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Il romanzo storico era adatto a soddisfare due esigenze romantiche opposte:

• la fantasia;

• la realtà storica.

Serviva, inoltre, a rappresentare la storia come scontro di forze e rispondeva anche

al gusto di una borghesia abituata a forti sensazioni ed educata dagli eventi al

senso drammatico della vita. In particolare questi elementi, comprese le passioni e

gli ideali borghesi, sono presenti nei romanzi storici di Walter Scott.

Manzoni, dopo aver provato a scrivere Inni Sacri e le tragedie, pensa di aver 

trovato il genere popolare che cercava nel romanzo. Scrivere un romanzo storico 

in Italia era una scelta di rottura nei confronti della tradizione che spesso 

attribuiva alla lettura un compito di evasione; Manzoni voleva infatti rinnovare la 

cultura italiana in senso moderno, europeo e borghese. 
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Maggiore estensione 

testuale e accettabilità del 

testo 

La possibilità di 

utilizzare un 

linguaggio “medio” 

La facilità di 

connettere realtà e 

immaginazione 

La possibilità di 

descrivere 

Erica Mou - Romanzo storico

Vorrei che scrivessero un libro su noi, sulla 

tua speranza biblica, sulla mia pazienza 

anoressica.

Vissero a cavallo fra due secoli, guardarono 

il mondo che se ne va, vissero a cavallo fra 

due secoli guardando il mondo che se ne va.

Ma preferirono pensare che, potesse durare 

per sempre.

Ma preferirono pensare che, potesse durare 

per sempre.

A cavallo fra due secoli, al galoppo via da 

qua.

Ma preferirono pensare che, potesse durare 

per sempre.

Erica Mou Romanzo 
Storico (Audio)

https://www.youtube.com/watch?v=mBPTC2oB_yE
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COMMENTO
La canzone intitolata Romanzo storico di Erica Mou prende
questo titolo per degli elementi che ci riconducono al
romanzo storico. Analizzando questa canzone, si riscontrano
due elementi fondamentali del romanzo storico.
Per esempio, la frase «a cavallo tra due secoli» indica
probabilmente il cambiamento di due epoche e quindi abbiamo
una base storica reale in cui poter ambientare la storia
narrata.
Il secondo elemento è l’amore perché, pur essendo molto vaga
nella sua descrizione, la canzone ci parla di un amore che
incontra molte difficoltà che possiamo paragonare ad esempio
all’amore tra Renzo e Lucia che troviamo nei Promessi Sposi.

LA CRITICA SUI PROMESSI SPOSI –

F. De Sanctis  

La storia non è mossa da loro; anzi è la storia che move loro. 

Senza i grandi fattori della storia Lucia e Renzo sarebbero stati 

sposi felici e contenti, predestinati all’oblio; l’ultima pagina del 

racconto sarebbe stata la prima e la sola della loro vita, e a 

volerla stirare, appena se ne sarebbe cavato un idillio. 

E qui è appunto l’interesse di questo racconto, ché le 

avventure non prodotte, ma patite da questi innocenti 

personaggi, non sono l’effetto del caso, o di combinazioni 

fantastiche, dette romanzesche, perché materia comune del 

romanzo, ma sono il risultato palpabile di cause storiche, 

rappresentate nel loro spirito e nella loro forma con una 

connessione così intima e così logica 

Se vero è che romanzo storico non è quello che dia di un 

secolo un concetto adeguato e pieno, come l’intendeva 

Manzoni e come l’aspettavano i contemporanei, ma è quello, 

la cui trama è tessuta da uno spirito osservatore e positivo, 

che dà all’immaginazione la base solida de’ motivi e degli 

eventi storici. 
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MANZONI E GLI UMILI 

A. Gramsci

I popolani, per il Manzoni, non hanno «vita interiore», non hanno 

personalità morale profonda; essi sono «animali» e il Manzoni è 

«benevolo» verso di loro proprio della benevolenza di una cattolica 

società di protezione degli animali.

é
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Don Abbondio stava
girovagando per la
piazza di Canosa e
incontra dei Bravi
che lo minacciano,
dicendogli che
avrebbe fatto una
brutta fine se avesse
sposato Renzo
Tramaglino e Lucia
Mondella.

Bravo 1 (con tono aggressivo):Dottò!

Don Abbondio (impaurito):Ce vu?

Bravo 2 (aggressivo):Tew ce jà ca vu fè!?
Tin n’d’nziaun d spusè Renz Tramagl e
Lucì la Modell!?

Don Abbondio (sfacciato): Ca ce da?Vew
sot ium’n d munn e sapt bun accum vann
l caus...ce cendr cur puvrid.fan li lor
sbaghj e po’… s’n’ ven’n da new, accum
vann li cristien alla bang a sigg, e new po
som li s’rv-teur d tutt li cristien!

Bravo 1 (aggressivo):E bè, fing a du, tutt a
post. Però nan a capot angor nu fatt: STU
MATR’MONJ NAN Z TEN DA FE, NI
MUJ NI MEJ!
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Don Abbondio
cerca di
chiedere le
motivazioni sul
perché lui non
possa celebrare
il matrimonio
dei due giovani;
però i bravi
continuano a
minacciarlo di
morte nel caso
in cui celebri le
nozze.

Don Abbondio (tono rilassato): Ma signò,
immag’net d ste jind a li pann moj. C la
caus d’p’ndess da maj … nan m n frech
nind! Tand a maj nan m tres nind in da la
palt …

Bravo 1 (scocciato):Eeh, Don Abbò c la caus
l’ama diciod a pareul, tew a new c frich.
New nan sapom nind e nan vulom sapà d
chiew. A stet avv’set…a capot?

Don Abbondio (sarcastico): Ne ma vot nu
pic…chir wagneun sond li brev cristien…

Bravo2 (scocciato ed arrabbiato):Ma fors
nan g’iam capot...Stu matrimonj nan z ten
da fe, mannagh o papparannon, e ciu fec
nan a riesc nemmangh a jess p’rdunet pircì
s trov gèj o camb sand, eh, m**onn…

Dopo una piccola
discussione, i due
malviventi
convincono Don
Abbondio. Dopo i
saluti, Don
Abbondio si dirige
verso la cattedrale
con la sua bibbia
tascabile, mentre i
bravi si dirigono
verso il corso
cantando una
canzonaccia tipica
canosina.

Bravo 1 (tono persuasivo): Ma statt citt … u dottor ja
jeun ca capisc accum vec u munn … ma neuw som
galandum’n, nan l vulom fe nind … però, tin da ste
ferm e citt. Dottò, Don Rodrig, u patreun, t vol ben
e t canosc, però c la da fall stu piaciar.

Don Abbondio (sarcastico ): C’ m sugg’riv ammacher
quacche causa bon, oh signor moj!

Bravo 2 (minaccioso): Nee waglio… Jo agghia
suggiuresc a ta ca si nzist? A ta t tocc… ma
soprattutt nan a da fe u m’bem sap a quer ca t’am
ditt muj. Jo tu stac a doc c tà…. po te la vot teuw.
Vattin muj… ce vu caja doc a Don Rodrig?

Don Abbondio (tono formale): Do ca l port u rispet.

Bravo 1 (tono formale): Fatt capò.

Don Abbondio (cedendo alle proposte dei bravi): Jo
fazz quer ca m’avot ditt vew, ma veuw m’avot da
lassèm’bec!

Bravo 2 (soddisfatto): Appost… Buonanott dottò!

Don Abbondio (tono formale e ironico): Gioventù!
(Ma nan jev’n li se d la maton? Mha!)
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LA CRITICA SU 
DON ABBONDIO

Michele Barbi e Aldo Spranzi

 Don Abbondio ci viene presentato come un uomo
tranquillo e abitudinario, incapace di far male altrui
anche per non crearsi nemici, ma neppure disposto a
fare il bene o a fare liberamente il suo dovere, se ciò
portasse disturbo alla sua vita. La paura è il sentimento
che prevale in lui, ma il fondo del suo carattere è
questo desiderio della quiete, che, in tempi ordinari,
l'ha «assorbito continuamente», per modo da non
curarsi nemmeno dei vantaggi «per ottenere i quali
facesse bisogno d'adoperarsi molto, o d'arrischiarsi un
poco ». Si capisce bene come a lui paia in coscienza
d'aver fatto sempre il galantuomo, […] Ma si capisce
anche come nel suo egoismo venga a considerarsi come
disobbligato dal fare quello che vorrebbe e dovrebbe
fare, sin che perduri il contrasto tra interessi che
direttamente non lo riguardano. « Che c'entro io? » .

M. Barbi
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 Don Abbondio si trova ad affrontare la vita partendo da una
collocazione sociale drammaticamente povera di alternative: la
sola carriera che, in quelle condizioni consentiva di uscire da
una prospettiva di dura povertà e di estrema vulnerabilità, era
la carriera ecclesiastica. L'atteggiamento di soddisfatta
beatitudine col quale lo incontriamo può essere inteso solo
avendo presente gli sforzi con cui è giunto alla meta. Egli
scarta ogni alternativa, pur a sua disposizione, in grado di
dargli vantaggi di ricchezza, di potere, o di altra natura, che
implichi un innalzamento del livello del rischio. Un
"pover'uomo": la "neutralità disarmata" scelta da un prete,
membro di una corporazione potente, riverita e temuta, è cosa
ben diversa dalla neutralità disarmata di un povero diavolo
privo di potere e di protezione. Si verifica una situazione di
egoismo-altruismo nei suoi comportamenti. Si potrebbe
definire "l'uomo dei paradossi". Come dire: la conformazione
della sua intelligenza, il suo humour, stimolati dalla natura
paurosa, lo portano, più o meno innocentemente, a scherzare
con i valori, e anche questo confluisce nella buffa comicità.

A. Spranzi

Renzo: onesto, impulsivo, lavoratore,
innamorato, giovane, arrogante,
incolto, ingenuo, risparmiatore,
semplice, timorato di Dio e curioso.
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TIMIDA

UMILE
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Le due facce dello studio di 
Azzecca-Garbugli

Lo studio di Azzecca-Garbugli era arredato in 
maniera pretenziosa e allo stesso tempo 

trasandata, nella quale regna la confusione.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In realtà lo studio di un avvocato, attualmente, 
dovrebbe essere ordinato, con una libreria con 

libri di legge, una scrivania e sul muro la propria 
certificazione di laurea; la stanza sarebbe 

preceduta da una sala d’attesa.

Le due facce dell’avvocato Azzecca-Garbugli

L’avvocato Azzecca-Garbugli, con Renzo, pensa di parlare
con un delinquente che vuole scansare la propria pena, ma
dopo che Renzo gli racconta la verità riguardo la sua
vicenda e fa il nome di Don Rodrigo, l’avvocato lo rimanda
indietro, riconsegnandogli i suoi capponi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In realtà un avvocato onesto avrebbe dovuto chiedere a
Renzo la sua situazione, invece di saltare subito a
conclusioni affrettate, e avrebbe dovuto combattere per
Renzo, anche se la sua vicenda riguardava un influente e
pericoloso personaggio politico.



08/06/2016

14

Ma come sarebbe stato il dialogo 

tra un vero avvocato e Renzo?

Renzo entra nello studio dell’avvocato…
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FRA CRISTOFORO
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FRA CRISTOFORO
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L’INCONTRO

Prima della messa mattutina, Renzo e Tonio si incontrano davanti alla chiesa. Renzo, frettolosamente, coglie
l’istante per dedicargli qualche parola :

- Ehi! Egregissimo Tonino!

- Quale onore! Che fa rima con tenore! – replica lui.

- Ho udito da un uccellino – argomenta Renzo – che lei ha un debito netto di lire venticinque con il signor curato,
sono fonti sicure…

- Mi consenta..! Non mi risulta che cotanta sicurezza di queste fonti sia giustificata! Che fa rima con crostata!

- Caro Sir Tonio, non le sembra di udire un rumore abbastanza fastidioso?

- No, non ne ho udito alcuno, che fa rima con nessuno …

- Eh no, perché l’attrito del suo palmo sugli specchi non può che destare fastidio! – replica Renzo con
determinazione.

- Lei fa lo spiritoso, e apprezzo molto questa sua ironia, che fa rima con Lucia … Ma s’è fatto tardi, che fa rima con
Leopardi! La messa è alle porte.

- Ne riparleremo molto presto – risponde prontamente Renzo – ma la prossima volta conti fino a venticinque
prima di rimandare ancora!

IN CHIESA…

Così i due si dirigono verso la Santa Messa del signor curato.

- Guarda, abbiam fatto ritardo per tua colpa, tua grandissima colpa! – esclama Renzo.

- Mi pento e mi dolgo per i miei peccati, ma ora non perdiamo altro tempo, che fa rima con maltempo!

- Siam già al Padre nostro …

Il signor curato si accorge della presenza dei due scorgendo il suo sguardo verso di loro, e recitando il padre nostro, fissa
incessantemente Tonio, con uno sguardo intimidatorio:

- E rimetti a noi, dico a noi, i nostri debiti … come noi, e dico noi, li rimettiamo ai nostri debitori …

Tonio, alzandosi, urla :

- Io mi oppongo! Che fa rima con … ehm … non mi viene!

Vi starete chiedendo quanto stolto sia questo Tonio, ma mi sovvien di dirvi che ad assistere alla Messa del signor curato c’era solo una 
comunità di ciechi e sordomuti; dunque, non curanti del contesto, Tonio e il signor curato iniziano a discutere sul famoso debito di 
lire venticinque.

- Ci possiam vedere quando il sole sorgerà alla prossima alba davanti alla mia umile dimora per risanare questo debito, che fa rima con 
credito – esclamò rabbiosamente Tonio.

E il signor curato risponde: - Spero che quest’altro appuntamento non venga rimandato, la mia pazienza ha un limite! –

- Non si preoccupi signor curato, il debito verrà risanato! – afferma con un’ insolita rima Tonio.

- Vedo che utilizza un linguaggio in rima anche spontaneamente, ammirevolmente –

- Ah, cane! Siamo in un luogo sacro, basta parlare di danaro! – esclama stufato Renzo, unica persona né cieca né sordomuta in Chiesa.

Così la Santa Messa volse al termine, e ognuno fece ritorno nella propria dimora. 
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L’ERRORE FATALE

Tonio era dunque lì, nella sua abitazione, intenzionato a restituire il debito; incapace 
di farlo, per come si atteggia in presenza del curato e di Renzo sembra che la 
cosa non gli dia troppi pensieri, ma lui ha solo quello in testa, in quel momento.

Non avendo lucidità mentale dopo l’episodio della santa messa, Tonio esce a fare 
una passeggiata, ma qualcosa attira fin da subito il suo sguardo:

- Eh no! Non mi sono rimbambito! Ci sono spiccioli! Lire 25! A terra! –Esclama Tonio 
dopo aver veduto gli spiccioli, ciò lo rende veramente euforico. Proprio ciò che da 
tutti è visto come qualcosa di microscopico e dal valore quasi inesistente lui lo 
nota subito, in grande, come un asteroide, che fa rima… con androide.

Egli dunque afferra saldamente gli spiccioli, evitando di perderli visto che 
rappresentavano la soluzione a tutti i suoi problemi, sì... magari! Egli, frettoloso, 
impaziente di prendere quel che aveva visto, spinge con grande sorpresa tutto 
dentro un tombino, per poi portare le mani sul capo ed esclamare: - Noooo! Che 
fa rima con.. Noooo! –

L’ARRIVO DI RENZO E LO SHOCK DI TONIO

In seguito all’accaduto, Tonio, sembra uno psicopatico, in tutti i sensi! Comincia a
fissare il vuoto ripetendo parole in loop: - Fogne, tombino, fogne, tombino, fogne…
- Tonino! – Interviene Renzo, alla strana vista di Tonio, completamente
rimbambito e preso dai suoi altrettanto strani pensieri: - Renzo…qual brutto
vento...! – Replica Tonio, riprendendosi in un batter di ciglio dal suo stato di
shock: - Spero che entro poco tempo (Parliamo di minuti) il famoso e tanto
discusso debito di lire 25 col signor Curato venga idoneamente restituito, con
tanto di interessi! – Renzo con questa frase fulmina Tonio, che con difficoltà si
procurerà 25 lire, più sconosciuta cifra di interessi! Così egli, reattivo nella
conversazione, replica subito: - A quanto ammontano gli interessi?; - Al triplo! –
Renzo replica bruciando ancor di più Tonio, la situazione peggiora, peggiora, fino
a quando Tonio è costretto ad aprire il tombino, di fronte a Renzo, mentre
quest’ultimo lo guarda senza capire le sue intenzioni: - Ci vediamo! – esclama
Tonio mentre elegantemente esegue un tuffo carpiato dentro al tombino, per poi
incastrarsi, e, imbarazzato scendere le scale.
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NEL TOMBINO

Nel tombino vi sono topi e varie vie tutte uguali, un labirinto, così Tonio decide di 

disegnare una mappa su una banconota da 10000 lire che trova a terra, per 

trovare la 25 lire scomparsa nel tombino: - Ma come..? Gli spiccioli devono essere 

qui, sono caduti dritti qua sotto al tombino! – Nonostante il suo evidente stato di 

demenza causato dalle circostanze e dalla strana giornata, egli vede una luce... 5 

spiccioli da 5 lire luccicare nelle bocche di 5 topi diversi, che si sparpagliano in 

diversi percorsi nel labirinto, Tonio si aggira nel labirinto utilizzando la mappa, 

cercando di prenderli uno alla volta, ma si imbatte in una cassa, che conteneva 

altre banconote: - Altra carta per mappe! – Esclama Tonio.. mentre Renzo, intento 

a pedinarlo da dietro senza farsi scoprire, in quel momento non resiste: - Idiota! 

Emerito imbecille! -

L’USCITA DAL TOMBINO E L’IDEA… GENIALE

Tonio non lo ascolta, continua ad ignorarlo e a concentrarsi per quanto possibile, dati

i suoi limiti, e così vagò per tutto il labirinto per 2 ore, beccando 4 topi su 5, e

recuperando così 20 lire: - Mi mancano solo 5 lire! Forza! Posso farcela! - Intanto

continua a riflettere su come trovare la rima con “Io mi oppongo” esclamato in

chiesa; mentre pensa a questo, la sua debole mente l’illumina: - Ma sì..! E’ ovvio!

Devo fare il venditore ambulante! – Dopo esser tornato di sopra e aver riposto il

tappo del tombino, egli entra nella chiesa del signor curato, e comincia a

impossessarsi di tutti i crocifissi, ponendoli in una sacca, e poi vendendoli. Con

questo metodo, egli raggiunge pienamente la somma pari al debito da pagare, e

ripone il denaro, cercando, questa volta, di non perderlo; questa volta è stato

attento per davvero a non perderli.
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LA RESA DEI CONTI

Il giorno dopo, all’alba, come d’accordo, si recano tutti al punto d’incontro per 

risanare il debito, dopo aver restituito il denaro: - Ah! Comunque la rima mi è 

venuta.. “Io mi oppongo!” che fa rima con dittongo! – Il signor curato non lo 

ascolta poiché stava contando i soldi, fidandosi poco di lui: - Va bene, va bene, il 

debito è restituito, ma ricordati che domani devi tornare qui e ridarmi ogni singolo 

crocifisso più altre monete, possibilmente senza bava di topo e puzza di fogna!

FINE
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• Fu così che dovetti lasciare il luogo natío, come un esule
che deve abbandonare il suo nido per sfuggire a
situazioni intricate. Dovetti, a malincuore, abbandonare
la città che ha assistito ai miei natali, per inseguire dei
sogni che solo in altri luoghi io potrò realizzare. Prima di
uscire dalla città, esortai l’autista dicendo di fermarsi un
attimo per permettermi di salutare e ringraziare quello
che chissà se io avrei rivisto presto: addio città dei
principi e dei vescovi, addio luoghi cari, case in cui da
piccola già sognavo di diventare presto una signora;
addio parenti, amici e conoscenti che per me non siete
stati serpenti; addio al castello di Boemondo che nel
passato sei stato il vanto di questa città, mentre oggi sei il
rifugio di stranieri che cercano ristoro in questo luogo;

addio persone di ogni età, abituate ad interessarsi
solo delle faccende altrui: non vi vedrò più sedute per
strada a scrutare solo l’operato altrui; addio
economia agricola che nei tempi remoti hai fatto di
questa città la regina dell’uva da tavola e dell’olio
d’oliva, mentre ora subisci la concorrenza di molti altri
paesi limitrofi; addio scuola elementare e media che
mi avete vista come una discente diligente,
perspicace e attenta; addio luoghi e stradine in cui ho
formato il mio carattere adolescenziale e ho iniziato a
fare nuove amicizie;
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GERTRUDE

 MONACA

 NOBILE

 ALTEZZOSA 

 SUPERBA

 MISTERIOSA

 INVIDIOSA

 FRAGILE

 SI FA RISPETTARE

 NON RISPETTA LE REGOLE DEL 

CONVENTO
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GERTRUDE
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Caro padre,
lo so che vorresti che io diventassi 

monaca e che mi hai educato tutta la 
vita affinché io intraprendessi questa 
strada, ma io non sarei intenzionata a 
diventare suora: a me piacerebbe 
condurre una vita mondana con amici 
e amiche, vorrei trovare un lavoro che 
mi piace e sposarmi con un uomo che 
mi renda felice. 

Mi dispiace di aver rovinato i tuoi piani 
e di non aver rispettato le tue 
aspettative e per questo mi sento un 
po' triste: so di deluderti, anche perché 
tu ti sei impegnato per tanto tempo 
per farmi entrare in convento.

Spero che tu rispetterai la mia decisione.
Tua figlia,
Gertrude
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Caro Michele,

in questi giorni sei stato l’unica persona 

che mi è stata vicina e che mi ha 

rispettato, nonostante il 

divieto dei miei genitori, anzi, di mio 

padre. Grazie a te ho capito cosa sia 

l’amore e cosa significa provarlo.

Tu mi hai restituito la felicità e la 

tranquillità che avevo perso ormai da 

tempo. 

È assurdo che i miei genitori abbiano deciso il 

mio futuro prima che io nascessi, senza 

prendere in considerazione la mia vera 

volontà. Mi viene la pelle d’oca solo al 

pensiero di ritornare fra le mura del convento 

e di rimanerci per sempre. Non riesco ad 

accettare questo futuro. 
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Con te potrei finalmente realizzare il mio sogno: 
sposare la persona  che amo, avere una famiglia 
e vivere come le altre ragazze della mia età. È 
così che ho deciso di accettare la tua proposta. 
Sono pronta a fuggire via con te, ma dovremo 
fare molta attenzione, perché se dovesse venire a 
saperlo mio padre o qualcun altro non oso 
immaginare cosa accadrebbe; quindi dovremo 
progettare tutto con calma e senza tralasciare 
nessun dettaglio. Incontriamoci su in soffitta  a 
mezzanotte. A quell’ora sicuramente tutti saranno 
andati a  dormire e noi potremo  parlare 
tranquillamente.

Ci vediamo dopo.

Ti amo,

Gertrude
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La monaca di Monza 
secondo Alberto Moravia

La progressiva metamorfosi dell'innocente 
bambina prima in disperata bugiarda, 

poi in monaca fedifraga, quindi in 
adultera e infine in criminale, è quanto 

di più forte sia stato scritto 
sull'argomento della corruzione.

La monaca di Monza 
secondo Alberto Moravia

Si confronti la storia di
Gertrude con quella analoga
della Religeuse di Diderot e
si avrà l'impressione di
paragonare un pozzo profondo
di acqua nera e immobile a un
liquido e veloce ruscello.
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Gertrude secondo Angelandrea Zottoli 

• È l'atteggiamento dei fiacchi, quello che conviene a 
Gertrude.

• Era venuta al mondo appunto per vivere quel fato che era 
scritto prima che essa nascesse: per decidere della sua sorte 

non occorreva il suo consenso, ma solo la sua presenza... 
• Indice di fiacchezza è anche quel ritiro interiore che 
Gertrude si costruisce, e dove le è dolce ritirarsi dalle lotte 
che non sa affrontare per idolatrare le sue passioni delicate 

e violente e vivere nel fulgore delle sue illusioni.

Gertrude secondo Angelandrea Zottoli 

• Anche al delitto non si risolve per malvagità, perché malvagia 
non è, e soprattutto perché la malvagità sarebbe un modo come 

un altro di affermare un'indipendenza che le manca. 
• Egli [Manzoni] come uomo è pieno di umana pietà per la 

vittima, sente quasi il bisogno di compiangerla e consolarla fin 
coi diminutivi e gli aggettivi ma come giudice è inesorabile. 
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INNOMINATO

TEMUTO

TORMENTATO

AMBIGUO PENTITO

MALVAGIO

FUORI 

LEGGE

La critica sull’Innominato

Nel caso dell’innominato è adombrato il caso

universale di tutti gli uomini, quando ci sentiamo, nei

momenti di stanchezza, abbandonati da una passione

che reggeva tutte le nostre forze e attività (L. Russo)
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La critica sull’Innominato

Questo forse è il momento più romantico

dell’ispirazione manzoniana

(L. Russo)
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Il castello de *** era a cavallo di una

valle tranquilla e molto luminosa,

sulla cima di un gruppo di montagne

con dolci cime innevate, da cui

sgorgava un ruscello di acqua

limpida dove tutti gli animali

potevano abbeverarsi. Questa

piacevole valle che circondava il

castello era formata da due pendii:

uno ospitava un’ampia gamma di

vegetazione, con deliziosi cespugli

fioriti e alberi maestosi che

fungevano da cornice a quel

meraviglioso bosco; dall’altro

versante della valle si potevano

osservare tanti animali, piccoli e

grandi, che rallegravano il

panorama.
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Guardando il castello,

l’attenzione cadeva

sulla sua altezza: era

infatti tanto alto da dare

l’impressione che si

potesse riuscire ad

osservare da una delle

sue finestre colorate

l’intera valle, in tutto il

suo splendore.
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La carrozza avanzava nella nebbia più cupa. 
All’interno si potevano benissimo udire le urla di 
disperazione della malcapitata Lucia; invano gli 
sgherri del temuto Innominato tentavano di zittirla. 
Ella gridava e poi sveniva dalla paura; 
successivamente rinveniva e scoppiava a piangere. 
Destatasi per l’ennesima volta dal sonno, decise di 
affacciarsi dalla carrozza per rendersi conto di dove 
fosse diretta. Subito se ne pentì, ricevendo un 
sussulto al cuore.

Fuori si intravedeva una nebbia più lieve, che
lasciava notare delle luci in lontananza. A mano a
mano che la carrozza ci si avvicinava, l’immagine di
un tetro castello prendeva forma. Lucia notò che le
luci erano le finestre della struttura ,che, se prima
apparivano di un colore giallastro, adesso erano di
un rosso acceso e ardente. Arrivati all’entrata
dell’oscuro maniero, la giovane viene accompagnata
all’interno, dove viene accolta da una figura
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maschile con un’altezza superiore alla media, con
capelli corti neri come la pece, una carnagione
pallidissima e un vestito nero con mantello rosso
sangue. La strana figura rassicura la fanciulla
dicendole di calmarsi e che è al sicuro e, riuscendo
nell’intento, chiede di essere accompagnato nella sua
camera, esclamando di volerla conoscere meglio. Lucia
accetta, seppur con una strana sensazione, e si dirige
insieme allo sconosciuto nella sua stanza.

Appena entrata, la giovane sente un forte odore di
sangue e di carne putrefatta, poi il buio. Nessuno sa
cosa sia accaduto in quel castello durante quella cupa
notte. L’unica testimonianza è quella di un pastore
che era nei pressi di quel luogo il quale,
traumatizzato, racconta di aver udito delle acute
grida di dolore e disperazione, unite a una rumorosa
risata malvagia.
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FEDERIGO BORROMEO

PREMUROSO

ONESTO

ACCOGLIENTE
BUON     

ORATORE

LEALE 

MISERICORDIOSO UMILESAGGIO

SINCERO

R. Guttuso, 

Cecilia e la madre
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La peste

• La peste ha scatenato nel corso dei secoli
paure ataviche e considerazioni personali sulla
morte, che rappresenta ancora per noi un
argomento orribile, che sarebbe meglio non
nominare.

• La causa di tale malattia è un coccobacillo che
colpisce soprattutto i topi, le cui pulci
infettano poi l’uomo; il male provoca il
gonfiore delle ghiandole linfatiche dell’inguine
e delle ascelle ed emorragie sottocutanee.
L’incubazione dura dai due ai cinque giorni.

• Nel Trecento la peste era diffusa solo in Asia e
Africa, ma poi si estese anche in Europa, dove
le epidemie sono scomparse con il passare del
tempo grazie all’invenzione di alcuni
antibiotici.

La peste
• La peste ha una lunga storia, perché, oltre ad

aver causato orrore e infelicità, essa appare in
molte testimonianze letterarie di autori molto
noti, come Giovanni Boccaccio, Alessandro
Manzoni, Albert Camus e Gabriel Garcìa
Màrquez.

• La peste nera del 1348, che si abbatté sulla città
di Firenze e seminò molte vittime anche in
Europa, ci è descritta da Giovanni Boccaccio nel
Decameron.

• Egli si sofferma soprattutto sui sintomi
dell’epidemia e sulle sue conseguenze nella
popolazione, come lo sconvolgimento delle
norme sociali e l’allentamento delle relazioni
affettive tra parenti per la paura del contagio.

• Il quadro di morte descritto da Boccaccio non
intende suscitare commozione nel lettore, ma
solo desiderio di evasione e di liberazione da
quell’orrore.
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La peste
• Inoltre i passi del poeta romano Tito Lucrezio

Caro, che scrisse il De rerum natura, illustrano
spiegazioni scientifiche sulle epidemie e
narrano la peste di Atene, di cui l’autore
propone una descrizione dei sintomi,
affermando che con la diffusione del morbo
erano crollati i punti di riferimento: non
contavano nulla la religione divina o i numi e
scomparve persino la pratica dei riti di
sepoltura.

• Manzoni dedica in particolare due capitoli, il
XXXIII e il XXXIV, alla peste che si abbatté sulla
Lombardia nel 1630.

• Alcuni pensavano che la malattia fosse stata
portata dai lanzichenecchi, soldati mercenari
tedeschi, ma il popolo credeva che la peste
fosse diffusa con unguenti velenosi e
stregonerie.

La peste

• La peste, malattia che per molti secoli ha
mietuto vittime in tutto il mondo, è diventata
anche un’allegoria: la troviamo infatti nel
titolo del romanzo La peste di Albert Camus,
da cui è stato liberamente tratto il film del
regista argentino Luis Puenzo (1992).

• In questo caso l’epidemia immaginaria
rappresenta la Francia occupata e la sua
Resistenza al contagio nazi-fascista.

• Molti testi letterari fanno riferimento invece
ad altre malattie più recenti, come il
cosiddetto «mal sottile», la tubercolosi, che
tra Otto e Novecento, fino alla scoperta degli
antibiotici, ha avuto un alto tasso di mortalità.
Se ne parla per esempio in opere di Guido
Gozzano, di Thomas Mann o ne La diceria
dell’untore di Gesualdo Bufalino.
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La peste
• Non vi sono, al momento, molti testi

significativi a carattere letterario sulla
sindrome da immunodeficienza
acquisita, presentata, a metà degli
anni Ottanta del secolo scorso, come
“nuova peste”; se ne parla però ad
esempio nel film Philadelphia di
Jonathan Demme (1993), che
affronta la vicenda di un
omosessuale, malato di AIDS e vittima
di pregiudizi irrazionali.

• Bruce Springsteen, Streets of
Philadelphia

Word cloud Capitolo 38

https://www.youtube.com/watch?v=4z2DtNW79sQ
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IL SUGO DELLA STORIA-

Ezio Raimondi 

IL SUGO DELLA STORIA-

Ezio Raimondi 



08/06/2016

45

I video sul web

Alcuni filmati dalle Teche Rai

https://www.youtube.com/playlist?list=PL48C03105B7A89A22
http://www.teche.rai.it/programmi/i-promessi-sposi/
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Prima puntata

Prima puntata
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Seconda puntata

Seconda puntata
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Terza puntata

Terza puntata
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Quarta puntata

Quarta puntata
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Quinta puntata

Quinta puntata
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Lavoro realizzato dagli alunni:
Francesco Antonio D’Alessandro, Andrea Di
Liddo, Manuel Fasanella, Tommaso Fiorini,
Andrea Forte, Andrea Frascella, Mauro
Germinario, Domenico Lamanna, Andrea
Malcangio, Marcello Marino, Daniele Marzullo,
Michele Paulucci, Annamaria Piglionica,
Stefania Porro, Maria Rubino, Fernando Russo,
Chiara Tatò, Stefano Vulpio e Miryea Diana
Zannolfi.
(Classe II C, A. S. 2015/2016, Liceo Statale 
«Enrico Fermi» di Canosa di Puglia
Progetto coordinato dalla prof.ssa Imbornone)


