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I PROMESSI SPOSI 
 

COS’E’? è un ROMANZO   STORICO , 

DA CHI FU SCRITTO? Fu  scritto da ALESSANDRO MANZONI   
 
QUANDO? nell’Ottocento .  
 
COS’È UN ROMANZO STORICO?   È un romanzo che , anche se racconta una storia 
inventata, è ambientato in luoghi reali, in un’epoca storica ben definita  .  
 
Vediamo quali sono gli elementi storici presenti in quest’opera :  

 la dominazione spagnola in Lombardia nel 1600 

 la  peste  

 la figura dei MONATTI, cioè ex appestati guariti dalla peste e quindi immuni da 
essa che erano a contatto con gli appestati e i cadaveri 

 le rivolte popolari  e la  carestia 

 le guerre, la discesa dei Lanzichenecchi, mercenari al servizio dell’impero 
germanico in guerra con l’impero spagnolo che dalle Alpi passarono attraverso il 
lago di Como, portando morte, violenza e distruzione 

 Alcuni luoghi: Lecco, Monza, Milano, Pescarenico, Bergamo 

 Alcuni personaggi : la Monaca di Monza, cioè  la nobile Gertrude, il cardinale 
Federigo Borromeo, e l’Innominato 
 

Manzoni  ha invece inventato i personaggi  e le situazioni tali da poter essere collocati 
perfettamente in quell’epoca storica: Renzo era un tessitore , Lucia lavorava in una 
filanda, don Rodrigo era il tipico signorotto spagnolo che spadroneggiava , don Abbondio il 
tipico parroco di campagna. 
 
 
DOVE È AMBIENTATO?  
La vicenda narrata è ambientata nel 1600 epoca in cui l’Italia settentrionale è sottomessa 
al dominio degli SPAGNOLI.  
Si svolge in varie zone della Lombardia, da Lecco a Monza (dove Lucia viene ospitata in 
convento) e Milano (dove Renzo viene coinvolto in tumulti e disordini), fino a Bergamo  
dove Renzo troverà scampo. 
      
DI COSA PARLA QUESTO ROMANZO?  
IN SINTESI  
In questo libro si  racconta la storia d’amore di Renzo e Lucia. Sono due giovani fidanzati 
che stanno preparando con gioia il loro matrimonio, ma un imprevisto manda all’aria tutto. 
Un signorotto ,un uomo potente di nome  don Rodrigo per un capriccio vuole a tutti i costi 
avere per sé Lucia . 
  I due innamorati allora dovranno separarsi e prima di poter coronare il loro sogno di 
sposarsi dovranno affrontare tante disavventure. La vicenda si conclude finalmente col 
matrimonio celebrato proprio da don Abbondio. 
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QUALI SONO I TEMI PRINCIPALI PRESENTI NEL ROMANZO?  
 
 
1)   GLI UMILI: Nel romanzo compaiono per la prima volta nella letteratura italiana 
persone umili( Renzo, Lucia, Agnese), prima si erano sempre celebrate le figure dei 
potenti (nobili, principi, re); sono gli umili i protagonisti di questo romanzo.  
 2) LA SCELTA DEL 1600. Il 1600  è un  secolo di oppressioni, guerre e culturalmente 
caratterizzato da ipocrisie e violenze. 
Manzoni criticando questo periodo, critica anche il secolo a lui contemporaneo(1800) , 
perché  i due secoli erano molto simili. 
 
3) PROVVIDENZA. Essa è il filo conduttore del romanzo. La Provvidenza cristiana è la 
fiducia profonda che si ripone in Dio.  
I Promessi Sposi  insegnano la fiducia nell’esistenza di un Dio provvidente che rende 
vivibili le vicende umane. 
 
 
 
CHI SONO I PERSONAGGI PRINCIPALI? 

 
 
RENZO TRAMAGLINO , promesso sposo di Lucia . È un uomo semplice, dall’animo 
buono ma molto impulsivo , e proprio per questo finirà nei guai più di una volta . 
Renzo fa l’operaio. Renzo è un filatore di seta e  vive in un paese sul lago di Como, vicino 
alla città di Lecco.  
 
 

 LUCIA MONDELLA, giovane tessitrice, promessa sposa di Renzo. È 
una donna mite, molto religiosa , un buon esempio di buona sposa cristiana .è dotata di 
sani principi morali e vuole raggiungere la felicità in modo onesto , senza far ricorso ad 
inganni. 
 Orfana di padre vive con la madre Agnese. 
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 Don Rodrigo è il signorotto del paese, un nobile , prepotente e violento. 
Si invaghisce per capriccio di Lucia e vuole sedurla solo per una scommessa. Non rispetta 
la legge per ottenere quello che vuole. È un personaggio malvagio, violento. 
 

  don Abbondio, è il parroco del paese di Renzo e Lucia. È un uomo 
pavido(pauroso), che ha scelto di diventare prete solo per condurre una vita tranquilla , 
lontana dai pericoli. Non vuole avere alcun tipo di problema e per questo fa come i potenti 
gli chiedono . 
 
 

Fra Cristoforo è un frate cappuccino,, padre confessore di Lucia, 
favorisce la fuga Lucia a Monza e quella di Renzo a Milano. Da giovane è stato ribelle e 
impulsivo; ha ucciso in duello un suo coetaneo , e in seguito si è  convertito e fatto frate. 
Coraggioso  e onesto, rappresenta la Chiesa capace di difendere i poveri dalla violenza e 
l’arroganza dei potenti . 
 
 

 Agnese è la mamma di Lucia, segue la figlia a Monza e usa 
l’astuzia per proteggere le persone che ama e risolvere le situazioni difficili. 
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 Gertrude è la monaca di Monza , una suora del convento di 
Monza dove si rifugiano Agnese e Lucia in seguito alla fuga dal paese e al fallito tentativo 
di rapire la giovane da parte di don Rodrigo. È la figlia di un  ricco ed influente principe di 
Milano , costretto ad entrare in convento per non dividere il patrimonio di famiglia , 
destinato al fratello.  
 
 

L’Innominato  è un signorotto prepotente che dapprima aiuta don 
Rodrigo e fa rapire Lucia , poi , toccato dalle parole e dalla bontà della ragazza si pente e 
libera Lucia, mandando a monte i piani di don Rodrigo. 
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