
ALESSANDRO MANZONI (1785 – 1873) 

E' uno dei pochi scrittori italiani che si definisce <<romantico>>. Si inserisce nel Romanticismo 
benchè egli non prenda aspetti tipici del Romanticismo, come l’esaltazione del sentimento, 
l’impetuosità, la fantasia; prende solo l'aspetto oggettivo, che ne fa il maggior rappresentante del 
romanzo storico in Italia, del quale può dirsi il fondatore. Non ha un carattere forte e ribelle come 
Alfieri e Foscolo. Eppure è uno dei pochi scrittori italiani – almeno tra quelli noti al grande 
pubblico – che possa definirsi <<romantico>> nella poetica e nell’utilizzo delle principali tecniche 
della metodologia del nuovo movimento. In questo senso la sua è una posizione decisamente 
innovativa, anche se le sue idee politiche e la sua cultura resteranno sempre ancorate ad una 
soluzione moderata per il problema nazionale e per la questione sociale. In verità Manzoni porta 
alla massima dignità la corrente cattolica  liberale, che tende a dare al Cattolicesimo un’impronta 
non più conservatrice e reazionaria, ma una posizione aperta al confronto con le nuove istanze 
emerse dal pensiero illuminista e dalla migliore tradizione dei filosofi europei. Per questi motivi la 
sua conoscenza e lo studio del suo capolavoro, I Promessi sposi, sono considerati irrinunciabili per 
la formazione degli studenti in tutte le scuole italiane del secondo ciclo. 
    
VITA E FORMAZIONE 

Nasce a Milano nel 1785 dal conte Pietro Manzoni e da Giulia Beccaria, figlia di Cesare Beccaria, 
l’autore del celebre trattato Dei delitti e delle pene. In realtà, almeno secondo indiscrezioni, il vero 
padre del piccolo Alessandro è, probabilmente, uno die fratelli Verri, amante della madre – che poco 
dopo si separerà anche dal marito – in questo caso Manzoni sarebbe, in effetti, figlio di … due 
illuministi. La primissima formazione di Manzoni è religiosa: studia nei collegi dei Somaschi e dei 
Barnabiti, ma la sua vera e autentica formazione iniziale è illuministica, anti-clericale e anti-
tirannica. Nel 1805 va a Parigi a vivere con la madre che, dopo la separazione dal marito si è 
trasferita lì, insieme al compagno Carlo Imbonati. 
A Parigi Manzoni resta fino al 1810. Si sposa, nel frattempo, con Enrichetta Blondel, donna di 
religione calvinista che ha una forte influenza sulla sua personalità e, soprattutto, sul suo modo di 
accostarsi, in seguito, alla religione; Manzoni, in Francia, viene a contatto con gli intellettuali, 
eredi del pensiero illuminista (i philosophes) e si confronta anche con con questo mondo, aperto 
alle idee di matrice illuminista e ai principi liberali. Nella formazione manzoniana non va 
dimenticata una terza componente: si tratta della cultura milanese, anch’essa di matrice 
progressista e legata all’impegno pratico per il miglioramento della società. Si possono citare, 
Giuseppe Parini, che Manzoni conobbe da fanciullo, e altri intellettuali legati al pensiero 
settecentesco, tra cui Cesare Beccaria e lo stesso Carlo Imbonati. 
Nel 1810 abbiamo la conversione di Manzoni al Cattolicesimo. L’autore non era un praticante, ma 
successivamente cambia idea e diventa un fervente cattolico, arrivando a ripudiare tutta la sua 
precedente produzione, che comprendeva opere laiche e neoclassiche. Sulla conversione sono stati 
raccontati molti aneddoti – non confermati dallo scrittore che ha sempre voluto osservare un forte 
riserbo sulla sua vita privata – ma comunque è certo che non può essere stata un fatto improvviso e 
dettato da motivi emozionali, ma un percorso ragionato e legato ad un cammino di maturazione e di 
profonda riflessione interiore. Dal 1810 in poi Manzoni è uno scrittore cristiano-cattolico, e quindi 
un autore religioso. Il Cattolicesimo di Manzoni, tuttavia, è di tipo particolare: non è reazionario, nè 
integralista e rigido, ma si lega ai principi lberali e ai diritti universali die singoli e die popoli; 
inoltre tende a considerare gli … ultimi come i soggetti della sua analisi e del suo interesse. Viene 
definito da molti un Cattolicesimo liberale. 
Cattolicesimo liberale → significa unire la religione con i principi di unità della nazione, 



coniugare le idee illuministe con la religione cristiana. 
Successivamente, dopo il 1810, Manzoni ritorna in Italia e scrive le sue opere di maggior rilievo 
(anche perchè quelle scritte prima del 1810 vengono rifiutate). 
Tra il 1812 e il 1827 abbiamo gli anni in cui l’autore scrive le opere più importanti (tranne i 
"Promessi Sposi") e per questo motivo questo periodo, relativamente breve nella lunga vita di 
Manzoni (15 anni su 88 pari al 17% appena della sua esistenza terrena), viene definito il 
"Quindicennio creativo". Le sue opere sono adesso religiose, tragiche; scrive anche poesie e inizia il 
suo capolavoro: "I Promessi sposi", che sarà terminato nel 1840. 
Nel 1833 muore la moglie Enrichetta, mentre si aggiungono le morti di alcuni dei suoi figli (dei 
dieci figli nati dal primo matrimonio solo due morirono successivamente al padre). Nel 1837 
Manzoni si risposa con Teresa Borri Stampa, la quale morirà prima di lui nel 1861, lo stesso anno 
dell'Unità d'Italia. Nello stesso anno Manzoni è senatore del nuovo stato e collabora con i governi 
dell’Unità per la diffusione della Lingua italiana, su cui scrive saggi e studi storici. Muore a Milano 
nel 1873. 

POETICA 

La poetica di Manzoni è sintetizzata in cinque documenti fondamentali che contengono i cardini ed 
i fondamenti del suo pensiero. 
Le Osservazioni sulla morale cattolica (1819) → Manzoni critica la tesi, sostenuta dallo storico  
Sismondo Sismondi, che vedeva nella morale cattolica la responsabile della corruzione della vita 
politica dell'Italia. Il testo è un fonte importante per capire il rapporto di Manzoni con il 
Cattolicesimo. La fede cristiana, per lui, è un completamento die bisogni naturali dell'uomo: il 
Vangelo contiene e spiega tutte le caratteristiche umane e risponde all'esigenza di comunicazione 
collettiva tra uomo e uomo. Le verità della fede, secondo Manzoni, devono essere cercate all'interno 
dell'animo umano, come pure i misteri della sua natura e la dimensione sociale dell’uomo che si 
riflette nella Storia. Al centro dell'opera, quindi, sono i principi naturali e umanitari della fede 
cristiana: vi è, sostanzialmente, una presa di posizione a favore della Chiesa cattolica, la quale sarà 
in grado, gradualmente, di portare giustizia nella Storia anche se, per fare questo, dovrà adattarsi e 
porsi a capo delle innovazioni del tempo 
La Prefazione al Conte di Carmagnola (1820) → in questo scritto l’autore espone i principi della 
sua nuova drammaturgia, ispirati al “Corso di letteratura drammatica” del poeta romantico tedesco 
August Wilhelm Schlegel. Egli abolisce le unità di tempo e luogo, adoperate dalla tragedia classica 
e mantiene solo l’unità d’azione. Secondo i canoni della Tragedia classica, erroneamente attribuiti 
ad Aristotele, tutta la vicenda si doveva svolgere entro le ventiquattro ore e sempre nello stesso 
luogo. Da qui le classiche unità di tempo e di luogo, cui si aggiungeva l’unità d’azione, intesa nel 
senso che il dramma doveva comprendere un'unica azione, con l'esclusione quindi di trame 
secondarie o successivi sviluppi della stessa vicenda. Il dibattito sulla opportunità o meno del 
rispetto di queste tre regole fisse, si intreccia con quello della moralità stessa della Tragedia come 
genere letterario a se stante. Secondo alcuni pensatori, infatti, la Tragedia o comprendeva scene 
interessanti ed esteticamente riuscita, diventando però immorale; o acquistava un carattere 
educativo e morale, ma in questo caso si riduceva a diventare noiosa e fredda e quindi fallita come 
opera. È anche per ovviare a questo problema che Manzoni concepisce una forma di dramma più 
libero e con la possibilità di diluire le vicende in un periodo più lungo e in luoghi differenti. L’altra 
novità dichiarata nella prefazione è l’introduzione dei Cori, che in parte richiamano la funzione 
svolta nell’antico teatro greco. Innestando quella funzione nel sistema drammaturgico moderno, 
Manzoni assegna al coro il ruolo di un “cantuccio” riservato al poeta, “dov’egli possa parlare in 
persona propria”. Scritti in forme metriche rimate proprie della lirica (senari, settenari, ottonari e 



decasillabi), i cori interrompono l’azione e costituiscono una voce “fuori campo” che invita il 
lettore o lo spettatore alla riflessione morale sulle vicende storiche e sui sentimenti dei personaggi, 
celebrando in solenne sintesi poetica i motivi ideali del dramma. 
La Lettera al Signor Chauvet (1822) [scritta in Francese con il titolo Lettre à M. *** sur l’unité de 
temps et de lieu dans la tragédie] →Manzoni, qui, riprende alcuni concetti già sviluppati nella 
Prefazione al Carmagnola riguardanti le tre unità e il coro nella Tragedia. A questa riflessione 
aggiunge poi la sua particolare concezione di poetica, centrata sul complesso rapporto Storia / 
Poesia e basata sull’equilibrio Realismo / invenzione. La poetica di Manzoni viene definita proprio 
per questo <<poetica del vero>>. Il vero è la realtà, la Storia, al quale deve unirsi necessariamente 
l’invenzione, costituita dalla Poesia. I due elementi sono in stretto legame. Manzoni elabora per 
questo motivo i due fondamentali concetti che si possono sintetizzare nei due aspetti:  

- il vero storico: è la Storia che si limita a raccontare i fatti così come sono accaduti; 
- il vero poetico: la Poesia, attraverso la quale si esprimono i sentimenti, gli stati d'animo, le 

passioni e ciò che la narrazione storica non può dirci.  
Tra questi due aspetti deve esserci una stretta sintonia. 
Il Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia (1822) → è un’opera di attenta e 
ponderata ricostruzione storica di un periodo cruciale per la storia italiana. Nella sua ricostruzione, 
sempre scrupolosamente confortata dai documenti allora disponibili, Manzoni afferma con 
decisione che fra Latini e Longobardi non ci fu mai nessuna forma di collaborazione sul piano 
istituzionale civile e politico; ma, anzi, il popolo latino era relegato a causa della durezza del regime 
longobardo a una condizione di semischiavitù. La tesi si contrappone a una lunga tradizione 
storiografica che vedeva i nomi di Machiavelli, Muratori, Giannone, Gibbon, e secondo la quale 
“Italiani” e Longobardi si sarebbero fusi in un solo popolo e in una comune e concorde unità 
politica. A questa interpretazione della storia italiana dei secoli VI-VIII del Medio Evo Manzoni era 
arrivato grazie all’influenza su di lui esercitata dalla storiografia liberale francese, e dagli 
Idéologues, soprattutto il Fauriel e Augustin Thierry, incontrato da Manzoni nel 1820 a Parigi. È 
evidente che l’interpretazione manzoniana pone un problema molto importante non tanto sui 
Longobardi in sè, quanto sulla divisione del popolo italiano, già presente nel sec. VI e sul ruolo 
positivo esercitato dal Papato nella rappresentanza politica degli Italiani, privati della effettiva 
libertà. Proprio da questi studi e dalla loro parziale revisione discenderà, come vedremo, la visione 
problematica ed ambigua della Storia e die conflitti in essa presenti, molto ben espressa nella 
tragedia Adelchi. 
La Lettera sul Romanticismo (1823) → è un testo indirizzato al marchese Cesare Taparelli 
d’Azeglio (il padre di Massimo d’Azeglio, romanziere e genero dello scrittore), il quale aveva 
espresso alcuni dubbi sulla nuova scuola letteraria romantica.  Manzoni si dichiara pienamente 
d’accordo con le critiche che i romantici hanno mosso all’uso (ormai antiquato e ridicolo) della 
mitologia in letteratura e all’indiscriminata obbedienza al principio d’imitazione dei classici (Marte, 
Venere e le altre figure mitologiche tratte dagli antichi classici faranno la stessa fine -egli scrive- di 
Arlecchino o Pantalone). Manzoni è pertanto uno scrittore anticlassico. Per quanto riguarda la 
Lirica, infatti, abolisce la Mitologia, sostituendola con esempi tratti dalla Storia Sacra (la Bibbia e il 
Vangelo), attribuendo alla metafora religiosa un valore pregnante ed evocativo, in grado di suscitare 
nell’uomo sentimenti di pietà, conversione e profonda riflessione interiore; inoltre, a differenza 
della pura decoratività del Mito, che è falso e privo di verità reale, la Storia Sacra ha, per il 
credente, un valore  reale in quanto, pur nella sua simbolicità, è basata su avvenimenti realmente 
accaduti.  
Alle critiche dei romantici ai classicisti egli aggiunge la propria interpretazione di scrittore cristiano, 
affermando che la mitologia è una forma di idolatria, di persistente paganesimo. Il merito 
fondamentale dei romantici è stato perciò quello di aver dato avvio a una letteratura moderna che 



riconosce il suo oggetto nel vero, il suo mezzo nell’interessante e il suo scopo nell’utile. Proprio 
l’attenzione del romanticismo letterario alla verità, alla Ragione, all’utile morale dell’individuo e 
della società ne supportano la tendenziale qualità cristiana. 

SINTESI DELL’IDEOLOGIA MANZONIANA 

Il Cattolicesimo liberale. L'ideologia del Manzoni nel periodo di maggiore fecondità letteraria, 
ossia nel quindicennio creativo, è caratterizzata dal suo Cattolicesimo liberale che, come abbiamo 
già detto, coniuga i principi fondamentali della fede cattolica con l'ideale di libertà e fratellanza e 
con i diritti dell’individuo di matrice liberale. Precedentemente Manzoni era razionalista e 
anticlericale; dopo la <<conversione>> alcune idee vengono ripudiate, tuttavia lo scrittore pensa di 
creare una sintesi tra le parti migliori del pensiero settecentesco e del Liberalismo e i nuclei fondanti 
del pensiero cristiano, ricondotto all’essenzialità del messaggio evangelico. La sua concezione va, 
pertanto, a coincidere, almeno parzialmente, con il progetto di Gioberti (→ Neoguelfismo). Questa 
sintesi, già tentata negli Inni sacri, nelle Odi e nelle Tragedie, trova nei Promessi sposi la sua 
compiutezza e la sua perfezione artistica, ideologica e letteraria. .  
Il progetto borghese. Il pensiero manzoniano va a criticare, soprattutto nei Promessi sposi in modo 
fermo e risoluto, il ceto nobiliare e in questo si trova una continuità tra Manzoni e Parini, che già 
aveva satireggiato i nobili nel Giorno. Manzoni, in particolare, critica quelle persone che sono 
convinte che siano i potenti ed i nobili a fare la Storia, mentre la Storia, per lui, è fatta dagli umili, 
dal popolo. È bene però precisare che cosa intende Manzoni con il termine <<popolo>>. Popolo è, 
secondo lui, la borghesia, nelle sue varie fasce e suddivisioni, dai piccoli imprenditori, agli operai, 
ai commercianti. Essi sono contrapposti soprattutto alla casta die potenti e die funzionari borocrati 
ed oppressori, intesi, questi ultimi, come vessatori e oppressori del popolo. In questo senso l’autore, 
dopo la mancata riuscita del progetto foscoliano tentato nell’Ortis (→ cfr. Le ultime lettere di 
Jacopo Ortis, p.), elabora una sua concezione di ceto produttivo, esposta molto bene nei Promessi 
sposi.  
Il rapporto tra Dio e la Storia. Il problema centrale di uno scrittore cattolico come Manzoni è 
quello della ricerca della Verità che egli ritrova nella Storia guidata da Dio. Dopo la 
<<conversione>> Dio viene visto come artefice della Storia, elemento guida del cammino umano, 
anche se alcuni principi razionalistici e illuministici restano nel patrimonio ideologico dello 
scrittore. Il particolare rapporto che l’uomo ha con Dio e con la Storia, ha dato luogo a diverse 
chiavi di lettura del pensiero manzoniano. Infatti, alcuni aspetti della spiritualità di Manzoni, sia per 
influsso della moglie che proveniva dal Calvinismo, sia per influsso di alcuni sacerdoti, come 
Degola e Tosi, risentono dell’impronta del Giansenismo. Fondato dal teologo olandese Cornelio 
Giansenio (1585 - 1638), vescovo di Ypres, la cui opera fondamentale fu Augustinus, pubblicata 
postuma nel 1640, il Giansenismo presenta una visione del mondo caratterizzata dalla 
consapevolezza del male radicale che il peccato originale ha portato nella realtà umana. Il peccato 
pertanto assume, in questa prospettiva, un potere annullante totale che intacca profondamente e 
drammaticamente la ragione e la volontà umane. Questa visione è contrassegnata da una prospettiva 
pessimistica in relazione al valore ed alle capacità dell’uomo, lontana da ogni esaltazione 
umanistica in merito alle possibilità dell’individuo. Anche la particolare situazione storica del 
Seicento, caratterizzata da ingiustizia e violenza, concorse in parte a determinare la visione di un 
mondo abbandonato al male dove crollano appunto le illusioni umanistiche e rinascimentali sulla 
possibilità di un controllo umano e razionale del mondo. Tale orientamento religioso e spirituale 
andò incontro alle censure ecclesiastiche, le quali però non impedirono la diffusione di questo 
insegnamento, soprattutto in Francia, dove si tradusse, per iniziativa dell’abate di Saint-Cyran (1581 
- 1643), in un programma di vita morale assai rigorosa e severa, che si richiamava alla severità della 



Chiesa primitiva. Centro della spiritualità giansenistica divenne il convento di Port-Royal, presso 
Versailles. Se analizziamo le opere di Manzoni, il messaggio cristiano può apprire – almeno a parte 
della critica – impregnato di pessimismo e legato ad una concezione ineluttabile del destino umano. 
Per questo la spiritualità del Manzoni ha fatto parlare molti critici di Giansenismo (cfr. De Castris, 
altri). In effetti alcuni concetti della spiritualità manzoniana, ben noti anche nella prassi didattica 
delle scuole, appaiono legati, in parte, ad una concezione pessimista. Eccoli: 
– Provvida sventura: è quasi un ossimoro perchè si ha qualcosa di negativo che diventa 

positivo. Troviamo il termine nella tragedia dell'Adelchi, a proposito del personaggio di 
Ermengarda (→cfr. Coro atto IV). Il termine indica Dio che si serve delle sofferenze per 
farci cambiare e per salvare la nostra anima. Il termine viene esplicato, come narratore 
onnisciente, e se ne ha un bellissimo esempio in Ermengarda che, attraverso le sofferenze, 
riscatta se stessa e il suo popolo di oppressori e predatori feroci.  

– Catarsi: vuol dire purificazione, in quanto le persone che in vita hanno sbagliato, possono 
trovare, con l’aiuto di Dio, la strada della salvezza, liberandosi dai loro peccati. Anche qui si 
nota la concezione pessimista di Manzoni, dato che il bene prevale solo nella vita dopo la 
morte. 

– Provvidenza: si intende Dio che interviene nella vita personale di ogni uomo. Non è 
propriamente un termine usato come commento fatto dall'autore ma viene spesso fatto dire 
dai personaggi dei Promessi sposi. La critica tradizionale (→ cfr. Momigliano, Sapegno) 
definisce i Promessi sposi un’epopea della Provvidenza, non tenendo conto, tuttavia, della 
problematicità del concetto e soprattutto della complessità del capolavoro manzoniano che si 
conclude in modo aperto e dubitativo (→ Cfr. Raimondi, Il romanzo senza idillio). 

OPERE 

Le opere di Manzoni si possono dividere in due grandi gruppi: il primo comprende gli scritti che 
precedono la <<conversione>>, ripudiati dall’autore perchè riconosciuti come diseducativi, inutili e 
legati ad una concezione non religiosa e non morale dellesistenza. Il secondo, invece, comprende 
testi scritti, in massima parte, nel quindicennio creativo, e legati ad una concezione cristiana della 
vita e die valori umani. Tra questi scritti possiamo anche inserire gli studi storici, quelli critici e 
quelli legati alla riflessione sulla <<Questione della Lingua>> 
– Prima parte (prima della conversione): scritti di stampo neoclassico, illuminista e 

antitirannico; tra questi: Alla Musa, Alla sua donna, A Partenide, Del trionfo della libertà, 
Adda, I quattro sermoni della Mitologia, Gli sciolti in morte di Carlo Imbonati e Urania; 

– Seconda parte (1812-1827, quindicennio creativo + scritti teorici):  
• Inni sacri (poesie in cui l’autore esalta le principali feste della liturgia cattolica. Dovevano 

essere dodici, ma ne sono stati composati e stampati solo cinque: Il Natale, Il nome di 
Maria, La Resurrezione, La Passione, scritti tra il 1812 e il 1815, e infine La Pentecoste (di 
cui abbiamo tre versioni: 1817,1819,1822).  

• Le tragedie che comprendono: Il Conte di Carmagnola (1816-1820) e Adelchi (1820-1822); 
il primo dramma è ambientato nelle lotte del 1400, mentre il secondo narra una storia 
collocata tra  l'avvento del regime dei Franchi di Carlo Magno e la sconfitta dei Longobardi 
in Italia (772-774). Una terza tragedia in progetto, Spartaco, non viene completata. 

• Odi : Marzo 1821 e Il 5 Maggio. La prima è una poesia che esalta i moti del 1821; Il 5 
Maggio è dedicata a Napoleone che muore proprio in quel giorno. Manzoni lascia su di lui 
un giudizio sospeso, anche se, in fondo, nutre una grande stima e vede il grande condottiero 
positivamente. Tra le odi abbiamo, incompiute, Il proclama di Rimini, dedicato al tentativo 
di Murat di unire gli Italiani; e Aprile 1814, dedicata alla sconfita di Lipsia di Napoleone. 



• I promessi sposi. Nel 1821-1823 Manzoni pubblica la prima edizione che si intitola "Il 
Fermo e Lucia", questa prima versione risente ancora del romanzo nero. Nel 1827 si ha le 
seconda edizione con il titolo "I Promessi Sposi". Il romanzo è totalmente cambiato, le parti 
romanzesche sono tagliate e prevalgono le parti riflessive. Ma Manzoni ancora non è 
soddisfatto e continua a modificare l'opera soprattutto dal punto di vista del linguaggio. La 
lingua utilizzata nell’edizione ventisettana, infatti, era ancora ibrida, un insieme di toscano, 
francese e lombardo. Riscrive quindi I promessi sposi in fiorentino, scegliendo quello 
parlato da una persona colta. Per ben 40 anni manzoni continua ad apportare modifiche al 
suo capolavoro, non scrivendo praticamente altro di importante. 

• Scritti linguistici. Comprendono: Sentir messa (1835-36), Sulla lingua italiana (1846),  
Intorno al vocabolario (1868), Lettera al Marchese Alfonso della Valle di Casanova (1871) 
ed altri saggi 

• Scritti teorici. Comprendono: Osservazioni sulla morale cattolica (1819), Prefazione al 
Conte di Carmagnola (1820), Lettre à Monsieur Chauvet sur l'unité de temps et de lieu dans 
la tragédie (1820), Lettera sul Romanticismo al Marchese Cesare D'Azeglio (1823), Del 
romanzo storico, e, in genere de' componimenti misti di storia e di invenzione (1830), 
Dell'Invenzione (1850). 

• Scritti storiografici. Sono: Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia 
(1822), Storia della colonna infame (1840), allegato all’ultima edizione dei Promessi sposi, 
Saggio sulla rivoluzione francese del 1789 e la rivoluzione italiana del 1859 (1889) 

GLI INNI SACRI 

Primo prodotto della <<conversione>> dell’autore al Cattolicesimo sono gli Inni sacri, poesie 
scritte per celebrare le principali festività del calendario liturgico. Manzoni aveva stabilito di 
comporne 12, il numero delle maggiori festività della Chiesa cattolica; tuttavia il progetto non 
venne completato e ne furono composti solo cinque. Quattro di questi nel periodo 1812-1815: Il 
Natale, la Passione, La Risurrezione, Il Nome di Maria; l’ultimo, La Pentecoste, alcuni anni dopo e 
con una lunga elaborazione, al punto che ne troviamo ben tre versioni: 1817, 1819, 1822.  Tratto 
comune a tutti gli Inni sacri è l’abolizione della Mitologia, considerata falsa e priva di valore 
oltrechè diseducativa e vuota nella sua essenza. Questa netta rottura con il Neoclassicismo porta 
Manzoni ad operare una sostituzione dell’elemento mitologico, di natura decorativa, con elementi 
ed esempi tratti dalla Storia Sacra della Bibbia e del Vangelo, rivisistati in una chiave fortemente 
evocativa e ricca di fervore e passione religiosa. In questo senso la narrazione degli eventi della 
Storia della salvezza non costituisce un semplice racconto, ma un annuncio che rievoca 
l’attualizzazione di quegli avvenimenti anche nel presente. I primi quattro inni possono, 
sommariamente, dividersi, ciascuno al proprio interno, in due parti; precisamente abbiamo una parte 
descrittiva e narrativa, in cui viene ripreso l’evento collocato in un preciso periodo storico, ed una 
parte rievocativa, nella quale l’evento viene fatto rivivere nel presente, come attuazione 
dell’intervento di Dio nella vita dell’uomo. Re. 
La struttura metrica degli Inni sacri è variabile: dove prevale la gioia, come ne La Risurrezione e ne 
Il Natale, Manzoni adotta strofe di sette ottonari (l'ultimo è sempre tronco), dando un ritmo serrato 
ed esultante all'inno, mentre sceglie le quartine di endecasillabi per Il Nome di Maria, e La Passione 
si compone di strofe di otto decasillabi. 
Lo schema base degli Inni sacri viene interrotto, sia dal punto di vista metrico che da quello 
strutturale, dalla Pentecoste che tra gli Inni è il vero capolavoro. Il testo è infatti composto da 18 
strofe di otto versi settenari (versi tipicamente mobili che danno alla poesia un ritmo più variabile). 
Non c’è nella poesia la divisione tra narrazione dell’evento ed attualizzazione, ma una differente 



struttura. Il poeta, infatti, parla in primo luogo della Chiesa, sorta ufficialmente nel giorno della 
festa della mietitura grazie all’intervento dello Spirito Santo e ne sottolinea la differenza tra le 
condizioni precedenti l’evento e quelle successive: 

Madre de’ Santi, immagine 
Della città superna; 
Del Sangue incorruttibile 
Conservatrice eterna; 
Tu che, da tanti secoli, 
Soffri, combatti e preghi, 
Che le tue tende spieghi 
Dall’uno all’altro mar; 
Campo di quei che sperano; 
Chiesa del Dio vivente; 
Dov’eri mai? qual angolo 
Ti raccogliea nascente, 
Quando il tuo Re, dai perfidi 
Tratto a morir sul colle 
Imporporò le zolle 
Del suo sublime altar? 
[…] 

Quando su te lo Spirito 
Rinnovator discese, 
E l’inconsunta fiaccola 
Nella tua destra accese 
Quando, segnal de’ popoli, 
Ti collocò sul monte, 
E ne’ tuoi labbri il fonte 
Della parola aprì. 
Come la luce rapida 
Piove di cosa in cosa, 
E i color vari suscita 
Dovunque si riposa; 
Tal risonò moltiplice 
La voce dello Spiro: 
L’Arabo, il Parto, il Siro 
In suo sermon l’udì 

In seguito viene presentata l’azione miracolosa dello Spirito Santo nella Storia, capace di rinnovare 
profondamente tutta l’umanità nelle sue varie categorie. 

Noi T’imploriam! Placabile 
Spirto discendi ancora, 
A’ tuoi cultor propizio, 
Propizio a chi T’ignora; 
Scendi e ricrea; rianima 
I cor nel dubbio estinti; 
E sia divina ai vinti 
Mercede il vincitor. 
Discendi Amor; negli animi 
L’ire superbe attuta: 
Dona i pensier che il memore 
Ultimo dì non muta: 
I doni tuoi benefica 
Nutra la tua virtude; 
[…] 
Noi T’imploriam! Ne’ languidi 
Pensier dell’infelice 
Scendi piacevol alito, 
Aura consolatrice: 
Scendi bufera ai tumidi 
Pensier del violento; 

Vi spira uno sgomento 
Che insegni la pietà. 
Per Te sollevi il povero 
Al ciel, ch’è suo, le ciglia, 
Volga i lamenti in giubilo, 
Pensando a cui somiglia: 
Cui fu donato in copia, 
Doni con volto amico, 
Con quel tacer pudico, 
Che accetto il don ti fa. 
[…] 
Tempra de’ baldi giovani 
Il confidente ingegno; 
Reggi il viril proposito 
Ad infallibil segno; 
Adorna la canizie 
Di liete voglie sante; 
Brilla nel guardo errante 
Di chi sperando muor. 

LE ODI CIVILI 

Alessandro Manzoni scrisse quattro odi civili; due di queste, tuttavia, Il proclama di Rimini, 
dedicato all’infelice tentativo di Gioacchino Murat che cercò di incitare tutti gli italiani alla lotta per 
l'indipendenza, e Aprile 1814, composta in seguito alla caduta di Napoleone dopo la battaglia di 
Lipsia e alla cacciata degli Austriaci dall'Italia, restano incompiute. Ci soffermiamo, quindi, sulle 
altre due odi, quelle più conosciute ed anche più significative: Marzo 1821 e Il cinque maggio.  
La prima, Marzo 1821, è un testo politico – patriottico. Venne composta nel 1821, all’indomani dei 
moti scoppiati a Milano, quando si prensava e si sperava che i Piemontesi, guidati da Carlo Alberto 
di Savoia, si sarebbero uniti ai Lombardi per cacciare gli Austriaci e dare inizio al processo di 
unificazione dell’Italia. Manzoni afferma quindi le sue idee liberali e patriottiche, elabora il suo 
concetto di Nazione, fondandola sulle basi stesse del Romanticismo: patria, lingua, religione, storia, 



sentimenti, comuni radici etniche e culturali. L’entusiamo che traspare dai versi è tale che l’autore 
finge persino che i patrioti abbiano varcato il Ticino che, all’epoca, segnava il confine tra lo stato 
sabaudo e il Regno del Lombardo – Veneto. Il fallimento del moto del 1821 fece rimanere il testo in 
una sorte di limbo, dal quale la poesia tornò fuori nel 1848, durante le Cinque giornate di Milano, 
sebbene l’autore, ufficialmente, non approvasse. Nel componimento compare anche la religione; la 
visione di Dio, in stretta coerenza con l’impostazione combattiva dell’ode, è quella di un capo 
guerriero secondo l’immagine veterotestamentaria, ed infatti gli esempi a cui viene fatto riferimento 
(Giaele nel libro dei Giudici) ci consegnano una fede militante e guerriera. È significativa anche la 
dedica del testo: il dedicatario è Teodoro Köerner, un poeta soldato tedesco, morto nel 1813 a 
Lipsia, nella difesa della Germania contro Napoleone. In questo senso la visione manzoniana esce 
dagli angusti confini di un patriottismo gretto e nazionalista per allargarsi ad un concetto universale 
che sfocia in una visione generale: ogni popolo ha diritto alla sua libertà e chiunque lotti contro 
l’oppressore per la libertà della propria patria è degno di venerazione e rispetto. La metrica del testo 
è martellante e ritmata: l’autore ha scelto strofe di otto versi, decasillabi anapestici 
( " ) con schema di rime abbcdeec – il 4° e l‘8°  verso sono tronchi.  
La seconda ode manzoniana, Il cinque maggio fu scritta sempre nel 1821, non appena Manzoni 
apprese (dopo alcuni mesi) la notizia della morte di Napoleone Bonaparte nel suo esilio a 
Sant’Elena. Nonostante il personaggio storico e la caratterizzazione fortemente politica dello stesso, 
Il cinque maggio  a differenza di Marzo 1821, è una poesia religiosa. Ciò che colpì l’autore, infatti, 
fu la notizia che Napoleone aveva deciso di morire cristianamente, invocando i sacramenti della 
fede cattolica. Questo fatto – altrimenti poco significativo – diventa fondamentale 
nell’interpretazione dello scrittore religioso Manzoni che elabora, nell’ode, una fenomenologia 
dell’intervento della Provvidenza – o se vogliamo della Provvida sventura – nella vita del singolo 
Napoleone, visto sia come uomo individuo sia come personaggio storico e simbolo di un’epoca. Il 
testo può essere articolato in tre parti ben distinte: 

- Una prima parte riassume, dopo la presentazione della morte del personaggio, efficacemente 
presentata con il famoso <<Ei fu / siccome immobile>>, le imprese gloriose del condottiero, 
esposte con una notevole rapidità che rende bene l’idea dell’improvvisa grandezza del Corso 
e parimenti della altrettanto velocità nella sua caduta. Abbiamo qui il Manzoni storico, che 
pur nella sospensione del giudizio <<Fu vera gloria? Ai posteri / l’ardua sentenza>> non 
rinuncia a far trapelare un’istintiva adesione alle vicende del grande protagonista die due 
secoli, il XVIII e il XIX. 

- Una seconda parte del testo presenta le riflessioni interiori, condotte secondo la tecnica del 
punto di vista di Napoleone, visto come uomo solo e sconfitto, che ripensa alle proprie 
glorie e cerca di fare un bilancio sulla sua esistenza. In questo caso prevale il Manzoni 
poeta, secondo la impostazione dell’equilibrio tra Vero storico e Vero poetico, teorizzata 
negli scritti del 1820. 

- La parte finale dell’ode presenta la <<conversione>> religiosa di Napoleone, presentata 
come un intervento divino, una <<man dal Cielo>> che si serve delle sconfitte del generale 
per farlo riflettere e per accompagnarlo sulle strade del perdono e della misericordia. Il tutto 
si conclude con un elogio della fede e della grandezza di Cristo. Indubbiamente questa 
ultima parte ci presenta il Manzoni uomo di fede, pronto a ricondurre i fatrti terreni in una 
prospettiva trascendente e religiosa. 

Il testo si compone di 18 strofe di versi settenari rimati secondo lo schema: abcbde – i versi 1°,3°,5° 
di ogni strofa sono sdruccioli; il 6° è sempre tronco. 



LE TRAGEDIE MANZONIANE 

In precedenza abbiamo parlato della riforma della Tragedia da parte di Manzoni: la vecchia 
Tragedia classica aveva le tre unità, di tempo di luogo e di azione, ma Manzoni lascia solo 
quest’ultima, abolendo le altre due. Nella Prefazione al Conte di Carmagnola e nella Lettera a 
Monsieur Chauvet l’autore – come abbiamo visto – ci spiega il perchè, dicendo che, nella Tragedia 
classica, le emozioni sono esasperate dalle tre unità, ci sono delle forzature nelle passioni e nei 
sentimenti. Per questo motivo nella Tragedia manzoniana le vicende non comprendono le ultime 24 
ore, ma addirittura anche anni. Le tragedie manzoniane sono verosimili: l'opera non può limitarsi 
allo svolgimento, ma deve avere anche uno sviluppo e indicare qualcosa di vero, che pure non deve 
diventare artificioso. Inoltre anche il luogo cambia sempre e può variare nel corso dello 
svolgimento della Tragedia. 
Nel Teatro, pertanto, per Manzoni si realizza la sintesi tra vero storico e vero poetico. Il teatro 
inoltre deve essere propedeutico, cioè incidere sulla vita reale delle persone. Il precedente modello 
teatrale, infatti, costituito dalla Tragedia classica che era aperto solo a pochi, viene radicalmente 
cambiato, proprio tramutando l’espressione  in ordine degli scrittori. L’intento è, adesso, quello di 
riuscire a toccare le coscienze, in analogia con Parini. Occorre poi considerare la funzione del coro. 
Questa, infatti, è molto diversa da quella che il coro aveva nella tragedia classica, nella quale non lo 
troviamo, mentre in quella greca c'era, anche se esprimeva i vari punti di vista del pubblico, ed 
appariva come una personificazione delle emozioni provate dallo spettatore. 
Il coro manzoniano è un "cantuccio lirico", come un angolo che il poeta si riserva per esprimere la 
propria opinione (coro dell'atto III e dell’atto IV dell'Adelchi). Questo Cantuccio lirico rappresenta 
il punto di vista dello scrittore, la parte prettamente personale nella quale si fondono la Storia, come 
testimonianza del Vero, e la Poesia, come spazio che il poeta utilizza per esprimere il proprio punto 
di vista e fornire una sua particolare interpretazione dei fatti alla luce della lettura cristiana. 
Esaminiamo, adesso, la trama delle due tragedie. 

Il Conte di Carmagnola (1816-1820) 
La tragedia si divide in cinque atti. 
Il primo dei cinque atti si apre presentandoci la sala del Senato, a Venezia, dove il Doge e i  senatori 
discutono circa l'opportunità di allearsi a Firenze contro Filippo Maria Visconti duca di Milano, che 
aveva offerto alla Repubblica di Venezia la sua amicizia; l‘alleanza viene rigettata e si stabilisce di 
far guerra al Visconti, nominando il conte di Carmagnola comandante di tutte le forze. Il Conte si 
dichiara disposto ad intraprendere la guerra, e viene confermato capo delle forze veneziane, anche 
se il duro senatore Marino rammenta ai presenti che le fortune del Carmagnola sono iniziate proprio  
mentre militava sotto le insegne del Visconti. 
Con l'inizio del secondo atto siamo introdotti in piena atmosfera guerresca. All’inizio compare il 
campo del duca, i cui condottieri sono discordi sul da farsi; da una parte il Pergola e il Torelli, che 
conoscono bene il Carmagnola per essere stati un tempo ai suoi ordini, consigliano prudenza e 
consigliano di evitare lo scontro decisivo, mentre Fortebraccio e Francesco Sforza, assai più giovani 
e impetuosi, vorrebbero immediata battaglia. Prevale il loro parere, ed il Pergola, per evitare 
l’accusa di viltà, chiede per sé il luogo più pericoloso dello schieramento. Lo scontro fra i due 
eserciti avviene a Maclodio, dove le milizie milanesi sono sconfitte e poste in fuga (1427). A questo 
punto dell'opera, e cioè alla fine del secondo atto, si legge il famoso coro:  
S'ode a destra uno squillo di tromba; 
a sinistra risponde uno squillo… 
La scena si sposta in seguito nella tenda del Carmagnola, presso cui si sono recati due Commissari 



di Venezia; al primo il Conte dà per sicura la vittoria, al secondo, che gli fa presente la sua 
meraviglia perché i prigionieri non sono stati posti in catene, risponde dicendo che questo 
comportamento è giusto e corretto, perchè è la regola delle milizie mercenarie; anzi impartisce 
l'ordine di liberarli. 
Di fronte all'atteggiamento del Carmagnola, i Commissari sospettano che egli sia tornato alleato con 
Filippo Maria Visconti; e tali sospetti alimenteranno alcuni indugi da lui frapposti nel 
proseguimento della guerra. Perciò il Senato della Serenissima, presso cui l'inflessibile Marino 
accusa di tradimento il Carmagnola, difeso invano dall’amico Marco, decide il suo richiamo; ed egli 
si reca a Venezia, ignaro di ciò che l'attende, e malgrado lo abbia sconsigliato il fido Gonzaga. 
Invano, di fronte al Doge ed al Consiglio dei Dieci, difende la sua innocenza con fiere parole; viene 
condannato a morte come traditore e gettato nel fondo di un carcere. Là si recano ad abbracciarlo 
per l'ultima volta Antonietta e Matilde, la sposa e la figlia; ed in loro presenza, nell'imminenza della 
morte, il Carmagnola pronunzia alte parole di perdono per i nemici e di pietà e di conforto per le 
sventurate. 

Adelchi (1820-1822) 

La tragedia, come la precedente, è divisa in cinque atti. 
Nel primo atto Ermengarda, moglie ripudiata di Carlo Magno, è arrivata al palazzo reale di Pavia, 
presso il padre Desiderio e il fratello Adelchi, e vorrebbe ritirarsi nel monastero di Santa Giulia a 
Brescia, fondato da sua madre e diretto dalla sorella Ansberga. Ormai è vicina la guerra contro i 
Franchi, ma il coraggioso Adelchi è consapevole dell'isolamento della famiglia reale longobarda e 
propone di farsi alleato il papa. Desiderio, invece, orgoglioso e feroce, vuole la guerra a tutti i costi, 
e la dichiara, insieme ai duchi fedeli, al legato franco Albino, invitando Carlo allo scontro decisivo 
presso le Chiuse di San Michele. Scioltasi l'assemblea, i duchi longobardi si ritrovano a casa 
dell'ambizioso soldato Svarto per tradire Desiderio. È lo stesso Svarto che riceve l'incarico di 
annunciare a Carlo l'appoggio dei ribelli. 
Nel secondo atto a causa della fiera resistenza dei Longobardi, tra cui si distingue per ardimento e 
crudeltà Adelchi, Carlo vorrebbe abbandonare l'impresa e ritornare in patria, quando riceve 
l'inaspettata visita del diacono Martino, inviato dal vescovo di Ravenna. Il rilievo eccezionale 
dell'impresa di Martino, che, confidando nell'appoggio di Dio, ha evitato il campo longobardo, 
persuade Carlo d'essere predestinato alla vittoria, spronandolo a terminare l'impresa. 
Il terzo atto presenta i combattimenti che sono interrotti e Adelchi è sconsolato nel vedere i Franchi 
smobilitare: a causa della loro partenza, infatti, gli è negata la gloria, mentre, per altro verso, non 
vorrebbe obbedire all'ordine paterno di attaccare Roma, sede del Papa. Ma si rincuora allorché gli è 
annunciata la rotta del suo esercito davanti all'attacco dei Franchi dalle retrovie, e si getta pertanto 
nella mischia. Desiderio fugge, non riuscendo più a imporsi sui soldati smarriti. Carlo, anche se, 
dentro di sè, disprezza la viltà dei traditori longobardi, li ricompensa concedendo loro di mantenere 
il titolo e nomina duca anche il vile Svarto. Adelchi, riunitosi con il padre, organizza l'estrema 
resistenza longobarda, affidando a Desiderio la difesa di Pavia e arroccandosi a Verona. 
A questo punto abbiamo il Primo coro: il popolo italico, asservito da due secoli di dominazione 
longobarda, assiste alla sconfitta degli oppressori e all'avvento dei Franchi, senza però prendere 
parte attiva al conflitto. 
Nel quarto atto la protagonista è Ermengarda, la sorella di Adelchi, che, distrutta dal dolore, sta 
morendo nel monastero di San Salvatore in Brescia, incapace di dimenticare Carlo, di cui è ancora 
innamorata. La sorella Ansberga, mentre la assiste, involontariamente le annuncia le nuove nozze di 
Carlo con la principessa sveva Ildegarde, infliggendole in tal modo il colpo fatale. Si inserisce qui il 
Secondo coro nel quale è descritta la morte di Ermengarda che, soffrendo, riscatta cosí la stirpe 



sanguinaria e violenta die Longobardi. A Pavia, intanto, Guntigi, incaricato di custodire le mura, per 
ragioni di opportunismo politico, si mette d’accordo con Svarto, permettendo ai Franchi di prendere 
la città senza quasi colpo ferire. 
Nell’atto quinto Verona è stretta d'assedio, i duchi e i soldati chiedono a Adelchi di accettare la resa; 
Adelchi decide di fuggire a Bisanzio, ospite dell'imperatore, per consentire al padre di sperare che 
un giorno egli possa riconquistare il trono. Carlo, senza tener conto delle preghiere di Desiderio, si 
vendica fino in fondo. Adelchi viene ferito a morte durante la fuga e Desiderio, fatto prigioniero, 
piange il figlio, il quale, dopo aver pregato Carlo di rispettare l'indifesa vecchiaia di Desiderio, 
rivolge un ultimo pensiero a Dio e muore. 

Per quanto riguarda i contenuti delle due tragedie, occorre precisare che Manzoni, pur attento al 
vero storico ed alla attendibilità degli avvenimenti descritti, opera alcune forzature, dovute, con 
molta probabilità, ad un migliore adattamento del tema alla funzionalità espressiva o ad un’errata 
interpretazione dei fatti. Nel Conte di Carmagnola, ad esempio, la condanna del protagonista viene 
presentata come ingiusta e frutto della malvagità e dell’invidia politica. Stando, però, ai fatti storici 
il tradimento di Carmagnola potrebbe essere vero, vista la schiacciante maggioranza con la quale il 
Consiglio dei Dieci della Repubblica di Venezia lo condannò a morte (1432). Purtroppo, un 
incendio nel Palazzo Ducale a Venezia ha distrutto i documenti processuali relativi al caso, per cui 
non è possibile risalire alla realtà dei fatti. Nell’Adelchi, analogamente, è presente un anacronismo 
relativo al personaggio principali, che Manzoni fa morire eroicamente in battaglia. Storicamente 
sappiamo che Adelchi, invece, dopo la sconfitta, cercò riparo a Costantinopoli (774), dove ricevette 
il titolo di patrizio. Dal 775 guidò una serie di congiure, a Roma e a Benevento, e pare che abbia 
preso parte alla ribellione del duca Tassilone III di Baviera, suo cognato, poi sottomessosi a Carlo 
nel 787. Da Costantinopoli, nel 787, sbarcò in Calabria per cercare di riconquistare il regno 
longobardo e prendere il potere, ma il suo tentativo fallì: secondo alcune fonti storiche fu sconfitto 
dal nipote Grimoaldo III e ucciso in combattimento nel 787. Secondo un'altra versione, riportata da 
Eginardo e ritenuta dagli storici la più attendibile, Adelchi morì invece molti anni dopo a 
Costantinopoli (presumibilmente intorno al 789). Anche il nome della figlia di Desiderio, 
Ermengarda, è frutto della fantasia manzoniana. 

Nelle due tragedie manzoniane predomina una concezione fortemente pessimistica. Il pessimismo 
è dato dal fatto che, secondo gli avvenimenti, ed anche secondo il pensiero stesso dell’autore, 
espresso nei Cori, nella vita terrena domina inesorabilmente il male che prende il sopravvento su 
ogni possibilità di alternativa orientata nella direzione opposta. Addirittura Manzoni, per bocca die 
personaggi, arriva a demolire la stessa concezione del Diritto, descrivendolo come una feroce forza 
elaborata dai più potenti a danno die più deboli. Ecco, a questo proposito, le parole di Adelchi 
morente nel V atto della tragedia: 
<< Una feroce 
Forza il mondo possiede, e fa nomarsi 
Dritto: la man degli avi insanguinata 
Seminò l'ingiustizia; i padri l'hanno 
Coltivata col sangue; e omai la terra 
Altra messe non dà>> (Atto V sc. VIII) 

Di fronte a tale tragica realtà è meglio, secondo quanto l’autore fa dire al protagonista, non <<essere 
re>> e restare al di fuori dell’agire politico. Unica alternativa sembra essere, per l’autore, quella di 
confidare nell’aiuto di Dio, rafforzando la certezza che <<fuor della vita>> si può trovare quella 
giustizia che  è impossibile realizzare nella vita terrena. Il senso delle sofferenze che i giusti devono 



sopportare è legato ad una concezione particolare del peccato che, per Manzoni, acquista anche una 
dimensione sociale. Nel caso di Adelchi o di Ermengarda, infatti, le sofferenze di questi due giusti 
hanno la funzione di riscattarli dalla colpa di essere appartenuti, loro malgrado, ad una stirpe di 
crudeli oppressori. Pertanto, attraverso le sofferenze e le disgrazie, viene attuata la catarsi delle 
colpe sia individuali sia collettive e si rende possibile la strada della salvezza anche a chi non la 
meriterebbe come popolo.   

Consideriamo, ora, il sistema dei personaggi delle due tragedie. Notiamo, ad una prima 
supervisione, una suddivisione sommaria dei personaggi in due gruppi principali. Un primo gruppo 
comprende quei personaggi che si muovono secondo la logica del Mondo, una logica nella quale 
hanno il sopravvento la forza, la sete di potere, la violenza e l’interesse personale. A questo gruppo 
si contrappone un’altra schiera di personaggi, i quali, invece, si sforzano di seguire la logica di Dio. 
Purtroppo, nella società, sia del passato che del presente, questi giusti sono destinati a soccombere e 
a perdere di fronte al predominio ineluttabile del Male e della violenza. Se adesso, però, leggiamo 
meglio l’interiorità dei personaggi – soprattutto di quelli dell’Adelchi – notiamo che la 
contrapposizione tra bene e male, ovvero tra logica mondana e logica cristiana, attraversa, in realtà, 
anche la coscienza dei singoli. Infatti Adelchi, eroe dell’omonino dramma, è in sè tormentato dal 
dubbio se ubbidire agli ordini crudeli del padre, in quanto figlio e suddito fedele, o se seguire la sua 
coscienza cristiana, che gli impedirebbe di aggredire il papa. Così anche Ermengarda, come anima 
cristianamente orientata, sceglie la solitudine nel convento e la preghiera, ma come donna continua 
ad amare Carlo Magno, il marito che l’ha respinta, con un amore folle e unilaterale, anteposto – ed è 
fin troppo chiaro – all’altro amore più importante (quello verso Dio). Ne deriva, in particolare 
nell’Adelchi, un sistema molto complesso che sovrappone alla prima divisione <<… Buoni / 
Cattivi>>, una seconda divisione, tutta interna alle coscienze dei maggiori protagonisti. Il tutto si 
può rappresentare con un diagramma: 
 
 
 
 

 

 
 

Come si può facilmente notare, la divisione Bene / Male attraversa 
ugualmente Franchi e Longobardi, vincitori e vinti, andando al di là 
degli schieramenti che si possono de l ineare ne l s i s tema d ie 
personaggi e del l ’equi l ibr io g e o m e t r i c o s t a b i l i t o 
dall’impostazione dell’autore. 
Consideriamo ora i due cori dell’Adelchi che rappresentano un 
autentico capolavoro nel sistema tragico manzoniano. Si tratta di due 
testi che riprendono, specularmente, le due odi civili, già esaminate: Marzo 1821 e Il cinque 
maggio. Infatti sono uno di natura politica ed uno di natura religiosa. 
Iniziamo dal Coro dell’Atto III. È una composizione di 11 strofe, ciascuna di sei versi 
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dodecasillabi, meglio definibili senari doppi rimati secondo lo schema AABCCB. L’autore descrive 
tre popoli, o meglio, a ben vedere, due popoli ed un’accozzaglia di gente, chiamata 
spregiativamente <<volgo disperso che nome non ha>>. I due popoli, che Manzoni descrive in 
modo fiero ed orgoglioso, sono i Longobardi fuggitivi (ma pur sempre feroci e coraggiosi) ed i 
Franchi che entrano nel suolo italico come predoni crudeli, ma anch’essi affascinanti nel loro fluire 
e colti anche in atteggiamenti intimi. Invece il <<volgo disperso che nome non ha>> è il popolo 
latino, che non prende posizione e non si schiera con nessuno die contendenti, ma attende 
un’impossibile liberazione e spera di terminare la sua secolare servitù. È fin troppo chiara 
l’allusione alla storia italiana dell’Ottocento, contemporanea dello scrittore milanese. Ad ogni 
modo, Manzoni, nel verso 31, con l’invocazione Udite si rivolge al popolo italiano, criticandolo 
aspramente per la sua viltà e per aver sempre sperato nell’aiuto degli stranieri. Il messaggio, che -a 
mio parere- Manzoni consegna non solo alla situazione presente, ma anche a quella futura è preciso: 
un popolo deve saper combattere da solo e conquistarsi da solo la sua indipendenza e la sua libertà. 
Veniamo, ora, al Coro dell’Atto IV. In questo caso abbiamo un componimento di dieci strofe 
settenarie doppie, rimate secondo lo schema abcbde, fghgie; il primo, il terzo e il quinto verso sono 
sdruccioli, il secondo e il quarto piani, l’ultimo è tronco. Protagonista del testo, uno die più belli 
della letteratura d’amore romantica, è Ermengarda, la sposa di Carlo Magno, presentata dalla voce 
narrante come morente, nel suo tremendo e irreversibile dolore. Dopo la presentazione della donna, 
colta nell’atto di spirare, Manzoni passa a descrivere, secondo la tecnica dell’analessi, i ricordi della 
donna, quando ancora era sposa felice di Carlo, re dei Franchi; abbiamo tre immagini: l’arrivo di 
Ermengarda tra i Franchi, accolta come regina, una scena di caccia che coinvolge Carlo Magno, le 
terme di Aquisgrana, luogo presentato come idilliaco, nel quale i due sposi consumavano il loro 
amore. Dopo il ricordo la scena torna al presente, con la descrizione, mediante una lungta 
similitudine floreale, del delirio di Ermengarda, che non riesce, in alcun modo, a liberarsi del suo 
profondo dolore. A questo punto segue la parte morale del Coro. Manzoni riflette sulla storia die 
Longobardi, popolo di feroci oppressori, e arriva a dare una spiegazione cristiana del dolore 
dell’infelice sposa rifiutata. Grazie alle sue sofferenze, Ermengarda si purifica dalla colpa sociale 
che le deriva dalla sua appartenenza ad un popolo di oppressori e si rende degna del Paradiso. 
Interviene, pertanto, la provvida sventura – concetto del quale abbiamo già parlato – che 
rappresenta la risposta cristiana e manzoniana al problema della sofferenza e del dolore. Una 
risposta che mira a risolvere il complesso dramma del Male nel mondo sia dal punto di vista 
individuale (Dio perdona i peccati del singolo uomo) sia dal punto di vista sociale (Dio perdona le 
colpe die popoli). In questa ottica, anche la sofferenza del giusto e dell’innocente si spiega come 
sacrificio ed espiazione di una colpa che trascende l’aspetto individuale e passa a queello collettivo. 
La struttura del coro è modellata sul Cinque maggio, sia per la struttura metrica che è praticamente 
la stessa, sia per il contenuto e l’articolazione tematica. Anche qui seguiamo lo stesso metodo 
adoperato per la comparazione tra Marzo 1821 e il Coro dell’Atto III di Adelchi. 
La corrispondenza tra i due testi è nettissima, ancor più di quella tra Marzo 1821 e il Coro di 
Adelchi. L’unica differenza di rilievo la troviamo nella parte che segue l’intervento dello scrittore. 
Nel caso di Napoleone troviamo la rievocazione delle gesta del personaggio storico, condotta da un 
punto di vista strettamente narrativo. Invece, per quanto riguarda Ermengarda, Manzoni si sofferma 
sulla condizione presente della donna, ricondotta in una condizione di infelicità. Per il resto, i due 
componimenti appaiono speculari e simmetrici. Nella parte finale, peraltro, l’aspetto religioso, che – 
come si è detto – è l’elemento dominante die due testi, viene esplicitato secondo la nota ideologia 
manzoniana. In Ermengarda si parla di provvida sventura, cioè di un dolore che acquista funzione 
catartica nei confronti della principessa, discendente di una stirpe di oppressori. In Napoleone viene 
addirittura presentata la figura di Dio, il Dio che atterra e suscita,/ che affanna e che consola, 
proprio per esporre sommariamente le azioni e le funzioni proprie del Dio Provvidenza 



manzoniano. Si tratta, in ogni caso, di una medesima funzione catartica, che si serve delle 
sofferenze presenti per purificare l’uomo e renderlo degno del Paradiso. 

I PROMESSI SPOSI 

Genesi dell’opera 

1821 – 1823: prima stesura, in quattro parti, di Fermo e Lucia  
1824 – 1827: seconda stesura e pubblicazione dei Promessi Sposi in tre volumi ("ventisettana")  
1827 – 1842: revisione della seconda stesura e pubblicazione a dispense  
1840 – 1842: Il romanzo compare nella stesura definitiva.  

L’apocrifo 

Nell'introduzione ai Promessi Sposi, con l'ausilio di un falso manoscritto seicentesco, Manzoni  
ricrea con intenti realistici l'affresco di una società , nella quale il malcostume , la delinquenza, 
l’ignoranza e la superstizione sono ovunque dilaganti . 
Manzoni accenna poi agli accurati studi che egli condusse per ritrarre con fedeltà le condizioni 
morali, sociali, economiche e politiche della Lombardia seicentesca, governata dagli spagnoli in 
maniera arbitraria. 
Le influenze 
Quando il Manzoni si accinse alla stesura dei Promessi Sposi, il romanzo in Italia oscillava tra le 
esperienze classiche e quelle romantiche ed i romanzi storici si accentravano sulla vita di grandi 
personaggi (es. D'Azeglio scrisse Ettore Fieramosca). Dall'Inghilterra giungeva però l’eco  dei 
romanzi storici di Walter Scott, il cui romanzo più celebre,  Ivanhoe, fu sicuramente  letto ed 
apprezzato dal Manzoni. 

Ivanhoe e I Promessi sposi:differenze 
  
Quando il Manzoni si apprestò alla stesura del suo romanzo, conosceva l'opera dello Scott, ma tra i 
due scrittori vi era un'abissale diversità non solo di intenti, ma anche dì impostazione.  
Infatti, mentre l'opera dello scozzese fu intesa soltanto a divertire, il lombardo fece dei Promessi 
Sposi un romanzo a tesi storica, sociale, religiosa, morale, in una parola un romanzo didascalico. 
Nei Promessi Sposi il Manzoni usò un senso della verità ed una fedeltà storica, nonché un 
approfondimento psicologico del tutto sconosciuti allo Scott, che  si limitò  ad usare uno sfondo 
storicamente determinato per le vicende dei suoi romanzi, senza altro fine se non quello di creare un 
ambiente plausibile e pittoresco nel quale inserire i suoi personaggi. Manzoni, invece,  analizza le 
condizioni sociali in un'epoca dì governo arbitrario, di anarchia feudale e popolare, con una 
legislazione stravolta dalle prevaricazioni, un'epoca dì ignoranza profonda, pregiudizi e 
superstizioni, di carestie e pestilenze. Cogliendo le linee essenziali dell'epoca e svolgendole, il 
Manzoni realizzò la fusione del "vero" storico con il vero ideale, etico, cristiano. 

Il primo romanzo moderno 

I Promessi Sposi costituiscono il primo romanzo moderno della letteratura italiana, la quale, fino a 
quel momento, aveva prodotto opere oratorie, magniloquenti come Le ultime lettere di Jacopo Ortis 
di Ugo Foscolo e, comunque, assai lontane dalla realtà. Nei secoli precedenti era stato popolare solo 
il romanzo narrativo in ottave. Il Manzoni, avvicinandosi di proposito alla realtà umana, produsse 



un'opera che tutti, anche i non letterati, potessero capire ed apprezzare. 

Nei Promessi Sposi la situazione di un’epoca 

Nell'opera, l'intreccio degli avvenimenti appare naturale, poiché l'autore osservò nella vita reale le 
reazioni ed il modo di agire e di pensare degli uomini in relazione ai tempi, ai luoghi, alla 
condizione sociale.  
Il romanzo con la rappresentazione delle prepotenze paesane e spagnolesche ispira al lettore 
un'avversione profonda per ogni prevaricazione, in particolare per la dominazione straniera e, di 
conseguenza, per quella austriaca del tempo, nonché una viva pietà per gli oppressi di ogni 
condizione sociale ed un vivo interesse per l'uguaglianza civile. Nonostante ciò, il discorso 
strettamente politico appare più suggerito che evidente, volendo dichiaratamente il Manzoni 
illustrare i valori comuni di ogni epoca.  
L'ideale etico e religioso 
L'ideale etico e religioso, comune a quasi tutte le opere del Manzoni, permea nei Promessi Sposi  la 
vicenda non con  declamazioni dottrinali ( come, ad esempio,  negli Inni Sacri), bensì con il 
rappresentare gente, fatti, azioni quotidiane da cui traspaiono valori e disvalori. Manzoni vede sopra 
la società la Divina Provvidenza che guida le azioni degli uomini e prepara il destino di ciascuno: 
fili invisibili legano ogni personaggio alla volontà divina: gli uomini si credono liberi, padroni di sé 
e delle proprie azioni, invece fanno ciò che Dio ha previsto per loro e quando derogano da tale 
condotta ecco il male (San Tommaso). 
La rappresentazione dei personaggi 
Manzoni volle che i personaggi immaginati fossero verosimili e tali da rappresentare la realtà del 
secolo ed anche che i personaggi realmente esistiti ( Ferrer e il Cardinal Federigo Borromeo) 
fossero resi con la massima fedeltà. 
L'intento fu quindi di rappresentare i costumi del '600, ma con una ampiezza di vedute ed un 
approfondimento psicologico tale da poter essere riferiti ad ogni tempo, con l'ideale di dare un 
esempio di morale cristiana. 

Tra finzione e verità storica 

La vicenda è immaginaria e la maggior parte dei personaggi è inventata, anche se, probabilmente 
Gertrude corrisponde a Virginia de Leyva, l'Innominato al temuto Bernardino Visconti, Egidio al 
famigerato Giampaolo Osio ed in Fra' Cristoforo è forse adombrata la figura di Alfonso III d'Este , 
convertitosi alla Chiesa dopo una vita dissipata, mentre il Cardinale Borromeo e il Ferrer sono 
personaggi scrupolosamente storici. 

La credibilità storica e lo studio dei personaggi 

Questo romanzo si può  definire storico non tanto per le figure realmente esistite e fedelissime che 
contiene, ma assai di più per la credibilità storica dei personaggi, i quali, pur non essendo esistiti, 
incarnano tipi e classi sociali di un secolo.  Si può però anche definire, in subordine, romanzo 
psicologico per la cura minuziosa che il narratore ha dedicato allo studio dei personaggi, indagati e 
descritti dettagliatamente nei loro pensieri più nascosti, nelle loro motivazioni, nei loro gesti e nei 
loro comportamenti. 
I dialoghi 
I dialoghi sono animatissimi e a ciascun personaggio sono attribuite le parole e le espressioni che gli 
convengono per età, per condizione, cultura, stato d'animo, educazione. 



Anche la società tutta brulica in queste pagine, rappresentata nel carattere molteplice delle sue 
comparse  e dei suoi personaggi collettivi: l'eccelso e il misero, il prepotente ed il vile, il rassegnato, 
il disperato, la collettività delle strade, l'umore vario e spesso imprevedibile del popolo, la 
volubilità, la gioia, i timori, le suggestioni, i drammi della folla. 

La disposizione degli eventi 

Il romanzo si presenta distinto, non tanto per volontà dell'autore quanto in base agli eventi, in tre 
parti:  
Prima parte ( cap. I - VIII ) : questa parte è detta anche sequenza o fase borghigiana, in quanto 
( quasi ) tutti gli eventi si svolgono nello scenario del piccolo borgo ( anonimo) di Renzo e Lucia. 
La narrazione procede essenzialmente per scene, comprendendo una  durata della storia di tre 
giorni, seppur ampliata dal frequente utilizzo del flash-back (vedi ad esempio, la lunga digressione 
sulla vita di Lodovico/Cristoforo). 
Seconda parte (cap. IX – XXVII) : la macro-sequenza si apre con due capitoli pressoché 
interamente dedicati al caso di Gertrude, forzata dall’epoca e dalla famiglia a diventare monaca 
( romanzo nel romanzo). Renzo e Lucia, dopo l’addio monti, sono costretti a separarsi e da qui in 
poi il narratore ne segue separatamente le vicende, dando vita quasi a due romanzi paralleli e 
simultanei. 
Lo scenario narrativo si amplia, sconfinando dalla campagna alla città, visti come due mondi 
opposti, così come pure si amplia il tempo considerato, che non è più dell’ordine di qualche 
giornata, ma di diverse settimane, tanto che il narratore deve procedere anche per sommari ed 
ellissi. 
Inoltre, si acuiscono per i due protagonisti le difficoltà ed il conseguimento dell’oggetto del 
desiderio ( matrimonio) appare sempre più lontano. 
Terza parte (cap. XXVIII - XXXVIII) : sono questi i capitoli da cui traspare con particolare 
evidenza il carattere storico del romanzo, con l’irruzione di grandi e drammatici eventi, quali la 
guerra e la peste. 
I personaggi individuali sembrano quasi defilarsi per lasciare il posto alla rappresentazione del 
quadro collettivo, osservato con fedeltà e rigore, frutto del dichiarato ricorso del narratore alle fonti 
storiche seicentesche. 
Si perviene infine alla catarsi: bene e male trovano la loro giusta conseguenza e la Provvidenza dà il 
giusto compimento agli eventi: Padre Cristoforo scioglie il voto di Lucia, l'Innominato volge in 
bene il male fatto, Don Rodrigo muore, Renzo e Lucia si sposano. Non c’è però niente di sdolcinato 
e di definitivamente acquisito nel lieto fine che chiude il romanzo. 
Lo stile narrativo 
Nel romanzo, che il Manzoni pubblicò tra il 1840 ed il 1842, con poche modifiche sostanziali 
rispetto alle stesure precedenti, ma con notevoli correzioni linguistiche e di stile, secondo il gusto 
della lingua fiorentina , sono contenute tutte le espressioni dell'arte narrativa: dialogo e narrazione, 
soliloqui, scene familiari e di massa; vi sono l'analisi psicologica e la sintesi storica ed anche i toni 
sono i più disparati, passando dal discorsivo al drammatico, dal quotidiano al solenne, dal bonario, 
all’ironico e all'umoristico.


