
CAPITOLO VIII:  TENTATIVO DEL MATRIMONIO A SORPRESA 

ANALISI 

Il capitolo VIII de I promessi sposi si sviluppa su alcune grandi sequenze 
narrative, che si riuniscono poi in una sequenza centrale: il tentativo di Renzo e 
Lucia di sposarsi di nascosto e di sorpresa( ciò che noi analizzeremo e 
studieremo); il tentato rapimento di Lucia da parte dei bravi. Questi due eventi 
sono destinati al fallimento. In questo capitolo viene presentata quella 
che Manzoni stesso definisce “la notte degl’imbrogli e de’ sotterfugi”, in cui vengono 
concentrati tutti e due questi fattori. 

Nella prima sequenza i due testimoni Tonio, debitore di Don Abbondio, e Gervasio 
giungono a casa del curato. Mentre Agnese distrae Perpetua, Renzo e Lucia si 
introducono di nascosto nella dimora di Don Abbondio, cercando di obbligarlo a 
sposarli, pronunciando di fronte a lui la fatidica frase. Il curato tuttavia, spegnendo le 
candele e iniziando a gridare, mette in fuga i due sposi. Perpetua viene allertata dai 
rintocchi della campana suonata dal sagrestano. Manzoni mette qui in 
luce l’ingiustizia di cui sono vittime Renzo e Lucia; il capovolgimento dei ruoli tra 
oppressori ed oppressi - dice ironicamente il narratore in una breve pausa 
riflessiva - è un costume tipico del “secolo decimo settimo”: 

Renzo, che strepitava di notte in casa altrui, che vi s’era introdotto di soppiatto, e 
teneva il padrone stesso assediato in una stanza, ha tutta l’apparenza d’un 
oppressore; eppure, alla fin de’ fatti, era l’oppresso. Don Abbondio, sorpreso, messo 
in fuga, spaventato, mentre attendeva tranquillamente a’ fatti suoi, parrebbe la 
vittima; eppure, in realtà, era lui che faceva un sopruso. Così va spesso il mondo... 
voglio dire, così andava nel secolo decimo settimo. 
 
Nel testo, inoltre, i cui protagonisti sono persone del popolo, gli spunti comicisono 
numerosi: nel ritratto di don Abbondio, che insiste sulle sue abitudini di lettore 
poco colto, e poi nelle sue azioni, determinate da un’indole avida e meschina che 
contrasta con l’ideale di uomo religioso; nei discorsi da pettegola con cui Agnese 
distrare  senza difficoltà Perpetua; nei movimenti scomposti di Renzo, che sbraccia 
nel buio dello studio come se facesse a mosca cieca, e di Tonio, che a quattro zampe 
pensa solo a trovare la ricevuta. 
 
L’ambientazione notturna e il buio hanno un ruolo chiave nel testo. Tutti i personaggi 
si muovono nell’oscurità, metafora dell’errore, servendosi dell’inganno per 
perseguire i propri fini. Manzoni lascia intendere che le azioni umane, anche guidate 
da buone intenzioni, vanno incontro al fallimento se non si svolgono alla luce del sole 
e se non sono sorrette dalla luce della fede. 
 

 



 

 


