
I PROMESSI SPOSI 

 

Scritto dal Manzoni, è un romanzo storico. Il romanzo storico è un racconto 

dove si mescolano fatti reali davvero accaduti e fatti inventati: in questo 

caso il contesto storico (gli anni in cui è ambientato il racconto, i luoghi 

sono veri) è reale mentre la vicenda dei due protagonisti è inventata. 

 

I protagonisti sono Renzo e Lucia, due giovani che stanno per sposarsi ma, 

per una serie di vicende, il loro matrimonio viene impedito. 

Attorno ai protagonisti si muovono una serie di personaggi, alcuni BUONI, 

altri CATTIVI: i buoni sono coloro che aiutano Renzo e Lucia a sfuggire alle 

cattiverie che i cattivi intendono fare ai due futuri sposi. 

In particolare Don Rodrigo che si oppone al matrimonio tra Renzo e Lucia e 

fa di tutto per impedirlo: Don Rodrigo rappresenta il nobile prepotente 

cattivo con la povera gente. 

Tra i tanti personaggi, oltre ai protagonisti, i più importanti sono: 

• DON ABBONDIO: il parroco del paese che deve sposare Renzo e Lucia 

ma che non ha il coraggio di opporsi alle intimazioni di Don Rodrigo e si 

rifiuta di sposarli. 

• PADRE CRISTOFORO: un frate amico di Renzo e Lucia che li aiuta e li 

guida; esso rappresenta il vero spirito caritatevole e di aiuto della Chiesa. 

• La MONACA DI MONZA: anch'essa un personaggio legato alla Chiesa ma 

che, come Don Abbondio, invece di aiutare e proteggere Lucia la tradisce e 

la consegna al più spietato e crudele dei delinquenti e cattivi, l'Innominato.  

• L' INNOMINATO: è il personaggio più particolare del romanzo perchè da 

cattivo, dopo l'incontro con Lucia, si converte e diventa buono aiutando 

Lucia e lasciandola andare. 

 

Nel Romanzo vi sono delle tematiche ricorrenti e importantissime per il 

Manzoni: 



. L'importanza della PROVVIDENZA divina: secondo il Manzoni gli eventi 

della vita non sono casuali ma determinati dalla Provvidenza di Dio che 

“vede e provvede” nel corso della loro vita, giudandoli e aiutandoli (se sono 

dei buoni e veri cristiani) 

• La Giustizia divina: se si crede in Dio, ci si affida a lui e alla 

Provvidenza, il Signore ricompenserà i buoni e punirà i cattivi. Il romanzo 

infatti ha un lieto fine: Renzo e Lucia alla fine si sposano. 

• La mancanza della giustizia umana: secondo Manzoni la giustizia 

umana non funziona: infatti i più forti, i ricchi sfruttano, si approfittano e 

compiono cattiverie sui più deboli e poveri. 

 

IL PERSONAGGIO di LUCIA 

Lucia è forse il personaggio centrale del romanzo nel senso che rappresenta   

il “buon cristiano”, il cristiano che crede in Dio, si affida a lui e possiede le 

qualità cristiane di VIRTU', SPERANZA e CARITA'.. 

ma Lucia si dimostra anche coraggiosa riuscendo a superare tante  difficoltà 

e riuscendo, grazie alla sua immensa fede cristiana, a impressionare e 

convertire l'Innominato. 

La forza di Lucia consiste nella sua fede e nel considerarsi uno strumento 

della volontà di Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TRAMA IN PILLOLE 

• Renzo e Lucia si devono sposare ma Don Rodrigo ricatta e spaventa 

Don Abbondio impedendo il loro matrimonio. 



• Renzo, scoperto cosa è successo, va da un avvocato, l'azzeccagarbugli, 

per avere giustizia, ma l'avvocato non trova soluzione: contro i potenti e 

malvagi non si può niente! 

• Intanto, con l'aiuto di Padre Cristoforo, Lucia viene mandata in 

convento a Monza sotto la custodia della Monaca di Monza che la deve 

nascondere e proteggere da Don Rodrigo. 

• In realtà la Monaca di Monza (che ha una storia passata molto 

travagliata e discutibile) la tradisce e la fa rapire: Lucia viene portata nel 

castello dell'Innominato. 

• La notte in cui Lucia è rinchiusa nel castello prega tanto e promette 

alla Madonna che se fosse riuscita a sopravvivere e a fuggire da quella 

situazione non si sarebbe mai sposata. 

• Nel vedere il coraggio e la grande fede di Lucia, l'Innominato si 

converte e dopo un incontro con il Vescovo decide di liberarla. 

• Nel frattempo arriva la peste che contagia la popolazione causando 

migliaia di morti. 

• C'è anche una grande carestia: si racconta del famoso assalto ai forni 

di Milano dove si trova anche Renzo che vive e vede con i propri occhi la 

rivolta. 

• Alla fine Don Rodrigo muore di peste e Renzo e Lucia si ritrovano. 

Lucia aveva però fatto voto alla Madonna di non sposarsi. Frate Cristoforo 

spezza il voto e finalmente i due protagonisti possono sposarsi. 


