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IL PERCORSO GIUNGE 

ALLA SUA PIENEZZA: 

I PROMESSI SPOSI 
IN BREVE LA VICENDA EDITORIALE DEL ROMANZO 

L’occasione che spinse il Manzoni a raccontare le vicende di Renzo e Lucia fu la 

lettura delle Storie milanesi di Giuseppe Ripamonti. 

 

Iniziò la prima stesura del suo romanzo il 24 aprile 1821 nella sua villa di Brusuglio e 

lo portò a termine nel 1823, intitolandolo provvisoriamente Fermo e Lucia, dal nome 

dei protagonisti.  

Le caratteristiche sia della 

trama che dei personaggi 

ricordavano quelle del 

“romanzo nero” e del romanzo 

storico dello scrittore scozzese 

Walter Scott. Erano presenti 

soprattutto elementi emotivi 

perché avvicinassero 

facilmente il lettore. Questa 

prima stesura, che presentava 

una struttura poco equilibrata, 

però non fu mai pubblicata; il 

Manzoni preferì rivederla e 

mettere in risalto altre 

problematiche. Il romanzo andò 

assumendo un diverso aspetto. 

 

Nella prima stesura la lingua 

risentiva molto del francese ed 

erano presenti alcune frasi in 

dialetto lombardo; nella 

seconda edizione, che ebbe 

inizio nel 1824 e termine nel 

1827 e pubblicata con il titolo i 

Promessi Sposi, storia 
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milanese del XVII secolo, venne utilizzato il dialetto toscano letterario, non quello 

parlato.  

 

Cambiò l’intreccio, che presentava un approfondimento dei personaggi e cambiarono 

anche i nomi dei due protagonisti principali: Fermo Spolino diventa Renzo 

Tramaglino e Lucia Zarella si chiama Lucia Mondella. 

 

Gli anni compresi tra il 1827 e il 1840 vennero dedicati dallo scrittore meneghino a 

una attenta ricerca linguistica. L’Italia tendeva al raggiungimento dell’unità 

territoriale e la lingua rivestiva un’importanza di grande rilievo, perché assumeva 

anche un valore politico e sociale; pertanto doveva essere lingua viva, vera, capace di 

diffondersi per tutta la penisola e diventare motivo di unione e non di divisione.  

 

Il Manzoni sentiva l’esigenza di liberare la lingua del romanzo da lombardismi e 

francesismi incomprensibili nelle altre regioni italiane, ma anche dalle espressioni 

solenni e classicheggianti, che avrebbero compreso solo le persone colte. Era 

convinto che il fiorentino fosse la lingua più adatta per diffondersi tra gli italiani, per 

la sua purezza.  

 

Ma non il fiorentino di Dante, Petrarca e Boccaccio, bensì quello più vicino al 

dialetto fiorentino parlato dalle classi colte. Per aderire il più possibile al fiorentino, il 

Manzoni nel 1827 si trasferì con la sua famiglia a Firenze per “Sciacquare i panni in 

Arno” ossia per risciacquare il suo romanzo nella lingua fiorentina. La revisione e la 

stesura definitiva de I Promessi Sposi venne portata a termine tra il 1827 e il 1840, 

lasciando invariato il contenuto. 
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LA TRAMA 

 

La vicenda si svolge in Lombardia tra il 1628 e 

il 1630, al tempo della dominazione spagnola. 

 

A don Abbondio, curato di un piccolo paese 

lariano, viene imposto di non celebrare il 

matrimonio di Renzo Tramaglino con Lucia 

Mondella, della quale si è invaghito Don 

Rodrigo, un prepotente signorotto del luogo. 

 

Renzo chiede aiuto all’avvocato 

Azzeccagarbugli, che però rifiuta di aiutarlo 

per paura di Don Rodrigo e dei suoi fidati 

Bravi. Renzo si rivolge così a Fra Cristoforo, 

un frate cappuccino che si reca al palazzo di 

Don Rodrigo per farlo rinunciare al suo 

proposito di fermare il matrimonio dei due 

giovani; anche Fra’ Cristoforo fallisce nell’intento di aiutare Renzo e Lucia che, dopo 

il non riuscito matrimonio a sorpresa, sono costretti a lasciare il paese natale con 

l'aiuto di fra Cristoforo. Lucia e la madre Agnese si rifugiano in un convento di 

Monza, mentre Renzo si reca a Milano presso i frati cappuccini con il proposito di 

ottenere in qualche modo giustizia. 

 

A Monza Lucia viene accolta da Gertrude, conosciuta come la Monaca di Monza, 

mentre Renzo si trova coinvolto nei tumulti popolari di Milano, causati dall’aumento 

del prezzo del pane. Viene scambiato per uno degli organizzatori della sommossa ed 

è costretto a fuggire a Bergamo. 
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Nel frattempo Don Rodrigo fa rapire 

Lucia dall'Innominato, un uomo 

prepotente e malvagio, del quale non si 

può nemmeno rivelare il nome.  

 

Inaspettatamente, l’incontro con la 

ragazza così ingiustamente tormentata 

provoca nell’Innominato una grande 

inquietudine: quella stessa notte ha una 

fortissima crisi di coscienza e si 

converte abbandonandosi alle amorevoli 

braccia del Cardinale Borromeo.  

 

Invece di consegnare la fanciulla a Don 

Rodrigo, la libera affidandola a due 

amici. 

 

La Lombardia è straziata dalla guerra e 

dalla peste, ma Renzo torna a Milano 

per cercare la sua promessa sposa. 

Ritrova Lucia nel lazzaretto insieme a 

Fra’ Cristoforo che cura gli infermi tra i 

quali, abbandonato da tutti, c'è Don 

Rodrigo morente. 
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Placata la peste, dopo tante vicissitudini Renzo e Lucia possono finalmente 

diventare marito e moglie. 
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I temi e le riflessioni delle opere precedenti trovano compimento nel 

romanzo. 

  

Significativi e importanti sono gli anni vissuti in Francia (1805-1810), durante i quali 

Alessandro Manzoni maturò, insieme alla conversione religiosa, anche un nuovo 

modo di intendere la letteratura. In seguito al fallimento della Rivoluzione Francese e 

del regime napoleonico, si convinse che la morale laica, anche quando predica giusti 

principi di uguaglianza e tende alla ricerca del bene comune, fosse destinata 

all’insuccesso: le sole forze umane non bastano, ne occorrono altre, ispirate a principi 

più alti, che superino e vadano oltre i limiti e le sconfitte della storia. 

 

Alla base di una produzione letteraria così vasta e varia c’è un elemento costante: la 

riflessione sul destino degli uomini, sul rapporto fra le azioni umane singole e 

collettive e il disegno di Dio.  

 

Il sentimento religioso e lo spirito democratico, che lo rendevano interessato alle 

vicende degli umili e ai fatti ignorati dalla cronaca ufficiale e dalla storia, guidarono 

il Manzoni a confrontarsi con il romanzo e da questa idea nasceranno I Promessi 

sposi. 

 

Uno strumento che Alessandro Manzoni utilizzò per guidare le azioni dei protagonisti 

del romanzo è la Divina provvidenza, una forza superiore che agisce e interviene in 

fatti e circostanze negativi per volgerli al bene. La Fede diventa una via di salvezza 

dall’ingiustizia del mondo.  

 

Affidarsi alla Provvidenza non significa essere fatalisti e rinunciare all’azione, ma 

vuol dire impiegare le proprie energie e risorse, agendo con la certezza della 

vicinanza e della sollecitudine di Dio.  

 

La sfiducia nell’azione dell’uomo tormenta sempre il Manzoni ma lo scrittore 

meneghino compie nel tempo un cammino per imparare a dare un senso al nostro 

agire nello spazio della Fede. 

 

Alla Provvidenza si affida completamente l’Innominato; nella Provvidenza confida 

Fra’ Cristoforo in ogni momento, ma anche Renzo e Lucia; infatti quest’ultima, nel 

momento in cui abbandona il proprio paese, piange ma non si dispera perché, senza 

alcun timore, mette la sua vita nelle mani di Dio. 
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