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ALESSANDRO MANZONI

da ...(nasce)... a Milano nel 1785 una famiglia benestante

Pietro Manzoni

 proprietario 
terriero;

 figura che non 
incide molto 
sull'educazione del 
figlio;

 in realtà il 
matrimonio con la 
moglie Giulia 
Beccaria non fu 
felice, poiché venne 
fatto per motivi di 
interesse in quanto il 
patrimonio dei 
Beccaria era in 
dissesto.

Giulia Beccaria

 era la figlia dello 
scrittore di idee 
illuministe Cesare 
Beccaria, autore del 
celebre trattato Dei 
delitti e delle pene 
all'interno del quale 
si esprimevano le 
motivazioni contro 
l'utilità della pena di 
morte e della tortura 
in campo giuridico;

 figura che incide 
molto 
sull'educazione del 
figlio, soprattutto 
durante il periodo del 
soggiorno trascorso 
insieme a Parigi (a 
partire dal 1805).

dove trascorse la fanciullezza e la 
prima adolescenza (sino al 1801) 
formandosi alla tradizionale 
educazione classica impartita 
presso i rinomati collegi dei padri 
somaschi e barnabiti.

Non apprezzò di quei luoghi i 
metodi educativi rigidi e formali.

A 16 anni, animato da idee 
razionaliste e libertarie, si inserì 
nell'ambiente culturale milanese del 
periodo napoleonico frequentando 
uomini di ampie vedute come 
Vincenzo Monti e Ugo Foscolo.

Nel 1805 si recò a Parigi 
raggiungendo così la madre che nel 
frattempo si era separata dal marito.

Qui, il giovane Manzoni entrò in  
contatto con gli "ideologi" (gruppo di 
intellettuali eredi della cultura 
illuministica) che esercitarono una 
profonda influenza nella sua 
formazione filosofica, politica, 
morale e letteraria.
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A Parigi strinse un'amicizia 
fraterna con l'intellettuale  CLAUDE FAURIEL che divenne  

un punto di riferimento per 
Manzoni proprio durante la 

sua fase più feconda 
dell'attività letteraria 

e inoltre  

il contatto con gli ambienti 
ecclesiastici di 

orientamento giansenista, 
favorirono la sua profonda 
conversione religiosa.

Il Giansenismo è una dottrina teologica che tentò di modificare e 
influenzare il Cattolicesimo, elaborata nel XVII secolo da Giansenio 
(15851638), il quale fondò la sua costruzione teologica sull'idea che 
l'uomo nasce essenzialmente corrotto e quindi destinato a fare 
necessariamente il male, e che, senza la grazia di Dio, l'uomo non può far 
altro che peccare e disobbedire alla sua volontà.

Nel 1808 conobbe e sposò 
Erichetta Blondel, 

inizialmente di confessione 
calvinista

la quale 
esercitò un ulteriore 

influenza nella personale 
conversione dello scrittore 

al cattolicesimo. 

nel 1810 il Manzoni lasciò 
definitivamente Parigi 
ritornando a Milano

Quando  un profondo rinnovamento 
si era compiuto nella sua 

visione della realtà
la quale 

per il Manzoni era 
integralmente ispirata ai 
valori del cattolicesimo.

dove 

visse nella riservatezza fino 
alla morte avvenuta nel 

1873

seguendo con intensa 
passione gli avvenimenti del 

Risorgimento italiano.© Prof. Antonello Ciabattoni
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Le idee e la poetica di Manzoni

MANZONI

è il rappresentante 
più significativo  del ROMANTICISMO 

che grazie a
Giovanni Berchet

e alla rivista
 "Il Conciliatore"

si era diffuso anche 
nella nostra penisola.

Come mai più 
rappresentatitivo?

poiché
elabora e 

approfondisce una 

nuova visione 
dell'opera letteraria 

rispetto alla visione 
tradizionale degli 

intellettuali classicisti 

che il vero valore 
dell'opera letteraria 
risiedesse nella 

RICERCA DEL 
BELLO E DELLA 
PERFEZIONE

i quali
 sostenevano Per MANZONI

la letteratura

deve avere

l'UTILE per scopo

il VERO per soggetto

l'INTERESSANTE per mezzo

= cioè l'opera dello scrittore deve essere utile per l'umanità intera 
affrontando argomenti validi nel campo morale e civile (per 

esempio: l'importanza della giustizia e del bene comune) educando 
così culturalmente e spiritualmente l'uomo e il popolo.

= cioè l'opera dello scrittore deve ispirarsi al vero ed esprimere la verità 
(cioè il vero storicomorale). Lo scrittore nella sua missione deve 

ricostruire qual è stato il comportamento degli uomini nella storia (LA 
POETICA DEL VERO).

= cioè l'opera dello scrittore deve coinvolgere
 non solo «le persone più dotte»,

 ma «un maggior numero di lettori» (cioè essere popolare). Ecco 
perché lo scrittore deve utilizzare una lingua il più vicino possibile 

all'uso del parlato, semplice e comprensibile per tutti.
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La lettera a Cesare d’Azeglio fu scritta nel 1823. Stampata nel 1846 senza il consenso dell’autore, fu rivi-
sta da Manzoni nel 1870 per essere inserita nella seconda edizione delle Opere varie. Si dà qui la prima
redazione, per il suo valore storico, scegliendo un brano della seconda parte della lettera, quella riferita al
«positivo romantico», cioè alle proposte avanzate in positivo dal movimento romantico e in particolare da
quello milanese del «Conciliatore». In tal modo Manzoni si schierava apertamente, seppure con un ritar-
do di diversi anni, all’interno del dibattito fra classici e romantici a cui, fra il 1816 e il 1818, avevano par-
tecipato, fra gli altri, Borsieri, Berchet, Leopardi.


Mi limiterò ad esporle quello che a me sembra il principio generale a cui si possano ridurre tutti i senti-
menti particolari sul positivo romantico.1 Il principio, di necessità tanto più indeterminato quanto più
esteso mi sembra poter esser questo: che la poesia e la letteratura in genere debba proporsi l’utile per isco-
po, il vero per soggetto e l’interessante per mezzo.2 Debba per conseguenza scegliere gli argomenti pei
quali la massa dei lettori ha o avrà, a misura che diverrà3 più colta, una disposizione di curiosità e di affe-
zione, nata da rapporti reali, a preferenza degli argomenti, pei quali una classe sola di lettori ha una affe-
zione nata da abitudini scolastiche, e la moltitudine una riverenza non sentita né ragionata, ma ricevuta
ciecamente.4 E che in ogni argomento debba cercare di scoprire e di esprimere il vero storico e il vero mo-
rale,5 non solo come fine, ma come più ampia e perpetua sorgente del bello: giacché e nell’uno e nell’al-
tro ordine di cose, il falso può bensì6 dilettare, ma questo diletto, questo interesse è distrutto dalla cogni-
zione7 del vero; è quindi temporario8 e accidentale. Il diletto mentale non è prodotto che dall’assentimen-
to9 ad una idea; l’interesse, dalla speranza di trovare in quella idea, contemplandola, altri punti di assen-
timento e di riposo: ora quando un nuovo e vivo lume ci fa scoprire in quella idea il falso e quindi l’im-
possibilità che la mente vi riposi e vi si compiaccia, vi faccia scoperte, il diletto e l’interesse spariscono. Ma
il vero storico e il vero morale generano pure un diletto, e questo diletto è tanto più vivo e tanto più sta-
bile, quanto più la mente che lo gusta è avanzata nella cognizione del vero: questo diletto adunque deb-
be10 la poesia e la letteratura proporsi di far nascere.


[Lettera a C. d’Azeglio
Sul Romanticismo]


Alessandro Manzoni
«L’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante per mezzo»


CD158


1 positivo romantico: le proposte costruttive avanzate
dal Romanticismo. Finora l’autore aveva considerato la
parte negativa del Romanticismo, vale a dire le critiche
da esso rivolte all’uso della mitologia, del concetto di
imitazione e della precettistica che è proprio della tra-
dizione classicista.


2 che…mezzo: si tratta della formulazione più nota del-
la poetica romantica manzoniana. Per poter svolgere
un’alta funzione morale ed educativa l’arte deve pro-
porsi di essere utile all’uomo e alla società; deve ave-
re un contenuto (soggetto) storicamente attendibile
(vero) e deve ricorrere a un repertorio tematico e stili-


stico tale da renderla interessante per il maggior nu-
mero possibile di persone.


3 a misura che diverrà: nel suo graduale diventare.
4 scegliere…ciecamente: il Romanticismo pone l’accen-


to sul rapporto tra letteratura e società e sulla neces-
sità che la letteratura contribuisca a migliorare la ci-
viltà. Da ciò deriva la nuova attenzione per una catego-
ria sociale sinora esclusa dagli orizzonti del letterario,
la massa dei lettori, e per quegli argomenti (l’immagi-
nario popolare, la storia, la realtà contemporanea) più
vicini (una disposizione…nata da rapporti reali) all’e-
sperienza diretta della moltitudine. Si tratta di un mo-


dello pedagogico che nasce da una reale volontà di co-
municazione con il popolo (che il Romanticismo iden-
tifica per lo più con la borghesia) e che rifiuta i rigidi
princìpi didattici del classicismo (una affezione…rice-
vuta ciecamente).


5 vero morale: le verità dell’animo umano, che apparten-
gono al dominio della poesia.


6 bensì: certo.
7 cognizione: conoscenza.
8 temporario: momentaneo.
9 assentimento: adesione.


10 debbe: devono; sogg. sono poesia e letteratura.


PARTE DECIMA La Restaurazione e le lotte d’indipendenza: il Romanticismo (1815-1861)
CAPITOLO III Alessandro Manzoni, § 5


Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese Manuale di letteratura [G. B. PALUMBO EDITORE]


5


10


15


da A. Manzoni, Lettere sui Promessi
Sposi, a cura di Giovanni G. Amoretti,
Garzanti, Milano 1985.


esercizi
Analizzare e interpretare


Come è composto il pubblico al quale Manzoni vuole rivol-
gersi?


Il rapporto che la letteratura romantica intrattiene con i let-
tori in cosa differisce rispetto alla poetica classicista?


Quale distinzione esiste fra «vero storico» e «vero morale»?


Che ruolo attribuisce Manzoni al «vero»? Che spiegazione
dà sull’origine del piacere intellettuale?


4


3


2


1
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MANZONI PATRIOTA E ROMANTICO  DEFINIZIONE DI PATRIA

L'ODE MARZO 1821
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LA DIVINA PROVVIDENZA 

secondo il pensiero del MANZONI 

la storia degli uomini è guidata da DIO

ma... all'uomo sfugge la logica di come Dio guidi la storia 
(la Divina Provvidenza= è una forza iperscrutabile che tutto muove)

quindi si pone delle domande:

 perché esiste il male?

 perché l'uomo è detinato a soffrire? 

 perché la presenza del dolore e delle ingiustizie nella vita dell'uomo? 

il quale 
per mezzo della Divina Provvidenza (=concetto teologico e religioso con il quale si indicano le modalità 
con cui Dio interviene nella storia dell’umanità e dell’uomo, in genere per indirizzarla al bene) 
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Manzoni riteneva 

che la sofferenza dell'uomo ha un senso se l'uomo stesso è capace di avere 
completa fiducia 

 
nella Provvidenza divina,

 
poiché 

Dio non permette il male se, dallo stesso male, non si potesse trarre del 
bene.

(cioé la nobile virtù della rassegnazione del credente)

© Prof. Antonello Ciabattoni
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La lettera a Cesare d’Azeglio fu scritta nel 1823. Stampata nel 1846 senza il consenso dell’autore, fu rivi-
sta da Manzoni nel 1870 per essere inserita nella seconda edizione delle Opere varie. Si dà qui la prima
redazione, per il suo valore storico, scegliendo un brano della seconda parte della lettera, quella riferita al
«positivo romantico», cioè alle proposte avanzate in positivo dal movimento romantico e in particolare da
quello milanese del «Conciliatore». In tal modo Manzoni si schierava apertamente, seppure con un ritar-
do di diversi anni, all’interno del dibattito fra classici e romantici a cui, fra il 1816 e il 1818, avevano par-
tecipato, fra gli altri, Borsieri, Berchet, Leopardi.


Mi limiterò ad esporle quello che a me sembra il principio generale a cui si possano ridurre tutti i senti-
menti particolari sul positivo romantico.1 Il principio, di necessità tanto più indeterminato quanto più
esteso mi sembra poter esser questo: che la poesia e la letteratura in genere debba proporsi l’utile per isco-
po, il vero per soggetto e l’interessante per mezzo.2 Debba per conseguenza scegliere gli argomenti pei
quali la massa dei lettori ha o avrà, a misura che diverrà3 più colta, una disposizione di curiosità e di affe-
zione, nata da rapporti reali, a preferenza degli argomenti, pei quali una classe sola di lettori ha una affe-
zione nata da abitudini scolastiche, e la moltitudine una riverenza non sentita né ragionata, ma ricevuta
ciecamente.4 E che in ogni argomento debba cercare di scoprire e di esprimere il vero storico e il vero mo-
rale,5 non solo come fine, ma come più ampia e perpetua sorgente del bello: giacché e nell’uno e nell’al-
tro ordine di cose, il falso può bensì6 dilettare, ma questo diletto, questo interesse è distrutto dalla cogni-
zione7 del vero; è quindi temporario8 e accidentale. Il diletto mentale non è prodotto che dall’assentimen-
to9 ad una idea; l’interesse, dalla speranza di trovare in quella idea, contemplandola, altri punti di assen-
timento e di riposo: ora quando un nuovo e vivo lume ci fa scoprire in quella idea il falso e quindi l’im-
possibilità che la mente vi riposi e vi si compiaccia, vi faccia scoperte, il diletto e l’interesse spariscono. Ma
il vero storico e il vero morale generano pure un diletto, e questo diletto è tanto più vivo e tanto più sta-
bile, quanto più la mente che lo gusta è avanzata nella cognizione del vero: questo diletto adunque deb-
be10 la poesia e la letteratura proporsi di far nascere.


[Lettera a C. d’Azeglio
Sul Romanticismo]


Alessandro Manzoni
«L’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante per mezzo»


CD158


1 positivo romantico: le proposte costruttive avanzate
dal Romanticismo. Finora l’autore aveva considerato la
parte negativa del Romanticismo, vale a dire le critiche
da esso rivolte all’uso della mitologia, del concetto di
imitazione e della precettistica che è proprio della tra-
dizione classicista.


2 che…mezzo: si tratta della formulazione più nota del-
la poetica romantica manzoniana. Per poter svolgere
un’alta funzione morale ed educativa l’arte deve pro-
porsi di essere utile all’uomo e alla società; deve ave-
re un contenuto (soggetto) storicamente attendibile
(vero) e deve ricorrere a un repertorio tematico e stili-


stico tale da renderla interessante per il maggior nu-
mero possibile di persone.


3 a misura che diverrà: nel suo graduale diventare.
4 scegliere…ciecamente: il Romanticismo pone l’accen-


to sul rapporto tra letteratura e società e sulla neces-
sità che la letteratura contribuisca a migliorare la ci-
viltà. Da ciò deriva la nuova attenzione per una catego-
ria sociale sinora esclusa dagli orizzonti del letterario,
la massa dei lettori, e per quegli argomenti (l’immagi-
nario popolare, la storia, la realtà contemporanea) più
vicini (una disposizione…nata da rapporti reali) all’e-
sperienza diretta della moltitudine. Si tratta di un mo-


dello pedagogico che nasce da una reale volontà di co-
municazione con il popolo (che il Romanticismo iden-
tifica per lo più con la borghesia) e che rifiuta i rigidi
princìpi didattici del classicismo (una affezione…rice-
vuta ciecamente).


5 vero morale: le verità dell’animo umano, che apparten-
gono al dominio della poesia.


6 bensì: certo.
7 cognizione: conoscenza.
8 temporario: momentaneo.
9 assentimento: adesione.


10 debbe: devono; sogg. sono poesia e letteratura.


PARTE DECIMA La Restaurazione e le lotte d’indipendenza: il Romanticismo (1815-1861)
CAPITOLO III Alessandro Manzoni, § 5


Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese Manuale di letteratura [G. B. PALUMBO EDITORE]


5


10


15


da A. Manzoni, Lettere sui Promessi
Sposi, a cura di Giovanni G. Amoretti,
Garzanti, Milano 1985.


esercizi
Analizzare e interpretare


Come è composto il pubblico al quale Manzoni vuole rivol-
gersi?


Il rapporto che la letteratura romantica intrattiene con i let-
tori in cosa differisce rispetto alla poetica classicista?


Quale distinzione esiste fra «vero storico» e «vero morale»?


Che ruolo attribuisce Manzoni al «vero»? Che spiegazione
dà sull’origine del piacere intellettuale?
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