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Italiano e
letteratura:
I Promessi Sposi

 Alessandro Manzoni: il "secondo padre"

della lingua italiana

 Il romanzo storico e la lingua italiana

 La storia dei Promessi Sposi e i suoi

protagonisti
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Gli italiani e i
Promessi Sposi
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Il romanzo italiano "per eccellenza"
Dove si studia? Come si studia? 
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LA CIOTOLA

Poesia

Parole "IN VERSI",
organizzate per
musicalità e ritmo.

Teatro

Arte che unisce
poesia, prosa e
musica.

Prosa

Testo scritto in
modo "libero", che
non segue un
ritmo specifico. 
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LA CIOTOLA

Romanzo

Narrazione lunga in
prosa (fantastica o
realistica).

Storia elaborata e
complessa, con
personaggi e ambienti
diversi.

Racconto

Narrazione breve.,
meno estesa rispetto
a quella del romanzo.

Opera in prosa che
segue una tesi,
un'idea argomentata.

Tema: scientifico,
politico, filosofico,
storico, ecc... 

Saggio



Alessandro
Manzoni

Ha gettato le basi per il romanzo moderno 
Ha patrocinato l'unità linguistica italiana
Esiste un italiano pre e post Manzoni

Nato a Milano nel 1785
Scrittore, poeta e drammaturgo
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https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://it.wikipedia.org/wiki/Drammaturgo


Secondo padre
della lingua
Vi ricordate chi è il primo?

- Dopo l'Unità del 1861, in Italia la lingua divenne

una questione sociale e politica. 

Per Manzoni, lingua e letteratura dovevano essere

di tutti. Era contrario alla distinzione tra letterati e

illitterati, tra scrittori e pubblico.



La lingua deve essere comune a chi
scrive e a chi legge, a chi parla e a
chi ascolta.

(Alessandro Manzoni)



I Promessi Sposi
Scritto in 21 anni (edizione finale 1840-

1842)

Primo romanzo storico italiano

L'autore ha scritto tre versioni: tutte le

sue modifiche avevano l'obiettivo di

creare una lingua più accessibile e

comune



Un antenato delle
serie tv!

L’edizione definitiva è stata pubblicata

in 108 “episodi” settimanali usciti in 2

anni. Personaggi e colpi di scena

ricordano molto quelli della moderna

narrazione televisiva.



"Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra

due catene non interrotte di monti, tutte a seni e a golfi, (...)

vien a ristringersi, e a prender figura di fiume, tra un

promontorio a destra, e un’ampia costiera dall’altra parte.

L'incipit



- Racconta anni fondamentali per la storia

d'Italia (1628-1631)

- Personaggi unici, reali e fittizi, che

rappresentano vizi e virtù umane

- Lotta tra bene e male, etica e egoismo

Il romanzo



Che cosa significa l’espressione «I promessi sposi»? 

A. I promessi sposi sono due fidanzati che si vogliono

sposare 

B. I promessi sposi sono marito e moglie 

C. I promessi sposi sono due fidanzati che si sono lasciati 

Il titolo



La storia (trama)
Rapporto e delle vicissitudini di due giovani

promessi sposi: Lucia Mondella e Renzo

Tramaglino.

Il momento storico è quello dell'occupazione

spagnola del XVII secolo nella zona che si

sviluppa intorno a Milano. 

Episodi storici importanti: la peste a Milano,

la rivolta del pane.



La storia (trama)
"Questo matrimonio non s'ha da fare."

Il matrimonio viene impedito dal signorotto

del paese, don Rodrigo.

 I due fidanzati sono costretti a separarsi e a

fuggire, andando incontro a una serie di

disavventure e incontri.

https://promessisposi.weebly.com/paese-di-renzo-e-lucia.html
https://promessisposi.weebly.com/don-rodrigo.html


I Protagonisti Renzo: giovane onesto ma
impulsivo
Lucia: onesta, timida e molto
devota



Fra' Cristoforo:
buono, dignitoso e
fiero. Contrario
alla violenza.

Don Abbondio:
debole, codardo e
comico.

Cardinale
Borromeo: è
l'unico potente
giusto e non
corrotto.



Gertrude, la
Monaca di Monza:
il personaggio più
famoso.

L'Innominato:
tragico e intenso.

Don Rodrigo:
malvagio e
mediocre.



Consiglio per
avvicinarsi alla
letteratura!

Letture graduate

Lingua madre e poi in italiano



Grazie!
A L L A  P R O S S I M A !

www.italianoconamore.com


