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LEGGERE I PROMESSI SPOSI 
CORSO DI FORMAZIONE 2022-2023 PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I e II GRADO 

 

a cura di Silvia Macchi 
  

 
Il corso si svolge seguendo la lettura del romanzo secondo diversi criteri estetici, con l’intento non tanto 
di esaurire gli argomenti trattati, ma di suscitare interessi e domande che permettano approfondimenti 
critici. Il metodo di lavoro contempla una lezione frontale e uno spazio di confronto su quanto viene esposto. 

 

PROGRAMMA  
 

Il corso si articola in quattro lezioni di circa 120 minuti. 

La prima e l’ultima lezione saranno in presenza (in collegamento solo su richiesta) presso la sede 
operativa dell’Associazione, Piazzale Cantore 10, Milano, e le altre in collegamento online. 
 
PRIMA LEZIONE 

Cap. I - VIII • Arte del romanzo: la complessità della realtà può essere rappresentata in un 
genere, come il romanzo, che comprenda tutti i generi, dalla commedia alla lirica, dal 
dramma al racconto storico.  
L'intento del vostro lavoro era di mettermi davanti agli occhi, in una forma nova e speciale, una storia più 
ricca, più varia, più compita di quella che si trova nell'opere a cui si dà questo nome più comunemente, e 
come per antonomasia. Del romanzo e, in genere, de’ componimenti misti di storia e d’invenzione.  
 

SECONDA LEZIONE 

Cap. IX -XVII • Storia e verosimile: il rapporto tra vero storico e vero poetico è all’origine di 
una riflessione sul valore conoscitivo della letteratura, che per l’autore non è mera fonte 
di emozioni, di sentimenti o riflessioni, ma esperienza in atto.  
Non so se sto per dire qualcosa di contrario alle idee comunemente accettate; ma credo di enunciare una 
verità semplicissima, affermando che l’essenza della poesia non consiste nell’inventare fatti: questa 
invenzione è quanto di più facile e di più volgare vi sia nel lavoro del pensiero, quanto esiga la minor 
riflessione e perfino la minore immaginazione. Infatti non c’è nulla di più comune delle creazioni di questo 
genere; invece tutti i grandi monumenti della poesia hanno per base avvenimenti dati dalla storia o, che è lo 
stesso a questo riguardo, che sono stati un tempo considerati storia. Lettera a M Chauvet  

 
TERZA LEZIONE 

Cap. XVIII - XXVI • Idea di linguaggio: la lingua scelta dall’autore è quella letteraria, ma capace 
di piegarsi a tutti gli aspetti dell’esperienza.  
L’intento ben diverso del vocabolario d’una lingua viva (che è, o deve esser quello di rappresentarne, per 
quanto è possibile, l’uso attuale) ha una ragione sua propria, e una materia corrispondente, che basta per un 
lavoro separato, anzi lo richiede tale, non c’essendo un perchè d’unire e d’intralciare materialmente delle 
cose che, per ragione, sono distinte. Dell’unità della lingua e dei mezzi di diffonderla 1868  
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QUARTA LEZIONE 
Cap. XXVII - XXXVIII • Arte come giustizia: Il narratore sa che non finisce la Storia con lui e che ci sono 
altre verità che verranno dopo di lui, perché l'uomo vede solo una parte delle cose, non tutto, 
riconosce quello che Leibniz avrebbe detto la “visione prospettica dell'uomo”.  
Dal disputare sull'invenzione artistica, siamo riusciti a parlare della giustizia. E, certo, non paiono, né sono 
argomenti de’ più vicini tra di loro: eppure, in ultimo, è sempre la stessa questione Dell’Invenzione. 

 
DATE E ORARI 
Giovedì 16 febbraio 2023 dalle ore 16 alle 18 - in presenza 
Giovedì 2 marzo 2023 dalle ore 16 alle 18 - online 
Giovedì 16 marzo 2023 dalle ore 16 alle 18 - online 
Giovedì 30 marzo 2023 dalle ore 16 alle 18 - in presenza 
 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
 

Quota di partecipazione € 120. 
Per iscriversi bisognerà inviare una mail a segreteria@ilrischioeducativo.org, entro venerdì 3 
febbraio 2023, indicando la scuola, nominativo e indirizzo mail dell’insegnante. 
Il saldo della quota andrà effettuato, una volta ricevuta la mail di conferma dell’attivazione del 
corso, tramite bonifico bancario intestato a:  
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL RISCHIO EDUCATIVO IBANIT27 M 05034 20403 00000000 1669 
 
Per i docenti che ne hanno diritto è possibile utilizzare la Carta del Docente, tramite la piattaforma 
SOFIA, CODICE 78508 
 
ATTESTATO FINALE 
Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti l’attestato di frequenza. 
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