
Letteratura 1

Milano 1785.
Studiò a Merate e a Milano – cultura umanistica, latino;
Rifiutava l’educazione rigidamente cattolica

Monti e Foscolo – Storia – teorie illuministiche, razionalistiche e 
classiciste.

1796-1805 – Parigi; In morte di Carlo Imbonati; Gli ideologi e 
Fauriel (dal neoclassicismo al sentimentalismo)

1808 – Italia - Enrichetta Blondel (calvinista); 1810 
conversione al cattolicesimo. Insieme con la madre e la 
giovane moglie, Alessandro torna a Mi.

Le radici del Manzoni. Video 1

http://www.profcanale.it/LETTERATURA/4/13_MANZONI/TEMPO_E_STORIA/01_manzoni_tempo_e_storia_vita.html


Letteratura 2

Dopo la conversione – Inni sacri – 12 festività solenni della liturgia cattolica:
La Risurrezione;
Il nome di Maria;
Il Natale;
La Passione;
La Pentecoste.

Unione di tutti i cristiani nella Chiesa, 
Protettrice dei deboli e degli umili

1816 – Tragedie in versi:
Il conte di Carmagnola;
Adelchi.

1821 – Odi civili:
Marzo 1821;
Il cinque maggio.

1823: Fermo e Lucia. 1827 – Pubblicò i Promessi Sposi -1840 Edizione definitiva

Relatore
Note di presentazione
I moti rivoluzionari in Lombardia e in Piemonte e la morte di Napoleone.



Letteratura 3

1819 Parigi – Lettere a Monsieur Chauvet . Lettera sul Romanticismo

I principi della propria arte:

Oggetto Vero
•Deve raccontare fatti 
realmente accaduti

Fine Utile
•Educativo per l’altra 
parte della popolazione

Mezzo interessante
•Arricchire il 
romanzo con episodi 
interessanti che 
coinvolgono i lettori e 
i loro gusti



Letteratura 4

Unità di tempo
•La tragedia deve 
svolgersi entro le 24 
ore

Unità di azione
•Il movimento dei 
protagonisti doveva 
svolgersi in una 
scena; una scena alla 
volta.

Unità di luogo
•Un luogo alla volta



Letteratura 5

1827 – Firenze
Studia la lingua fiorentina per modello al romanzo;

La questione della lingua:
Importante non solo nel campo letterario,
ma anche politico e sociale.

Unificazione linguistica



Letteratura 6

1833 – muore Enrichetta;
1840 - Dopo il secondo matrimonio Teresa Borri Stampa – Promessi sposi 
(ultima edizione). 

Una nuova concezione della storia (gli umili)

Riconoscimenti politici: 1860 il re nomina A.Manzoni senatore del neonato 
regno d’Italia

22 Maggio 1873- Mi

Video 2 (a casa Manzoni)

Relatore
Note di presentazione
Teresa Borri Stampa;Popoli oppressi e vinti;Nominato senatore partecipò alla seduta del Parlamento italiano;Cittadinanza onoraria a Roma e dopo la sua morte giuseppe verdi gli dedicò la messa da requiem.

http://www.profcanale.it/LETTERATURA/4/13_MANZONI/TEMPO_E_STORIA/02_manzoni_tempo_e_storia_vita.html


Letteratura 7

Contro le regole classiciste:

Lettera a Mr. Chauvet – Contro le regole aristoteliche e 
Distingue VERO STORICO dal VERO POETICO

•La materia dell’opera deve essere tratta da vicende reali;
•L’autore deve essere libero riguardo ai tempi alle azioni 
ecc;
•Vero storico e vero poetico. Il VEROSIMILE.
•Fine MORALE e CIVILE



Letteratura 8

Lettera sul Romanticismo al marchese D’Azeglio – funzione 
educatrice,  sociale

Oggetto Vero
•Deve raccontare 
fatti realmente 
accaduti

Fine Utile
•Educativo per l’altra 
parte della 
popolazione

Mezzo interessante
•Arricchire il romanzo con 
episodi interessanti che 
coinvolgono i lettori e i loro 
gusti

La Provvidenza;
Completa fiducia in Dio.

La critica a Scott e la concezione della STORIA. Pessimista. Portavoce di istanze civili e 
patriottiche. Il ruolo del CORO come CANTUCCIO

Con il suo romanzo ha portato la 
Storia nella Letteratura, dando 
voce agli umili e una lingua e 
degli ideali agli italiani.



Letteratura 9

Il problema della lingua:

Il Sentir messa (1836):
•fondamento e norma di una lingua è l’uso;
•fondamento della lingua italiana è il modello toscano – Dante, Petrarca e 
Boccaccio. 

Lettera al Carena sulla lingua italiana.
Lingua parlata dal popolo colto di Firenze
Nel caso in cui non dovessero esserci parole adeguate si ricorrerà:

Ad altri idiomi italiani
Alle Lingue morte
Alle parole straniere

Video 3 – Dallo sceneggiato di Salvatore Nocita: la conversione 
dell’innominato  (Burt Lancaster: Federigo Borromeo F. Murray 
Abraham: l'Innominato)

http://www.profcanale.it/LETTERATURA/4/13_MANZONI/TEMPO_E_STORIA/03_la_conversione_dell_innominato.html


Letteratura 10

Le contraddizioni della Chiesa. L’incontro tra il padre provinciale e il 
conte zio. Video 4

La Milano secentesca occupata dagli spagnoli rimanda la Mi occupata 
dagli austriaci. L’assalto ai forni. Renzo capo-popolo. Video 5

La Provvidenza. Non è l’azione politica né la vendetta personale a 
risolvere i conflitti, ma la P. che arriva attraverso la peste. Video 6

http://www.profcanale.it/LETTERATURA/4/13_MANZONI/TEMPO_E_STORIA/04_conte_zio_e_padre_provinciale.html
http://www.profcanale.it/LETTERATURA/4/13_MANZONI/TEMPO_E_STORIA/05_assalto_forni_Renzo_capopopolo.html
http://www.profcanale.it/LETTERATURA/4/13_MANZONI/TEMPO_E_STORIA/06_la_provvidenza_il_perdono.html
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