del cardinale Borro-
meo

cap. XXVII
cenni sulla guerra

cap. XXVIII
la carestia e la guerra

capp. XXXI-XXXII
la peste
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Il romanzo XXVII

Il tempo della storia: il Seicento
Evidentemente per un romanzo storico la scelta del tempo in cui inserire l’intreccio 

assume una rilevanza essenziale, soprattutto per uno scrittore come il Manzoni, che 
non intende celebrare le gesta di uomini illustri, ma vuole cogliere nella fosca storia di 
un’epoca il dramma dell’uomo posto nel corso della vita di fronte a prove di ogni ge-
nere. A questo scopo ben si adatta il Seicento, in particolare il Seicento milanese, che 
diventa il quadro della narrazione manzoniana. 

Dalle antiche cronache (la Historia patria di Giuseppe Ripamonti) e dalle gride contro 
i bravi (riportate dalla Storia economica di Melchiorre Gioia) il nostro autore attinge una 
scrupolosa documentazione sui fatti e sui costumi di quei due terribili anni 1628-30, ope-
rando un montaggio dei fatti oggettivi, che gli consente di formulare giudizi su questa sto-
ria lontana e di rintracciare, al di là degli eventi pubblici, il vero della vita quotidiana. 

Il profi lo complessivo di questa età emerge con i suoi colori cupi e le sue violente con-
traddizioni, fra cui si distinguono l’ineffi  cienza delle istituzioni, l’intolleranza, i colpevo-
li pregiudizi. A questi mali si aggiungono tre calamità: la carestia, la guerra, la peste, che, 
risuscitando attraverso la cronaca l’eco dei terribili fl agelli profetizzati dall’Apocalisse, 
rendono questo quadro storico quasi un simbolo della sventura che incombe sull’uma-
nità. Ma dal romanzo emerge che, anche di fronte alle situazioni più drammatiche, l’uo-
mo, sempre responsabile del proprio operato, può opporsi al male e addirittura off rire 
esempi sublimi di amore e di abnegazione. 

Sul piano dell’invenzione, l’autore fi nge di aver scoperto un graffi  ato e dilavato au-
tografo di un anonimo secentista da cui emerge una storia di gente meccanica cioè di 
gente umile: nelle loro vicende odio e amore, povertà e ricchezza, vendetta e perdono 
si intrecciano in modo da mettere a nudo le trame degli oppressori, ma anche da far 
emergere la speranza che su questa terra, dominata dalla violenza, i deboli possano for-
tifi carsi con l’aiuto della Grazia e riscattarsi pacifi camente.  

Il tempo del racconto  
L’intreccio della vicenda immaginaria, inserita nel quadro storico degli anni 1628-30, 

ha una scansione temporale ben precisa, che non mantiene sempre lo stesso ritmo cro-
nologico ma varia in corrispondenza del clima psicologico del racconto.  

Quando le avventure dei protagonisti sono in primo piano, le vicende si susseguono col 
ritmo delle singole giornate: questo avviene nella prima e nell’ultima parte del romanzo. 
Quando sono in risalto i fatti pubblici, il tempo accelera: si seguono i mesi, le stagioni, gli 
anni. Quasi un gioco di chiaroscuro fra il tempo quotidiano e il tempo “storico”.    

Seguendo le tre parti nelle quali è suddiviso il romanzo possiamo notare che: 
•  nella prima parte (capitoli I-VIII) il tempo ha una scansione ordinata e regolare: dal 

7 novembre 1628, data del “brutto incontro” di don Abbondio con i bravi, si giunge 
alla notte fra il 10 e l’11 novembre, la notte degl’imbrogli e de’ sotterfugi. Il tempo cor-
risponde al ritmo del vivere quotidiano del borgo e dei suoi abitanti; 

•  nella seconda parte (capitoli IX-XXVII) le vicende di Renzo e Lucia sono ancora 
scandite sul ritmo delle singole giornate, mentre gli avvenimenti storici sono, inve-
ce, richiamati con indicazioni indefi nite e abbracciano un tempo ben più ampio di 
quello riservato alla prima parte: complessivamente dall’autunno del 1628 si arriva 
all’autunno del 1629. Le vicende di Renzo si compiono fra l’11 e il 13 novembre. Le 
vicende di Lucia non sono segnate da una data, ma è indicato che fra il rapimento e 
la liberazione trascorre il tempo dal tramonto alla notte, alla giornata successiva; 

•  nella terza parte (capitoli XXVIII-XXXVIII) quando, dopo l’analisi delle vicende sto-
riche, seguite con attenzione cronachistica, tornano in scena i personaggi inventati 
(capp. XXXIII-XXXVIII), il tempo recupera il ritmo quotidiano: ad esempio la ricer-
ca di Renzo a Milano dura una sola giornata, mentre il capitolo XXXVII che raccon-
ta i vari viaggi di Renzo corrisponde a tre giornate. I ritmi temporali sono diversi in 
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XXVIII  L’uomo e l’opera

rapporto con la drammaticità del racconto: più lenta la serie delle peripezie di Renzo, 
più veloce la narrazione delle tappe che conducono al “lieto fi ne”. 

Le ultime sequenze che si riferiscono alla sorte di Renzo e Lucia dopo le nozze sono 
inserite in un tempo indeterminato, il tempo “aperto” della loro vita di umili, usciti da 
eccezionali avventure, delle quali però non dimenticano il frutto.  

Per quanto riguarda il rapporto fra i personaggi e il tempo c’è anche un altro elemen-
to da tenere presente: ogni ora si carica di valore simbolico, in quanto corrisponde al-
l’aff anno o alla speranza di una persona o di una comunità. Così è per la notte degl’im-
brogli, per le terribili notti di Renzo, di Lucia, dell’innominato, di don Rodrigo; così per 
l’alba che dopo la tensione della fuga illumina per Renzo quel cielo di Lombardia così 
bello quando è bello, così per il tramonto che accompagna i primi moti di cambiamento 
dell’innominato. Accanto al tempo che misura la dimensione umana c’è, infi ne, il tempo 
che si sprofonda nell’eternità, nella quale le pene, le azioni degli uomini non si annulla-
no, ma assumono una nuova dimensione perché illuminate da un signifi cato che duran-
te la vita terrena può rimanere misterioso.  

I luoghi
  La ricerca di realismo guida lo scrittore anche nella rappresentazione dell’ambiente 

naturale nel quale le vicende dei personaggi si inquadrano. Ma fi n dalla pagina di aper-
tura noi avvertiamo che, se pur la descrizione procede attraverso un’analisi attenta del 
paesaggio, c’è, al di là della pura oggettività topografi ca, un senso riposto da cogliere: il 
contrasto fra la quiete del luogo e l’insidia che esso nasconde per don Abbondio duran-
te la sua quotidiana passeggiata. In eff etti Manzoni non si soff ermerà mai su una pagina 
puramente descrittiva, ma stabilirà sempre un rapporto fra l’ambiente e le peripezie dei 
personaggi. La natura non è un Eden fuori della storia e, se i luoghi dei borghi suscitano 
un’impressione di pace protettiva, è, piuttosto, perché per i protagonisti essi rappresen-
tano l’ambiente familiare. Anche nella pace notturna del lago si profi la il palazzotto di 
don Rodrigo come un feroce nelle tenebre. Al contrario anche nei luoghi più ignoti che 
l’uomo sente ostili può emergere un segno di salvezza: vedi la voce dell’Adda per Renzo 
immerso nelle tenebre del bosco nella sua fuga da Milano. 

Il Manzoni, quindi, legge anche il “libro della natura” alla luce della legge morale e per 
questo coglie segni, simboli segreti che riportano a quello che è e a quello che dovrebbe 
essere il rapporto uomo-natura. Dovrebbe essere un rapporto di armonia, di integrazio-
ne reciproca, visto che Dio ha collocato l’uomo nel mondo, ma il male inquina questo 
rapporto e allora ecco la inospitale pietraia, che sembra la proiezione dei delitti dell’in-
nominato, ecco l’ambiente urbano milanese durante la peste, il cielo cupo che incombe 
drammatico sul lazzeretto. E di nuovo da questa natura che sembra ora contaminata, 
ora partecipe della pena umana esplode la purifi cazione della pioggia, che segna il “risol-
vimento” della vicenda dei protagonisti e, insieme, il superamento del collettivo fl agello. 
Né, del resto, la natura senza la presenza dell’uomo che prosegua col suo lavoro l’ope-
ra ordinatrice di Dio rappresenterebbe da sola l’armonia: basti l’esempio della vigna di 
Renzo, in cui pare rappresentato il trionfo della vita degli istinti, della sopraff azione.  

Rapporto fra personaggi storici e personaggi d’invenzione  
• Personaggi storici  
La scelta del romanzo storico e il modo di concepire il legame fra “storia” e “invenzio-

ne” porta il Manzoni ad aff rontare il diffi  cile rapporto fra personaggi “inventati” e perso-
naggi “storici”. Lo scrittore, come sappiamo, ricerca il massimo dell’oggettività e intende 
evitare ogni fantasticheria romanzesca. Per questo si serve di cronache, biografi e, docu-
menti dell’epoca per ambientare il suo racconto. Ma la cronaca off re, al massimo, i fat-
ti, non le ragioni di questi eventi e l’immaginazione del letterato deve saper completare 
quanto lo storico tace, ricorrendo alle capacità dell’arte di interrogare il guazzabuglio del 
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cuore umano, per coglierne i moti più contraddittori e segreti. La storia viene, dunque, 
interpretata dal Manzoni alla luce dei valori morali, di quei valori che la sua coscienza re-
ligiosa gli dice validi per tutti gli uomini, potenti o oscuri pellegrini su questa terra. Così 
da un processo dimenticato rinasce il dramma di Gertrude, vittima e peccatrice, dall’ac-
cenno di un cronista prende vita il volto prima selvaggio e poi dolente dell’innominato; il 
vero storico non viene romanzato ma rivela i suoi aspetti più umani.  

• Personaggi inventati  
D’altra parte i personaggi “inventati” vivono la propria vicenda sullo sfondo di un pre-

ciso ambiente, di un preciso momento storico. Così Renzo e Lucia, che sono due fra 
le tante persone passate sulla terra senza lasciare traccia di sé, sono tuttavia anch’essi 
dei personaggi storici, in quanto per l’autore fare storia non signifi ca soltanto vivere in 
un dato momento, quanto piuttosto agire responsabilmente attraverso una quotidiana 
scelta morale. In questo senso anche don Rodrigo e don Abbondio, personaggi nati dal-
l’invenzione, diventano “storici”, non tanto perché nel corso delle loro peripezie entra-
no in contatto con gli eventi pubblici, che li coinvolgono nel loro “turbine vagabondo”, 
ma soprattutto perché nella loro vita si trovano a scegliere responsabilmente fra il bene 
e il male: una scelta che ciascuno deve compiere per realizzare la propria dignità di per-
sona. Cade allora ogni distinzione fra Renzo e Ferrer, fra il grande cardinale e il suo cu-
rato. Chi, infatti, è più “reale” del pavido, stizzoso, umanissimo don Abbondio?  

I temi  
• Rapporto fra oppressi e oppressori  
Al centro della visione manzoniana della realtà sta la consapevolezza che esiste la vio-

lenza, magari ammantata di legalità, cui si contrappone la forza del bene, dell’amore, 
che per realizzarsi deve saper reagire agli ostacoli, alle tentazioni di cui è intessuta la vita 
quotidiana. In questo senso, visti in rapporto al loro costante modo di agire o di reagire, 
i personaggi possono appartenere a due opposte categorie: quelli che compiono la vio-
lenza, gli oppressori, e quelli che la subiscono, gli oppressi. 

Tale distinzione risulta chiara dal comportamento degli individui e non si identifi ca 
con la contrapposizione fra umili e potenti. Infatti se ai “potenti” appartiene l’oppressore 
don Rodrigo, alla stessa sfera appartiene il “buon Federigo”, e così fra gli oppressi non fi -
gura solo l’umile Lucia, ma anche la nobile Gertrude costretta a farsi monaca. 

Ad arricchire i rapporti fra queste due categorie di personaggi, si colloca una fi tta re-
te di fi gure: è l’infi nita serie di quanti hanno la funzione di “aiutare” i perseguitati o di 
farsi “strumento della violenza”: da padre Cristoforo a don Abbondio, dall’umile sarto 
ad Azzecca-garbugli.  Questi personaggi non scadono in macchiette o tipi schematici, 
ma hanno ognuno un loro bagliore umano. Fra tutti si distinguono i protagonisti di due 
grandi trasformazioni: Gertrude, che da “aiutante” diventa colei che tradisce Lucia; l’in-
nominato, che da strumento di don Rodrigo diventa un suo “oppositore”.  

• La scelta degli umili
Particolare rilievo assume nella rappresentazione dei personaggi la scelta degli umili co-

me protagonisti della vicenda. Questa scelta, che costituisce una novità in assoluto per la 
letteratura italiana, non nasce però dalla volontà dell’autore di sostituire gli umili ai poten-
ti quali protagonisti della storia: piuttosto essa deriva da una visione evangelica della real-
tà, che guida il Manzoni a volgere la sua attenzione alla storia quotidiana di quella immen-
sa moltitudine di uomini, che passa sulla terra, inosservata, senza lasciarvi un vestigio... 

Il vero motivo che spinge quindi il Manzoni a porsi dalla parte degli “umili” sta nel fat-
to che questa scelta gli consente di guardare la realtà dal loro punto di vista cioè dal bas-
so, non attribuendo alcuna rilevanza ai rapporti di potere, in quanto falsi, e collocando 
invece in primo piano i valori umani più autentici. Se anche di loro talvolta il Manzoni 
sorride, non si tratta di un atteggiamento di superiorità intellettuale o di un paternalisti-
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co compatimento, ma di una simpatia cordiale verso creature semplici e indifese. Certo 
anch’esse possono commettere errori (si pensi a Renzo nei tumulti di Milano, allo stes-
so voto di Lucia), ma la loro validità sta proprio nella fusione di debolezza e di forza che 
mette in luce come non occorra né il primato della cultura, né quello sociale per essere 
creature valide e autentiche; conta piuttosto possedere un animo libero da egoismi, da 
pregiudizi e disponibile al bene.  

• La visione religiosa della vita  
L’accettazione della fede cristiana è la premessa da cui bisogna partire per comprende-

re il taglio che il Manzoni dà ai vari problemi che aff ronta. Occorre ricordare che la re-
ligione non è per lo scrittore un rifugio, un’accomodante soluzione delle contraddizioni 
in cui l’uomo è inserito. Il male, il peccato esistono: la fede non elimina questa presenza 
misteriosa, ma fornisce all’uomo una forza altrettanto misteriosa per aff rontarla, dan-
dogli la garanzia che il bene, la giustizia, l’amore non sono illusioni dell’immaginazione, 
perché esse esistono in Dio, che ha creato l’uomo “a sua immagine e somiglianza”. L’uo-
mo vive in un “triste mondo”, ma l’amore di Dio non l’abbandona: la Grazia può rendere 
forte il più debole di noi, sconvolgere le trame dell’ “iniquo che è forte”, far trionfare, pur 
attraverso le soff erenze, l’amore. Il Manzoni non rappresenta nel romanzo l’intervento 
di Dio come quello di una forza miracolistica, che trasforma in bene il male della storia, 
e nemmeno come l’immagine di un giudice, che premia i buoni e punisce i prepotenti, 
ristabilendo l’ordine turbato nel mondo. La presenza di Dio si fa sentire in un modo più 
segreto, profondo e misterioso: è l’opera della Grazia che illumina la coscienza degli uo-
mini, guidandoli nelle loro scelte interiori.  

• Il giudizio critico  
La constatazione che gli uomini preferiscono, in genere, la via del facile successo a 

quella del dovere ispira lo scrittore a rappresentare ironicamente la realtà, sia quella di 
un piccolo borgo senza nome, sia quella della grande storia politica del Seicento mila-
nese ed europeo. E se questa ironia può essere aff ettuosa sottolineatura dell’inesperien-
za e delle piccole astuzie e presunzioni degli umili (si pensi a personaggi come Agnese 
e il sarto), diviene amara denunzia della vacua boria dei potenti di piccolo calibro (don 
Rodrigo, il conte Attilio), critico distacco dall’umana viltà (don Abbondio), smaschera-
mento di ogni ipocrisia (la carità di donna Prassede), fi no ad assumere il tono di scoper-
to sarcasmo nei confronti dei politici ineffi  cienti, depositari dell’autorità (il rappresen-
tante del re di Spagna, Ferrer).  

• Rapporto fra libertà dell’uomo e condizionamento della storia  
La libertà, che è certamente uno dei cardini essenziali della morale cristiana, è sentita 

dal Manzoni come elemento fondamentale dell’ “essere uomo”. L’autore ha, quindi, or-
ganizzato il suo intreccio in modo da collocare i personaggi di fronte a situazioni che li 
portano a porre alla prova nella realtà della vita quotidiana il loro modo di essere liberi. 
Nasce così il problema dell’uomo che anela a realizzarsi secondo scelte morali, ma trova 
nell’oppressore, nelle istituzioni, nella mentalità comune del secolo ogni tipo di osta-
colo. C’è allora chi si adegua in modo conformista, chi sceglie direttamente il male, chi 
trova, invece, la forza di opporsi. Quello che importa è cogliere il peso che l’autore dà al 
tema della responsabilità individuale, che non può essere annullata da nessun ostacolo 
esterno anche se estremamente pesante.  

• La rappresentazione del vero  
Se fi n dall’inizio della sua attività di scrittore il Manzoni tende alla comprensione e alla 

rappresentazione del vero, questa sua ricerca si attua pienamente nel realismo del ro-
manzo. In esso ogni fenomeno, ogni vicenda non viene colta solo nel quadro dell’espe-
rienza reale, ma rimanda sempre a un superiore signifi cato, di ordine spirituale. Sul pia-
no espressivo questo realismo si attua in varie forme:  

• la descrizione, che si traduce nella ricostruzione analitica di luoghi;  
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•  il resoconto documentario delle grandi vicende storiche; 
• la storicizzazione delle vicende inventate, ambientate in un particolare momento;  
•  l’inserimento dei grandi personaggi storici accanto a umili personaggi inventati (Lu-

cia e l’innominato, don Abbondio e il cardinale);  
•  la ricostruzione della psicologia dei personaggi. L’impressione che il lettore ricava è il 

quadro mosso di una storia “vera”, che rappresenta una realtà complessa, una lettura 
della vita che è dramma, impegno, fatica, ma può essere anche gioia serena.  

• Le tecniche narrative  
Sul piano dell’utilizzazione dei vari linguaggi e dei vari piani del discorso, il Manzoni 

nella nostra letteratura riveste un ruolo esemplare. Egli infatti ha elevato a lingua lette-
raria la lingua dell’uso, il parlato, esprimendo i vari aspetti della realtà attraverso le più 
varie forme stilistiche.  Possiamo riassumere nello schema che segue i modi di comuni-
cazione maggiormente presenti.  

VOCI DEI PERSONAGGI

Dialogo
Il più diretto modo di confronto fra i personaggi. Al centro delle scene di maggior rilievo 

narrativo il Manzoni pone il dialogo (fra Cristoforo-don Rodrigo; Lucia-l’innominato; l’in-
nominato-il cardinale; il cardinale-don Abbondio; Renzo-padre Cristoforo). Attraverso il 
dialogo assumiamo conoscenza del punto di vista dei personaggi.

Soliloquio
Il singolo personaggio si esprime liberamente, parlando a se stesso o a un interlocutore 

immaginario (don Abbondio quando è diretto al castello dell’innominato; Renzo nel bosco). 
Attraverso il soliloquio il lettore è posto in grado di esplorare l’io segreto del personaggio.

Monologo
Il personaggio parla a un interlocutore silenzioso (don Abbondio di fronte al cardinale nei 

capp. XXV e XXVI): si tratta di una tecnica narrativa attraverso la quale il lettore avverte 
l’eco di questa voce solitaria penetrando all’interno del personaggio.

Discorso indiretto legato
Il narratore cita, trascrivendolo in modo più o meno fedele, il discorso o il pensiero dei 

personaggi: Lucia disse che bisognava veder di aiutarsi in tutte le maniere, che il padre Cri-
stoforo era uomo non solo da consigliare... (cap. III)

Discorso indiretto libero
Parole o pensieri vengono riferiti senza il verbo dire che li introduca, come avviene quan-

do Renzo pensa a lucia: Cosa ne sarebbe di lei in quel tempo, che il vivere  era come un’ecce-
zione? E a così poca distanza non poterne saper nulla? (cap. XXXIII).

VOCE DEL NARRATORE

L’anonimo testimone – Lo scrittore che commenta – Lo storico – L’osservatore 
che descrive

L’altra “voce” presente nel romanzo è, poi, quella del narratore che si sdoppia, assumen-
do vari ruoli e funzioni, cui corrispondono diversi livelli di narrazione: ora parla attraverso 
l’anonimo autore del manoscritto, testimone diretto dei fatti narrati, garante dell’attendi-
bilità di quei casi; ora formula i suoi commenti, riportando così i giudizi dello scrittore; ora 
dà il resoconto documentario di fatti storici; ora, infi ne, si soff erma a descrivere ambienti o 
scene di singolare drammaticità come l’episodio della madre di Cecilia, trovando toni par-
ticolarmente poetici.
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