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Premessa
La lettura e lo studio dei Promessi Sposi è avvenuta in modalità Didattica a Distanza (marzo 
2020) con le seguenti modalità:

1. La docente ha assegnato ad ogni 
studente un capitolo del romanzo da 
ascoltare in modalità Podcast o dal sito 
www.liberliber.it

2. Ogni studente ha prodotto una mappa 
concettuale del proprio capitolo che è stata poi  
consegnata sulla piattaforma Classroom.

3. Nel corso delle videolezioni Meet 
G.Suite ogni studente ha presentato la 
mappa e narrato il proprio capitolo 
alla classe approfondendo i principali 
temi manzoniani (romanzo, 
Provvidenza, Vero, storia, vita degli 
umili, giustizia, fede, pessimismo, 
libertà).

4. L'alunno Ahmed Niouer ha poi raccolto tutte le mappe  
e per ogni capitolo ha creato una slide del personaggio 
principale (scelto da ogni studente in base alle proprie 
preferenze) che ne riassume le caratteristiche principali. 
Il personaggio è stato sottoposto a fotomontaggio in 
modo da “fondere” l’aspetto con cui tradizionalmente ci 
è stato tramandato con l’immagine dello studente che lo 
ha scelto. 



Descrizione
→ Romanzo storico scritto da Alessandro Manzoni, é ritenuto il 
romanzo più famoso tra quelli scritti in lingua italiana.

→ Ambientato tra il 1628 e il 1630 in Lombardia durante il dominio 
spagnolo.

→ Il romanzo si basa su una rigorosa ricerca storica ambientata nel 
XVII secolo (ad esempio, le vicende della monaca di Monza e la 
Grande Peste del 1629–1631). 

→ Protagonisti romanzo: Lucia Mondella e Renzo Tramaglino.

→ Antagonisti romanzo: Don Rodrigo, Conte Attilio, Conte zio, 
l’Innominato, Monaca di Monza, Griso, Nibbio.



Nardelli Emanuele



Don Abbondio  
Emanuele Nardelli

● Uomo di circa sessant'anni.

● Dai capelli bianchi e con "due folti sopraccigli, due folti 
baffi, un folto pizzo", che incorniciano una "faccia bruna 
e rugosa".

● Pavido, egoista, pauroso e codardo.

● FRASE dal romanzo: 
‘Or bene,’ gli disse il bravo all’orecchio, ma in tono 

solenne di comando, ‘questo matrimonio non s’ha da 

fare, né domani, né mai.’  - Il bravo a Don Abbondio

Capitolo 1



Lleshaj Giuliano



Renzo 
Giuliano Lleshaj

● È il protagonista maschile della vicenda. 

● Operaio tessile e contadino, condizioni economiche 
medie, fidanzato di Lucia.

● Descritto come un giovane di circa vent'anni, orfano di 
entrambi i genitori fin dall'adolescenza, il cui nome 
completo è Lorenzo. 

● Umile, riservato, pudico e ingenuo; persona di buon 
cuore ma che. se istigata, può diventare anche violenta.

●  FRASE dal romanzo:  
Lorenzo, o come dicevan tutti Renzo…era un giovin pacifico 
(A. Manzoni)

Capitolo 2



Ait Rais Amin



Azzecca-garbugli
Amin Ait Rais

● È un avvocato trasandato che vive a Lecco. 

● Amico intimo di don Rodrigo, nonché suo compagno 
di bagordi e complice delle sue prepotenze.

● E’ un personaggio secondario ed è descritto come un 
uomo alto, magro, con la testa pelata, il naso rosso.  
Simboleggia la manipolazione della legge a difesa dei 
privilegi. 

●  FRASE tratta dal romanzo: 
“All’avvocato bisogna raccontar le cose chiare: a noi 
tocca poi a imbrogliarle" - Avvocato Azzecca-garbugli

Capitolo 3

https://promessisposi.weebly.com/lecco.html
https://promessisposi.weebly.com/don-rodrigo.html


Niouer Ahmed



Frate Cristoforo
Ahmed Niouer

● Aiutante dei protagonisti e dei più deboli (simboleggia il 
cristianesimo coraggioso).

● Padre cappuccino, appartenente a una benestante famiglia di 
mercanti.

● Uomo di circa sessant'anni, con una lunga barba bianca e un 
aspetto che reca i segni dell'astinenza, anche se conserva 
qualcosa della passata dignità e fierezza.

●  FRASE tratta dal romanzo: 
“A trent’anni, si ravvolse nel sacco; e, dovendo, secondo l’uso, 
lasciare il suo nome, e prenderne un altro, ne scelse uno che gli 
rammentasse, ogni momento, ciò che aveva da espiare: e si chiamò 
fra Cristoforo”. (A. Manzoni)

Capitolo 4



Perathoner Alexander



Don Rodrigo
Alexander Perathoner

● È il signorotto del paese dove vivono Renzo e Lucia. 

● Personaggio malvagio del romanzo, si incapriccia di Lucia e 
decide di sedurla in seguito a una scommessa fatta col cugino 
Attilio.

● simboleggia i prepotenti e il malgoverno spagnolo dell'epoca.

● Nobiluomo, Orgoglioso, maligno, prepotente, capriccioso, 
offensivo, sarcastico e violento.

●   FRASE tratta dal romanzo: 
“Verrà un giorno !!”  - Fra Cristoforo a Don Rodrigo

Capitolo 5



Vettori Manuel



l’Innominato
Manuel Vettori

● Nobile, potente fuorilegge.

● È il potente bandito a cui si rivolge don Rodrigo perché 
faccia rapire Lucia dal convento di Monza in cui è 
rifugiata.

● Crudele, risoluto, inquieto, introspettivo e sensibile.

● La sua figura è chiaramente ispirata al personaggio 
storico di Francesco Bernardino Visconti.

●  FRASE tratta dal romanzo:  
“Un terribile uomo. Di costui non possiam dare né il 
nome, né il cognome, né un titolo”.

https://promessisposi.weebly.com/don-rodrigo.html
https://promessisposi.weebly.com/lucia.html
https://promessisposi.weebly.com/monza.html


Bocchetti Francesco



Monaca di Monza
Francesco Bocchetti

● È la monaca del convento di Monza dove si 
rifugiano Agnese e Lucia in seguito alla fuga dal 
paese.

● Frustrata, rancorosa, debole, indecisa e ambigua.

● Figlia di Martino conte di Monza e costretta a 
farsi monaca dal padre contro la sua volontà.

● FRASE tratta dal romanzo:  
“La signora… è una monaca; ma non è 
una monaca come l’altre.”

Capitolo 9/10



Baldessari Matteo



Agnese
Matteo Baldessari

● È la madre di Lucia vedova, vive con l'unica figlia in una casa 
posta in fondo al paese. 

● Descritta come una donna alquanto energica, dalla pronta 
risposta sagace e alquanto incline al pettegolezzo.

● Pragmatica, sicura di sé e dotata di furbizia "di paese".

● FRASE tratta dal romanzo: 
Agnese “co’ suoi difettucci, era una gran buona donna, e 
si sarebbe, come si dice, buttata nel fuoco per quell’unica 
figlia”.



Minciuna Laurentiu



Lucia
Laurentiu Minciuna

● È la protagonista femminile della vicenda.

●  È una giovane di circa vent'anni, unica figlia di Agnese.

● Ha lunghi capelli bruni ed è dotata di una bellezza 
modesta. Simboleggia l'innocenza e i valori puri del 
cattolicesimo.

● Viene descritta come una ragazza molto pia e devota, ma 
anche assai timida e pudica sino all'eccesso.

● FRASE tratta dal romanzo: 
“Lucia usciva in quel momento tutta attillata dalle mani  della 
madre”.

Capitolo 20



Finco Lorenzo



Il Nibbio
Lorenzo Finco

● È uno dei bravi al servizio dell'Innominato, suo 
luogotenente e l'elemento più valido al quale il bandito 
affida gli incarichi più delicati.

● Fedele, inquieto, anche lui come il suo 
signore dubbioso sulla propria condotta.

● Un uomo crudele che rimane toccato dai pianti di 
Lucia.    

● FRASE tratta dal romanzo: 
«Non l'ho mai capito così bene come questa volta: è 
una storia la compassione un poco come la paura: se 
uno la lascia prender possesso, non è più uomo.» - 
Nibbio  

Capitolo 21



Cattoni 
Alex



Perpetua
Alex Cattoni

● Domestica di don Abbondio, aveva passato l'età sinodale 
dei quarant'anni, rimanendo nubile.

● Personaggio minore, simboleggia la sincerità e la 
genuinità.

● Schietta, pragmatica e determinata.

● Sa ubbidire e comandare, tollerare e imporre, non sa 
mantenere i segreti, poiché ha un animo abbastanza 
semplice e "rozzo".

●  FRASE tratta dal romanzo: 
"Mala cosa nascer povero, il mio caro Renzo" -  Perpetua 



Zappacosta Lorenzo



Antonio Ferrer
Lorenzo Zappacosta

● È il gran cancelliere dello Stato di Milano che esercitò tale 
carica tra il 1619 e il 1635.

● La figura del Ferrer è delineata in maniera ironica e 
impietosa dall'autore.

● Un attore consumato che riesce ad abbindolare la folla con 
un discorso ingannevole e un uso astuto del linguaggio.

●  FRASE tratta dal romanzo: 
" Non fa bisogno di dire che Renzo fu subito per Ferrer”

https://promessisposi.weebly.com/milano.html


Vaccaro Mario



Il Griso
Mario Vaccaro

● Capo dei bravi di Don Rodrigo.

● Aiutante dell'antagonista simboleggia la 
violenza gratuita.

● Uomo opportunista, prepotente, violento 
e senza scrupoli.

● FRASE tratta dal romanzo: 
«L'uomo che aveva quel soprannome, non era niente meno che il 
capo de' bravi, quello a cui s'imponevano le imprese più rischiose e 
più inique, il fidatissimo del padrone, l'uomo tutto suo, per gratitudine 
e per interesse»



Rizzi Mattia 



Cardinale Carlo 
Borromeo

Mattia Rizzi

● È il cardinale arcivescovo di Milano. 

● Aiutante dei protagonisti, personaggio storico 
(simboleggia un cristianesimo puro e ispirato).

● Puro, umile, caritatevole, altruista, disponibile, pacato e 
santo.

●  FRASE tratta dal romanzo: 
Persuaso che la vita non è già destinata ad essere un peso 
per molti, e una festa per alcuni, ma per tutti un impiego, del 
quale ognuno renderà conto, cominciò da fanciullo a pensare 
come potesse render la sua utile e santa. 



Sarcletti Davide



Cecilia
Davide Sarcletti

Portava essa in collo una bambina di forse nov'anni, morta; ma tutta ben 

accomodata, co' capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, 

come se quelle mani l'avessero adornata per una festa promessa da tanto 

tempo, e data per premio. Né la teneva a giacere, ma sorretta, a sedere su 

un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva;

● Protagonista di uno dei momenti più lirici e 
commoventi dell'intero romanzo.

● La morte di Cecilia è un episodio commovente che esprime 
pietà, una pietà singolare che fa pensare a quanto sia stato 
doloroso e difficile vivere in quel periodo in mezzo alla miseria 
e alla morte.

● FRASE tratta dal romanzo:



Rocca Mattia



Donna Prassede
● È la nobildonna milanese moglie di don Ferrante che 

accoglie nella propria casa Lucia dopo la sua liberazione dal 
castello dell'innominato.

Mattia Rocca

● Presentata come una persona estremamente bigotta, 
convinta di dover fare del bene al prossimo ma per puntiglio 
personale e senza una vera inclinazione caritatevole, per cui 
molto spesso si intestardisce a voler intervenire in 
faccende che non la riguardano.

● FRASE tratta dal romanzo: «Era donna Prassede una vecchia 
gentildonna molto inclinata a far del bene: mestiere certamente il 
più degno che l'uomo possa esercitare; ma che purtroppo può 
anche guastare, come tutti gli altri.»

https://promessisposi.weebly.com/don-ferrante.html
https://promessisposi.weebly.com/lucia.html


Perrone Andrea



Il Marchese
Andrea Perrone

● E’ l'aristocratico che eredita tutti i beni di don Rodrigo, 
morto di peste al lazzaretto di Milano.

● Placido, umile, dignitoso, proprio l'opposto di ciò che 
era stato don Rodrigo.

● Il personaggio rappresenta l'unica eccezione fra i 
personaggi nobili del romanzo, in quanto non sembra 
condividere l'attaccamento alle concezioni di onore e 
cavalleria che sono all'origine di molti soprusi a danno 
degli umili.

● FRASE tratta dal romanzo: 
"Umile", ma non "un portento d'umiltà", ne "aveva quanta ne 
bisognava per mettersi al di sotto di quella buona gente, ma 
non per istar loro in pari." 

Capitolo 38



Alessandro Manzoni
prof.ssa Oriana Caliari

● Autore del romanzo.

● Nato a Milano il 7 marzo del 1785, e morto sempre a  Milano, 
22 maggio 1873.

● E’ stato uno scrittore, poeta e drammaturgo italiano.
 
● Provvidenza, Giustizia, Chiesa e religione, Nobiltà e potere, 

la vita degli umili, la Storia.

● FRASE: 

- IL VERO, L’UTILE, L’INTERESSANTE 

«Non sempre ciò che viene dopo è progresso»


