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Учебно-методические материалы к курсам «Практикум по культуре 

речевого общения 2ия (итальянский)». 
 

(Рекомендовано Кафедрой романо-германской филологии ГИ НГУ) 
 
 

UN GRANDE AUTORE DELLA LETTERATURA ITALIANA 
 

 

 
ATTIVITÀ PRE-LETTURA 
 
1) Quali sono gli autori della letteratura italiana che conosci? In quale periodo storico sono vissuti? A quali 

correnti culturali appartengono? 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….....

..........……………………………………………………………………………………………………………... 

 

2) Cosa sai dell’Illuminismo? E del Romanticismo? Discutine con i compagni per trovare una formulazione 

adeguata.  

 

3) Osserva l’immagine e prova a immaginare il tema e la trama di un romanzo così intitolato e con questa 

copertina. 
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4) Abbina a ogni autore l’opera che ha scritto 
 

Dante Alighieri    Piccoli idilli 

Francesco Petrarca   Il nome della rosa 

Niccolò Machiavelli   Il Principe 

Giacomo Leopardi   Ragazzi di vita 

Alessandro Manzoni   Il Canzoniere 

Pier Paolo Pasolini   Divina Commedia 

Umberto Eco    I promessi sposi 
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ALESSANDRO MANZONI (1785-1873) 
 

 

Leggi i diversi paragrafi e svolgi gli esercizi indicati 
 

1. Dall'Illuminismo alla fede 
 

Nella sua giovinezza, Manzoni accetta le idee illuministiche grazie al contatto con il nonno materno, 

Cesare Beccaria e agli amici della rivista illuminista Il Caffè, perciò le sue prime opere si rifanno al 

Neoclassicismo. Il suo grande impegno morale, però, lo allontana presto dal Neoclassicismo e lo prepara 

alla conversione al cattolicesimo (1810) dovuta all'influsso della moglie Enrichetta Blondel, molto 

religiosa. La conversione al cattolicesimo è per Manzoni una riconferma di quei valori spirituali, la 

libertà, l'uguaglianza, e la fratellanza tra gli uomini, che la Rivoluzione francese gli aveva insegnato e che 

sente come dovere religioso, prima che civile e sociale. Le sue convinzioni politiche e religiose lo portano 

ad un grande spirito di partecipazione alle sofferenze e alle speranze del popolo, dei cui sentimenti si fa 

interprete e portavoce. 
 
Esercizio 1: abbina la parola alla sua definizione 

1 conversione a sentimento di condivisione di uno stato d’animo altrui 

2 influsso b insieme dei principi in cui una persona si riconosce 

3 riconferma c azione, condizionamento esercitato da qualcuno su un altro 

4 convinzione d chi rende manifesti i pensieri o sentimenti di un altro 

5 partecipazione e cambiamento radicale di fede, convinzioni, ideologia 

6 interprete f chi parla per conto di altri 

7 portavoce g nuova prova, dimostrazione di qualcosa 

 
Esercizio 2: scrivi il maggior numero possibile di derivati dai seguenti sostantivi 
Illuminismo  .................................................................................................................................................. 

Cattolicesimo  ................................................................................................................................................ 

Neoclassicismo  ............................................................................................................................................. 

moglie  ........................................................................................................................................................... 

conversione  .................................................................................................................................................. 

valore  ............................................................................................................................................................ 

fratello  .......................................................................................................................................................... 

civiltà  ……………………………………………………………………………………………………… 

speranza  …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Manzoni e il Romanticismo 
 

Il Romanticismo di Alessandro Manzoni è evidente principalmente nel bisogno di capire e amare gli 

uomini, di mostrarne i loro dolori, gioie, desideri e delusioni. Inoltre egli ha molto a cuore la libertà e 

l'indipendenza nazionale. Partecipa al dibattito sulla rivista Il Conciliatore, dove vengono propugnate 

idee romantiche e progressiste in senso anche anti-austriaco. Manzoni ritiene che l'arte e la letteratura 

debbano essere popolari, vere storicamente e nazionali.  

In una celebre lettera sul Romanticismo a Cesare D’Azeglio, Manzoni mette in luce soprattutto quello 

che ritiene sia uno dei maggiori meriti del Romanticismo: aver rifiutato la mitologia, presente in maniera 

massiccia nella poesia neoclassica. Del Romanticismo invece apprezza e difende la concezione dell’arte, 

che dichiara di condividere: l’arte deve fornire insegnamenti morali e civili, aprire la mente e proporre 

temi legati alla realtà e all’esperienza quotidiana che risultino accessibili e interessanti a un pubblico il 

più ampio possibile. Secondo le sue parole l’arte deve avere l’utile per scopo, il vero per soggetto e 

l’interessante per mezzo. La letteratura non deve essere destinata a una élite, ma il suo compito deve essere 
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piuttosto quello di interessare i lettori, facendosi interprete delle loro idee e sentimenti, e deve usare un 

linguaggio che sia comprensibile al cuore e alla coscienza del popolo. 

 
Esercizio 3: scegli il significato corretto delle parole o espressioni presenti nel testo 

- avere a cuore: (a) provare un forte sentimento per; (b) provare dolore per; (c) essere fortemente interessato a 

- propugnare: (a) lottare per l’affermazione di qualcosa; (b) fare a pugni con qualcuno; (c) contrastare 

fortemente qualcosa 

- ritenere: (a) avere una certa opinione su qualcuno o qualcosa; (b) volere qualcosa; (c) non capire 

- mettere in luce: (a) illuminare; (b) evidenziare; (c) parlare di qualcosa 

- in maniera massiccia: (a) in grande quantità; (b) sempre più; (c) raramente 

- fornire: (a) obbligare; (b) allontanare; (c) dare 

- risultare: (a) sembrare a prima vista; (b) dimostrarsi in un certo modo; (c) provocare stupore 

- piuttosto: (a) infatti; (b) oppure; (c) invece 

 

Esercizio 4: spiega con le tue parole le tre caratteristiche che deve avere l’arte per Manzoni, poi 
aggiungi un tuo parere a tale proposito 

Lo scopo  deve essere l’utile = ............................................................................................................................. 

Il soggetto deve essere il vero = ........................................................................................................................... 

Il mezzo deve essere l’interessante = .................................................................................................................. 

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

Io penso che ............................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

 

 

3. Il problema della lingua 
 

Manzoni s'interessa al problema della lingua italiana in molti suoi scritti, fino agli ultimi anni della 

sua vita. Tale problema è costituito dalla frattura esistente tra la lingua parlata e la lingua letteraria. Esso 

si evidenzia durante la elaborazione del suo capolavoro I promessi sposi di cui scrive tre diverse edizioni: 

dal 1821 al 1823 scrive Fermo e Lucia; nel 1827 pubblica una revisione del romanzo con il titolo I promessi 

sposi; nel 1840 esce la versione definitiva. Quest’ultima edizione, nota come Quarantana, nasce dalla scelta 

di vivere a Firenze per qualche mese nel 1827; lì matura una visione rivoluzionaria: la lingua è strumento 

comune della società e l’uso è arbitro e signore delle lingue.  

Manzoni imposta il problema della lingua come problema di tutta la società italiana: cerca una lingua 

che possa essere comune e la individua nell’italiano parlato dai fiorentini colti. Nell’edizione definitiva 

del suo romanzo si riflettono le sue scelte: abbandona le forme arcaiche o di solo uso letterario, abbandona 

le forme dialettali, usa le forme colloquiali del fiorentino colto (lui e non egli, avevo-cantavo e non aveva-

cantava, anacoluti che usa per dare vivacità ai dialoghi). Sceglie dunque la concretezza, l’efficacia 

narrativa, la lingua viva. Non cerca la precisione del fiorentinismo, ma l’effetto di naturalezza ed 

espressività: non è la scelta di un grammatico, ma di un grande scrittore. 
   
GLOSSARIO 

frattura: rottura dell’unità 

elaborazione: il preparare con cura, procedimento in cui si verificano numerosi elementi con lo scopo di 

formare un’opera complessa 

maturare: arrivare a determinati risultati dopo una attenta e lunga meditazione 

arbitro: chi, ciò che ha potere di regolare una determinata situazione 

colto: persona istruita, che ha cultura 

arcaico: che si riferisce al periodo più antico di un processo evolutivo 

anacoluto: costruzione sintattica in cui l’elemento che inizia la frase non concorda con quello che lo segue. Es: 

Quelli che muoiono, bisogna pregare Iddio per loro (Manzoni); Io, la domenica mi piace passeggiare. 
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Esercizio 5: abbina le due parti di frasi per ottenerne una di senso compiuto e che rifletta le 

informazioni lette nel testo 

1 La questione della lingua italiana consisteva a all’uso vivo.  

2 Per Manzoni la lingua letteraria deve 

uniformarsi 
b anche di eliminare gli arcaismi e i dialettismi.  

3 Il modello di lingua che Manzoni sceglie è c del lavoro che ha fatto nelle due prime stesure del 

romanzo. 

4 Manzoni non è soddisfatto d nella grande diversità esistente tra quella dell’uso 

comune e quella scritta. 

5 Nella Quarantana fa una attenta revisione 

della lingua cercando 
e ricerca un effetto naturale e spontaneo, affinché la 

lingua sia comprensibile a tutti. 

6 Anche se ha scelto il fiorentino parlato al suo 

tempo, Manzoni non intende questa scelta in 

modo rigido perché 

f la lingua parlata in quel periodo a Firenze da chi era 

istruito. 

 

Esercizio 6: secondo te come dovrebbe essere la lingua della letteratura? Com’è il russo usato 
dagli autori contemporanei? Riflette l’uso o no?  Discutine con i compagni. 

 
 

4. I promessi sposi 
 

L’opera più famosa di Alessandro Manzoni è il romanzo storico I promessi sposi. Infatti essa, più che 

le liriche e le tragedie, possiede la più forte carica innovatrice nei confronti della tradizione letteraria 

italiana. Già la scelta di scrivere un romanzo è, nell’Italia del tempo, una scelta coraggiosa: per la 

mentalità classicistica si trattava di un genere inferiore. Invece Manzoni scegliendo questo genere 

letterario realizza pienamente le sue intenzioni: rappresentare la realtà senza astrazioni e artifici, 

introdurre nella narrazione l’esposizione di idee e considerazioni, affidare il ruolo di protagonisti a 

personaggi del popolo e creare una lingua semplice, in grado di parlare ad un vasto pubblico. Sullo sfondo 

di fatti storici del Seicento (dominazione spagnola, rivolte popolari in Lombardia, carestie e guerra dei 

Trent'anni), Manzoni inserisce una storia d'amore tra due ragazzi del popolo, Renzo e Lucia, amore 

ostacolato in tutti i modi da un uomo potente. L’aspetto storico è ben documentato oltre che da grandi 

avvenimenti e personaggi realmente esistiti, anche dal punto di vista della società, del costume, della 

mentalità, delle condizioni di vita, dei rapporti sociali ed economici. La ricostruzione scrupolosa del 

passato ha anche un preciso significato politico nel presente: non potendo affrontare direttamente i 

problemi dovuti alla dominazione austriaca di gran parte dell’Italia del nord, Manzoni parla di un’altra 

dominazione straniera, quella spagnola del Seicento.  

Egli guarda per tutto il romanzo al “vero” della condizione storica dell’uomo, superando ogni finzione 

artificiosa e rifiutando l’idillio anche nel finale. Realizza così la sua nuova concezione di letteratura, 

contribuendo in modo decisivo al rinnovamento della cultura italiana (chiusa ancora nel culto di una 

grande tradizione ormai esaurita) in senso moderno, borghese ed europeo. 

 

GLOSSARIO 
carica innovatrice: forza dicambiamento, di rinnovamento 

artificio: mezzo usato per raggiungere un determinato scopo 

esposizione:spiegazione, descrizione di qualcosa 

considerazione: osservazione, riflessione personale 

vasto: che ha grande estensione 

dominazione: potere politico imposto con la forza 

rivolta: ribellione collettiva anche violenta contro il potere costituito 

carestia: grave mancanza di generi alimentari dovuta a cause naturali, o guerre, rivoluzioni e sim. 

costume: (spec. pl.) insieme di usanze, tradizioni, comportamenti che caratterizzano una comunità 

scrupoloso: esuguito con estrema precisione, accuratezza 



Zoffoli Sara 

finzione: invenzione, creazione fantastica 

esaurito: finito, che ha perso forza o efficacia 

 
Esercizio 7: di quali altri generi letterari si compone l’opera di Manzoni? perché I promessi sposi 

è considerata un’opera rivoluzionaria? di cosa tratta il romanzo? quando Manzoni scrive qual era 
la situazione politica italiana? qual era la situazione della cultura italiana fino a quel momento?  

 
 
Esercizio 8: ricerca nel testo gli elementi del romanzo che possono essere ricondotti alle tre 

grandi caratteristiche che deve avere la letteratura per Manzoni 
 

UTILE VERO INTERESSANTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


