
A. Manzoni, I promessi sposi, Introduzione. 

"L'Historia si può veramente deffinire una guerra illustre 
contro il Tempo, perché togliendoli di mano gl'anni suoi 
prigionieri, anzi già fatti cadaueri, li richiama in vita, li 
passa in rassegna, e li schiera di nuovo in battaglia. Ma 
gl'illustri Campioni che in tal Arringo fanno messe di 
Palme e d'Allori, rapiscono solo che le sole spoglie più 
sfarzose e brillanti, imbalsamando co' loro inchiostri le 
Imprese de Prencipi e Potentati, e qualificati Personaggj, 
e trapontando coll'ago finissimo dell'ingegno i fili d'oro e 
di seta, che formano un perpetuo ricamo di Attioni 
gloriose. Però alla mia debolezza non è lecito solleuarsi a 
tal'argomenti, e sublimità pericolose, con aggirarsi tra 
Labirinti de' Politici maneggj, et il rimbombo de' bellici 
Oricalchi: solo che hauendo hauuto notitia di fatti 
memorabili, se ben capitorno a gente meccaniche, e di 
piccol affare, mi accingo di lasciarne memoria a Posteri, 
con far di tutto schietta e genuinamente il Racconto, 
ouuero sia Relatione. Nella quale si vedrà in angusto 
Teatro luttuose Traggedie d'horrori, e Scene di 
malvaggità grandiosa, con intermezi d'Imprese virtuose 
e buontà angeliche, opposte alle operationi diaboliche. 

La Storia si può davvero definire come una 
guerra illustre contro il tempo, perché riporta 
alla vita fatti ormai lontani, rimasti prigionieri 
degli anni. La storia li riprende, li ordina e li fa di 
nuovo vivere. 
Ma coloro che ricevono i maggiori onori sono i 
grandi personaggi, principi e potenti, che vedono 
descritte le loro imprese con attenzione e 
sussiego. 
 
Ma io non sono all’altezza di trattare tali 
argomenti, maneggi politici o battaglie. Però ho 
avuto la notizia di alcuni fatti che meritano di 
essere ricordati anche se sono avvenuti a gente 
qualunque e ora sono deciso a raccontarliin 
modo che ne resti memoria, nella maniera più 
oggettiva possibile. 
Si potranno seguire così tragedie, grandi 
malvagità, inframezzate da imprese virtuose e 
grandi bontà opposte a gesti diabolici. 

 

"Ma, quando io avrò durata l'eroica fatica di trascriver questa storia da questo dilavato e graffiato 

autografo, e l'avrò data, come si suol dire, alla luce, si troverà poi chi duri la fatica di leggerla?" 

Questa riflessione dubitativa, nata nel travaglio del decifrare uno scarabocchio che veniva dopo accidenti, 

mi fece sospender la copia, e pensar più seriamente a quello che convenisse di fare. "Ben è vero, dicevo tra 

me, scartabellando il manoscritto, ben è vero che quella grandine di concettini e di figure non continua così 

alla distesa per tutta l'opera. Il buon secentista ha voluto sul principio mettere in mostra la sua virtù; ma 

poi, nel corso della narrazione, e talvolta per lunghi tratti, lo stile cammina ben più naturale e più piano. Sì; 

ma com'è dozzinale! com'è sguaiato! com'è scorretto! Idiotismi lombardi a iosa, frasi della lingua adoperate 

a sproposito, grammatica arbitraria, periodi sgangherati. E poi, qualche eleganza spagnola seminata qua e 

là; e poi, ch'è peggio, ne' luoghi più terribili o più pietosi della storia, a ogni occasione d'eccitar maraviglia, o 

di far pensare… 

 In vero, non è cosa da presentare a lettori d'oggigiorno: son troppo ammaliziati, troppo disgustati di questo 

genere di stravaganze. Meno male, che il buon pensiero m'è venuto sul principio di questo sciagurato 

lavoro: e me ne lavo le mani". 

Nell'atto però di chiudere lo scartafaccio, per riporlo, mi sapeva male che una storia così bella dovesse 

rimanersi tuttavia sconosciuta; perché, in quanto storia, può essere che al lettore ne paia altrimenti, ma a 

me era parsa bella, come dico; molto bella. "Perché non si potrebbe, pensai, prender la serie de' fatti da 

questo manoscritto, e rifarne la dicitura?" Non essendosi presentato alcuna obiezion ragionevole, il partito 

fu subito abbracciato. Ed ecco l'origine del presente libro, esposta con un'ingenuità pari all'importanza del 

libro medesimo. 

 



Taluni però di que' fatti, certi costumi descritti dal nostro autore, c'eran sembrati così nuovi, così strani, per 

non dir peggio, che, prima di prestargli fede, abbiam voluto interrogare altri testimoni; e ci siam messi a 

frugar nelle memorie di quel tempo, per chiarirci se veramente il mondo camminasse allora a quel modo. 

Una tale indagine dissipò tutti i nostri dubbi: a ogni passo ci abbattevamo in cose consimili, e in cose più 

forti: e, quello che ci parve più decisivo, abbiam perfino ritrovati alcuni personaggi, de' quali non avendo 

mai avuto notizia fuor che dal nostro manoscritto, eravamo in dubbio se fossero realmente esistiti. E, 

all'occorrenza, citeremo alcuna di quelle testimonianze, per procacciar fede alle cose, alle quali, per la loro 

stranezza, il lettore sarebbe più tentato di negarla… 

 


