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Nel corso di quest’ultimo anno
di scuola media, abbiamo dedi-
cato alcune lezioni di letteratu-
ra a Manzoni e ai suoi ’Promessi
sposi’. Gli episodi proposti, trat-
ti dalle pagine della Quaranta-
na, sono certamente tra i più ce-
lebri del romanzo e a imprimere
nella nostra fantasia alcuni fa-
mosi passaggi, hanno contribui-
to le sequenze dello sceneggia-
to televisivo ’I Promessi sposi’
di Salvatore Nocita, che, alme-
no in parte, abbiamo visto in
classe. Nel nostro futuro percor-
so di studi torneremo ancora
sui ’Promessi sposi’ con livelli di
approfondimento via via mag-
giori e proprio questa prospetti-
va ci ha portati a riflettere sulle
ragioni per le quali i programmi
scolastici contemplino ancora
l’opera di Manzoni, con tutti i
possibili effetti sul gusto per la
lettura del romanzo in sé. Il fatto
che i ’Promessi sposi’ siano uno
dei libri da mettere nello zaino e
da studiare per la verifica d’ita-

liano continua a rendere quasi
automaticamente allergiche al
romanzo intere generazioni di
studenti.
Non tutti i capitoli sono di facile
lettura: per questo l’approccio
scolastico è importante, poiché
aiuta a comprendere gli aspetti
legati alle questioni linguisti-
che, centrali nell’opera di Man-
zoni, maestro nel mostrare
quanto tempo comporti la scel-

ta dei termini giusti in un’epoca
che ci ha abituati ad un linguag-
gio fatto di poche parole spesso
abbreviate e frasi sintetiche.
Per fare questo occorre molta
pazienza, esattamente quella
che Manzoni ha avuto durante
la lunga genesi del suo capola-
voro. In quanto romanzo stori-
co, poi, i ’Promessi sposi’ inseri-
scono la vicenda di Renzo e Lu-
cia sullo sfondo di un’epoca pre-

cisa e in questo risiede un altro
buon motivo per il quale legge-
re il romanzo ha ancora il suo
perché: noi studenti compren-
diamo meglio alcuni eventi, poi-
ché li vediamo animarsi nelle tra-
me dei personaggi. Ragioni di
ordine storico e linguistico a
parte, abbiamo condiviso la con-
statazione di Umberto Eco per il
quale, quella dei ’Promessi spo-
si’, è una storia appassionante:

forse tanti studenti ai quali è sta-
ta imposta sui banchi di scuola
riusciranno davvero ad apprez-
zarla nella sua oggettiva bellez-
za quando, a distanza di tempo,
riprenderanno tra le mani il ro-
manzo e lo leggeranno indipen-
dentemente da obblighi e anali-
si testuali.
Classe 3A: A. Agostoni, L. Au-
disio, F. Balboni, M. Bernardi,
D.G. Bruggi, L. Cangini, M.
Chinni, C. Fabbri, R. Ferraga-
mo, G. Goldoni, L. La Giusa, G.
Masè, L. Mattioli, E. Mesora-
ca, C.A. Milicia, A. Montori, A.
Morselli, M. Nocerino, L. Pan-
caldi, E. Paparella, A. Rimon-
di, N.M. Scarnato, V. Soldati,
A. Torri, E. Tutu, V. Uncini
Manganelli.
Casse 3D: A. Barbosa Macha-
do, V. Benassati, L. Betti, L. Ca-
va, P. Dalbagno, P. Del Vec-
chio, E. Fariselli, C. Fiumelli,
A. Fuiano, S.M. Marchetta, G.
Mondello, T. Nicolai, M. Roma-
gnoli, M. Ruggeri, M. Siviglia,
T. Stignani, G. Talè, N. Testo-
ni, C. Todarello Neri, S. Vanci-
ni, M. Vitaliani.

Ancora i ’Promessi sposi’: perché studiarli?
È un romanzo difficile, con una scrittura diversa da quella a cui siamo abituati. Ma la storia è davvero appassionante

Prima da alunni, ora da genitori: ecco cosa ne pensano

Dal cattivo don Rodrigo al vile don Abbondio:
i personaggi che non si dimenticano mai

Coinvolti dal nostro
lavoro di lettura,
sono concordi:
è un testo fondamentale
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L’imposizione
scolastica rende
’allergici’ anche
alla sua bellezza

Anche i nostri genitori sono sta-
ti coinvolti dalla lettura de ’I Pro-
messi sposi’. Ci raccontano di
aver letto il romanzo alle scuole
medie e per molti di loro l’ap-
proccio non è stato dei migliori,
a causa della mole dell’opera e
della trama, poco attuale per gli
adolescenti. I personaggi rima-
sti più impressi sono don Rodri-
go, un vile che vuole ostentare
forza verso i deboli; don Abbon-
dio, che per timore dei potenti

si fa loro complice; Gertrude,
che ha dovuto sacrificare i pro-
pri desideri per le richieste del
padre e della società. Tra gli epi-
sodi spicca quello della madre
di Cecilia, perché in esso emer-
ge la speranza cristiana che per-
mette di accettare con dignità il
dolore, seguito dalla storia di
fra’ Cristoforo, apprezzata per
la sua trasformazione dopo la
tragedia da lui causata. Sull’im-
portanza di leggere ’I Promessi
Sposi’ a scuola i nostri genitori
sono concordi: si tratta di un
classico che deve essere letto,
pilastro della nostra cultura. La
difficoltà nel comprenderlo ri-
specchia invece la propensione
dei ragazzi a concentrarsi oggi

in attività sempre più online.
Una soluzione potrebbe essere
una lettura per gradi, in modo
da apprezzarne la portata in cor-
so d’opera. Si tratta di un roman-
zo che tratteggia fedelmente lo
spirito del nostro Paese e della
nostra società, con tratti ancora
molto in linea con i nostri tempi.
3C: S. Avigliani, P. Barbi, C.
Bettinardi, T. Bruzzi, M. Ca-
prioli, M. Carlà, F. Caruso, F.
Cerofolini, V. Cesari, M. Droll-
mann, P. Fini, E. M. T. Formagli-
ni, B. Franceschi, L. Garagna-
ni, C. Giardini, M. Lisi, L. Lugli,
L. Massarini, G. Nannetti, G.
Nuvoli, M. F. Paglianti, G. Pico-
ne Chiodo, V. Saccardo, T.
Trombacco, A. Zecchi.

Nei capitoli sulla peste, i ’Promessi sposi’ presentano sorpren-
denti analogie con quello che da tempo viviamo tutti. Di fronte
ad eventi difficili da dominare, gli uomini si comportano sem-
pre allo stesso modo. Emozioni, paure, bisogni primari emergo-
no nel ‘600 come nelle cronache del presente: l’assalto ai forni
ad opera del popolo in ginocchio per la miseria e la carestia
ricorda le proteste dei ’nuovi poveri’, ovvero chi oggi ha perso
il lavoro per le chiusure imposte dalla pandemia, affollano le
mense per bisognosi o si mettono in fila per la spesa solidale.
Quando ancora del Covid poco si sapeva, si è cercato il pazien-
te zero. Lo stesso si fece allora: a un certo Pietro Antonio Lova-
to si attribuì l’origine della peste in Lombardia. Il corteo di mez-
zi dell’esercito con centinaia di bare di morti per Covid, come i
carri dei monatti per il lazzaretto, il covid-hospital dei giorni no-
stri. E poi i positivi asintomatici come gli untori, e i tanti che
hanno perduto una persona cara senza poterle dare un funera-
le come la donna che adagiò la piccola Cecilia in mezzo ad altri
cadaveri. I Promessi sposi sono davvero così lontani da noi?

Classe 3D

L’ATTUALITÀ DEL MANZONI

I capitoli sulla peste così simili a oggi:
gli untori, i lazzaretti e i tanti morti


