
Adriano Di Gregorio

Alessandro Manzoni

1. Breve biografia
Alessandro Manzoni nacque a Milano il 7 marzo 1785, da Giulia Beccaria – figlia del famoso

Cesare Beccaria – e da Giovanni Verri, uno dei più famosi intellettuali illuministi milanesi. Per non
dare scandalo, il padre Cesare fece sposare sua figlia Giulia con il conte Pietro Manzoni, un ottimo
partito, sebbene molto più grande di lei. Il matrimonio però durò poco e la ribelle Giulia Beccaria si
trasferì a Parigi e andò a vivere con Carlo Imbonati...  per quei tempi cosa scandalosa.  Quando
l'uomo morì, nel 1805, Manzoni raggiunse la madre a Parigi e vi rimase fino al 1810, entrando in
contatto con molti intellettuali illuministi e antinapoleonici.

Nel 1808 Manzoni sposò Enrichetta Blondel, calvinista e figlia di un ricco banchiere. Nel
1810 avvenne un fatto importantissimo per la sua vita e per la sua produzione: Manzoni si convertì
al  cattolicesimo  grazie  all'influenza  della  moglie;  nel  frattempo  anche  lei  si  era  avvicinata  al
cattolicesimo.  Dopo la  conversione,  Manzoni  ritornò a  Milano e  cominciò  la  stesura dei  primi
quattro Inni sacri, che celebravano le principali festività religiose. In seguito si dedicò alla stesura
delle sue tragedie,  l'Adelchi e  il  Conte di  Carmagnola e  approfondì  gli  studi  storici,  di  grande
importanza sia per la stesura delle sue tragedie, sia per i Promessi Sposi. 

A  Milano  Manzoni  si  avvicinò  ad  un  gruppetto  di  intellettuali  romantici  e  si  dichiarò
favorevole all'Unità d'Italia.  Appresa la morte di Napoleone, pubblicò  Il Cinque maggio,  poesia
famosissima,  dedicata  proprio a  Napoleone Bonaparte.  Dal  '21 al  '23 scrisse  I  Promessi  Sposi,
dapprima intitolati Fermo e Lucia – mai pubblicati – e poi Gli Sposi Promessi. Dopo quest'ultima
versione, pubblicata nel 1827, Manzoni andò a Firenze per studiare meglio la lingua fiorentina e qui
conobbe  Giacomo  Leopardi.  Dal  '27  fino  al  1840  Manzoni  si  occupò  della  revisione  del  suo
capolavoro,  pubblicato  definitivamente  nel  1840.  A causa del  peggioramento  della  sua  nevrosi,
(agorafobia, paura degli spazi aperti) Manzoni scelse di vivere in solitudine. Dopo l'Unità d'Italia, fu
nominato senatore del Regno e professore onorario a Napoli. Morì il 22 maggio del 1873.

2. Il Pensiero
Da  giovane  Manzoni  era  vicino  a  posizioni  illuministe  e  neoclassiche.  La  fiducia  nella

ragione, sebbene fosse cattolico, rimase un punto fermo di tutta la sua produzione, invece sparì il
neoclassicismo; col passare del tempo, infatti, aderì al Romanticismo, polemizzando ferocemente
col  neoclassicismo.  Manzoni  sostenne che alla  base  dell'arte  doveva esserci  il  “vero” e  non la
mitologia e l'opera letteraria doveva unire la verità e l'invenzione.  La poesia e l'arte in genere,
secondo  Manzoni,  avevano  una  funzione  morale,  cioè  dovevano  dare  degli  insegnamenti  per
migliorare la società. 

La lunga produzione di Manzoni può essere divisa in tre parti: la prima parte comprende le
opere fino al  1810,  cioè quelle  scritte  prima della  conversione...  in  realtà  opere non di  grande
importanza. La seconda parte comprende le opere fino al 1825; in questo periodo scrisse la maggior
parte della sua produzione, i romanzi, le poesie e le tragedie. Alla terza parte appartengono le opere
dopo il 1825; in questi anni la sua vena artistica si inaridì e per questo motivo si dedicò alla critica
letteraria, alla questione della lingua e soprattutto alla riscrittura de I Promessi Sposi. 

La  sua  prima  opera  è  Urania, un  poemetto  neoclassico,  nel  quale  Manzoni  utilizzò  un
linguaggio difficile e “classico”, rifacendosi a Monti e a Parini. È lo stesso Manzoni a considerare i
versi neoclassici troppo freddi e abbandonò quello stile.

Come abbiamo già detto, nel 1810 avvenne un evento molto importante per la sua produzione,
cioè la conversione; dopo la conversione cambiano non soltanto i temi, ma soprattutto la lingua.
Visto che il cattolicesimo è una religione per tutti, Manzoni, per essere compreso, vuole esprimersi
in modo chiaro e semplice; questa lingua nuova, inventata da Manzoni, sta alla base della lingua
italiana letteraria per un secolo.



In realtà questo progetto di scrivere una poesia comprensibile da tutti, negli  Inni sacri non
riuscì  bene,  perché  vengono fuori  delle  poesie  molto  difficili  da comprendere  e  probabilmente
Manzoni abbandona il progetto proprio per questo. Dopo gli Inni sacri, Manzoni decise di scrivere
delle tragedie, perché nel passato era un genere letterario molto apprezzato dal popolo. Entrambe –
il Conte di Carmagnola e l'Adelchi – narrano vicende storiche realmente accadute e partono da due
ingiustizie: il conte di Carmagnola è ingiustamente accusato di tradimento e la sorella di Adelchi,
Ermengarda, è ingiustamente ripudiata da suo marito, Carlo Magno.

Secondo il modello romantico, Manzoni, attraverso le tragedie, voleva raggiungere l'obiettivo
“dell'utile per scopo, il vero per soggetto e l'interessante per mezzo”, che poi è la frase che più di
tutti riassume la poetica manzoniana. Vuol dire che, secondo Manzoni, la letteratura doveva dare
degli insegnamenti e quindi doveva servire a migliorare la società, per questo parla di “utilità” della
letteratura;  inoltre  la  letteratura  doveva  parlare  di  cose  vere,  che  sono  più  “interessanti”  della
mitologia.

3. Le opere minori
Da giovane Manzoni, come già detto, aveva aderito al  Neoclassicismo e, nel 1809, aveva

scritto un'opera, intitolata Urania, sul modello de Le Grazie di Foscolo. L'opera più importante del
periodo giovanile,  prima della conversione, fu  In morte di Carlo Imbonati  – il compagno della
madre – nella quale Manzoni ha esposto la sua poetica, che in buona parte è rimasta uguale anche
dopo la conversione. 

La prima opera dopo la conversione furono Gli Inni Sacri,  delle poesie ispirate agli episodi
del Nuovo testamento. Il disegno iniziale ne prevedeva dodici, ma lui ne scrisse soltanto cinque,
probabilmente perché piano piano si convinse che erano troppo difficili per il popolo.

Di grande importanza furono le Odi civili, componimenti di argomento politico e patriottico,
che comprendevano poesie  molto famose come  Marzo 1821 e  il  Cinque Maggio.  La poesia  di
Manzoni, così come quella di Parini e di Foscolo, era una poesia “impegnata”, utile, attraverso la
quale si doveva migliorare la società.

Marzo 1821 era dedicata ai moti del 1820-21 e alla speranza, poi delusa, di liberare Milano
dagli austriaci. Visto che poi l'operazione non andò a buon fine, la poesia fu pubblicata soltanto nel
1848. In quest'opera Manzoni esaltò la libertà di un popolo, libertà riconosciuta persino da Dio.

Considerare  Il 5 maggio un'opera minore è piuttosto strano, ma la grandezza dei  Promessi
Sposi giustifica questa collocazione. Il 5 maggio 1821 Napoleone morì, ma la notizia fu resa nota in
Europa un paio di mesi dopo. Appena apprese la notizia, Manzoni scrisse Il 5 maggio in tre giorni,
ma la censura non permise la pubblicazione. Per questo motivo fu pubblicata prima in Germania,
con la  traduzione  di  Goethe,  e  poi  in  Italia.  Manzoni  non aveva mai  scritto  nulla  in  onore  di
Napoleone e lo fece soltanto dopo la sua morte, per non essere accusato di adulare i potenti. Grazie
alla figura di Napoleone, Manzoni mise in evidenza la vanità delle cose umane: visto che nemmeno
delle imprese eroiche di Napoleone è rimasto nulla,  gli  uomini non avrebbero dovuto dedicarsi
troppo alle cose terrene, ma alla salvezza dell'anima. Esaltare la figura di Napoleone, per Manzoni
voleva dire esaltare anche il disegno divino: se Napoleone era riuscito a fare tutto ciò che aveva
fatto, voleva dire che faceva parte dei piani di Dio.

Una parte importante della produzione manzoniana è rappresentata dal teatro.  Secondo la
cultura romantica il teatro era il genere più vicino al popolo e quindi Manzoni decise di scrivere
delle  tragedie.  Le tragedie di  Manzoni  sono tragedie storiche,  come quelle  di  Alfieri,  ma sono
ambientate nel Medioevo e non nella storia biblica e soprattutto narrano la storia dei popoli. Anche
se le sue tragedie non imitano quelle classiche, Manzoni riprende il coro – tipico della tragedia
greca – che però diventa un luogo dove poter prendere parola personalmente. In un primo momento
Manzoni crede che la tragedia sia il miglior genere letterario che possa esaltare il popolo e la sua
speranza di libertà e invece in seguito cambia idea e pensa al romanzo.

Entrambe le Tragedie partono da un'ingiustizia patita da un singolo.
Il Conte di Carmagnola. Francesco da Bussone, detto il Carmagnola, è licenziato dal duca di

Milano, Filippo Maria Visconti, e passa al servizio dei veneziani con i quali in battaglia sconfigge



proprio i milanesi. Per pietà nei confronti degli sconfitti, il Carmagnola libera i prigionieri, ma i
veneziani  credono  che  si  sia  messo  d'accordo  con  i  milanesi,  lo  accusano  di  tradimento  e  lo
decapitano. Lui si era comportato da uomo virtuoso, ma nella società del tempo, secondo Manzoni,
non c'era posto per la virtù, ma soltanto per le ingiustizie. È lo scontro tra nobiltà d'animo e società
ingiusta, così come era accaduto nelle tragedie di Alfieri.

L'Adelchi.  Ermergarda,  figlia  di  Desiderio,  re  dei  Longobardi,  era  stata  ripudiata  da  suo
marito, Carlo Magno, e quindi il padre, per vendicare la figlia, pensò di dichiarare guerra ai Franchi,
ma l'altro  suo figlio,  Adelchi,  non era d'accordo con la  decisione di  suo padre.  Nel  frattempo,
appena sa che Carlo Magno si era risposato, Ermergarda si uccide. Alla fine Carlo Magno sconfigge
Desiderio e uccide Adelchi. Anche in questo caso c'è la lotta tra giustizia e ingiustizia, tra oppressori
e oppressi.

4. I Promessi Sposi
La prima stesura  dei  Promessi  Sposi,  intitolata  Fermo e Lucia,  non fu  pubblicata  perché

Manzoni non era soddisfatto. La seconda stesura, più breve e parzialmente rivista dal punto di vista
linguistico,  fu  pubblicata  nel  1827.  La terza,  dopo che Manzoni  si  era  trasferito  a  Firenze  per
“ripulire” il suo fiorentino, fu stampata nel 1840, in fiorentino appunto.

Fino a 35 anni Manzoni aveva scritto soltanto versi poetici; decise poi di passare alla prosa
per  quella  necessità  di  cui  abbiamo già  parlato,  cioè  voler  scrivere  qualcosa  che  possa  essere
compresa da tutto il popolo; per questo motivo scelse il romanzo storico. 

A Manzoni l'idea di scrivere un romanzo storico venne in mente dopo aver letto le opere dello
scrittore scozzese, romantico, Walter Scott. La differenza fondamentale tra i romanzi di Walter Scott
e quelli di Manzoni è che nei primi si narrano le vicende di nobili, cavalieri e re medioevali e invece
nei secondi – in quelli di Manzoni – si parla di persone umili e di vicende quotidiane.

Anche in questo caso, così come era accaduto nelle tragedie, Manzoni parte da un'ingiustizia:
un matrimonio ostacolato. Renzo e Lucia, i protagonisti, vengono travolti dalla storia e subiscono
l'arroganza dei potenti, la peste, la guerra e le rivolte cittadine.

Nell'introduzione  Manzoni  utilizza  un  espediente  letterario,  cioè  finge  di  ritrovare  un
manoscritto del XVII secolo e di volerlo riscrivere, ripulendolo dal punto di vista stilistico. È chiaro
che Manzoni, quando parla della corruzione e del degrado del Seicento, si riferisce in realtà al suo
tempo; in questo modo evita di incappare nella censura.

Il romanzo fu un vero e proprio best seller e Manzoni divenne un monumento della letteratura
italiana e non solo. 

Nei  Promessi  Sposi  Manzoni  critica  fortemente  sia  gli  ecclesiastici  sia  i  laici;  al  mondo
ecclesiastico, però, appartengono figure positive, come Fra Cristoforo e il cardinale Borromeo, e
figure negative, come il famosissimo Don Abbondio. Il giudizio peggiore, invece, Manzoni lo dà al
potere  laico:  personaggi  come  Don  Rodrigo,  l'Innominato  e  Azzeccagarbugli,  infatti,  sono
considerati i principali responsabili del degrado della società.

5. La trama
Nel 1628, Don Rodrigo, un signorotto di un paesello nei pressi del lago di Como, a causa di

una scommessa con suo cugino, decise di non far sposare due umili filatori, Renzo e Lucia. Per
convincere a non celebrare il matrimonio, Don Rodrigo manda due suoi scagnozzi, chiamati Bravi,
dal prete del paese, Don Abbondio, che avrebbe dovuto sposare Renzo e Lucia, e lo minaccia per
bene. 

Quando Renzo va da Don Abbondio per ricordargli del matrimonio, Don Abbondio, sempre
molto fifone, si finge malato e cerca tante scuse pur di non sposare i due giovani. Renzo, però,
tramite  Perpetua – la donna che aiuta Don Abbondio nelle faccende di casa – riesce a sapere il reale
motivo del mancato matrimonio.  Su suggerimento di Agnese,  madre di Lucia,  Renzo decide di
andare da un avvocato, il dottor Azzeccagarbugli, per cercare di sapere se la legge avrebbe potuto
bloccare Don Rodrigo; l'avvocato, però, appena sente il nome di Don Rodrigo, si spaventa e li



caccia in malo modo. I due giovani cercano di sposarsi in tutti i modi, ma non ci riescono. Lucia
parla col suo confessore, Fra Cristoforo, che cerca di convincere Don Rodrigo a lasciar perdere, ma
non ottiene niente. Renzo pensa addirittura di celebrare un matrimonio a sorpresa: entrare di notte,
con l'inganno a casa di Don Abbondio, con due testimoni, e recitare la formula di rito. Il matrimonio
sarebbe stato valido, ma Don Abbondio li scopre e li caccia fuori di casa. Don Abbondio, mentre
scappa, suona le campane della chiesa in piena notte e tutto il paese viene a sapere cos'è successo;
per questo motivo i due giovani sono costretti a lasciare il paese e si separano.

Lucia si reca in un monastero a Monza, dove conosce Gertrude, la famosa monaca di Monza,
e Renzo, mentre va a Milano, si trova in mezzo ad un tumulto popolare per il pane. L'indomani
Renzo viene arrestato in una locanda, ma mentre è condotto in carcere riesce a liberarsi. Ora però è
ricercato e decide di fuggire da Milano e di rifugiarsi a Bergamo da suo cugino Bortolo.

Nel frattempo Don Rodrigo viene a sapere dove si nasconde Lucia e manda i suoi uomini per
rapirla,  grazie all'aiuto di un altro delinquente,  chiamato l'Innominato.  Dopo essere stata rapita,
Lucia viene portata nel castello dell'Innominato, che però, durante la notte, ripensa con orrore al suo
passato, si converte al cristianesimo e libera Lucia. Nel frattempo a Milano scoppia la peste. Don
Rodrigo, contagiato, muore; Lucia, contagiata, riesce a guarire. Quando Renzo e Lucia finalmente si
incontrano,  Renzo viene  a  sapere  che  Lucia,  mentre  era  rinchiusa  nel  castello  dell'Innominato,
aveva fatto voto di castità se fosse stata liberata. Allora Renzo e Lucia vanno da Fra Cristoforo per
sciogliere il voto e alla fine si sposano.

Tutta la storia potrebbe essere divisa in due parti. Nella prima parte la situazione precipita e
per i due non sembra esserci  scampo: Lucia è rinchiusa nel castello dell'Innominato e Renzo è
ricercato  per  essere  arrestato.  Nella  seconda  parte,  ad  un  certo  punto,  interviene  la  Divina
Provvidenza che  scioglie  il  cuore  dell'Innominato  e  lo  converte.  Da questo  momento  in  poi  la
situazione migliore fino alla soluzione. Il messaggio di Manzoni è che soltanto l'intervento divino
può risolvere le vicende umane, nonostante gli uomini si impegnino. È la Provvidenza che compie i
disegni di Dio che non possono essere conosciuti dall'uomo.

Nonostante la violenza, la sopraffazione e l'impegno degli uomini, alla fine è stata fatta, come
sempre, la volontà di Dio. In ogni caso, però, anche se alla fine la Provvidenza ha già scritto tutto, il
buon cristiano non può arrendersi e deve combattere, come fa Fra Cristoforo. 

6. La Lingua
Alessandro Manzoni ha un posto importantissimo all'interno della storia della lingua italiana,

dietro soltanto a Dante Alighieri. Manzoni infatti, sulla base del fiorentino parlato, ha creato quel
linguaggio medio che poi è diventata la lingua utilizzata in Italia fino all'avvento della televisione.
La “Questione della lingua” per Manzoni aveva anche un'importanza politica, perché, a suo avviso,
prima  di  fare  l'Italia  unita,  si  doveva  fare  una  lingua  italiana  unica,  che  fosse  riconosciuta  e
compresa da tutti.

Nella  prima stesura,  nel  Fermo e Lucia,  Manzoni  adottò una lingua mista,  che utilizzava
termini provenienti da varie regioni dell'Italia settentrionale. Questa soluzione però non gli piacque
e nell'edizione del 1827 adottò il fiorentino, però era un fiorentino freddo che aveva imparato sui
libri e sui vocabolari.  Per questo motivo Manzoni non era contento e quindi decise di andare a
vivere a Firenze e, come lui stesso dice, di “risciacquar i panni in Arno”. A Firenze imparò non il
fiorentino di Dante e di Petrarca, ma il fiorentino parlato tutti i giorni dal popolo; a questo punto
decise di riscrivere I Promessi sposi utilizzando questa lingua e fu una soluzione vincente.


