
Il confronto tra le due opere forse più significative della letteratura italiana 
viene condotto lungo 4 campi di indagine: 
1. Il tempo e lo spazio della storia 
2. Il sistema dei personaggi 
3. La struttura della narrazione 
4. Lo scopo dell’opera 



IL TEMPO  DELLA STORIA  

Entrambe le opere sono ambientate in epoche caratterizzate da crisi, degenerazione morale e 

assenza di valori. Dante e Manzoni evidenziano che il male è sempre presente e ineliminabile, ma 

l’uomo, grazie alle proprie virtù umane e a Dio, può raggiungere la salvezza terrena ed eterna. 

• Dante ha una visione molto cupa di quel secolo (il XIV)che fa da sfondo alla Divina Commedia, 

caratterizzato da violenza, avidità, corruzione e disordine (incarnati appunto nelle 3 fiere). 

• I Promessi Sposi, pubblicati nel 1840, sono ambientati nel XVII secolo, durante il dominio spagnolo, 

anche se Manzoni vuole implicitamente fare riferimento alla propria epoca, il XIX secolo (quando 

la Lombardia era sotto il dominio austriaco). Sono anni bui, caratterizzati da violenza, ignoranza e 

sopraffazione del più forte sul più debole: sono proprio Don Rodrigo, i bravi e Don Abbondio  

l’espressione più tipica di questi mali. 

 

 

 

 



LO SPAZIO DELLA STORIA 
 
In entrambe le opere l’opposizione MALE – BENE, basso - alto, si ripropone anche negli spazi. 

• Nella Divina Commedia, la separazione MALE - BENE, Inferno-Paradiso, è netta ed evidente. Attraverso la 
conoscenza del male, ineliminabile dalla vita terrena, il personaggio Dante può raggiungere la salvezza nel 
regno dei cieli. La selva oscura e l’Inferno sono appunto lo spazio del male. 

• Nei Promessi Sposi la separazione degli spazi è meno netta. L’unico spazio che oggettivamente si identifica con 
il bene è la casa di Lucia; il paese è “BENE” nella visione di Renzo e Lucia, nella descrizione iniziale, ma non nello 
spazio del palazzotto di Don Rodrigo, dello studio dell’avvocato Azzecca-garbugli, luoghi dove domina la 
sopraffazione del più forte sul più debole o la violenza perpetrata da chi possiede la cultura. Allo stesso modo la 
città è “MALE” (a Milano scoppia la rivolta del pane e si ha l’assalto ai forni), ma anche “BENE” (il luogo dove 
vive il Cardinale Borromeo, simbolo di un cristianesimo puro, il cui comportamento è umile, caritatevole e 
altruista). 

 
 
 



 
 NEI PROMESSI SPOSI 
Don Abbondio non era un uomo  nobile, né 
coraggioso. Non voleva sposare Renzo e 
Lucia per paura di Don Rodrigo. Era più 
preoccupato della punizione di Don Rodrigo 
che del giudizio di Dio. 
 



 
NELL’ INFERNO 

Dante incontra Niccolò III (Giovanni Gaetano 
Orsini), appartenente a una famiglia di antica 
nobiltà romana, eletto al soglio pontificio nel 
1277, si dà alla simonia e al nepotismo per 
rafforzare la sua posizione.                                  
Dante lo colloca appunto fra i simoniaci della 
III Bolgia dell’VIII Cerchio, introducendolo nel 
Canto XIX dell’Inferno. 
 



NEI PROMESSI SPOSI 
 
Padre Cristoforo, padre confessore di Lucia, 
non si era sempre chiamato così: il suo nome 
di battesimo era Lodovico. 
Aveva un passato da bandito e aveva ucciso 
un uomo in un duello. Decise per questo di 
farsi frate. Con la carità e la fiducia nella 
Provvidenza tenta di aiutare i due giovani 
promessi sposi. 



NELLA DIVINA COMMEDIA 

 
Il Purgatorio è il luogo in cui l’uomo purifica la 
propria anima attraverso l’espiazione dei 
peccati commessi con delle pene per 
guadagnare il perdono. 
 
Dante incontra Adriano V, che divenne 
papa in tarda età e che nella sua vita era 
stato avaro, avido e ambizioso. 



NEI PROMESSI SPOSI 
L’Innominato è colui che aiuta Don 
Rodrigo, il quale aveva intenzione di 
rapire Lucia. 
L’Innominato, riflettendo su cosa sta 
facendo, si pente. Lascia Lucia e si 
converte al cristianesimo. 



NELLA DIVINA COMMEDIA 

Giunto in Paradiso, con l’aiuto di San 
Bernardo, Dante può vedere Dio 
creatore. 
San Bernardo, grazie alla sua 
devozione, può aumentare la fede di 
chi gli sta accanto. 



LA STRUTTURA DELLA NARRAZIONE 

La differenza fondamentale nel confronto tra le due opere è il  
tipo di narrazione: 
 
Nella Divina Commedia la narrazione è in versi (terzina dantesca) 
 
Nei Promessi Sposi la narrazione è in prosa (romanzo) 



LA STRUTTURA DELLA NARRAZIONE 
Simile si presenta invece l’evoluzione della narrazione: 
 
 
Nella Divina Commedia  Dante incontra il male quando si imbatte nelle fiere, 
ma viene aiutato da Virgilio grazie al quale compirà il suo viaggio fino a 
giungere alla contemplazione di Dio. 
 
Nei Promessi Sposi  i due giovani incontrano il male quando Don Rodrigo si 
invaghisce di Lucia, ma Padre Cristoforo e altri personaggi li aiutano a fuggire 
fino a quando alla fine si sposano e riescono a coronare il loro sogno. 



LO SCOPO DELL’OPERA 
Il fine didascalico è uguale in entrambe le opere 
 
 
Nella Divina Commedia  la fede in Dio aiuta Dante a incontrare e superare il male per 
giungere alla salvezza e mostrare all’uomo la giusta strada da percorrere. 
 
Nei Promessi Sposi  la fede nella Divina Provvidenza aiuta Renzo e Lucia a superare il 
male, l’esperienza negativa che hanno vissuto, e a diventare esempio per tutti. 
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