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TEMI PER UNA LETTURA CRITICA DEI 

PROMESSI SPOSI 
 

S -  Interesse per la Storia 

A -  Intervento dell’Autore nella Narrazione 

I C - Impegno Civile 

D -  Visuale religiosa del Manzoni 
P -  Personaggi 

TEC - Tecniche Narrative 

PA - La caratterizzazione del Paesaggio 

I -  Ironia manzoniana 

L -  Il problema della Lingua 
U -  Gli “Umili” come protagonisti 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
NOTE Riproduco in queste pagine (o tabelle) gli schemi riassuntivi (mappe concettuali? chissà) di 

cui per molti anni mi sono servito per la presentazione dei Promessi Sposi e, più in generale, di 

Alessandro Manzoni. Generalmente le uso alla conclusione della lettura dei Promessi Sposi. In 

calce a ogni pagina riporto pochissime note di commento per indicare i principali obiettivi cognitivi 

e critici; alla spiegazione dedico una o due lezioni al massimo. Queste tabelle possono anche essere 

usate come sostegno ad una presentazione complessiva dell’opera manzoniana, autonoma rispetto 

alla lettura del romanzo. In tal caso sarà necessario un maggior numero di lezioni.  

TABELLA 1 E’ la schematizzazione dei temi illustrati nell’articolo; come già detto, viene proposta 

rapidamente prima ancora di introdurre il Manzoni e prima che gli studenti affrontino il romanzo. 

Ribadisco che alla fine della lettura chiedo che per ciascuno dei temi sia operata una illustrazione 

analitica, basata sulle citazioni dal testo. 
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A  TIPOLOGIA DEL ROMANZO 

PRESENZA DEL NARRATORE ONNISCIENTE 

IL ROMANZO STORICO 

IL “ROMANZO – SAGGIO” - Filone che sarà fecondo  

      (Es. Mann – Musil – Kundera) 

B  LE TECNICHE NARRATIVE 

PAESAGGIO COME STATO D’ANIMO 

IL DIALOGO - IL MONOLOGO 

LA FUNZIONE DELLE DESCRIZIONI 

C  SIGNIFICATO DEL ROMANZO 

COMMENTI DELL’AUTORE 

PERCHE’ LA STORIA – IL VERO 

VISUALE RELIGIOSA 

IMPEGNO CIVILE  da affrontare tenendo presenti: 

• EREDITA’ ILLUMINISTICA 

• CONTESTO RISORGIMENTTALE 

• RIFLESSIONE SUL POTERE 

• LA FUNZIONE DELL’ARTE 

• INTENTO PEDAGOGICO 

• PROPOSTA LINGUISTICA 

D  IL PROBLEMA DEL FINALE (e il finale dell’Adelchi) 

 Le parole di Fra Cristoforo -  Il Temporale 

 Ultimi due capitoli 

 Il “sugo” della Storia nelle parole di Renzo e Lucia 
TABELLA 2   A  I Promessi Sposi sono un’ opera complessa, che anticipa sviluppi del romanzo 

ottocentesco e novecentesco. Si tratta di un punto che, in rapporto alle letture di approfondimento 

operate dagli studenti, può condurre a interessanti sviluppi del lavoro in classe. E’ evidente che il 

concetto di “Romanzo-saggio” non è affatto univoco. B Questo schema serve a ribadire le 

argomentazioni indicate negli specifici temi C Ognuno dei concetti indicati necessita di una 

specifica presentazione. Nell’insieme il significato da attribuire all’opera è, come sempre, il punto 

chiave dello studio. Illustrare questo punto, se la lettura del romanzo ha avuto il successo auspicato, 

è particolarmente gratificante per la percezione che si può avere della complessità e dei piani in cui 

l’opera si articola. D Si tratta di un problema a me particolarmente caro; mi preme confrontare: le 

parole di Adelchi che muore; il messaggio supremo di Fra Cristoforo e il bellissimo finale del 

capitolo; la debolezza degli ultimi due capitoli ed il significato da attribuire al “secondo finale” del 

romanzo. 
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A  INTRECCIO – FABULA 

 ROMANZO STORICO (Prima c’era solo Scott) 

 RAPPORTO TRA STORIA E INVENZIONE 

 RIFIUTO DEL “ROMANZESCO” 

 LA NOVITA’ DEI PERSONAGGI 

 LA CURA DEI DETTAGLI E DEI MINORI 

 

B  DAL FERMO ALLA QUARANTANA 

 ELIMINAZIONE DEL ROMANZESCO 

 RICERCA DI SINTETICITA’ 

 INTERVENTI DELL’AUTORE 

 MATURAZIONE DELL’INTRECCIO  

           (es. la notte degli imbrogli) 

 

C  IRONIA (da non confondere con l’Umorismo verso 

 Don Abbondio – Donna Prassede – Il sarto) 

 

1 INCONTRO DEL PADRE PROVINCIALE  

       E DEL CONTE ZIO -   I PIANI DELLA NARRAZIONE: 

 AUTORE (Lettore) 

 PERSONAGGI (Intenzioni) 

 PERSONAGGI (Comportamenti consapevoli) 

 PERSONAGGI (Emergere dell’inconscio) 

2 “COSI’ VA SPESSO IL MONDO” 

3 FERRER LIBERA IL VICARIO DI PROVVISIONE 

 La demistificazione del potere è percepibile solo sul piano dell’Autore 

 

TABELLA 3 A E’ importane ribadire che per gli anni in cui è stato scritto il romanzo rappresenta 

un notevole sviluppo nelle tecniche narrative. Occorre apprezzare le qualità della Fabula e del modo 

di raccontare, senza per questo ignorare quegli aspetti in cui Manzoni ogni tanto sonnecchia oppure 

rischia, con la maniacalità nella cura dei dettagli e con le continue intrusioni d’autore, di generare 

un senso di fastidio. B E’ un punto non essenziale ma il confronto delle 3 stesure presenta alcune 

argomentazioni stimolanti. C E’ forse il tema a me più caro, per la sua spiegazione rinvio a quanto 

detto nell’articolo.  
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A  GLI  UMILI COME PROTAGONISTI 

 La novità 

 Lo sbandieramento della novità: “Epopea degli Umili” 

 La contestazione della novità 

GRAMSCI: 

 Il moderatismo manzoniano 

 Umili senza vita interiore 

 La mediazione della Chiesa 

 Atteggiamento da società protettrice degli animali 

B  I PERSONAGGI 

UN SISTEMA O PIU’ SISTEMI? 

MAGGIORI – MINORI 

STORICI – DI INVENZIONE 

     INTERMEDIARI 

 OPPRESSI   STRUMENTI  OPPRESSORI 

LA FOLLA COME PERSONAGGIO 

Di fronte alla carestia * Di fronte alla peste * Nel paese di Renzo 
 

C  IL PROBLEMA DELLA LINGUA 

DANTE – DE VULGARI ELOQUENTIA 

IL DIBATTITO CINQUECENTESCO: 

 CASTIGLIONE 

 MACHIAVELLI 

 LA PROPOSTA DI PIETRO BEMBO 

RINNOVAMENTO POETICO LEOPARDIANO 

IL RISCIACQUARE I PANNI IN ARNO 

LA RIFLESSIONE SUL PROBLEMA TRA 800 E 900 

DA GRAZIADIO ISAIA ASCOLI AL SECONDO DOPOGUERRA 
 

TABELLA 3  A Anche in questo caso ogni precisazione è superflua rispetto a quanto esposto 

nell’articolo. B A ciascuno studente, quando la lettura avviene al biennio, potrebbe essere affidata 

l’analisi di un personaggio; la riflessione sulla folla è invece un compito maggiormente complesso, 

da collegare ad altri temi dell’analisi. C Si tratta di un’ottima occasione per affrontare 

diacronicamente l’argomento. So bene quanto sia stato complesso e diversificato il dibattito nei due 

secoli trascorsi dall’elaborazione del romanzo: è praticamente impossibile dare contezza di tutte le 

principali elaborazioni, ma la riflessione sulla tematica nell’insieme dovrebbe essere doverosa. 
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COME PRESENTARE MANZONI 
 

“Se l’arte avesse come scopo quello di divertire le classi che già non 

fanno quasi altro che divertirsi, sarebbe la più vuota e la più inutile 

tra le occupazioni umane” 

 

PARTIRE DA QUESTA IDEA GUIDA PER RIFLETTERE SULLA 

FUNZIONE DELL’ARTE NELLA CONCEZIONE MANZONIANA 

 

IL VERO COME SOGGETTO POETICO 

 IL RIFIUTO DI “URANIA” 

 INNI SACRI 

 TRAGEDIE DI ARGOMENTO STORICO E RIFLESSIONE  

              SULLA STORIA 

 PRESA DI POSIZIONE POLITICA 

 ROMANZO  -  MISTO DI STORIA E INVENZIONE 

- CHE RIFIUTA IL  ROMANZESCO 

 

DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO 

RIFIUTO DELLA PROPRIA POETICA IN NOME DEL VERO 

 

PER MANZONI L’ARTE E’ DUNQUE: 

  IMPEGNO ETICO 

  RICERCA DI VERITA’ 

  MESSAGGIO DA TRASMETTERE 

 

QUESTA CONCEZIONE DERIVA DA 

  EREDITA’ ILLUMINISTICA 

  RIGORISMO RELIGIOSO 

  ATTEGGIAMENTO PSICOLOGICO 

 
TABELLA 5  Questa tabella parte dall’idea centrale della famosa frase del “Fermo e Lucia” per 

offrire una sintesi complessiva del Manzoni. Potrebbe servire da lezione introduttiva, seguendo un 

percorso completamente diverso da quello qui  proposto, che è stato centrato sulla lettura del 

romanzo. 
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APPUNTI SU MANZONI 
 

Eredità illuministica da rintracciare in: 

Cambiamento del ruolo dell’intellettuale 

Impegno civile 

Rinnovamento linguistico 

 

Elementi del Romanticismo italiano presenti in Manzoni 

Storicismo 

Moderatismo 

Patriottismo 

Religiosità 

Rifiuto degli “eccessi” 

 

Domande da porsi e problemi da affrontare  

     per una presentazione del Manzoni 

Come inquadrare, sul piano didattico, Illuminismo e Romanticismo 

Manzoni e gli elementi di continuità rispetto alla tradizione lombarda 

Il “Romanticismo” dell’Adelchi e del Fermo e Lucia 

Definizione del Romanticismo manzoniano: 

 Prodesse volunt poetae 

 Utile / vero / interessante 

 Riflessione sulla lingua e sul pubblico 

 Rinnovamento tematico e linguistico 

 

Forme e contenuti della produzione in versi 

 Inni – Odi – Tragedie 

 Riflessione sulle scelte metriche 

 Rinnovamento tematico e prospettiva cristiana 

 

Alcuni approfondimenti per lo studio dei Promessi Sposi 
 

Manzoni storiografo 

Elaborazione e rifiuto della propria poetica 

Dalla morte di Adelchi al finale dei Promessi Sposi 

 

TABELLA 6 Si tratta di una variante della tabella precedente, che in effetti somiglia ad un 

glossario di termini o di punti da tenere presenti nello studio 


