
L PLa Provvidenza 
del Manzoniz



L'opera più famosa di Alessandro Manzoni non ha 
bisogno di alcuna presentazione, né tantomeno di 

' l  un'analisi critica.



L  lità di M iLa personalità di Manzoni

L  it  di M i f  i  di di ti t i i  Lib  La vita di Manzoni fu priva di grandi eventi esteriori. Libero 
da necessità economiche, grazie alla sua nascita a n à n m , gra  a a ua na a 

aristocratica, egli visse dedicandosi al suo lavoro di 
scrittore mirando al suo arricchimento culturale, alla 

composizione e alla correzione delle sue opere  composizione e alla correzione delle sue opere. 



L’evento più importante della vita del poeta fu la sua L evento più importante della vita del poeta fu la sua 
conversione religiosa nel 1810. Da quel momento la sua 

’vita e la sua poetica mirarono alla testimonianza dell ’opera 
di Dio nel mondo. 



Il Di  di M iIl Dio di Manzoni
Manzoni pensava che gli uomini dovessero credere in Dio per 

riuscire a comprendere la grandezza della sua opera nel riuscire a comprendere la grandezza della sua opera nel 
mondo ma era anche convinto della perseveranza dello p
stesso Dio nell’avvicinarsi a chi non credeva nella sua 

i tesistenza



L  l   M   f    La religione di Manzoni era profonda ed era 
capace di illuminare la vita degli uomini e capace di illuminare la vita degli uomini e 

guidarli verso il bene. Tutto ciò, nel Romanzo 
“I promessi sposi” prende il nome di 

“P id ”Provvidenza.



La provvidenza La provvidenza 
Per “provvidenza” si intendono l'insieme delle azioni 

operate da Dio in soccorso degli uomini, per 
l   l  l l  aiutarli a realizzare il loro destino. 



Nell’opera “I promessi sposi” è una voce che risuona 
ll  i  d i i  i di i li  l  nella coscienza dei personaggi per indirizzarli verso le 
decisioni più giuste  La provvidenza si rispecchia nei decisioni più giuste. La provvidenza si rispecchia nei 
comportamenti di ogni personaggio in modo diverso. 



L  vvid  i  RLa provvidenza in Renzo
Dopo aver vissuto l’esperienza dei moti milanesi, 
R   ff d  l  ll  d  Renzo si affida completamente alla provvidenza 

h  l  d  l fi  Add  l  h  l che lo conduce al fiume Adda, luogo che nel 
romanzo rappresenta il confine tra la giustizia e romanzo rappresenta il confine tra la giustizia e 

l’ingiustiziag



Oltrepassato il fiume, Renzo sarà libero perchè i 
l  l    f   B  poliziotti milanesi non giungeranno fino a Bergamo 

p  t o a lo  per trovarlo. 



L  vvid  i  L i  La provvidenza in Lucia 
P  L  l  P d  d   l  l à d  D  Per Lucia la Provvidenza coincide con la volontà di Dio. 

Animata da un sentimento religioso ben più profondo di Animata da un sentimento religioso ben più profondo di 
quello di Renzo. q



Lei si affida a questa volontà nei momenti di difficoltà, ma 
spesso il suo atteggiamento appare fatalistico e spesso il suo atteggiamento appare fatalistico e 

rinunciatario. L’abbandono alla Provvidenza soprattutto p
evita a Lucia di dover prendere decisioni difficili.



L  vvid  i  F  C i t fLa provvidenza in Fra Cristoforo
La prima riflessione sulla Provvidenza che incontriamo 

l    ff d   f  C f  d  nel romanzo è invece affidata a fra Cristoforo: dopo 
il tempestoso colloquio con don Rodrigo  il tempestoso colloquio con don Rodrigo, 



mentre lascia il suo palazzo, il cappuccino viene 
i i t  d   i  it  h  tt  di avvicinato da un anziano servitore che promette di 

raggiungerlo in convento per rivelargli importanti raggiungerlo in convento per rivelargli importanti 
segreti e Fra Cristoforo pensa che ciò sia un regalo 

della provvidenza.



• Le nozze di Renzo e Lucia
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