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L’autore 

Un poeta, suo estimatore e contemporaneo, lo cita in una sua famosa poesia con 
queste parole:” 

 Vostra Eccellenza, che mi sta in cagnesco 

per que’ pochi scherzucci di dozzina, 

e mi gabella per antitedesco 

perché metto le birbe alla berlina, 

o senta il caso avvenuto di fresco 

a me che, girellando una mattina, 

càpito in Sant’Ambrogio di Milano, 

in quello vecchio, là, fuori di mano. 

M’era compagno il figlio giovinetto 

d’un di que’ capi un po’ pericolosi, 

di quel tal Sandro, autor d’un romanzetto 

ove si tratta di Promossi Sposi… 

Che fa il nesci, Eccellenza? o non l’ha letto? 

Ah, intendo; il suo cervel, Dio lo riposi, 

in tutt’altre faccende affaccendato, 

a questa roba è morto e sotterrato. 

Si tratta di Giuseppe Giusti, nella poesia Sant’Ambrogio, molto bella .. l’autore della 
poesia fa dell’ironia, definendo Manzoni un capo pericoloso e autore di un 
romanzetto!! Siamo nella Milano degli anni ’40, ancora sotto il dominio austriaco! 
 

Chi fu il Manzoni? 
1. Dal punto di vista religioso era un cattolico convinto ( dopo essere stato 

agnostico e calvinista: ha la tipica fede del neofita!) e quindi contrario a tutto ciò 
che non era coerente con lo spirito evangelico come le vocazioni forzate ( storia 
della Monaca di Monza) e il potere temporale dei Papi ( sembra di ricordare 
Dante, in effetti col sommo poeta sono molti i punti di contatto!). 

2. Dal punto di vista politico, Manzoni è un progressista ( diremmo oggi) perché 
crede nell’Unità d’Italia il cui processo definisce come rivoluzione ( che lui 
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preferisce a quella francese, atea, che degenerò in un regime di terrore tradendo 
l’aspirazione iniziale di monarchia costituzionale. Nel 1861 accettò la carica di 
senatore del Regno d’Italia! 

3. Dal punto di vista letterario, dopo un inizio neoclassico, diventa uno scrittore 
romantico ( aderisce alla corrente innovatrice del romanticismo). 

4. Dal punto di vista culturale, Manzoni è un promotore della cultura che avvicina 
borghesia e nobiltà; e la proposta di un italiano medio concorreva alla necessità 
che, fatta l’Italia, occorreva fare gli Italiani.  

5. Dal punto di vista linguistico: per capire la novità basterebbe confrontare 
l’italiano del Manzoni con quello dell’Alfieri ( vedasi il misogallo) vissuto solo 
trentacinque anni prima (1749 – 1803). 

 

                                                       Il contesto storico-letterario 
 

1. Nasce pochi anni prima che scoppi la rivoluzione francese che 
sconvolgerà il mondo ( 1789). Ha 12 anni quando Napoleone, 
padrone dell’Italia firma il trattato di Campoformio con cui cede il 
Veneto all’Austria ( 1797), deludendo enormemente tutti i patrioti ( 
quelli cantati da G. Verdi) tra cui Ugo Foscolo! Ha 21 anni quando 
more Napoleone ( che lui ricorderà nelle celebre ode intitolata 5 
Maggio). Nello stesso anno (1821) scoppiano i primi moti 
risorgimentali che lui celebra con l’ode già citata! Milano è in quel 
periodo la capitale ideale del Risorgimento italiano! 
Nel 1836 scoppia a Napoli il colera! 
Visse a cavallo di due secoli e fu testimone diretto o indiretto di 
rivoluzioni e restaurazioni!! 

2. In Italia si sta diffondendo il movimento del Romanticismo. 
 

La produzione letteraria 
 

Manzoni è autore di varie opere: Odi (es. 5 Maggio) , tragedie ( Adelchi, 
Conte di Carmagnola), Inni sacri ( Natale, Pentecoste), saggi ( anche sulla 
lingua italiana), lettere programmatiche e sopratutto il celebre romanzo ( 
“ il romanzetto”)di cui sopra, tradotto in inglese, francese e tedesco, 
suscitando l’ammirazione di grandi protagonisti coevi . 
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Le motivazioni del romanzo. 
 

1. Qualcuno ha parlato di retroscena del romanzo ma vi lascio la 
curiosità di sapere cosa intendesse! Vedere su internet il titolo 
analogo. 

2. Le motivazioni di un autore che come lui non scrive per scopi di 
lucro ( come poteva essere il caso Di T. Tasso) perché vive di rendita, 
sono comuni a tutti gli autori e sono quelle di trovare nell’opera 
quell’ordine che si vorrebbe trovare nella propria vita e nel mondo 
… poi possiamo ancora disquisire ma ogni opera è sempre 
autobiografica, l’autore parla di sé ( es. la conversione, analogie tra 
Lucia ed Enrichetta, sua moglie, ecc ..)  
 

I modelli. 
 

1. Il romanzo storico di W. Scott (Ivanoe) 
2. Quello libertino di Laclos ( Les liaiesons dangereuses) 
3. Quello noire di Horace Walpole ( Il castello di Otranto) 

La letteratura europea diventa italiana ma non il contrario: i Promessi 
Sposi non diventeranno mai un romanzo popolare!!  
 (Manzoni troppo cattolico? Il romanzo troppo arcaico per la società 
europea ormai pervasa dalla rivoluzione industriale?). 
In ogni caso l’800 è il secolo del romanzo perché è il secolo della rivalsa 
borghese e il romanzo è il modulo narrativo della borghesia! 
 
 
 

I destinatari. 
 

Tutti coloro che fossero in grado di leggere ma in soprattutto la borghesia 
che dopo le esperienze rivoluzionarie aveva sempre più consapevolezza 
del proprio ruolo rispetto alla nobiltà e non trova nell’epica ( es. La 
Gerusalemme liberata), i necessari elementi di identificazione pur 
continuando ad apprezzarne molte componenti! 
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I contenuti. 
1. Sia di carattere religioso: il perdono, la conversione, la Provvidenza .. 
2. Sia di carattere laico ( già funzionanti con l’epica!!): l’amore, il 

tradimento, la morte 
3. Il vero come oggetto, l’utile come scopo ( utile morale), il bello come 

mezzo. 
I protagonisti 

1. Uomini 
2. Donne 
3. Religiosi 
4. Politici 
5. Bambini ( almeno 4: Bettina, Menico, Cecilia, Maria…) 

 
I tempi 

Il romanzo inizia il 7 novembre 1628, poco prima della festa di San 
Martino che si trasforma in un tumulto ( assalto al forno delle grucce), e e 
termina nel novembre del 1630.  
Mancano i ferimenti a date importanti come il Natale e la Pasqua. 

  
I luoghi 

La campagna ( il piccolo borgo) e la grande città ( Milano ma anche 
Bergamo e Rimini). 
Fin dall’inizio ( “Quel ramo del lago di Como”) Manzoni  rivela con 
grandi capacità di creare location, abilità che continuerà a rivela anche 
in seguito … (“ Addio monti”, castello dell’Innominato, il duomo di 
Milano, ecc …)  

 
 

Il romanzo. 
 

   Coi Promessi Sposi Manzoni si presenta come il padre del romanzo 
moderno italiano, dopo il primo esperimento del Foscolo con il suo 
romanzo intitolato Le ultime lettere di Jacopo Ortis ( romanzo di nicchia 
con le due delusioni amorose: la patria tradita e  Teresa sposa altrui). 
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 Potrei anche dire che Manzoni sta alla nascita del romanzo come Dante 
sta alla letteratura italiana: il suo dal punto di vista dei contenuti, è una 
piccola commedia umana e dal punto di vista della lingua rappresenta il 
codice che lui propone come nazionale! 
Nei Promessi Sposi troviamo rappresentata tutta la società: il potente e i 
suoi accoliti, il povero e i suoi protettori; il piccolo borgo e la grande città; 
il clero e i laici; la piccola storia e la grande storia. 
L’autore usa tutta la sua cultura: storiografica, giuridica, economica, 
religiosa e psicologica. E anche sotto questo aspetto ricorda Dante e la 
sua summa!  
Intanto tutti ricordano a grandi linee la vicenda: 
 

( breve riassunto: All. 2) 
 

che ripercorre lo schema della favola poi individuata da Propp 
(protagonisti/antagonisti; ostacoli; aiutanti dei protagonisti e degli 
antagonisti). 
Fondamentalmente si divide in due parti: nella prima prevale il male, 
nella seconda trionfa il bene ( commedia a lieto fine!). 
Due innamorati intendono sposarsi ma vengono ostacolati dal signorotto 
del paese ( protagonisti e antagonista); in loro aiuto interviene un frate 
che li aiuta a fuggire ( aiutante dei protagonisti) …. Ecc. 
 

L’incipit. 
 

    Quale incipit? È il 7 novembre 1628. Da una parte c’è don Abbondio che 
incontra i bravi di don Rodrigo o dall’altra è la vigilia delle nozze tra Renzo 
e Lucia. 
Si tratta sempre dello stesso giorno, il 7 novembre 1628: pensiamo alla 
frenesia di Lucia, di Agnese, delle amiche di Lucia, dei bambini tra cui 
quella Bettina così “lieta e superba”!!! E pensiamo alla notte della vigilia 
delle nozze: quanta trepidazione in casa di Lucia e di renzo!! 
L’incipit che sceglie  l’autore è quello della descrizione dell’incontro di 
don Abbondio, uno dei personaggi principali, e i bravi, inviati da don 
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Rodrigo, per impedire le nozze di Renzo e Lucia, incipit che ci dà subito il 
segno che caratterizza quel secolo di violenza e sopraffazione! 
Non solo, mette subito il lettore in ansia per quello che succederà il 
giorno dopo! 
In entrambi i casi l’autore ci scaraventa subito in piena scena (“ in media 
re”, avrebbero detto i latini!) senza fornirci dati sui protagonisti, dati che 
dobbiamo ricavare noi come lettori. 

 Renzo a Bergamo 
 

Un’altra scelta dell’autore, un po’ strana, è di non parlare di Renzo 
nei quasi due anni che passa a Bergamo dal cugino Bortolo. Non 
avrebbe saputo cosa aggiungere alla trama del romanzo già molto 
ricca?? 

Le donne del romanzo. 
 

Quelle che entrano in scena sono 12; altre sono solo menzionate ( es. le 
cameriere del palazzo principesco e le converse del monastero) ma 
naturalmente vi parlerò solo di 3 di loro, non per mancanza di tempo ma 
per lasciare a voi il prosieguo della ricerca. 
Le tre che ho scelto sono: 

1. Lucia 
2. La monaca di Monza 
3. La madre di Cecilia. 

 
 Comunque sono, in ordine alfabetico: Agnese, la badessa, donne di 
servizio tra cui una particolare domestica della casa del principe,  Lucia, la 
madre di Cecilia, la madre di Gertrude (!), la mercantessa, la moglie del 
sarto,la Monaca di Monza, Perpetua, donna Prassede, la vecchia del 
castello dell’Innominato . Più 3 bambine ( Bettina, Cecilia, Maria)! 
 

Lucia.  
 

Ognuna di voi si è certamente fatta un’idea di chi potesse essere Lucia, 
spero non di “madonnina infilzata” come la definiscono Perpetua prim e 
don Abbondio dopo!! 
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Senz’altro è una protagonista, se non la protagonista! Infatti il suo 
intervento è decisivo almeno in due circostanze: quando dopo il 
fallimento del colloquio con l’avvocato Azzeccagarbugli suggerisce di 
rivolgersi a fra Cristoforo che procurerà in seguito la via di fuga e quando 
la situazione si era fatta critica perché lei era stata rapita dall’Innominato, 
lo converte e da quel momento l’andamento del romanzo cessa di 
precipitare ed inizia la risalita ( un po’ come Dante che dall’inferno risale 
verso il Paradiso).  
Lucia è senza padre naturale ma in fra Cristoforo ha un padre spirituale 
fondamentale per la sua vicenda: è lui il maestro di quella fede che la 
salverà! In fondo l’episodio della conversione dell’Innominato è in altri 
termini una vittoria della fede di Lucia, quella Fede che Manzoni esalta 
nell’ode 5 maggio ( “ bella, immortal, benefica Fede, ai trionfi avvezza”!!) 
e L’Innominato in qualche modo, regge il paragone con Napoleone.. 
Lucia rappresenta la più grande rivalsa di fra Cristoforo, la sua creatura 
spirituale più alta, meglio riuscita! 
Lucia però per salvarsi aveva fatto voto alla Madonna di non sposarsi, 
ponendo quindi un grosso ostacolo alla promessa di matrimonio, voto che 
verrà però annullato da fra Cristoforo. 
Alla fine dell’avventura lei dirà che spesso i pericoli arrivano anche senza 
andarli a cercare ( come invece aveva farro Renzo) e “soavemente 
sorridendo” aggiunse che lo sproposito era stato quello di aver voluto 
bene a  Renzo! 
Potremmo chiederci se il loro fosse vero amore, vero innamoramento! 
Certo Manzoni non si addentra in questa questione ma i segnali che le 
cose stessero in questo modo non mancano! 
Innanzi tutto proprio il voto: non si offre alla Madonna un bene 
secondario in cambio di un grosso favore! Anche se in questo caso Lucia 
non era l’unica titolare di questo bene ( ed è su questo punto che 
Cristoforo farà leva testimoniando così che anche Renzo era 
innamorato!).  
Inoltre quello che dice Lucia, scherzando, alla fine del romanzo (lo 
sproposito di aver voluto bene a Renzo e di essersi promessa a lui)  
Infine ma non ultima il commiato dalle cose più care quando lascia il suo 
paese nella notte degli inganni!! 
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Leggere :” Addio monti” cap. VIII           all. 3  

 
Tre sono gli oggetti del congedo : la casa natia, la casa nuova, la chiesa! 
Per la prima volta compare la parola “amore” anche se sarà l’ultima ma 
Manzoni non ha bisogno di sbandierare tanto questo sentimento: è una 
cosa loro e loro deve rimanere! E’ “un segreto del cuore”. 
Lucia interpreta i sentimenti che sono comuni a tutti e tre ma è a lei che 
Manzoni dà la parola ( anche se silente) come Dante la diede a Francesca! 
E comunque il suo non è un addio, non definitivo, non disperato! Non è 
l’addio che ‘Ntoni darà al suo paese casa nel romanzo di Verga, I 
Malavoglia. 
E alla fine Lucia piange di nascosto! 
 

La madre di Cecilia. 
 
Tutti ricorderanno l’episodio della madre di Cecilia. Siamo in piena 
epidemia di peste ( cap. XVIII) ; la gente non ha rimedio; il contagio dilaga; 
la popolazione viene ridotta di un terzo come nelle vicende raccontate da 
Boccaccio; i morti vengono raccolti da addetti del comune chiamati 
monatti;  si formano tristi convogli di carri funebri ( cap. XXXIV); ed è in 
questa Milano desolata che Renzo assiste all’episodio famoso, della 
madre di Cecilia …  il nome della bambina nei Promessi Sposi non è citato 
ma lo era nella prima stesura del romanzo, intitolata Fermo e Lucia. 
 

leggere allegato 4…. 
 
 Assistiamo qui ad un addio, molto più tragico del primo, molto intriso di 
pietà! Occorre chiedersi come ha fatto Manzoni a redigere questa pagina! 
Certo a dimostrato una altissima capacità di immedesimazione, lui che 
personalmente aveva perso ben tre figlie ( Giulia, Cristina e Sofia).  
 
Nei Promessi Sposi veniamo a conoscenza di 3 madri: Agnese, la madre di 
Marianna de Leyva ( la monaca di Monza) e la madre di Cecilia; della 
prima sappiamo abbastanza, soprattutto che è diventata nonna; la madre 
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di Marianna è una figura molto negativa e la vediamo solo di riflesso; la 
madre di Cecilia non ha nome! 
 

La Monaca di Monza. 
 

Questa monca è una dei pochi personaggi storici del romanzo ( assieme al 
cardinal Borromeo e all’Innominato). 
Potremmo definire lei con le parole con cui il Manzoni definisce don 
Abbondio, cioè “ un vaso di coccio in mezzo a vasi di ferro”! un vaso che 
però si rompe!!! 
Avendo citato don Abbondio dobbiamo renderci conto che Manzoni parla 
di tre tipologie di vocazioni tra il basso clero: quelle di don Abbondio ( per 
convenienza) e di fra Cristoforo ( per conversione) e quella di Virginia de 
Leyva (per costrizione!) mentre il cardinal Borromeo e gli altri prelati 
appartengono all’alto clero. E l’autore, un po’ come Dante, non ha timore 
ad esaltarne i pregi o a denigrare ( o far denigrare ) i difetti!!! 
Nel romanzo la monaca ( prenderà il nome di Virginia Maria) ha il ruolo di 
aiutante degli antagonisti in quanto favorisce il rapimento di Lucia, quello 
che riesce, commissionato da don Rodrigo ( che aveva fallito il primo) e 
attuato dall’Innominato. 
Quando  la monaca incontrò Lucia si era già macchiata di due gravi 
misfatti: il primo di carattere religioso, avendo ceduto alle lusinghe di un 
certo Egidio (Paolo Osio nella realtà), rompendo il voto di castità; l’altro  
per essere stata complice del suddetto nell’occultamento del cadavere 
della conversa che aveva scoperto la loro tresca. 
Il romanzo però alla fine ci informa che lei fu scoperta e che iniziò un 
percorso di redenzione. 
In lei si fondono due aspetti opposti, quello di vittima della sua famiglia e 
degli usi nobiliari perché costretta come tante ragazze del suo rango a 
farsi suora contro la sua volontà (  Manzoni dedica quasi due capitoli a 
questa storia, segno di condanna e ha nei suoi confronti anche parole di 
compassione: sventurata, infelice, vittima) e quello di carnefice ( “una 
mente sciagurata”)! 
Le vite di Lucia e Virginia corrono quasi parallele e opposte: Lucia, 
probabilmente orfana,cresce all’ombra o alla luce degli insegnamenti di 
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fra Cristoforo; Virginia, vittima di due uomini, del padre e dell’amante ( o 
della società nobiliare),  non ha protezione da parte di nessuno, 
nemmeno della madre. Vite parallele fino a quando si incontrano, prima 
per fare o ricevere del male, poi per avere salvezza. 
La monaca è un personaggio controverso, tutta la sua storia è 
l’ingrediente noir del romanzo ( abbiamo già visto che Manzoni porta in 
Italia il romanzo europeo!) 
Personaggio indispensabile all’intreccio di cui Manzoni non sa fare a 
meno. Il tradimento di Lucia poteva forse essere realizzato da una 
qualunque altra monaca ma avrebbe dovuto ricoprire una funzione di 
comando  Manzoni aveva a sua disposizione una storia vera che lui sa 
inserire perfettamente nella sua trama! E anche riscattare con la sua 
conversione ( elemento importante delle sue opere, come nella già citata 
ode del 5 maggio ( conversione di Napoleone) e nel personaggio di 
Ermengarda nella tragedia Adelchi).  
E con questa conversione si avvia l’opera di riabilitazione nelle società e 
nei posteri ( e sembra che Manzoni si ricordi di Sapia, quando incontra 
Dante nel Purgatorio, canto XIII). 
La Monaca e Lucia appartengono a due mondi opposti ma non 
completamente: nobile la prima, popolana a seconda; amore santo e 
benedetto quello di Lucia, un amorazzo quello di Virginia; il più grave 
reato della prima è la partecipazione ad un matrimonio di sorpresa, la 
seconda è complice di un omicidio … però entrambe sono vittime di 
maschi senza scrupoli, si incontrano due drammi!! 
In questi episodi si rivela tutta la vena del trageda Manzoni, autore 
peraltro, come già detto, di due opere teatrali ( Adelchi e Conte di 
Carmagnola) e ammiratore di Alfieri (1749-1803)!  
E anche la sua grande capacità di immedesimazione soprattutto quando 
parla dell’adolescenza di Gertrude! La stessa capacità già dimostrata con 
l’Addio monti attribuito a Lucia e l’episodio della madre di Cecilia! 
Manzoni grande conoscitore della psicologia femminile che gli fanno 
scrivere le pagine più belle del suo romanzo! 
 
 

Monologo della monaca:  all. 5 
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Riflettiamo: 
 

1. Si tratta di una vera e propria congiura cui partecipano vari soggetti: 
familiari e pubblici, umili e altolocati, laici e religiosi. 

2. Si tratta di violenza psicologica, simile a quella denunciata da Dante 
con l’episodio di Piccarda nella Divina Commedia, anche se di senso 
opposto: Piccarda fu costretta a lasciare il convento per fare un 
matrimonio combinato! 

Ci sono altri protagonisti importanti? 
 

Sì, c’è  un’altra protagonista del romanzo, non una persona ma un 
virus, quello della peste bubbonica! 
È grazie alla peste che viene eliminato l’antagonista principale di 
Renzo e Lucia, don Rodrigo, ed è grazie alla peste che possono 
tornare in campo i due scudieri di Lucia, Renzo ( fuggito a Bergamo) 
e fra Cristoforo ( trasferito a Rimini). In un’altra opera Manzoni parla 
di “ provvida sventura”, concetto che potremmo applicare anche 
alle vicende del romanzo! 
Milano perse più di un terzo dei suoi abitanti ( come la Firenze del 
1300, descritta da Boccaccio). Come fu possibile che accadesse ciò? 
Sembra che Manzoni dica che chi dimentica la storia è destinato a 
ripeterla?? 
E anche in quella circostanza ci furono i negazionisti ( don Ferrante 
che morrà di … peste!).  
 

E i protagonisti uomini? 
 

Magari ne parliamo il prossimo anno!!! Quasi tutti “vasi di ferro”!!! 
( don Rodrigo, l’Innominato, il cardinal Borromeo, don Ferrer ….) 

 
GS/ 


