
– Signor Manzoni, devo parlare di lei ai diciottenn i di oggi, e le 
assicuro che è un compito ingrato. Mi vorrà scusare  per la 
franchezza: dicono che lei è un “mattone”, per di p iù è poco 
attuale e divertente, e puzza d’incenso… 
– Hanno ragione. 
– Come?! 
– Sì, dico, hanno ragione i ragazzi a pensarla così. Veda, caro 
pedagogo, la mia peggior disgrazia è di essere finito sui banchi di 
scuola e fra le vostre grinfie. 

 

Premessa 
«Farli piacere per farli capire» 
 

i sono opere che parlano a una sola stagione della vita, libri per ragazzi, libri per giovani, 
libri per adulti, e capolavori sempreverdi che, come scriveva Calvino, “non hanno mai finito 
di dire quello che hanno da dire”. Il punto sta nel riuscire a farglielo dire, poiché a volte 

proprio la loro immortale “classicità” li rende morti. Ad un professore di lettere che lo intervistava 
durante l’immaginario incontro, fantasticato dal critico Angelo Marchese,1 Manzoni rispondeva 
così: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunque a che serve questa nostra nuova edizione? Forse a liberare il romanzo dalla fama di 
essere “un mattone” e consentirgli di volare alto, di far vibrare i cuori dei ragazzi che ancora e 
sempre si innamorano e lottano, come Renzo e Lucia, ancora e sempre intrecciano le loro piccole 
storie con la grande Storia, ancora e sempre si interrogano sulla presenza di Dio, del destino, della 
Provvidenza, sul senso profondo della propria esistenza. Per questo, sulla scorta della concreta 
esperienza di insegnamento, abbiamo allestito un’edizione integrale  pulita, onesta e utile del 
capolavoro manzoniano che mira anzitutto  a far piacere  i Promessi sposi e solo poi , in un 
secondo momento, a farli capire  per farli apprezzare ancora di più.  
 
� PULITA, perchè il materiale è stato suddiviso in quattro sezioni  ben distinte: 
 

1. il testo integrale , corredato da un ricco apparato di note a piè di pagina,  
 

2. 40 pagine di approfondimenti , che soddisfano, con rigore, tutte le curiosità – anche di 
carattere erudito – sull’opera e sull’autore; 

 

3. 120 pagine di esercizi e attività  di analisi testuale e rielaborazione personale; 
 

4. un’antologia di pagine critiche , con 38 contributi tratti dagli studi più autorevoli e illuminati 
sul Manzoni. 

 
In questo modo la lettura non viene disturbata da continui interventi redazionali o 
inframmezzata da esercizi e commenti e può procedere spedita, rispettando il respiro della 
prosa manzoniana e il ritmo degli eventi narrati. Le note a piè pagina rimandano però 
puntualmente al materiale presente nel libro e nel CD-Rom, in modo che l’insegnante possa di 
volta in volta operare i collegamenti che riterrà più opportuni in base al livello di gradimento e 
preparazione della classe. 

 
� ONESTA, centrata sul romanzo e sul pensiero di Manzoni, senza acrobazie interpretative o 

commistioni di genere. Le note di spiegazione e commento conservano lo stupore della prima 
volta, senza condiscendenza nei confronti degli studenti e senza presupporre che essi 
conoscano già per filo e per segno la storia. Per questo i commenti e le informazioni 
rispettano il ritmo di progressivo disvelamento dell’intreccio voluto da Manzoni stesso e 
suggeriscono (non “impongono” ) delle ipotesi ermeneutiche, affinchè ogni studente , con 
l’aiuto dell’insegnante, possa elaborare la propria e personale interpretazi one  del romanzo.  

                                                           
1 A. Marchese, Manzoni in Purgatorio, Firenze, Le Lettere, 1982, pp. 23-4. 
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I contributi critici citati mirano sempre a combinare un’analisi filologica e stilistica , per 
apprezzare il complesso lavoro di rielaborazione dell’opera nel passaggio dal Fermo e Lucia 
all’edizione definitiva, e una narratologica , per comprendere i meccanismi di produzione e di 
senso all’interno di un testo narrativo. 

 
� UTILE, poiché le attività di riflessione sui contenuti, analisi stilistica e riflessione critica 

abbandonano il classico approccio analitico all’opera e propongono agli studenti un lavoro 
originale e personale che li faccia sentire parte viva della storia, invitandoli a camminare 
accanto a Renzo, a piangere insieme a Lucia, ad arrovellarsi insieme a Manzoni per costruire il 
proprio stile, di uomini e di scrittori.  

 
Il ricco apparato critico e didattico è stato poi integralmente riversato e ulteriormente ampliato 
all’interno del CD-Rom multimediale  che fornisce dunque l’accesso in formato digitale a tutto il 
materiale stampato sul libro ma, soprattutto, la possibilità di modulare i percorsi didattici  
favorendo anche gli alunni dotati di stili di apprendimento  diversi, visivo non verbale , uditivo  e 
cinestetico , i quali potranno accostarsi all’opera manzoniana attraverso strumenti diversi rispetto 
alla canonica lezione frontale in aula. 
 
L’insegnante può utilizzare questo materiale direttamente in aula con gli alunni oppure assegnare 
ai ragazzi le schede per il lavoro personale e di gruppo. E forse il materiale risulterà ugualmente 
sovrabbondante e il tempo della scuola non consentirà di esaurirlo tutto. Meglio così. In questo 
modo resterà nelle mani dei ragazzi e avrà ancora qualcosa da insegnare loro sull’arte del vivere 
bene e dello scrivere bene.  
“Alla fine – scriveva infatti Cesare Angelini anni fa – che cosa giova aver imparato a discorrere 
sottilmente dell’arte finissima di Manzoni, quando poi non sappiamo vivere come insegna ogni sua 
pagina?” 
 
 

Stefano Motta 


