
2. Come inizia Manzoni

Quante volte è capitato anche a te, quando devi scrivere un tema, o una lettera, o un altro testo, di non sapere come 
iniziare?

Spesso succede che, di fronte alla pagina ancora bianca e immacolata, “non ci vengano le 
parole”. Poi invece, una volta buttate giù a fatica le prime righe, il resto procede da sé.

Probabilmente Manzoni – e come lui molti scrittori – ha avuto gli stessi tentennamenti. 
Vediamo di capire come fa iniziare i suoi Promessi sposi.

Qual è il vero inizio del romanzo?

Appena aperto il libro, ci si trova di fronte alle pagine, in corsivo, dell’Introduzione scritta 
nello stile pesante e pieno di orpelli del presunto Anonimo. Poi registriamo la spontanea con-
fessione del fastidio dello scrittore e le sue riflessioni “ad alta voce”. Poi, quando finalmente ha 
deciso cosa fare di quello scartafaccio tutto dilavato e graffiato, inizia a trascriverlo, “rifacendo-
ne la dicitura”. E allora abbiamo l’ampio e poetico attacco “Quel ramo del lago di Como, che 
volge a mezzogiorno…”.

Il punto è che non è ancora successo niente e alcuni critici considerano come “vero” inizio 
del romanzo il momento in cui finalmente compare sulla scena il primo personaggio in carne e 
ossa, don Abbondio che passeggia “per una di quelle stradicciole”. 

L’attacco celebrato e ammirevole del “ramo del lago”, infatti, appare come una sceno-
grafia ancora vuota: manca il personaggio che, insieme con le coordinate di spazio e tempo, 
ricorre negli attacchi memorabili della narrativa.

Se dovessimo schematizzare l’andamento delle prime pagine del romanzo, potremmo di-
sporle in questo modo:

L’Historia si può veramente deffinire una guerra illustre contro il Tem-
po, perché togliendoli di mano gl’anni suoi prigionieri, anzi già fatti ca-
daueri, li richiama in vita, li passa in rassegna, e li schiera di nuovo in 
battaglia.

È l’incipit dell’Introduzione, l’inizio del 
manoscritto che Manzoni finge di aver 
trovato

«Ma, quando io avrò durata l’eroica fatica di trascriver questa storia da 
questo dilavato e graffiato autografo, e l’avrò data, come si suol dire, 
alla luce, si troverà poi chi duri la fatica di leggerla?»

Questa riflessione dubitativa, nata nel travaglio del decifrare uno sca-
rabocchio che veniva dopo accidenti, mi fece sospender la copia, e 
pensar più seriamente a quello che convenisse di fare. «Ben è vero, 
dicevo tra me, scartabellando il manoscritto…

Riflessioni “ad alta voce” di Manzoni

Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene 
non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e 
del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e a prender 
corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e un’ampia costiera 
dall’altra parte…

Incipit paesaggistico e topografico, 
che apre il romanzo con la cadenza 
rasserenante di un lento novenario:

   1     2     3      4    5   6     7    8     9
Quel  ra  mo  del  la  go  di  Co  mo
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“Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno...”

NEURETER - ZANCON, Lecco. Veduta prospettica,
Civica Raccolta di Stampe Achille Bertarelli - Milano
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Per una di queste stradicciole, tornava bel bello dalla passeggiata ver-
so casa, sulla sera del giorno 7 novembre dell’anno 1628, don Abbon-
dio, curato d’una delle terre accennate di sopra…

È forse il vero e proprio inizio, quando 
cioè compare sulla scena il primo per-
sonaggio della storia.

Questa specie, ora del tutto perduta, era allora fl oridissima in Lombar-
dia, e già molto antica. Chi non ne avesse idea, ecco alcuni squarci 
autentici, che potranno darne una bastante de’ suoi caratteri principali, 
degli sforzi fatti per ispegnerla, e della sua dura e rigogliosa vitalità.

Poi Manzoni inserisce un lungo e dot-
to excursus sulla storia dei “bravi” e 
sui provvedimenti di carattere legale e 
giudiziario messi in atto per scongiu-
rare questa forma di malvivenza.

- Signor curato, - disse un di que’ due, piantandogli gli occhi in faccia.

- Cosa comanda? - rispose subito don Abbondio, alzando i suoi dal 
libro, che gli restò spalancato nelle mani, come sur un leggìo.

- Lei ha intenzione, - proseguì l’altro, con l’atto minaccioso e iracondo 
di chi coglie un suo inferiore sull’intraprendere una ribalderia, - lei ha 
intenzione di maritar domani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella!

Finalmente entriamo nel vivo della vi-
cenda, con il primo dialogo: abbiamo 
girato già molte pagine fi nora prima 
che succedesse veramente qualco-
sa.

Se volessimo rappresentare grafi camente l’andamento delle prime pagine del romanzo, 
risulterebbe un grafi co molto simile al seguente, in cui si alternano momenti di grande coin-
volgimento del lettore a pagine più tranquille, nelle quali calano il pathos e la “presa” emo-
tiva:

Come si vede, il romanzo inizia almeno tre volte, prima di partire defi nitivamente. In par-
ticolare, dopo la prima fase che vede Manzoni coinvolto in prima persona alle prese con il fi nto 
manoscritto, il racconto ha un inizio piano e lento, che di seguito analizzeremo, e un secondo 
inizio più “moderno” e movimentato, con il serrato e teso scambio di battute tra i bravi e don 
Abbondio.
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A livello teorico, possiamo considerare tre tipologie diverse di possibile esordio in un’opera 
narrativa:

“Ab ovo”: iniziare “da Adamo ed Eva”

Nel I sec. d. C., nell’Ars poetica, consigliando agli aspiranti scrittori di entrare subito in 
argomento, senza inutili giri di parole, il poeta latino Orazio portava l’esempio della guerra di 
Troia: è noto a tutti che, secondo quando dice Omero, la rivalità tra Greci e Troiani deflagrò a 
causa di Elena, moglie di Menelao, rapita o fuggita con il giovane troiano Paride, ma per rac-
contare la guerra non era necessario, ogni volta, incominciare a raccontare com’era nata Elena, 
che, secondo la leggenda, era nata proprio da un uovo. Il mito racconta che quel donnaiolo 
impenitente di Zeus, in una delle sue frequente scappatelle, si invaghì della bellissima Leda 
e, per ingannarla e riuscire a unirsi a lei, si trasformò in un cigno. Così Leda, rimasta incinta, 
partorì un uovo dal quale nacquero sia i figli di Tindaro, Castore e Polluce, sia le figlie di Zeus, 
Elena e Clitennestra.

Ancora oggi si usa questa espressione – che potrebbe equivalere all’italiano “iniziare da 
Adamo ed Eva” – in senso figurato, per segnalare un esordio lento e macchinoso in una con-
versazione o in uno scritto.

Ed è quello che fa Manzoni prendendo le cose molto alla larga, con un lungo piano 
sequenza molto cinematografico in cui l’inquadratura, prima molto larga e panoramica sull’in-
tero lago, si concentra via via in un primo piano sui particolari più minuti.

“In medias res”: entrare subito nel vivo

Per dare vivacità al racconto, per stimolare la curiosità dei lettori, molto spesso gli scrittori 
non presentano i fatti nell’ordine in cui si sono succeduti, ma entrano nella vicenda ad un 
certo punto del suo svolgimento, ovvero in medias res, nelle “cose mediane”. Nel linguaggio 
quotidiano la locuzione “entrare in media res” significa semplicemente il contrario di “partire 
ab ovo” e cioè “venire al nocciolo della questione senza inutili preamboli”, “entrare nel vivo 
delle cose”.

È quello che fa Manzoni quando inizia a far parlare i bravi, che apostrofano don Abbondio: 
“Signor curato, lei ha intenzione di maritare…”.

Alcuni incipit significativi

Gli scrittori moderni e contemporanei preferiscono decisamente questo secondo tipo di 
attacco. Eccone alcuni esempi:
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ROMANZO DATA ATTACCO TIPOLOGIA

D. Defoe,
Robinson 
Crusoe

1719 Io nacqui nel 1632 nella città di York da una fami-
glia che peraltro non era del luogo. Mio padre infat-
ti era uno straniero, di Brema, e in un primo tempo 
si era stabilito a Hull. Poi, grazie al commercio, 
aveva accumulato un ragguardevole patrimonio…

Il protagonista narra in pri-
ma persona e si presenta 
subito sulla scena, pren-
dendo tuttavia le mosse 
molto da lontano…

D. Defoe,
Moll Flanders

1722 Il mio vero nome è fin troppo noto, nelle carte 
e nelle cronache della prigione di Negate e al 
tribunale dell’Old Bailey, e vi sono ancora pendenti 
faccende di gravità tale, riguardo alla mia specifica 
condotta, da far escludere che io possa firmare 
quest’opera o nominare la mia famiglia. Magari 
dopo la mia morte se ne saprà di più…

Il protagonista narra in 
prima persona e si pre-
senta subito sulla scena, 
con un esordio duro 
che lascia intendere una 
storia movimentata…

R.L. Stevenson,
L’isola del tesoro

1883 Il nobile signor Trelawney, il dottor Livesey e tutti gli 
altri eccellenti signori avendomi chiesto di scrivere 
in ogni particolare la storia dell’Isola del Tesoro, 
dal principio alla fine, senza nulla omettere tranne 
i dati di rilevamento dell’isola, e ciò solo perché 
v’è ancora sepolta una parte del tesoro, ecco 
che io prendo la penna nell’anno di grazie 17…, 
e mi rifaccio al tempo in cui mio padre gestiva la 
locanda…

Il protagonista narra in 
prima persona e si pre-
senta subito sulla scena, 
ma inizia poi il racconto 
dal principio dei fatti, “ab 
ovo”.

H. Melville,
Moby Dyck

1851 Chiamatemi Ismaele. Il protagonista narra in 
prima persona e si pre-
senta subito sulla scena, 
rivolgendosi diretta-
mente al lettore

F. Dostoevskij,
Memorie dal 
sottosuolo

1865 Sono un malato… Sono un malvagio. Sono un 
uomo odioso. Credo di avere male al fegato

Il protagonista narra in 
prima persona e si pre-
senta subito sulla scena 
con un esordio duro.

J. Verne,
L’isola miste-
riosa

1874 «Risaliamo?»
«No. Anzi, scendiamo!»
«Peggio ancora, signor Cyrus. Precipitiamo!»
«Dio mio, scaricate zavorra!»

Il romanzo inizia subito 
in medias res, con un 
artificio molto efficace 
quale il dialogo, tra l’altro 
molto concitato.

G. Verga,
Mastro don 
Gesualdo

1889 Suonava la messa dell’alba a San Giovanni; ma il 
paesetto dormiva ancora della grossa, perché era 
piovuto da tre giorni, e nei seminati ci si affondava 
fino a mezza gamba. Tutt’a un tratto, nel silenzio, 
s’udì un rovinio, la campanella squillante di 
Sant’Agata che chiamava aiuto, usci e finestre che 
sbattevano, la gente che scappava fuori in camicia, 
gridando:  – Terremoto! San Gregorio Magno!

Il romanzo inizia con una 
inquadratura panorami-
ca ma accade subito 
qualcosa.

F. Kafka,
Il processo

1925 Qualcuno doveva aver calunniato Josef K. poiché 
senza che avesse fatto alcunché di male una 
mattina venne arrestato.

Narrazione in terza 
persona, esordio subito 
in medias res

E. M. Remarque,
Niente di nuovo 
sul fronte occi-
dentale

1929 Siamo a riposo, nove chilometri dietro il fronte. Ci 
hanno dato il cambio ieri; oggi abbiamo la pancia 
piena di fagioli bianchi con carne di manzo, e sia-
mo sazi e soddisfatti. Anche per la sera ciascuno 
ha potuto prenderne una gavetta piena; inoltre, 
doppia porzione di salsiccia e di pane: tutto questo 
fa bene.

Narrazione in prima 
persona, esordio subito 
in medias res
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M. Rigoni Stern,
Il sergente nella 
neve

1953 Ho ancora nel naso l’odore che faceva il grasso 
del fucile mitragliatore arroventato. Ho ancora nelle 
orecchie e sin dentro il cervello il rumore della neve 
che crocchiava sotto le scarpe, gli starnuti e i colpi 
di tosse delle vedette russe…

Narrazione in prima 
persona, esordio subito 
in medias res

I. Calvino,
Se una notte 
d’inverno un 
viaggiatore

1979 Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se 
una notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino. 
Rilassati, raccogliti. Allontana da te ogni altro 
pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda sfumi 
nell’indistinto. La porta è meglio chiuderla; di là c’è 
sempre la televisione accesa. Dillo subito, agli altri: 
“No, non voglio vedere la televisione!”

Lo scrittore si espone in 
prima persona e parla 
direttamente al lettore

K. Follet,
I pilastri della 
terra

1989 I bambini vennero presto per assistere 
all’impiccagione.
Era ancora buio quando i primi tre o quattro 
uscirono furtivamente dai casolari, silenziosi come 
gatti nei loro stivali di feltro. Uno strato di neve 
fresca copriva il paese come una nuova mano di 
colore e le loro orme furono le prime a intaccarne la 
superficie immacolata…

Esordio in medias res, 
con un fatto cruento e 
che suscita curiosità.

N. Ammaniti,
Io non ho paura

2001 Stavo per superare Salvatore quando ho sentito 
mia sorella che urlava. Mi sono girato e l’ho vista 
sparire inghiottita dal grano che copriva la collina

Esordio in medias res, 
con un fatto cruento e 
che suscita curiosità.

Come iniziare un racconto?
Proposte di riscrittura creativa

Nella tabella che segue trovi alcuni passi delle prime pagine dei Promessi sposi e la proposta 
di un diverso inizio, riscritto secondo le tipologie analizzate nella scheda di approfondimento. 
Scegline due e prosegui tu, sulla falsariga di ciò che ti viene proposto.

PASSI DEL ROMANZO PROPOSTA DI RISCRITTURA TIPOLOGIA

Per una di queste stradicciole, tornava bel bello dalla 
passeggiata verso casa, sulla sera del giorno 7 no-
vembre dell’anno 1628, don Abbondio, curato d’una 
delle terre accennate di sopra[…]. Diceva tranquilla-
mente il suo ufizio, e talvolta, tra un salmo e l’altro, 
chiudeva il breviario, tenendovi dentro, per segno, 
l’indice della mano destra…

“Mi è sempre piaciuto passeg-
giare sui sentierini che scendo-
no dalla montagna verso il lago. 
Era il tramonto del 7 novembre 
1628 e me ne tornava tranquillo 
alla canonica recitando i salmi 
del breviario quando…”

Il protagonista nar-
ra in prima perso-
na e si presenta 
subito sulla scena, 
prendendo tuttavia 
le mosse molto da 
lontano…

Il curato, voltata la stradetta, e dirizzando, com’era so-
lito, lo sguardo al tabernacolo, vide una cosa che non 
s’aspettava, e che non avrebbe voluto vedere. Due uo-
mini stavano, l’uno dirimpetto all’altro, al confluente, per 
dir così, delle due viottole: un di costoro, a cavalcioni 
sul muricciolo basso, con una gamba spenzolata al di 
fuori, e l’altro piede posato sul terreno della strada; il 
compagno, in piedi, appoggiato al muro, con le brac-
cia incrociate sul petto. L’abito, il portamento, e quello 
che, dal luogo ov’era giunto il curato, si poteva distin-
guer dell’aspetto, non lasciavan dubbio intorno alla lor 
condizione.

“I miei parrocchiani erano venu-
ti spesso a lamentarsi con me 
dei crimini commessi da quei 
maledetti: rubavano, saccheg-
giavano, stupravano le donne 
nei campi… Adesso me li ve-
devo davanti sulla strada che 
aspettavano qualcuno. E non 
c’era da illudersi: aspettavano 
me…”

Il protagonista nar-
ra in prima perso-
na e si presenta 
subito sulla scena, 
con un esordio 
duro che lascia in-
tendere una storia 
movimentata…
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Don Abbondio (il lettore se n’è già avveduto) non era 
nato con un cuor di leone. Ma, fin da’ primi suoi anni, 
aveva dovuto comprendere che la peggior condizio-
ne, a que’ tempi, era quella d’un animale senza artigli 
e senza zanne, e che pure non si sentisse inclinazio-
ne d’esser divorato. La forza legale non proteggeva in 
alcun conto l’uomo tranquillo, inoffensivo, e che non 
avesse altri mezzi di far paura altrui. Non già che man-
cassero leggi e pene contro le violenze private….

“Sono sempre stato un tipo tran-
quillo. Fin da piccolo ho dovuto 
rassegnarmi al fatto che il mondo 
è pieno di prepotenti e cattiverie. 
Di fronte a tutto ciò, cos’è la cosa 
migliore da fare? Vi racconto 
cosa mi è successo la sera di 
qualche giorno fa: ditemi come 
vi sareste comportati voi. Stavo 
passeggiando con calma… ”

Il protagonista nar-
ra in prima perso-
na e si presenta 
subito sulla scena, 
rivolgendosi di-
rettamente al let-
tore

- Signor curato, - disse un di que’ due, piantandogli gli 
occhi in faccia. 
- Cosa comanda? - rispose subito don Abbondio, al-
zando i suoi dal libro, che gli restò spalancato nelle 
mani, come sur un leggìo. 
- Lei ha intenzione, - proseguì l’altro, con l’atto mi-
naccioso e iracondo di chi coglie un suo inferiore 
sull’intraprendere una ribalderia, - lei ha intenzione di 
maritar domani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella! 

Qui, in quello che abbiamo 
definito come il terzo inizio del 
romanzo, Manzoni entra final-
mente nel vivo della situazione. 
Prova comunque a riscrivere 
tu questo dialogo, in stile più 
attuale ed eliminando gli inter-
venti dell’autore.

Il romanzo inizia 
subito in medias 
res, con un artificio 
molto efficace qua-
le il dialogo, tra 
l’altro molto con-
citato.

Taluni però di que’ fatti, certi costumi descritti dal 
nostro autore, c’eran sembrati così nuovi, così strani, 
per non dir peggio, che, prima di prestargli fede, ab-
biam voluto interrogare altri testimoni; e ci siam messi 
a frugar nelle memorie di quel tempo, per chiarirci se 
veramente il mondo camminasse allora a quel modo. 
Una tale indagine dissipò tutti i nostri dubbi: a ogni 
passo ci abbattevamo in cose consimili, e in cose più 
forti: e, quello che ci parve più decisivo, abbiam per-
fino ritrovati alcuni personaggi, de’ quali non avendo 
mai avuto notizia fuor che dal nostro manoscritto, era-
vamo in dubbio se fossero realmente esistiti. E, all’oc-
correnza, citeremo alcuna di quelle testimonianze, 
per procacciar fede alle cose, alle quali, per la loro 
stranezza, il lettore sarebbe più tentato di negarla. 

“Stai per cominciare a leggere 
il mio romanzo. La storia che 
racconterò potrà sembrarti in-
verosimile come anch’io pen-
savo mentre leggevo le pagine 
del misterioso manoscritto che 
avevo trovato. Poi però ho fat-
to delle ricerche e ho scoperto 
che…”

Lo scrittore si espo-
ne in prima perso-
na e parla diretta-
mente al lettore

Due uomini stavano, l’uno dirimpetto all’altro, al con-
fluente, per dir così, delle due viottole: un di costoro, 
a cavalcioni sul muricciolo basso, con una gamba 
spenzolata al di fuori, e l’altro piede posato sul ter-
reno della strada; il compagno, in piedi, appoggiato 
al muro, con le braccia incrociate sul petto. L’abito, 
il portamento, e quello che, dal luogo ov’era giunto 
il curato, si poteva distinguer dell’aspetto, non la-
sciavan dubbio intorno alla lor condizione. Avevano 
entrambi intorno al capo una reticella verde, che ca-
deva sull’omero sinistro, terminata in una gran nappa, 
e dalla quale usciva sulla fronte un enorme ciuffo: due 
lunghi mustacchi arricciati in punta: una cintura lucida 
di cuoio, e a quella attaccate due pistole: un piccol 
corno ripieno di polvere, cascante sul petto, come 
una collana: un manico di coltellaccio che spuntava 
fuori d’un taschino degli ampi e gonfi calzoni: uno 
spadone, con una gran guardia traforata a lamine 
d’ottone, congegnate come in cifra, forbite e lucenti: 
a prima vista si davano a conoscere per individui del-
la specie de’ bravi. 

“I due uomini erano seduti con 
aria indolente sul muricciolo 
che costeggiava il viottolo. Os-
servavano in modo distratto la 
strada, quando lo videro. Il pri-
mo accarezzò istintivamente il 
pugnale. Il secondo scese dal 
muricciolo e si aggiustò i baf-
fi lunghi e unticci: il loro uomo 
stava arrivando…”

Esordio in medias 
res, con un fatto 
cruento e che su-
scita curiosità.
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10. «Addio monti…»:
sinossi e analisi dei brani dal Fermo e Lucia (1823)
ai Promessi sposi (1840)

Venerdì 10 novembre 1628.

È notte, notte di luna piena. Il mal-
destro tentativo di organizzare un “ma-
trimonio a sorpresa” è fallito, ma anche 
ai bravi di don Rodrigo le cose sono an-
date storte e il loro tentativo di rapire 
Lucia è stato vanifi cato. Renzo, Lucia e 
Agnese fuggono dal loro paesello e, aiu-
tati da fra Cristoforo, partono in barca 
per attraversare l’Adda e dirigersi verso 
Monza. 

Sulla barca tutti sono in silenzio, soli 
con i propri pensieri e le proprie lacri-
me. Lucia si volta indietro, vede le case 
del suo paese, la chioma del fi co della 
sua casetta, la fi nestra di camera sua, e 
“seduta, com’era, nel fondo della barca, 
posò il braccio sulla sponda, posò sul braccio la fronte, come per dormire, e pianse segretamente”. Le 
lacrime segrete di Lucia sono una delle pagine più belle del romanzo e più alte della letteratura 
di tutti i tempi.

Addio, monti sorgenti dall’acque, ed elevati al cielo; cime inuguali, note a chi è cre-
sciuto tra voi, e impresse nella sua mente, non meno che lo sia l’aspetto de’ suoi più familia-
ri; torrenti, de’ quali distingue lo scroscio, come il suono delle voci domestiche; ville sparse e 
biancheggianti sul pendìo, come branchi di pecore pascenti; addio! Quanto è tristo il passo 
di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana!

Alla fantasia di quello stesso che se ne parte volontariamente[…]. Ma chi non aveva 
mai spinto al di là di quelli neppure un desiderio fuggitivo[…].

Addio, casa natìa, dove, sedendo, con un pensiero occulto, s’imparò a distinguere dal 
rumore de’ passi comuni il rumore d’un passo aspettato con un misterioso timore. Addio, 
casa ancora straniera, casa sogguardata tante volte alla sfuggita, passando, e non senza 
rossore; nella quale la mente si fi gurava un soggiorno tranquillo e perpetuo di sposa. Addio, 
chiesa, dove l’animo tornò tante volte sereno, cantando le lodi del Signore; dov’era promes-
so, preparato un rito; dove il sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto, 
e l’amore venir comandato, e chiamarsi santo; addio!

Chi dava a voi tanta giocondità è per tutto; e non turba mai la gioia de’ suoi fi gli, se 
non per prepararne loro una più certa e più grande.

Veduta di Lecco al tramonto
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Sei singhiozzi di Lucia:
la struttura del brano della “Quarantana”

La pagina dell’Addio monti ha infatti una struttura molto curata: inizia con un ritmo sin-
ghiozzato (l’andamento della frase è spezzettato da segni di punteggiatura, si ripete in posizione 
forte l’addio). La chiusura pleonastica: “quanto è tristo il passo…” segna il passaggio ad un 
nuovo momento, dove Lucia (o meglio Manzoni) riflette sul fatto che si possa partire per due 
ragioni tra loro molto differenti. Esistono dunque due categorie di “partenti”: chi parte per 
scelta, sapendo che i sacrifici che compirà lontano gli permetteranno di accantonare un po’ di 
soldi per poter tornare più ricco, e chi, invece, è costretto a partire, non l’ha mai desiderato e 
non sa nemmeno se e quando potrà ritornare.

Alla fine ritornano ancora  gli ultimi tre singhiozzi: questa volta Lucia non rimpiange più, 
generalmente i monti, i torrenti, le “ville”, ma la malinconia e la tristezza si fanno più intime 
e personali. Lucia dice dunque addio alla sua casa, alla casa di Renzo e alla loro chiesa dove 
avrebbe dovuto essere celebrato il matrimonio. Ecco che il ricordo della chiesa le fa venire in 
mente Dio e la drammatica e fiduciosa considerazione finale.

Rileggendo il brano, disponi nello schema gli elementi sotto riportati:

Pensieri di Lucia Mondella, parole e musica di Alessandro 
Manzoni: analisi stilistica dell’Addio monti

“Di tal genere, - dice Manzoni – se non tali appunto, erano i pensieri di Lucia, e poco di-
versi i pensieri degli altri due pellegrini, mentre la barca gli andava avvicinando alla riva destra 
dell’Adda”.

Manzoni è tuttavia ben consapevole di aver scritto parole ben più elaborate e poetiche 
di quelle – pur dense di brividi e malinconia – che avrebbe potuto pensare e dire una ragazza 
di montagna che lavorava in un filatoio.

Prendiamo dunque in esame il brano definitivo dell’edizione ne varietur del 1840 e vediamo 
com’è strutturato. Cosa rende questo brano così bello e commovente? Cosa riesce a farci imme-
desimare in Lucia e provare con lei la stessa struggente malinconia?

addio!

chi è costretto!

addio!

torrenti

chi parte volontariamente

Addio,

casa ancora straniera

ville Perché Dio fa questo ai suoi figli?

monti

casa

chiesa Addio,
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Manzoni ha cesellato queste righe in modo mirabile. Vediamo di scomporle e farne un’autop-
sia, per capire quali astuzie poetiche ha usato (in fondo alla scheda trovi il testo integrale dell’Ad-
dio monti sul quale potrai indicare le tue annotazioni, secondo gli esempi che trovi già avviati).

Rintraccia nel testo le seguenti figure retoriche:

•  similitudini: la similitudine è una figura retorica di significato costruita accostando due 
termini o due azioni sulla base di un rapporto di somiglianza. Si tratta di un paragone più 
ricco, introdotto dal come. Manzoni ne fa spesso uso, per esempio quando descrive don Ab-
bondio, il quale viene descritto “come un vaso di terra cotta, costretto a viaggiare in compagnia 
di molti vasi di ferro”. Nel brano dell’Addio monti ce ne sono 3.
❖  ...................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................
❖  lo scroscio dei tre torrenti (il Caldone, il Bione e il Gerenzone) è paragonato al suono, 

sempre diverso ma sempre riconoscibile, delle voci dei familiari;
❖  ...................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................

•  sineddoche: la sineddoche è una figura di trasferimento semantico che consiste nell’esten-
dere o nel restringere il significato di una parola. Ciò si ottiene indicando, per esempio, una 
parte per il tutto (dire che “il mare è pieno di vele” significa dire che è pieno di barche, non 
solo di vele…). Nel testo devi trovarne 2:
❖  quanto è triste “il passo” di chi si allontana: non è triste “il passo”, o il piede, bensì tutta 

la persona, dunque il suo animo
❖  ...................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................

•  vezzeggiativi affettuosi per rendere l’idea del profondo e intimo attaccamento di chi parte 
alle proprie cose e ai propri sogni:

 ❖  ...................................................................................................................................
 ❖  ...................................................................................................................................

•  periodi ellittici del verbo: nel testo ci sono 2 periodi in cui manca il verbo della frase prin-
cipale. Questo conferisce alla frase lo stile tipico dello sfogo istintivo, grammaticalmente 
incoerente ma vivo e sincero:
❖  ...................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................
❖  ...................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................

•  anafore: l’anafora è la ripetizione di una o più parole all’inizio di enunciati successivi. 
L’esempio più famoso è l’iscrizione che Dante legge sulla porta dell’Inferno: Per me si va 
nella città dolente / per me si va nell’etterno dolore / per me si va tra la perduta gente. Nel testo 
è presente in 2 casi:
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❖ chi non aveva mai spinto al di là neppure ....................................................................
❖ chi  ..............................................................................................................................
❖  ...................................................................................................................................
❖  ...................................................................................................................................
❖  ...................................................................................................................................
❖  ...................................................................................................................................

• struttura simmetrica dei periodi: 3 periodi successivi si articolano nello stesso modo (fra-
se principale + subordinata relativa) per creare una sorta di enumerazione:

•  climax ascendente: il climax è una successione di parole che hanno significati progressiva-
mente più intensi (climax ascendente) o progressivamente meno intensi (discendente). Per 
esempio l’espressione comune “vado, corro, volo!”. Il terzo dei periodi che sopra hai ripor-
tato nello schema, continua poi con una serie di coordinate che accrescono la tensione e la 
sofferenza. Individuale e riportale nello schema sotto predisposto:

Addio, chiesa

(dov’era)
preparato

un rito

e l’amore
venir

comandato

dove

l’animo tornò tante 
volte sereno (…)
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In conclusione, dopo aver compiuto questa analisi formale del brano,

c		ho apprezzato ancor di più il senso profondo delle sommesse parole di Lucia
c		non ho provato alcun brivido in più: mi ero già commosso alla prima lettura e ritengo che 

la poesia debba piacere “istintivamente”, senza troppe analisi
c		mi sono stupito di quante figure retoriche si possano nascondere dietro le righe di un testo 

apparentemente normale
c		mi chiedo se Manzoni ci abbia pensato davvero a tavolino o non abbia scritto così come gli 

è venuto: secondo me sono i critici letterari che – dopo – trovano tutte queste cose
c		 ..........................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................

Come sai però, le pagine dei Promessi sposi che noi adesso leggiamo sono state il frutto di 
un lungo e laborioso procedimento di revisione da parte di Manzoni. Proviamo a vederne 
le tracce in questa pagina così famosa.

A sinistra trovi il testo tratto dal Fermo e Lucia del 1823, a destra, invece, puoi leggere il 
testo definitivo della “Quarantana”.

Sinossi dei brani

Fermo e Lucia (1823) I promessi sposi (1840)

Addio, monti posati sugli abissi dell’acque ed elevati al cie-
lo; cime ineguali, conosciute a colui che fissò sopra di voi i 
primi suoi sguardi, e che visse fra voi, come egli distingue 
all’aspetto l’uno dall’altro i suoi famigliari, valli segrete, ville 
sparse e biancheggianti sul pendio come branco disperso 
di pecore pascenti, addio!

Quanto è tristo il lasciarvi a chi vi conosce dall’infanzia!

Quanto è nojoso l’aspetto della pianura dove il sito a cui si 
aggiunge è simile a quello che si è lasciato addietro, dove 
l’occhio cerca invano nel lungo spazio, dove riposarsi e con-
templare, e si ritira fastidito come dal fondo d’un quadro su 
cui l’artefice non abbia ancor figurata alcuna immagine della 
creazione. Che importa che nei piani deserti sorgano città 
superbe ed affollate? il montanaro che le passeggia avvez-
zo alle alture di Dio, non sente il diletto della maraviglia nel 
mirare edificj che il cittadino chiama elevati perché gli ha 
fatti egli ponendo a fatica pietra sopra pietra. Le vie, che 
hanno vanto di ampiezza, gli sembrano valli troppo anguste, 
l’afa immobile lo opprime, ed egli che nella vita operosa del 
monte non aveva forse provato altro malore che la fatica, 
divenuto timido e delicato come il cittadino, si lagna del cli-
ma e della temperie, e dice che morrà se non torna ai suoi 
monti. Egli che sorto col sole, non riposava che al mezzo 
giorno e al cessare delle fatiche diurne, passa le ore intere 
nell’ozio malinconico ripensando alle sue montagne

Addio, monti sorgenti dall’acque, ed elevati al cielo; cime 
inuguali, note a chi è cresciuto tra voi, e impresse nella sua 
mente, non meno che lo sia l’aspetto de’ suoi più familiari; 
torrenti, de’ quali distingue lo scroscio, come il suono delle 
voci domestiche; ville sparse e biancheggianti sul pendìo, 
come branchi di pecore pascenti; addio!

Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne al-
lontana!

Alla fantasia di quello stesso che se ne parte volontaria-
mente, tratto dalla speranza di fare altrove fortuna, si di-
sabbelliscono, in quel momento, i sogni della ricchezza; 
egli si maraviglia d’essersi potuto risolvere, e tornerebbe 
allora indietro, se non pensasse che, un giorno, tornerà 
dovizioso. Quanto più si avanza nel piano, il suo occhio 
si ritira, disgustato e stanco, da quell’ampiezza uniforme; 
l’aria gli par gravosa e morta; s’inoltra mesto e disattento 
nelle città tumultuose; le case aggiunte a case, le strade 
che sboccano nelle strade, pare che gli levino il respiro; e 
davanti agli edifizi ammirati dallo straniero, pensa, con de-
siderio inquieto, al campicello del suo paese, alla casuccia 
a cui ha già messo gli occhi addosso, da gran tempo, e che 
comprerà, tornando ricco a’ suoi monti. 
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Ma questi sono piccioli dolori. L’uomo sa tormentar l’uomo 
nel cuore; e amareggiargli il pensiero di modo che anche la 
memoria dei momenti passati lietamente affacciandosi ad 
esso perde ogni bellezza, e porta un rancore non temperato 
da alcuna compiacenza; è tutta dolorosa: reca all’afflitto una 
certa maraviglia che abbia potuto altre volte godere, e non 
desidera più quelle contentezze delle quali non gli par più 
capace la sua mente trasformata. Dolore speciale: la con-
templazione della perversità d’una mente simile alla nostra: 
idea predominante in chi è afflitto dal suo simile.

Addio, casa natale, casa dei primi passi, dei primi giuo-
chi, delle prime speranze; casa nella quale sedendo con 
un pensiero s’imparò a distinguere dal romore delle orme 
comuni il romore d’un’orma desiderata con un misterioso 
timore. Addio, addio casa altrui, nella quale la fantasia inten-
ta, e sicura vedeva un soggiorno di sposa, e di compagna. 
Addio chiesa dove nella prima puerizia si stette in silenzio 
e con adulta gravità, dove si cantarono colle compagne le 
lodi del Signore, dove ognuno esponeva tacitamente le sue 
preghiere a Colui che tutte le intende e le può tutte esaudire, 
Chiesa, dove era preparato un rito, dove l’approvazione e 
la benedizione di Dio doveva aggiungere all’ebbrezza della 
gioia il gaudio tranquillo e solenne della santità. Addio

Il serpente nel suo viaggio torto e insidioso, si posta talvolta 
vicino all’abitazione dell’uomo, e vi pone il suo nido, vi con-
duce la sua famiglia, riempie il suolo e se ne impadronisce; 
perché l’uomo il quale ad ogni passo incontra il velenoso 
vicino pronto ad avventarglisi, che è obbligato di guardarsi 
e di non dar passo senza sospetto, che trema pei suoi figli, 
sente venirsi in odio la sua dimora, maledice il rettile usur-
patore, e parte. E l’uomo pure caccia talvolta l’uomo sulla 
terra come se gli fosse destinato per preda: allora il debole 
non può che fuggire dalla faccia del potente oltraggioso: ma 
i passi affannosi del debole sono contati, e un giorno ne 
sarà chiesta ragione.

Ma chi non aveva mai spinto al di là di quelli neppure un 
desiderio fuggitivo, chi aveva composti in essi tutti i disegni 
dell’avvenire, e n’è sbalzato lontano, da una forza perver-
sa! Chi, staccato a un tempo dalle più care abitudini, e 
disturbato nelle più care speranze, lascia que’ monti, per 
avviarsi in traccia di sconosciuti che non ha mai desiderato 
di conoscere, e non può con l’immaginazione arrivare a un 
momento stabilito per il ritorno!

Addio, casa natìa, dove, sedendo, con un pensiero occul-
to, s’imparò a distinguere dal rumore de’ passi comuni il 
rumore d’un passo aspettato con un misterioso timore. 
Addio, casa ancora straniera, casa sogguardata tante 
volte alla sfuggita, passando, e non senza rossore; nella 
quale la mente si figurava un soggiorno tranquillo e perpe-
tuo di sposa. Addio, chiesa, dove l’animo tornò tante volte 
sereno, cantando le lodi del Signore; dov’era promesso, 
preparato un rito; dove il sospiro segreto del cuore doveva 
essere solennemente benedetto, e l’amore venir coman-
dato, e chiamarsi santo; addio!

Chi dava a voi tanta giocondità è per tutto; e non turba mai 
la gioia de’ suoi figli, se non per prepararne loro una più 
certa e più grande.

Confronto tra le due versioni

La prima differenza evidente è che il brano che noi leggiamo oggi è decisamente più breve 
rispetto alle pagine corrispondenti del Fermo e Lucia. Come vedrai consultando la scheda di 
approfondimento sulle fasi compositive del romanzo (Un matrimonio lungo vent’anni: il ro-
manzo dal “Fermo e Lucia” ai “Promessi sposi”), questo è un elemento costante nel passaggio 
dal romanzo del ’23 all’edizione “Quarantana”.

In realtà, se leggiamo con attenzione, c’è molto di più.
Non ci concentreremo qui su questioni di stile, ma notiamo due elementi rilevanti dal 

punto di vista contenutistico:
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Dopo aver letto attentamente i due brani, disponi nella tabella le voci che trovi sotto 
riportate:
c  Tono familiare che rende effi  cacemente, attraverso l’uso dei vezzeggiativi, l’attaccamento 

nostalgico alle proprie radici
c uso di metafore e similitudini
c  Confronto tra chi parte di sua spontanea volontà per fare fortuna altrove e chi, invece, è 

costretto a partire
c  Nostalgia del montanaro per i propri monti e per i ritmi naturali e rassicuranti del proprio 

lavoro
c Paragone nascosto tra don Rodrigo e il maligno
c  Fiducia nel fatto che Dio terrà conto delle soff erenze patite e punirà il prepotente che op-

prime i deboli
c La parola “addio” ricorre 7 volte, una in più rispetto all’altro testo
c  Stile prolisso (l’autore usa perifrasi più lunghe per dire le stesse cose che nell’altro testo 

riesce a comunicare in modo più breve e incisivo)
c Gioia e nostalgia per le piccole cose
c Serena fi ducia nella volontà di Dio, anche se nascosta e incomprensibile
c Il dolore più grande non è partire, ma non sapere se e quando si potrà ritornare

Fermo e Lucia (1823):
“Addio, monti posati sugli abissi dell’acque…”

I promessi sposi (1840):
“Addio, monti sorgenti dall’acque…”

❖	  .............................................................................

  .............................................................................

❖	  .............................................................................

  .............................................................................

❖	  .............................................................................

  .............................................................................

❖	  .............................................................................

  .............................................................................

❖	  .............................................................................

  .............................................................................

❖	  .............................................................................

  .............................................................................

❖	  .............................................................................

  .............................................................................

❖	  .............................................................................

  .............................................................................

❖	  .............................................................................

  .............................................................................

❖	  .............................................................................

  .............................................................................

❖	  .............................................................................

  .............................................................................

❖	  .............................................................................

  .............................................................................

Veduta del monte Resegone
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Addio! E Dio?

Ti sarai accorto che, mentre Lucia, nei Promessi sposi conclude il suo silenzioso addio con 
una tenera nota di fi ducia in Dio, la prospettiva del testo del Fermo e Lucia è diametralmente 
opposta: una lunga similitudine introduce la fi gura del serpente (allusione un po’ scontata al 
male, al demonio, alle insidie…) come allegoria della cattiveria incarnata, nella vicenda, da don 
Rodrigo, il “cacciatore” che insidia Lucia, la “preda”, costretta a fuggire. La conclusione di Lucia 
in questo caso è però rabbiosa e incattivita: esprime anche qui una certezza, ma meno serena di 
quella dei Promessi sposi, la certezza che Dio terrà conto dei torti subiti dai deboli e un giorno ne 
chiederà conto a chi li ha loro infl itti. Sembra di sentire lo stesso tono della maledizione lanciata 
da fra Cristoforo proprio a don Rodrigo: “Verrà un giorno…”.

In conclusione, quale dei due brani ti ha commosso di più?

«Addio monti» del
Fermo e Lucia (1823)

c    perché spiega il disagio delle persone semplici che si trovano “spae-
sate” in città

c     perché vi si legge lo stupore e il disorientamento di Lucia di fronte a 
tanta cattiveria da parte di un uomo come loro

c    perché è ricco di immagini e metafore suggestive
c    perché si intuisce – tra le righe – la rabbia di Lucia
c     ........................................................................................................

  ........................................................................................................

  ........................................................................................................

  

«Addio monti» dei
Promessi sposi (1840)

c     perché mi stupisce la fi ducia e la serenità con cui Lucia si affida a 
Dio

c     perché è meno prolisso e più istintivo, come se venisse più diretta-
mente dal cuore

c    perché non si perde dietro rifl essioni fi losofi co-antropologiche
c     ........................................................................................................

  ........................................................................................................

  ........................................................................................................

La “lucia”, tipica barca lariana


