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ALESSANDRO MANZONI
Cultore del passato e grande innovatore

dell’uso della lingua italiana
P R E FA Z I O N E  D E L  P R E S I D E N T E  P I E R O  M E L A Z Z I N I

Il tempo passa, le situazioni mutano, ma non cambia la regola – certamente inso-

lita per un’azienda di credito – che si è imposta questa Banca di riservare uno spazio 

culturale nella Relazione di bilancio. Quest’anno si è scelto di realizzare una monogra-

fi a sullo scrittore, poeta e drammaturgo italiano Alessandro Manzoni. Nato a Milano il 

7 marzo 1785 e morto nella stessa città il 22 maggio 1873, è una personalità che molto 

ha dato alla cultura, sia quantitativamente e sia soprattutto qualitativamente.

Si è optato per questo personaggio italiano, in quanto una parte della sua vita è le-

gata direttamente e indirettamente alla Svizzera. Infatti, giovinetto, egli studia per qual-

che tempo presso l’Istituto Sant’Antonio di Lugano dei Padri Somaschi, ricevendo una 

buona formazione classica e il gusto per la letteratura. Altro elemento importante e 

infl uente sulla vita del Manzoni è riconducibile alla conversione alla religione cattolica 

della sua prima moglie, calvinista, Enrichetta Blondel, fi glia dell’industriale svizzero 

François-Louis Blondel, imparentato con dei banchieri ginevrini. Questo fatto invo-

glia il Manzoni a profonde rifl essioni, determinando il suo avvicinamento alla Chiesa 

cattolica, fi no ad allora snobbata. Lo sprona altresì a un convinto fervore religioso, 

il che, da tale periodo, infl uisce grandemente sulla sua produzione letteraria. 

Senza Alessandro Manzoni la lingua italiana mancherebbe di un ineguagliabi-

le tassello e sarebbe comunque più povera. Basti pensare alle tante espressioni 

dei Promessi Sposi entrate a far parte di modi di dire quotidiani, acquisiti da 

tutti, intellettuali e no. Qualche esempio: «... Sono uomo di mondo, e so come 

vanno queste cose»; «... Non si può cantare, e portar la croce»; «... Don Abbondio non 

era nato con un cuor di leone» e così di seguito. Nel romanzo stesso vi sono dei bra-

ni così intensi che si è invogliati a rileggerli più volte e a impararli a memoria per la 

bellezza, la nitidezza nelle descrizioni e nella rappresentazione dei sentimenti umani. 

Uno dei tanti: «Addio, monti sorgenti dall’acque, ed elevati al cielo; cime inuguali, note 

a chi è cresciuto tra voi, e impresse nella sua mente, non meno che lo sia l’aspetto de’ 

suoi familiari...». Meritano menzione particolare alcune frasi di un passo dove si parla 

della peste: «Scendea dalla soglia d’uno di quegli usci, e veniva verso il convoglio, una 

donna, il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa... Un tur-

pe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però d’insolito 

rispetto, con un’esitazione involontaria... “Addio, Cecilia! riposa in pace! Stasera verre-

mo anche noi, per restar sempre insieme. Prega intanto per noi; ch’io pregherò per te 

e per gli altri”. Poi voltatasi di nuovo al monatto, “voi”, disse, “passando di qui verso 

sera, salirete a prendere anche me, e non me sola”». È questo un brano di alta poesia in 

prosa, che fa venire le lacrime agli occhi.

Le opere manzoniane sono sempre attuali e sempre lo saranno; e continuano a 

essere un paradigma di eleganza dello scrivere prosaico e poetico.

Ringrazio, per il contributo di spessore, il cardinale Gianfranco Ravasi, responsa-

bile culturale del Vaticano. Ringrazio altresì gli estensori degli altri interessanti e lucidi 

pezzi formanti la monografi a, professor Emanuele Banfi , dottoressa Barbara Cattaneo, 

dottor Gian Luigi Daccò, professor Giovanni Orelli.

Lugano, gennaio 2014

D A L L A  “ S U I S S E ”

Come di consuetudine, si riporta uno 

stralcio della Relazione d’esercizio 2013 

della controllata Banca Popolare

di Sondrio (SUISSE) SA di Lugano.

In particolare, vengono trascritti

i contributi relativi alla fi gura

di Alessandro Manzoni, autore

tra i massimi della letteratura italiana, 

pubblicati nella sezione del predetto 

fascicolo riservata alla cultura.
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Giuseppe Molteni, Ritratto di Alessandro Manzoni, metà XIX sec., olio su tela, Sistema Museale Urbano Lecchese (Si.M.U.L.), Villa Manzoni, Museo Manzoniano, Lecco.
Giuseppe Molteni, Portrait of Alessandro Manzoni, mid 19th century, oil on canvas, Urban Museum System of Lecco (Si.M.U.L.), Villa Manzoni, Manzoni Museum, Lecco.
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The two spiritual registers of Manzoni 
When Manzoni investigates the “hodgepodge of the human heart” he reaches 
pessimistic conclusions: human existence is characterized by dissatisfaction, 
malaise and a radical infirmity. In addition, man often rests on being a slave
to common feelings and adapting to the hypocrisy of clichés in his 
judgements. However, there is always in Manzoni the certainty that Providence 
will arrive in the end. Or rather, it can arrive if man accepts the privilege and 
the burden of being placed midway between the truth and anxiety, and having 
to choose. According to what he states in the Storia della colonna infame,
it is better to be agitated in doubt than to rest in error, with the certainty
that everything is explained with the Gospel.

CARD. GIANFRANCO RAVASI

Presidente del Pontifi cio Consiglio della Cultura
e della Pontifi cia Commissione di Archeologia Sacra

Una memoria personale
È ormai inchiodato nella mente di tutti per il suo capola-

voro, quei Promessi Sposi che la scuola spingeva a leggere, 
non sempre in modo attraente, accanto a qualcuno dei suoi 
Inni sacri e delle sue Odi. Alessandro Manzoni continua a vive-
re nel linguaggio quotidiano a causa dei suoi personaggi il cui 
nome proprio si è trasformato in un nome comune e in una 
categoria generale: pensiamo solo a “Perpetua” che è ormai 
la domestica degli ecclesiastici o all’oscuro “Carneade”, sino-
nimo di tutti i personaggi ignoti, o all’“Azzeccagarbugli”, sim-
bolo di ogni raggiro giuridico. La pagina viva della memoria di 
molti conserva intatti frammenti manzoniani, dal celebre «Ad-
dio, monti sorgenti dall’acque...» fi no a «quel cielo di Lombar-
dia, così bello quand’è bello...», dall’ironico «va’, va’ povero 
untorello, non sarai tu quello che spianti Milano» fi no alle pa-
role di Lucia all’Innominato: «Dio perdona tante cose per 
un’opera di misericordia!», per giungere fi no al tragico e lapi-
dario suggello «La sventurata rispose» apposto alla vicenda 
della monaca di Monza. Un’eco del piccolo mare testuale ori-
ginato dallo scrittore milanese è rimasta nella conchiglia della 
nostra memoria anche attraverso i suoi versi come l’enfatico 
«Fu vera gloria? Ai posteri l’ardua sentenza» dell’ode Il cinque 
maggio o la potente professione di fede nel Dio «che atterra 

e suscita, che affanna e che consola» della stessa ode. Ebbe-
ne, quella che ora propongo non è ovviamente un’analisi criti-
ca di questo grande della letteratura non solo italiana, opera-
zione per altro impossibile se si pensa all’immensa bibliografi a 
critica che egli ha generato. La mia sarà soltanto una libera 
evocazione tematica che nasce dalla personale consuetudine 
con Manzoni, del quale non di rado frequentai, quando vivevo 
a Milano, la casa di piazza Belgioioso ora trasformata in mu-
seo e in sede dei suoi cultori, allora presieduti dall’amico 
Giancarlo Vigorelli col quale spesso mi intrattenevo a colloquio 
proprio tra quelle pareti.

A Manzoni, poi, mi legava il fatto di essere stato per 
quasi un ventennio Prefetto della Biblioteca Ambrosiana, l’isti-
tuzione creata dal cardinale Federico Borromeo, che aveva 
meritato una scheda descrittiva esemplare proprio nel capito-
lo XXII dei Promessi Sposi, e per aver preparato – come mem-
bro del Comitato d’onore dell’Edizione europea integrale delle 
sue opere ancora in corso – un ampio saggio sulle fonti bibli-
che di un testo particolarmente caro allo scrittore, ossia Le 
osservazioni sulla Morale Cattolica, edizione purtroppo non 
ancora giunta in porto. Eccoci, dunque, di fronte a quel mare 
di pagine preziose che Manzoni con molto scrupolo e rigore 
ha confezionato, pur continuando ad ammonirci che «di libri 
basta uno per volta, quando non è d’avanzo», come scrive 
nell’introduzione ai Promessi Sposi.

I due registri
spirituali
di Manzoni

Carlo Preda, Madonna Assunta, prima metà XVIII sec., olio su tela, Si.M.U.L., Villa 
Manzoni, cappella, Museo Manzoniano, Lecco.
Carlo Preda, Our Lady of the Assumption, first half of the 18th century, oil on 
canvas, Si.M.U.L., Villa Manzoni, chapel, Manzoni Museum, Lecco.
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Il “guazzabuglio” del cuore umano
Cercheremo di mettere in luce ora due registri antitetici 

del suo animo che, però, si compongono in un contrappunto 
armonico e coerente. Il primo è segnato da una tonalità cupa: 
è il netto pessimismo che Manzoni rivela nei confronti della 
natura umana, di quel “guazzabuglio” che è il nostro cuore, 
tant’è vero che «quando due forti passioni schiamazzano in-
sieme nel cuor d’un uomo, nessuno, nemmeno il paziente, può 
sempre distinguer chiaramente una voce dall’altra, e dir con 
sicurezza qual sia quella che predomini».

D’altronde, continua lo scrittore, «il cuore, chi gli dà retta, 
ha sempre qualcosa da dire su quello che sarà. Ma che sa il 
cuore? Appena un poco di quello che è già accaduto». Un rea-
lismo amaro, dunque, che attinge certamente alla matrice 
giansenista della formazione spirituale manzoniana, ma che 
si trasfi gura in un acceso e appassionato messaggio morale, 
consapevole che «non sempre ciò che vien dopo è progresso», 
come scriveva nel saggio Del romanzo storico.

C’è nell’ultima pagina dei Promessi Sposi (c. XXXVIII) – 
opera a cui prevalentemente attingeremo per questa nostra 
rifl essione – una rappresentazione emblematica che illustra 
l’insoddisfazione, l’irrequietezza, la scontentezza, anzi la radi-
cale “infermità” costitutiva dell’essere e dell’esistere umano. 
Ecco le parole del Manzoni:

«L’uomo, fi n che sta in questo mondo, è un infermo che si 
trova sur un letto scomodo più o meno, e vede, e vede intor-
no a sé altri letti, ben rifatti al di fuori, piani, a livello: e si fi -
gura che ci si deve star benone. Ma se gli riesce di cambia-
re, appena s’è accomodato nel nuovo, comincia, pigiando, a 
sentire, qui una lisca che lo punge, lì un bernoccolo che lo 
preme: siamo, in somma, a un di presso, alla storia di prima».

Curiosamente non molti anni prima Giacomo Leopardi nel 
suo Zibaldone aveva annotato una considerazione simile:

«Noi, venendo in questa vita, siamo come chi si corica in 
un letto duro e incomodo e, sentendovisi star male, non vi 
può stare quieto, e perciò si rivolge cento volte da ogni 
parte, e procura in vari modi di appianare, ammollire il 
letto, cercando pur sempre e sperando di avervi a riposare 
e prender sonno, fi nché senz’aver dor-
mito né riposato vien l’ora di alzarsi».

Questo stato di insoddisfazione del-
l’essere umano si dirama poi in pensieri e 
atti che recano in sé un’impronta etica ne-
gativa. Tutto il capolavoro manzoniano ne è 
una dimostrazione incandescente e dram-
matica che conferma il detto evangelico 
secondo il quale «i fi gli di questo mondo 
sono più scaltri dei fi gli della luce» (Luca 
16,8). Scrive, dunque, Manzoni:

«Quelli che fanno il bene, lo fanno all’in-
grosso: quand’hanno provata quella sod-
disfazione, n’hanno abbastanza, e non si 
vogliono seccare a star dietro a tutte le 
conseguenze; ma color che hanno quel 
gusto di fare il male, ci mettono più dili-
genza, ci stanno dietro fi no alla fi ne, non 
prendono mai requie, perché hanno quel 
canchero che li rode».

E questo cancro si rivela nelle opere maligne che i per-
versi spandono a larghe mani nella storia, nella connivenza di 
molti e nella rassegnazione dei giusti:

«Non sapevate – dice il cardinale Fede-
rico Borromeo a don Abbondio – che 
l’iniquità non si fonda soltanto sulle sue 
forze, ma anche sulla credulità e sullo 
spavento altrui?».

La catena del male e la connivenza
del “senso comune”

Così, la violenza dilaga nella società e 
«il delitto è un padrone rigido e infl essibile, 
contro cui non divien forte se non chi si ri-
bella interamente». Ecco, allora, il celebre 
grido presente nel secondo atto del Conte 
di Carmagnola: «I fratelli hanno ucciso i 
fratelli: questa orrenda novella vi do». Anzi, 
il male ha un effetto diffusivo proprio come 
lo ha l’amore: «I provocatori, i soverchiatori 
– tutti coloro che, in qualunque modo, fan-
no torto altrui – sono rei non solo del male 
che commettono, ma del pervertimento a 
cui portano gli animi degli offesi». L’odio 

Luigi Zuccoli, Ritratto di A. Manzoni, 1850, disegno, Si.M.U.L., Villa Manzoni, Museo 
Manzoniano, Lecco.
Luigi Zuccoli, Portrait of A. Manzoni, 1850, drawing, Si.M.U.L., Villa Manzoni, 
Manzoni Museum, Lecco.

Giovanni Battista Galizzi, I capponi di Renzo, 
prima metà XX sec., china e acquerello, Si.M.U.L., 
Villa Manzoni, Museo Manzoniano, Lecco.
Giovanni Battista Galizzi, Renzo’s capons, first 
half of the 20th century, Indian ink and 
watercolour, Si.M.U.L., Villa Manzoni, Manzoni 
Museum, Lecco.
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Purtroppo, però, continua Manzoni, «noi uomini in gene-
rale siamo fatti così: ci rivoltiamo sdegnati e furiosi contro i 
mali mezzani e ci curviamo in silenzio sotto gli estremi». A 
questo punto possiamo introdurre un altro limite della nostra 
natura umana, la sua incapacità di giudizio oggettivo anche 
perché «la ragione e il torto non si dividono mai con un taglio 
così netto che ogni parte sia soltanto dell’una o dell’altro». 
Siamo infatti tentati di adottare ipocritamente i luoghi comuni 
nel giudicare, anzi, di tenere come stella polare ciò che Man-
zoni defi nisce come il “senso comune”, nemico del “buon 
senso”: «Il buon senso c’era; ma se ne stava nascosto, per 
paura del senso comune». E con ironia continuava con questa 
pennellata gustosa nel suo ritratto degli ipocriti: «Quei pruden-
ti che s’adombrano delle virtù come dei vizi, predicano sempre 
che la perfezione sta nel mezzo; e il mezzo lo fi ssano giusto 
in quel punto dov’essi sono arrivati, e ci stanno comodi». Il 
“mezzo” non signifi ca, infatti, necessariamente perfezione, 
equilibrio, ragione.

Fulminante e fi n divertente, l’ironia manzoniana s’abbatte 
anche sulle idee fi sse che sono un po’ come i crampi ai piedi, 
che bisogna calpestare camminando per potercene liberare. 
Il modello è certamente donna Prassede che

«con le idee si regolava come dicono si deve fare con gli 
amici: n’aveva poche; ma a quelle poche era molto affezio-
nata. Tra le poche ce n’era per disgrazia molte delle storte; 
e non erano quelle che le fossero meno care».

In questo era molto simile al suo dotto (si fa per dire) e 
altrettanto supponente marito Ferrante. L’esito di un simile 
atteggiamento ha risvolti anche religiosi:

«Tutto lo studio di donna Prassede era di secondare i vole-
ri del cielo: ma faceva spesso uno sbaglio grosso, che era 
di prendere per il cielo il suo cervello».

Vano è perciò il monito di assumere «il metodo d’osser-
vare, ascoltare, paragonare, pensare, prima di parlare» perché 
«parlare, questa cosa così sola, è talmente più facile di tutte 
quell’altre insieme, che, anche noi, dico noi uomini in genera-
le, siamo un po’ da compatire».

Il bagliore fi nale dell’epifania divina 
L’ampio quadro oscuro del limite e della miseria umana 

lascia però spazio in Manzoni a un approdo luminoso, perché 
«la Provvidenza arriva alla fi ne». L’uomo, creatura debole e 
caduca, ha in sé lo stimolo della coscienza che gli artiglia 
mente e cuore, per cui «è il nostro privilegio, o il nostro peso, 
se non lo vogliamo accettare come privilegio, l’esser messi tra 
la verità e l’inquietudine». Anzi, persino al dubbio, se autentico 
e lacerante, si assegna una patente di nobiltà perché può 
essere segno di ricerca e di attesa. Scriveva, infatti, nella 
Storia della Colonna Infame: «È men male agitarsi nel dubbio, 
che il riposar nell’errore». Alla fi ne, però, brilla l’epifania divina 
che, per ricalcare una famosa citazione già evocata, riesce a 
sollevare chi è atterrato e a consolare chi è affannato. Dio si 
rivela con la sua grazia a chi lo cerca con cuore sincero.

Assurdo è, perciò, il tentativo di un fantasioso interprete 
manzoniano recente che ha proposto di intravedere in fi ligrana 
ai Promessi Sposi una sorta di sottile e crittografi co manifesto 
o confessione di ateismo e di incredulità. Se è vero che Gesù 
Cristo non è mai nominato nel capolavoro, è però limpida la 

dell’aggressore genera odio nella vittima, in una catena che 
non si spezza ma si allunga, ed è vano chiedere un aiuto in 
questo groviglio perché, come si osserva in modo aspro fi no 
a rasentare lo scetticismo, «volete aver molti in aiuto? Cercate 
di non averne bisogno». Certo, un antidoto ci sarebbe al male 
dirompente: «Si dovrebbe pensare più a far bene, che a star 
bene: e così si fi nirebbe a star meglio».

Giovanni Battista Galizzi, Il sonno di Renzo, prima metà XX sec., china e acquerello, 
Si.M.U.L., Villa Manzoni, Museo Manzoniano, Lecco.
Giovanni Battista Galizzi, Renzo sleeping, first half of the 20th century, Indian ink 
and watercolour, Si.M.U.L., Villa Manzoni, Manzoni Museum, Lecco.

Giovanni Battista Galizzi, “era rimasto un lupo sotto il letto e tre gatti sopra”, prima 
metà XX sec., china e acquerello, Si.M.U.L., Villa Manzoni, Museo Manzoniano, Lecco.
Giovanni Battista Galizzi, “there was a wolf under the bed and three cats on top 
of it”, first half of the 20th century, Indian ink and watercolour, Si.M.U.L., Villa 
Manzoni, Manzoni Museum, Lecco.
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mata moglie Enrichetta Blondel, nel tentativo di sciogliere il 
grumo di dolore e la tempesta di interrogativi che s’addensa-
vano e sconvolgevano la sua anima. Pregava, dunque, Manzo-
ni in quei giorni dolenti con queste parole forti:

«Sì che tu sei terribile / sì che tu sei pietoso! / Indifferente 
ai preghi / doni concedi e neghi. / Ti vorrei dir: che festi? 
/ Ti vorrei dir: perché? / Non perdonasti ai tuoi, / non 
perdonasti a te».

Come scrive Pomilio, sono

«parole e frasi mozze disseminate a distanza su grandi
fogli altrimenti bianchi, sì da 
rassomigliare a lagrime rap-
prese. E in realtà sono sin-
ghiozzi, gemiti repressi, scheg-
ge di un discorso ancora infor-
me e balbettato».

È la scoperta di un Dio scon-
certante, ora terribile ora pietoso, 
ora indifferente ora generoso.

Il grido dell’uomo Manzoni è 
l’eterno: «Perché? Che cos’hai fat-
to?». Esso risuona infi nite volte 
negli stessi salmi:

«Fino a quando, Signore, mi 
dimenticherai? Per sempre? 
Fino a quando nasconderai il 
tuo volto? Fino a quando nell’a-
nima mia proverò affanni, tri-
stezza nel cuore ogni giorno? 
Fino a quando trionferà su di 
me il nemico?» (13, 2-3).

Anche quelli della lirica man-
zoniana sono versi che testimonia-
no la lotta tra la sottomissione e la 
trasgressione, tra la fede e la pro-
testa. E già appare il balenare di 
una risposta: «Non perdonasti a 
te». Dio non ha risparmiato il dolore 
a suo Figlio perché l’immensa sof-
ferenza dell’umanità fosse attra-
versata dalla salvezza. Assumendo 
su di sé dolore e morte, le qualità 
specifi che della creatura, Cristo 
feconda la nostra miseria, ne intra-
prende la redenzione, nell’attesa 
della piena liberazione quando «ter-
gerà ogni lacrima dagli occhi, non 
ci sarà più la morte, né lutto, né 
affanno, perché le cose di prima 
sono passate» (Apocalisse 21,4). 
Era questa la meta a cui anelava 
anche l’autore dei Promessi Sposi, 
grande e tormentato scrittore, in-
tenso e sofferto credente, come 
suggeriva Pomilio: «Dopo aver navi-
gato per mari stranieri, verrò, o Si-
gnore, a far naufragio nel tuo». 

professione di fede – dagli echi pascaliani – delle Osservazioni 
sulla Morale Cattolica: «Tutto si spiega col Vangelo, tutto con-
ferma il Vangelo». Questa luce appare, certo, al termine della 
lunga galleria oscura delle contraddizioni e delle miserie della 
storia umana che Manzoni percorre con fermezza. Sull’itinera-
rio tormentato della stessa vita dello scrittore lombardo getta 
un bagliore la libera ricostruzione che un autore contempora-
neo ha voluto tentare.

Intendiamo riferirci al romanzo Il Natale del 1833 che 
Mario Pomilio ha pubblicato nel 1983. Esso prende spunto 
dalla lirica omonima che Manzoni aveva cercato di comporre 
come antidoto al dramma interiore causato dalla morte dell’a-

Arcangiolo Birelli, La conversione dell’Innominato, fine XIX sec., olio su tela, Si.M.U.L., Villa Manzoni, Museo Manzoniano, Lecco.
Arcangiolo Birelli, The conversion of the Unnamed, late 19th century, oil on canvas, Si.M.U.L., Villa Manzoni, Manzoni 
Museum, Lecco.
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Manzoni scrittore cattolico?
Nella sua lunga intervista alla Civiltà Cattolica del 20 

settembre 2013, Papa Francesco, tra l’altro, dice:

«Ho letto i Promessi Sposi tre volte e l’ho ancora adesso 
sul tavolo per rileggerlo. Manzoni mi ha dato tanto. Mia 
nonna, quando ero bambino, mi ha insegnato a memoria 
l’inizio del romanzo. “Quel ramo del lago di Como, che 
volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di 
monti...”».

Manzoni ha contribuito molto al pensiero cristiano con-
temporaneo, eppure, quando nel 1873 lo scrittore morì, quella 
stessa Civiltà Cattolica, delineando un’ironica analogia tra lo 
scrittore e un suo personaggio, don Ferrante, lo presentava 
come esempio di un letterato fumoso e inconcludente, e l’Os-
servatore Cattolico di Milano scriveva che «il male» che si anni-
dava nella sua opera impediva di considerarlo un vero cristiano. 
Il giornale cattolico di Lecco, Il Resegone, ribadiva addirittura:

«Oh! quanto sarebbe stata grande la fi gura di Manzoni se 
avesse resistito sempre all’urto della Rivoluzione, se si 
fosse sempre tenuto fermo alla rocca di Pietro, che non 
vacilla. Ei cadde; la Rivoluzione l’annovera tra i suoi prose-
liti, egli plaudì a chi inferiva contro la Chiesa, Madre comu-
ne, e questa Madre riguarda con occhio commosso ed 

addolorato i traviamenti del suo fi glio [...] E noi, mentre 
sulla sua tomba deponiamo un fi ore al poeta cristiano, vi 
deponiamo nel medesimo tempo una lacrima di dolore e 
di compassione per aver egli fuorviato come cattolico».

Erano quelli anni di dissensi in seno alla Chiesa e i cat-
tolici si riconoscevano in due schieramenti: da una parte vi 
erano i cattolici liberali, i cui maggiori esponenti erano Manzo-
ni e Rosmini, che accettavano positivamente i valori portati 
dal liberalismo in Europa, e, dall’altra, gli intransigenti, di don 
Davide Albertario e del cardinal Giuseppe Sarto, che facevano 
della difesa dello Stato Pontifi cio la propria bandiera e dimo-
stravano una acuta diffi denza nei confronti dei principi del li-
beralismo e del progresso, civile e scientifi co.

Il Sillabo (1864) di Pio IX segnò la sconfessione defi nitiva 
dei cattolici liberali. Pur non prendendo parte direttamente 
alla vita politica, Manzoni, come senatore, votò per Roma ca-
pitale del Regno d’Italia, una posizione inaudita all’epoca per 
un credente e che acuì l’ostilità dei cattolici intransigenti nei 
suoi confronti.

L’Osservatore Cattolico defi niva Manzoni «idolo dei cretini 
ubriachi», un’avversione che accumunava l’opera di Manzoni 
all’odiato liberalismo e alla fi losofi a dell’abate Rosmini.

Manzoni, che aveva lungamente soggiornato a Parigi, era 
profondamente infl uenzato dal pensiero francese. Il suo primo 
periodo “fi losofi co” fu determinato così dall’infl uenza degli 
idéologues,1 imbevuti di teismo umanitario e sensismo, seguì 
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on the dynamics of society in such a peremptory way, he nevertheless showed 
an avant-garde nonconformity in the Catholic sphere.
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nella cultura italiana, contestarono Manzoni ritenendo assurdo 
ogni giudizio etico su situazioni e avvenimenti storici, afferman-
do che le azioni umane andavano inquadrate sempre e soltan-
to nella cornice delle istituzioni date nel periodo considerato.

Anche la variante storicistica di ascendenza gramsciana 
fu critica sulle concezioni storiografi che del romanziere lom-
bardo. Antonio Gramsci scrisse di «compatimento scherzoso» 
di Manzoni per i suoi personaggi; non poteva certo condivide-
re la profonda compassione del cristiano Manzoni per ogni 
creatura quando è lontana dal Bene, infi nitamente lontana. 
Abbandonata. È evidente che sistemi fondati sull’immanente 
razionalità dello sviluppo storico non potevano certo apprezza-
re le posizioni dello scrittore lombardo.

Il richiamarsi a leggi del processo storico, necessarie ed 
indipendenti dai singoli, poneva un’acuta precarietà epistemo-
logica nei confronti della storia della società come la intende-
va Manzoni.

Il pensiero sociale
Il 28 febbraio 1873 Manzoni chiedeva in prestito alla Bi-

blioteca Braidense alcune annate del Moniteur universel, per 
controllare dei passi della sua ultima opera, La rivoluzione 
francese del 1789 e la rivoluzione italiana del 1859, morirà il 22 
maggio di quello stesso anno e il saggio resterà incompiuto.

Nel 1801, a sedici anni, aveva scritto la sua prima poe-
sia: Del trionfo della Libertà.

Tra queste due date si colloca la sua eterna rifl essione 
sulla società, la storia, la politica, impegni, rifl essioni e studi 
durati settantadue anni, dall’adolescenza fi no alla morte, inin-
terrottamente.

Nel 1798 il padre, Pietro Manzoni, fece rientrare da Lu-
gano a Lecco il fi glio Alessandro, perché fosse uffi cialmente 
iscritto nelle liste dei cittadini del Dipartimento della Montagna 
della Repubblica Cisalpina, fondata dai rivoluzionari francesi.3 
Il giovane Manzoni ne fu orgoglioso e aderì con entusiasmo 

agli ideali della Rivoluzione. Pochi anni 
dopo scriveva Del trionfo della Libertà, 
la sua prima opera poetica, nella qua-
le con veemenza giacobina celebrava 
la seconda Campagna d’Italia di Bona-
parte e la vittoria degli ideali della Ri-
voluzione sulla superstizione religiosa 
e l’oscurantismo dei conservatori.

Alla caduta di Napoleone scrisse 
Aprile 1814, in appoggio al partito de-
gli “Italici Puri”, un gruppo politico che 
si batteva perché fosse conservata 
l’indipendenza del Regno italico, fon-
dato dallo stesso Napoleone.

Manzoni condivideva in pieno 
questa aspirazione all’indipendenza di 
un Regno autonomo dell’Italia centro-
settentrionale, una rivoluzione, scrive-
va all’amico Fauriel, «sage et pure». La 
Lombardia, invece, fu annessa all’Im-
pero Austriaco e quando nel 1848, 
dopo la liberazione di Milano, fu indet-
to una sorta di referendum sulla imme-
diata unione della Lombardia al Pie-
monte lo scrittore fu, invece, tra i fi r-

l’ammirazione per il cristianesimo liberale di Hugues de La-
mennais e quindi il dialogo con Victor Cousin, il fi losofo dell’E-
clettismo.2

Ma la vera scoperta per Manzoni fu la fi losofi a rosminia-
na; fra lui e Antonio Rosmini nacque una profonda amicizia, 
iniziata nel 1826 e durata fi no alla morte del fi losofo rovereta-
no, nel 1855.

Ambedue villeggiavano sul Lago Maggiore e nei loro in-
contri le lunghe discussioni riguardavano religione, fi losofi a, 
letteratura e politica.

Manzoni nel 1850 pubblicò il dialogo Dell’invenzione, che 
nasceva proprio dalla piena adesione al pensiero fi losofi co 
rosminiano. Secondo lui, come per Rosmini, la morale doveva 
restare legata alla verità perenne, sottratta alle tentazioni del 
“relativismo” che Rosmini e Manzoni chiamavano allora “sog-
gettivismo”.

Dopo la morte di Manzoni si andarono invece rinforzando, 
nella Chiesa cattolica, posizioni sempre più rigoriste: il 7 mar-
zo 1888 uscì il decreto Post obitum che condannava la fi loso-
fi a rosminiana, mentre la corrente di pensiero cattolico intran-
sigente si era evoluta nel pensiero integrista e antimodernista 
del cardinal Sarto, eletto Papa Pio X, che condannò duramen-
te le posizioni del cosiddetto “modernismo” con l’enciclica 
Pascendi Dominici gregis del 1907.

Il clima di ostilità degli ambienti curiali romani si venne a 
sciogliere defi nitivamente solo con il nuovo clima del Concilio 
Vaticano II, dove emerse quanto uomini come Rosmini e Man-
zoni avessero anticipato i temi della riforma della Chiesa.

Comunque l’insofferenza verso Manzoni dei cattolici in-
transigenti si era già andata stemperando, anche perché la 
sua ricchissima produzione fi losofi ca, morale, storiografi ca fu, 
volutamente, messa tra parentesi, sottaciuta; già di proposito 
e in partenza, il Manzoni fu limitato ai Promessi Sposi, sotto-
valutando tutto il resto, ed i Promessi Sposi, inoltre, furono ri-
dotti a libro scolastico, del tutto inadatto per gli adolescenti ai 
quali viene tuttora fatto studiare.
E così la maggior parte degli studenti 
giudica noioso il romanzo, perché vie-
ne imposto loro quando sono troppo 
giovani per capirlo, e leggerlo è una 
costrizione, non un piacere.

D’altronde Manzoni è un autore 
e un pensatore troppo complesso per 
poterlo classifi care nei comodi casel-
lari delle ideologie dominanti, anzi 
alla sua opera sono state appiccicate 
le più diverse etichette, e quasi sem-
pre basandosi soltanto sui Promessi 
Sposi.

Tutto il resto della sua monumen-
tale produzione, tranne l’opera poeti-
ca, è rimasto per oltre un secolo sot-
taciuto, quasi dimenticato.

Gli esempi di questa “critica ba-
nale”, forse il luogo comune più diffu-
so oggi sullo scrittore lombardo, riem-
pirebbero ben più di una biblioteca, 
ma non di questo voglio parlare. Nel 
secolo scorso gli storicisti di ascen-
denza crociana, allora predominanti 

Del trionfo della Libertà, 1801, Si.M.U.L., Villa Manzoni, 
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«Il fattibile le più volte non mi piace, e dirò anzi, mi ripugna; 
ciò che mi piace, non solo parrebbe fuor di proposito e fuor 
di tempo agli altri, ma sgomenterebbe me medesimo, 
quando si trattasse non di vagheggiarlo o di lodarlo sem-
plicemente, ma di promuoverlo in effetto, e d’aver poi sulla 
coscienza una parte qualunque delle conseguenze. Di 
maniera che, in molti casi, e singolarmente ne’ più impor-
tanti, il costrutto del mio parlare sarebbe questo: nego 
tutto e non propongo nulla [...]. Quando si è così, si sta 
fuori degli affari!».6

La storia del “secondo popolo”
Lo storico americano Steven Hughes in Manzoni storico 

sociale: il dilemma strutturale dei “Promessi Sposi” rileva come 
sin dalle prime pagine il romanziere annunci per bocca del suo 
umile cronista, l’anonimo della Historia, di voler rompere con 
la tradizione e raccontare una storia «di genti meccaniche e di 
piccol affare».

«Insomma un romanzo storico basato su una storia sociale. 
[...] Di fronte alla penuria di testimonianze dirette riguardo 
agli “umili”, l’atteggiamento di Manzoni fu simile a quello 
assunto oggigiorno da molti storici sociali».7

Lo scrittore lombardo utilizza infatti proprio, come uno 
storico sociale dei nostri tempi, documenti amministrativi come 
le Gride e le cronache di avvenimenti tanto ampi e corali da 
non poter non coinvolgere direttamente tutto il popolo di allora, 
come la peste, la carestia, il passaggio dei lanzichenecchi.

Già scrivendo l’Adelchi Manzoni era rimasto insoddisfatto 
delle poche opere di storia allora disponibili su quel periodo 
che parlavano dei Longobardi in modo sommario e confuso.8

Quindi, da illuminista qual era che non dava mai nulla per 
scontato e voleva controllare di persona, passò ai documenti 
originali del Rerum Italicarum Scriptores, la monumentale rac-
colta di fonti edite da Lodovico Antonio Muratori, e ai dician-
nove volumi del Rerum Gallicarum et Francicarum Scriptores 
d’Augustin Thierry.

Il grande storico francese, raccogliendo e pubblicando i 
documenti di quelle epoche lontane, aveva elaborato una teo-
ria, quella dei due popoli, i conquistatori barbari, in altre paro-
le i Franchi, e i servi, il popolo dei vinti, i gallo-romani.

Con il Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica 
in Italia, l’indagine storica nata con l’Adelchi, Manzoni inaugu-
rava così un sistema nuovo di ricerca che utilizzerà costante-
mente anche in seguito: lavorare direttamente su documenti 
poco noti ma utili per ricostruire non gli intrecci e le trame ma 
la storia d’ogni giorno «de livres, de bouquins, de paperasses 
même, dont plusieurs rares et même uniques».9

Come scrive a Fauriel, a lui non interessano tanto i fatti 
che gli eruditi hanno raccolto, senza mai vedere cosa ci fosse 
d’importante nelle istituzioni e nella mentalità di quell’epoca 
lontana e soprattutto non occupandosi mai delle condizioni 
delle popolazioni locali sottomesse, proprietà dei Longobardi, 
possédés, di quel popolo di servi di cui non parlano mai né 
Paolo Diacono né gli storiografi  successivi.

Anche l’eroe della tragedia, Adelchi, non è certo famoso, 
è poco più di un nome e neppure sicuro: Adalgiso, Algiso, 
Adelchi.

Di lui, fi glio dell’ultimo re longobardo, Desiderio, parlano 
pochi passi di una cronaca del Mille, il Chronicon della Nova-

matari dell’appello di Carlo Cattaneo che, all’idea della “guerra 
regia” di re Carlo Alberto, contrapponeva la necessità di 
un’azione politica e militare federalista.

Manzoni, uomo del Nord, lombardo ed europeo, non co-
nosceva il resto dell’Italia, tuttavia sentiva la necessità di 
procedere all’unifi cazione politico-culturale del Paese tramite 
la scelta di una lingua che si modellasse sul toscano. Non c’è 
cultura nazionale senza lingua, pensava, e l’Italia, come Pae-
se, non poteva esistere senza una cultura nazionale che si 
esprimesse in una sua lingua. In Germania, le idee di Herder 
e Fichte avevano ispirato il nazionalismo tedesco e questo 
nascente senso di identità nazionale si basava quasi esclusi-
vamente sul possesso di una lingua comune. Herder in parti-
colare da Über die neuere deutsche Litteratur (1767) in poi ri-
prese, in quasi tutta la sua opera, l’idea della lingua come 
espressione del Volksgeist, dello “spirito della nazione”, perché 
senza una sua lingua propria l’esistenza di un popolo era, per 
lui, un’idea assurda. Il nazionalismo tedesco si basava sulla 
lingua perché era, praticamente, l’unico elemento comune per 
un insieme di Stati divisi da secoli.4

Se la questione della lingua fu fondamentale nella nasci-
ta della nazione tedesca, si impose decisamente anche in 
Italia, dove gli Stati esistenti vantavano una lunga storia indi-
pendente, addirittura millenaria per lo Stato della Chiesa, di 
oltre ottocento anni per il Regno di Napoli.

Nell’elaborazione linguistica della seconda delle due 
edizioni dei Promessi Sposi (1840) Manzoni affronta questo 
problema, essenzialmente politico e sociale, quello d’una lin-
gua comune e viva per tutti gli italiani, che non esisteva anco-
ra, non solo una lingua letteraria ma anche parlata e intesa in 
tutta la Penisola, dove le lingue d’uso erano ancora e solo i 
dialetti.

Lui stesso, come scriveva nella introduzione al Fermo e 
Lucia, conosceva

«una sola lingua nella quale ardirei parlare tanto da stan-
care il più paziente uditore, senza proferire un barbarismo; 
e di avvertire immediatamente qualunque barbarismo che 
scappasse altrui: e questa lingua, senza vantarmi, è la 
milanese».

E scrivendo all’amico Fauriel ribadisce, riferendosi al suo 
lavoro letterario:

«Lorsqu’un Français cherche à rendre ces idées de son 
mieux, voyez quelle abondance et quelle variété il trouve 
dans cette langue qu’il a toujours parlé».

Un italiano, invece, «écrit dans une langue qu’il n’a pres-
que jamais parlé».5 Manzoni sceglie di scrivere in una lingua 
«nella quale non ha quasi mai parlato» per una precisa scelta 
politica, questa è la funzione sociale che sceglie per il suo 
lavoro: sperimentare una lingua unitaria per i futuri cittadini di 
una futura Italia unita. E questa lingua fu il fi orentino delle 
classi colte.

L’apporto di Manzoni alla nuova nazione che stava na-
scendo fu questo, di politica culturale, non d’azione politica 
attiva, che decisamente rifi utava.

Quando nell’ottobre 1848 gli proposero la candidatura al 
Parlamento subalpino di Torino, Manzoni rifi utò e chiarì, in una 
lettera di risposta, il suo rapporto, etico ed esistenziale, con 
la politica attiva.
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la prima volta che esponenti delle classi sottoposte erano 
scelti come eroi di un libro. I protagonisti del romanzo appar-
tengono inoltre alla realtà sociale della nascente Rivoluzione 
industriale di quel primo Ottocento in cui Manzoni scrive: in-
fatti sono due operai, tessitore il primo e fi landiera la seconda.

Questa scelta fu determinata anche dalla profonda cono-
scenza della società lecchese, una realtà quasi esclusivamen-
te manifatturiera da sempre, anche nel Seicento, come Man-
zoni, storico competente, sapeva bene. Nonostante questo, 
quasi tutti i commentatori del romanzo defi niscono sempre 
Renzo e Lucia “contadini brianzoli”, aggiungendo all’errore 
sulla professione anche quello geografi co.

Nei Promessi Sposi il popolo lombardo sopporta tutto: 
guerra, peste, saccheggio, violenze, ingiustizie, umiliazioni, è 
lui il protagonista del libro, il vero eroe della storia. Il popolo 
dei potenti ha invece un potere illimitato ed arbitrario che può 
permettersi di essere un terribile capriccio, come quello di don 
Rodrigo che vuole Lucia così, soltanto per una scommessa 
con il conte Attilio.

lesa e la leggenda sulla fondazione del monastero di Civate.
Ancora una volta una reminiscenza dei paesi della sua infanzia: 
il monastero di Civate è a pochi chilometri dal Caleo t to di Lecco, 
la sua casa d’infanzia, e il ragazzo Manzoni doveva conoscerlo 
bene, come la leggenda della sua fondazione.10

Ma il senso vero della tragedia sta nel Discorso storico 
che l’accompagna: gli eroi non sono Carlomagno, né re Desi-
derio né i paladini franchi o i duchi longobardi ma il popolo, la 
stirpe degli oppressi «una immensa moltitudine di uomini, una 
serie di generazioni, che passa sulla terra, sulla sua terra, 
inosservata, senza lasciarvi un vestigio».11 Anche qui due po-
poli, come per Thierry: quello dei signori e quello dei servi, 
quello degli oppressi e quello degli oppressori. L’anno del-
l’Adelchi è anche quello dell’inizio del Fermo e Lucia, la prima 
redazione dei Promessi Sposi pubblicata soltanto postuma, e 
Manzoni illustra in questo modo la sua idea sul romanzo che 
stava scrivendo all’amico Fauriel:

«Per spiegarvi brevemente la mia idea sui romanzi storici 
[...] vi dirò che li concepisco come una rappresentazione di 
un determinato stato della società per mezzo di fatti e di 
caratteri così simili alla realtà da potere essere creduti una 
vera storia da poco scoperta; per far questo ho cercato di 
conoscere esattamente e di dipingere sinceramente l’epo-
ca e il paese in cui ho situato la mia storia».12

La sua ricostruzione della società lombarda del XVII se-
colo nasce da una conoscenza di prima mano unita ad una 
puntigliosa ricerca condotta sui documenti originali e sulle 
cronache dell’epoca.

I “materiali”, come li chiama, nel suo romanzo derivano 
direttamente dai documenti dell’epoca: le cronache sulla vita 
di Virginia de Leyva forniscono i dati per la monaca di Monza, 
quelle su Bernardino Visconti per l’Innominato, Ripamonti e 
Tadino gli forniscono gli elementi e gli episodi stessi dei gran-
di capitoli della peste, mentre gli archivi gli procurano Gride e 
lettere che parlano di bravi e di lanzichenecchi, documenti 
umili e terribili per il suo libro; «vi ho fi ccato dentro contadini, 
nobili, religiose, preti, magistrati, intellettuali, la guerra, la ca-
restia», scrive agli amici.

Per questo i Promessi Sposi sono un romanzo storico 
straordinario ed unico, non una rivisitazione disinvolta del 
passato, fatta per rivestire di costumi d’epoca personaggi 
ottocenteschi, come quasi tutti gli altri romanzi storici del se-
colo diciannovesimo. Nella maggior parte dei casi i contempo-
ranei romanzi e ballate storici sono ambientazioni nel passato 
di vicende avventurose: i riferimenti storici servono solo a 
rendere pittoresco l’intreccio, spesso e volentieri ravvivato da 
nere pennellate d’orrore e crudeltà.

I Promessi Sposi si muovono invece su un piano del tutto 
diverso, perché la storia della società, una storia sociale pre-
cisa ed indagata con profondo metodo, vi occupa una parte 
fondamentale.

Questa particolare invenzione di Manzoni conobbe un 
successo travolgente ma col tempo, con l’identifi cazione suc-
cessiva della narrativa con il romanzo realistico e naturalistico 
affermatosi in tutta Europa da Stendhal a Tolstoj, fu probabil-
mente la causa delle diffi coltà di lettura dei Promessi che non 
rientravano più, non sono mai rientrati, in un genere narrativo 
preciso e codifi cabile. Costituiva un’assoluta novità perfi no la 
scelta, non certo casuale, dei protagonisti, Fermo e Lucia: è 

A. Manzoni, Del trionfo della Libertà, riproduzione del manoscritto, Si.M.U.L., Villa 
Manzoni, Museo Manzoniano, Lecco.
A. Manzoni, Of the Triumph of Liberty, reproduction of the manuscript, Si.M.U.L., 
Villa Manzoni, Manzoni Museum, Lecco.
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Torna il tema dei due popoli, come già nell’Adelchi, quello 
degli oppressori e quello degli oppressi «classi aventi interes-
si e massime opposti».

Gli oppressori hanno dalla loro parte la forza: quella del-
la violenza dei bravi, quella delle leggi dell’Azzeccagarbugli, 
quella della consuetudine sociale, gli oppressi solo la soppor-
tazione, la fede e l’attesa.

Gli oppressi, gli umili hanno dalla loro solo la forza della 
pazienza, quella del Vangelo: «Infi ne, il seme caduto nel buon 
terreno indica quelle persone che ascoltano la parola di Dio 
con cuore sincero con perseveranza, e producono frutto» (Lu-
ca, VIII,15).

La Vulgata traduce in latino con Patientia, l’originale greco 
hypomonè che ha un signifi cato più ampio: “sopportare”, “in 
attesa”, come invece preferiva tradurre, nel 1942 in piena 
occupazione tedesca, l’ebrea Simone Weil, quando si occupa-
va di ricerche storiche per rendere «a poco a poco impossibile 
una parte, almeno, delle bassezze di cui è satura l’aria che 
respiriamo».13

Una corrispondenza tanto profonda che anche Papa 
Francesco, nella sua intervista, citando lo stesso termine 
greco, esprime sentimenti profondamente manzoniani:

«Io vedo la santità nel popolo di Dio paziente, [...] questa è 
per me la santità comune. La santità io la associo spesso 
alla pazienza: la pazienza come hypomonè, il farsi carico 
degli avvenimenti e delle circostanze della vita, costanza 
dell’andare avanti, giorno per giorno. Questa è la santità 
della Iglesia militante, questa è stata la santità di mio 
papà, di mia mamma, di mia nonna Rosa».

Perseveranza e attesa degli oppressi, che la guerra e le 
devastazioni passino, che passi la carestia, che passi la peste, 
che passino i don Rodrigo e i suoi bravi, i lanzichenecchi e gli 
Azzeccagarbugli, attesa e sopportazione, queste sono le glorie 
degli umili, «gente perduta sulla terra», che «non hanno né anche 
un padrone, nessuno», come li defi nirà lo stesso don Rodrigo.

«La giustizia? Poh la giustizia! [...] Chi si cura di costoro a 
Milano? Chi gli darebbe retta? Chi sa che ci siano? son 
come gente perduta sulla terra; non hanno né anche un 
padrone: gente di nessuno» (Promessi Sposi, cap. XI).

Sempre è stato così e anche Adelchi, il fi glio di re, nato 
nella classe degli oppressori, dei dominatori del «volgo disper-
so che nome non ha», non può scegliere; per lui, principe e 
guerriero, non resta che far torto o patirlo. Dilemma che il 
giusto Adelchi scioglie cercando la morte, per liberarsi della 
«feroce forza» che «il mondo possiede».

Leonardo Sciascia scriveva che, nonostante tutti gli studi 
fatti, la verità profonda dell’opera manzoniana non era ancora 
stata colta: considerata generalmente come il prodotto di un 
aristocratico lombardo pio e conservatore, è invece un’opera 
inquieta, che racchiude un’analisi, impietosa, della società 
italiana di ieri e di oggi.

Credo che quella manzoniana sia un’analisi impietosa 
della società di ogni Paese, non solo di quella italiana, il rac-
conto dell’ineluttabile dramma d’essere un uomo.

Una tragicità esistenziale di cui dobbiamo essere consa-
pevoli, certo, ma rassegnati mai perché, come Manzoni scrive 
nella Colonna Infame «di fatti atroci dell’uomo contro l’uomo [...] 
si può bensì esser forzatamente vittime, ma non autori». 

Note
1) Pensatori che si ispiravano al pensiero di Claude-Adrien Helvétius 
e di Condillac, seguendo una gnoseologia sensista applicata alla ricer-
ca della formazione delle idee (da qui il nome di “ideologi”) e ai più 
diversi campi della morale e della politica. La loro non voleva essere 
una teoria universale dell’uomo ma l’analisi empirica di alcuni suoi 
aspetti particolari. Nell’ambiente parigino, Manzoni entrò in contatto 
con loro e in particolare con Claude Fauriel, con il quale strinse una 
grande e duratura amicizia. Le idee degli idéologues ebbero un ruolo 
fondamentale nella formazione dello scrittore lombardo.
2) Rodolfo QUADRELLI (a cura di), Alessandro Manzoni, Scritti fi losofi ci, 
Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 1976.
3) Dipartimento della Repubblica Cisalpina, istituito nel 1797, con 
capoluogo Lecco.
4) Gerhard SAUDER, La conception herdérienne de peuple-langue, des 
peuples et de leurs langues, in Herder et les Lumières: l’Europe de la 
pluralité culturelle et linguistique, Presses Univ. de France, Paris, 2003, 
pp. 123-132.
5) Lettera a Claude Fauriel del 3 novembre 1821, in Irene BOTTA (a 
cura di), Carteggio Alessandro Manzoni-Claude Fauriel, Edizione nazio-
nale ed europea delle opere di Alessandro Manzoni, Centro nazionale 
di studi Manzoniani, Milano, 2000.
6) Lettera del 7 ottobre 1848 a Giorgio Briano, in Cesare ARIETI (a 
cura di), Alessandro Manzoni: lettere, Mondadori, Milano, 1970.
7) Steven HUGHES, Manzoni storico sociale: il dilemma strutturale dei 
“Promessi Sposi”, in Gian Luigi DACCÒ - Mauro ROSSETTO (a cura di), Alessan-
dro Manzoni, società, storia, medicina, Leonardo Arte, Milano, 2000, p. 16.
8) Lettera a C. Fauriel del 17 ottobre 1820, in Irene BOTTA (a cura 
di), Carteggio, cit., p. 263.
9) Lettera a C. Fauriel del 21 maggio 1823, in Irene BOTTA (a cura 
di), Carteggio, cit., p. 412.
10) La leggenda della fondazione del monastero di Civate (Lecco) 
narra che Adelchi, inseguendo una preda, fosse entrato in una chiesa 
sul monte Cornizzolo a cavallo. Diventato cieco per il grave sacrilegio 
riacquistò la vista dopo un voto del padre, re Desiderio, che promise 
di edifi care un grande monastero proprio là dove sorgeva la chiesetta.
11) Alessandro MANZONI, Discorso sopra alcuni punti della storia lon-
gobardica in Italia (a cura di Isabella BECHERUCCI), Edizione nazionale ed 
europea delle opere di Alessandro Manzoni, Centro nazionale di studi 
Manzoniani, Milano, 2005, p. 79.
12) Lettera a C. Fauriel del 3 novembre 1821, in Irene BOTTA (a cura 
di), Carteggio, cit., pp. 309-310.
13) Simone WEIL, Écrits historiques et politiques, Gallimard, Paris, 
1960, p. 84.
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Testimonianze interessanti di tale particolare quadro so-
cio-linguistico milanese, nel quale l’italiano era di fatto inesi-
stente quale lingua parlata, vengono da una serie di fonti che 
vale la pena, seppure cursoriamente, ricordare: Pietro Verri, il 
grande illuminista milanese, nel 1777 in occasione della nasci-
ta di sua fi glia Teresa, così annotava, in uno scritto idealmente 

Il presente contributo si propone di descrivere il “percor-
so” compiuto da Alessandro Manzoni, a partire dalla sua 
infanzia, verso l’italiano: si dirà del “viaggio” di un grande 
lombardo, parlante il milanese quale idioma materno e il 

francese quale privilegiata lingua di cultura, verso l’italiano e 
di come da tale esperienza il Manzoni giunse alla più rigorosa 
scelta del fi orentino, nella sua variante cólta e stilisticamente 
sorvegliata, quale base per la “defi nizione” della nostra lingua 
nazionale nella sua forma attuale.
1. Nella transizione tra i secoli XVIII e XIX, a Milano tutti par-
lavano esclusivamente il milanese, ovviamente in forma diffe-
renziata secondo la collocazione sociale di ogni singolo parlante: 
nel loro dialetto municipale i milanesi erano abituati a trattare 
non solo i piccoli problemi della vita quotidiana ma, più ampia-
mente, le questioni inerenti la vita cittadina, le esigenze prati-
che. L’opposizione “lingua/dialetto” veniva vissuta senza alcun 
senso di inferiorità e, anzi, il dialetto era anche lingua nobilitata 
da alcuni poeti: si pensi, tra gli altri, al grandissimo Carlo Porta.

Pur rientrando nella sfera amministrativa di Vienna (e, 
quindi, verso una capitale la cui lingua era ovviamente il tede-
sco), Milano era però, dal punto di vista linguistico culturale, 
rivolta verso Parigi e verso il francese: gli strati sociali alti 
avevano nel francese “la” lingua privilegiata di riferimento.

EMANUELE BANFI

Professore ordinario di Linguistica generale presso la Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca;
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Il “percorso” di Alessandro Manzoni
verso l’italiano e la “defi nizione” 

dell’italiano moderno,
lingua di (quasi) tutti noi

s
i
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The “journey” of Alessandro Manzoni
towards Italian and the “definition” of modern Italian, 
the language of (nearly) all of us
It is surprising that the final result of the linguistic journey of Manzoni is “high” 
Florentine. He grew up culturally between the Milanese dialect, his native language, 
and French, the language in fashion for the upper social classes. He was pushed in 
this direction by the need to overcome the difference between the written language 
with its literary orientation and the true and rich language of cultivated Tuscan 
language. Therefore in the 1827 version of The Betrothed, there is the conversion 
of the artificial linguistic model of the Fermo e Lucia, rinsing “laundry in the 
Arno”. Moreover, with the Unity of Italy we find ourselves facing a “language 
question” which is no longer limited to the literary salons, but to concrete social 
reality: 78% of the Italians were illiterate and 97.5% spoke their dialect.

Gustavo Rosso, detto Gustavino, Perpetua e Agnese, prima metà del XX sec., 
disegno, Si.M.U.L., Villa Manzoni, Museo Manzoniano, Lecco.
Gustavo Rosso, known as Gustavino, Perpetua and Agnese, first half of the 20th 
century, drawing, Si.M.U.L., Villa Manzoni, Manzoni Museum, Lecco.
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dialetto milanese e il francese e nel 
quale l’italiano parlato era, se non ine-
sistente, senz’altro marginale. Non va 
dimenticato, peraltro, che il Manzoni 
bambino aveva passato la primissima 
infanzia, tutto sommato non infelice, al 
casale della Costa, sopra Galbiate, non 
lontano dal Caleotto, nel territorio di 
Lecco. Dei suoi primi anni alla Costa e 
al Caleotto il Manzoni avrà sempre un 
ricordo buono, come di un tempo ricco 
di giochi e di svaghi. Ma le persone che 
lo accudivano e i suoi coetanei, com-
pagni di avventure infantili, erano 
senz’altro solo ed esclusivamente dia-
lettofoni ed è quindi facile immaginare 
un Alessandro ragazzino dialettofono: 
felicemente dialettofono, tra i modelli 
di un dialetto urbano e di un dialetto 
rustico.

In merito al rapporto tra dialetto 
milanese, italiano e francese nella Mila-
no dei primi decenni dell’Ottocento 

molto interessante è anche la testimonianza di una signora 
inglese (tale “lady Morgan”) che, in un diario di viaggio relativo 
al suo soggiorno a Milano nel 1821, annotava puntualmente 
che il francese vi era normalmente parlato – e anzi, con ottima 
resa fonologica –, così come normalmente parlato era anche 
il dialetto milanese (le dialecte national...), mentre il volere 
parlare in toscano (cioè in italiano) era faccenda complicata, 
sociolinguisticamente marcata:

«Le français est parlé très pure-
ment par les Milanais; ils pronon-
cent l’u comme les Français et c’est 
la pierre d’achoppement des ita-
liens méridionaux dans la pronun-
ciation française. L’italien n’est 
parlé à Milan qu’en présence de 
voyageurs du midi de l’Italie, et le 
dialecte national est le langage fa-
milier de toutes les classes. Parler 
avec l’accent toscan est le “su-
prême mauvais ton”, et sent l’affec-
tation vulgaire. On dit de la jeune 
dame fraîchement arrivée de Flo-
rence, qui se permet l’accent ita-
lien, qu’elle parle in punta di for-
chetta, “sur la pointe d’une 
fourchette”».5

Nella Milano dei tempi del Manzoni 
il volere parlare in toscano (cioè in italia-
no) era un’opzione sociolinguistica obbli-
gatoria solo in presenza di forestieri che 
venissero da altre regioni d’Italia. Così 
testimonia appunto il Manzoni nel trat-
tato Della lingua italiana:

«Supponete dunque che ci troviamo 
in cinque o sei milanesi in una ca-
sa, dove stiam discorrendo, in

indirizzato alla neonata, prefi gurandone 
il futuro “linguistico” (prossimo):

«La [scil. la bambinaia] Tedesca ve 
l’ho presa per risparmiarvi il tedio 
col tempo d’imparare una lingua 
che io vorrei sapere e che è utilis-
sima per noi che viviamo sotto il 
dominio Austriaco. Io conto di par-
larvi sempre in francese e così 
all’età di cinque anni avrete tre lin-
gue senza fatica».1

Due anni dopo lo stesso Pietro 
così decanterà al fratello Alessandro i 
progressi linguistici della piccina:

«La cara Teresina è un incanto. Bi-
sogna vederla fra me, la sua donna, 
e un’altra cameriera quando ella è 
di buon umore come senza imba-
razzarsi mai parla tedesco, france-
se, milanese come se ciascuna 
fosse la sua lingua naturale».2

Quindi: le lingue menzionate dal Verri sono il tedesco, il 
francese e il milanese e ciò che appunto più colpisce nella 
testimonianza verriana è la totale assenza dell’italiano. Ma, 
evidentemente, nell’educazione di una fanciulla della “Milano 
bene” di quel tempo, se il sapere parlare tedesco era utile per 
le ragioni rappresentate dalla testimonianza di Pietro Verri, 
tanto più importante era certo il sapere parlare (e scrivere) il 
francese: lingua della buona società, della conversazione civi-
le, mentre l’italiano (parlato e scritto) 
era dominato poco e male.3 

Milano si trovava quindi all’epoca 
in una condizione di sostanziale bilingui-
smo: dialetto-francese. Di tale bilingui-
smo si ha ulteriore, autorevole testimo-
nianza dal comportamento linguistico 
dei familiari del Manzoni e del Manzoni 
stesso: Giulia Beccaria, madre d’Ales-
sandro e fi glia dell’illustre Cesare Bec-
caria, utilizzava normalmente il dialetto 
milanese e il francese e, quanto all’ita-
liano, confessava candidamente di non 
essere capace di controllarne né l’orto-
grafi a né la punteggiatura.4 Del resto le 
letture di Giulia – come prevedibile per 
una nobile milanese tra la fi ne del Set-
tecento e l’inizio dell’Ottocento – erano 
prevalentemente francesi. Parigi era 
“la” città di riferimento, la città dove 
peraltro Giulia andò a vivere con Carlo 
Imbonati dal 1796 al 1805 e dove, nel 
1805, subito dopo la morte dell’Imbo-
nati, accolse il fi glio Alessandro, appena 
ventenne.

Sono, queste, testimonianze inte-
ressanti dell’ambiente sociolinguistico 
nel quale crebbe e si formò il Manzoni: 
un ambiente nel quale dominavano il 

Andrea Appiani, Ritratto di Giulia Beccaria col figlio 
Alessandro, 1790, Villa di Brusuglio.
Andrea Appiani, Portrait of Giulia Beccaria with her son 
Alessandro, 1790, Villa di Brusuglio.

Casimiro Radice, La cascina Costa a Galbiate, 1875.
Casimiro Radice, The Costa farmhouse in Galbiate, 1875.
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«Quando l’uomo che parla abitualmente un dialetto si pone 
a scrivere in una lingua, il dialetto di cui egli s’è servito nelle 
occasioni piú attive della vita, per l’espressione piú imme-
diata e spontanea dei suoi sentimenti, gli si affaccia da 
tutte le parti, s’attacca alle sue idee, se ne impadronisce, 
anzi talvolta gli somministra le idee in una formola; gli cola 
dalla penna e se egli non ha fatto uno studio particolare 
della lingua, farà il fondo del suo scritto [...]».9

Insomma Manzoni considerava non soddisfacente la sua 
prosa e anzi la condannava esplicitamente defi nendola:

«[...] un composto indigesto di frasi un po’ lombarde, un po’ 
toscane, un po’ francesi, un po’ anche latine; di frasi che 
non appartengono a nessuna di queste categorie, ma sono

cavate per analogia e per estensione 
o dall’una o dall’altra di esse».10

E concludeva amaramente:

«Scrivo male [...] e se conoscessi il 
modo di scriver bene, non lascerei 
certo di porlo in opera [...] Che cosa 
signifi chi poi scriver bene non credo 
che alcuno possa defi nirlo in poche 
parole, e per me, anche con moltissi-
me non ne verrei a capo. [...] A bene 
scrivere bisogna sapere scegliere quel-
le parole e quelle frasi, che per conven-
zione generale di tutti gli scrittori, e di 
tutti i favellatori [...] hanno quel tale 
signifi cato [...] Parole e frasi che sono 
passate dal discorso negli scritti senza 
parervi basse, dagli scritti nel discorso 
senza parervi affettate; e sono gene-
ralmente e indifferentemente adope-
rate all’uno e all’altro uso.11

[...]
Se in Italia vi sia una lingua che abbia 
questa condizione, è una questione su 
la quale non ardisco dire il mio parere. 
È ben certo che v’ha molte lingue par-
ticolari a diverse parti d’Italia [...] io per 
me, ne conosco una, nella quale ardirei 
permettermi di parlare [...] senza profe-
rire un barbarismo; e di avvertire imme-
diatamente qualunque barbarismo che

scappasse altrui: e questa lingua, senza vantarmi, è la mila-
nese».12

Certo, il milanese era “la” lingua davvero “sua” e però 
rispetto a quella (e ad altre diffuse in Italia) un’altra doveva 
essere privilegiata. E questa era la toscana:

«Ve n’ha un’altra in Italia, incomparabilmente piú bella, piú 
ricca di questa, e di tutte le altre, e che ha materiali per 
esprimere idee piú generali etc: ed è, come ognun sa, la 
toscana [...]».13

La scelta a favore della “lingua toscana” fu decisiva: tra 
il 1823 e il 1827 il Manzoni rivide totalmente il Fermo e Lucia 
mediante un lavorìo intenso cui collaborarono in particolare, 
oltre a Claude Fauriel e a Ermes Visconti, anche altri amici 

milanese, del più e del meno. Càpita uno, e presenta un 
piemontese, o un veneziano, o un bolognese, o un napo-
letano, o un genovese; e, come vuol la creanza, si smette 
di parlar milanese, e si parla italiano. Dite voi se il discorso 
cammina come prima, dite, dite se ci troviamo in bocca 
quell’abbondanza e sicurezza di termini che avevamo un 
momento prima; dite se non dovremo, ora servirci d’un 
vocabolario generico o approssimativo, dove prima s’avreb-
be avuto in pronto lo speciale, il proprio; ora aiutarci con 
una perifrasi, e descrivere, dove prima non s’avrebbe 
avuto a far altro che nominare; ora tirar a indovinare, dove 
prima s’era certi del vocabolo che si doveva usare, anzi 
non ci si pensava, veniva da sé; ora anche adoprar per 
disperati il vocabolo milanese, correggendolo con un: co-
me si dice da noi».6

2. Le prime prove poetiche del giovane 
Manzoni sono in italiano letterario: così 
nell’Urania, nell’Adda; così nei cinque (dei 
dodici previsti) Inni sacri composti tra il 
1812 e il 1822 e nelle due grandi odi ci-
vili, Marzo 1821 e Cinque maggio; così 
nelle due tragedie: Il Conte di Carmagnola 
(1816-20) e l’Adelchi (1820-22).

In una lettera scritta il 9 febbraio 
1806 a Claude Fauriel, suo grande amico 
e mentore nei salotti parigini, il Manzoni, 
poco più che ventenne, manifestava già 
l’esigenza di superare il divario tra la lin-
gua scritta – letterariamente orientata – e 
la lingua vera, quella propria di parlanti 
reali, ponendosi su un terreno lontano 
dalle scelte dei puristi e assecondando 
invece un ideale civile di lingua comunita-
ria, popolare e nazionale. Ragionando sul 
quadro dell’italia linguistica del suo tem-
po, il Manzoni giudicava la lingua scritta, 
l’italiano letterario, «quasi lingua morta».7

E di nuovo il Manzoni, esattamente 
un quindicennio dopo, in una lettera scrit-
ta sempre al Fauriel il 3 novembre 1821, 
mostrava di nuovo sfi ducia nei confronti 
dell’italiano letterario, da lui giudicato lin-
gua troppo povera e ristretta, distaccata 
dai grandi problemi della vita:

«[...] ce triste fait est, à mon avis, la pauvreté de la langue 
italienne [...] une langue qui est parlée par un petit nombre 
d’habitants d’Italie, une langue dans la quelle on ne discu-
te pas de grandes questions».8

3. Gli anni tra il 1821 e il 1823 sono fondamentali per co-
gliere il percorso del Manzoni, poco più che trentacinquenne, 
verso la costruzione di una prosa italiana moderna.

Sono gli anni del Fermo e Lucia, la prima versione dei 
futuri Promessi Sposi.

La lingua del Fermo e Lucia, ricca come è di arcaismi e 
di lombardismi rispecchia il retroterra linguistico del Manzoni 
dominato da marcata dialettofonia. A questo proposito, relati-
vamente alle “pressioni” del dialetto sull’italiano, così il Man-
zoni testimoniava nell’Introduzione al Fermo e Lucia:

A. Manzoni, La morte del Conte Carmagnola, 
Torino, presso Giuseppe Pomba, 1834, Si.M.U.L., 
Villa Manzoni, Museo Manzoniano, Lecco.
A. Manzoni, The death of Count Carmagnola, 
Turin, published by Giuseppe Pomba, 1834, 
Si.M.U.L., Villa Manzoni, Manzoni Museum, Lecco.
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– la riduzione di doppioni linguistici, ritenuti dannosi per 
l’unità linguistica, con uniformazione sul modello fi orentino: 
fra/tra > tra; dimandare/domandare > domandare; quistione/
questione > questione; uguaglianza/eguaglianza > eguaglianza.

Qui sopra è riportato un frammento testuale dell’edizione 
interlineare delle due versioni dei Promessi Sposi (la ventiset-
tana e la quarantana) curata da Lanfranco Caretti e tale che 
permette di vedere, simultaneamente, il quadro degli interven-
ti correttori. Il frammento si riferisce all’incontro tra don Rodri-
go e l’Innominato e alla descrizione del tipo fi sico di quest’ul-
timo15 (cap. XX).

Dal punto di vista del lessico, notevoli sono le sostituzioni 
di forme quali cera con «viso», adusto con «bruno», calvezza con 
«pochi capelli», capegli con «capelli», gagliardia con «forza», gio-
vine con «giovane». Signifi cative le semplifi cazioni di sintagmi 
complessi, quali alto della persona sostituito da «grande», un 
fuoco cupo che gli scintillava dagli occhi risolto con «il lampeggiar 
sinistro, ma vivo degli occhi»; interessanti le modifi cazioni delle 
reggenze verbali, come è il caso di guardandogli alle mani e alla 
cera sostituito da «guardando le mani e il viso»; a chiunque ve-
nisse a lui sostituito da «a chiunque venisse da lui», la preferen-

carissimi: Tommaso Grossi, Gaetano Cattaneo, 
Luigi Rossari. Il passaggio linguistico dal Fermo 
e Lucia a quella che sarà d’ora in poi defi nita 
come l’edizione “ventisettana” dei Promessi 
Sposi va inteso come un vero e proprio processo 
di conversione da un modello linguistico ibrido, 
mistilingue, artifi cioso – quello, appunto, proprio 
del Fermo e Lucia – al toscano; e fu opera di 
riscrittura integrale: un’operazione correttiva 
attuata esclusivamente per “via libresca” aven-
do come punto di riferimento costante la con-
sultazione del Vocabolario milanese-italiano di 
Francesco Cherubini.

4. E però, appena uscita la ventisettana, e 
già nello stesso 1827, il Manzoni iniziò – di 
nuovo insoddisfatto della lingua del romanzo 
– a progettarne una nuova stampa «corretta ed 
accresciuta» alla luce di una puntuale riscrittu-
ra dell’opera avendo come modello la lingua 
parlata a Firenze dalle persone colte. L’opera-
zione sarà destinata a durare ben tredici anni, 
dal 1827 al 1840 (l’anno in cui apparve l’edi-
zione defi nitiva del romanzo, la cosiddetta 
“quarantana”).

Nell’estate del 1827 il Manzoni fu appunto 
a Firenze per la celebre «risciacquatura dei pan-
ni in Arno». Nell’operazione gli furono d’aiuto 
amici fi orentini: Giovanni Battista Niccolini, Gae-
tano Cioni, Giuseppe Borghi e Guglielmo Libri 
cui il Manzoni affi dò la revisione dei tre tomi dei 
Promessi Sposi. 

La revisione tese a eliminare dalla ventiset-
tana i numerosi dialettismi (soprattutto i lombar-
dismi) e, anche, i molti arcaismi rimasti: il lavoro 
continuò poi a Milano grazie soprattutto alla 
collaborazione di Emma Luti e, ancorché mino-
re, di Marianna Rinuccini Trivulzio, due gentili 
fi orentine residenti a Milano. Si trattò di un’ope-
razione capillare, condotta secondo precise linee:14

– l’eliminazione di forme milanesi e lombarde: un zucchero 
> uno zucchero, inzigasse > aizzasse, mo > ora, da per noi > 
da noi; la cancellazione dell’avverbio bene rafforzativo pleona-
stico: lascerà ben entrare > lascerà entrare; la cancellazione 
dell’avverbio pulito: far così pulito > far così bene: a parlar pu-
lito > a parlar bene; la sostituzione di forme “locali” con forme 
toscane: ho fatto un marrone > ho sbagliato; sulla bass’ora > 
sul tardi; testa busa > testa vòta; cascinotto > capanna; marto-
rello > sempliciotto; tosa > ragazza;
– l’adozione di fi orentinismi vivi: giuoco > gioco; spagnuolo 
> spagnolo; stradicciuole > stradicciole; muove > move (ma re-
steranno forme quali cuore, buono, uomo); io aveva > avevo; 
guance > gote; burlare > far celia; pranzo > desinare; non ne ho 
fatte mica > non n’ho fatte punto;
– l’abbassamento del registro letterario e l’adozione di 
forme correnti: giugnendo > giungendo; cangiando > cambian-
do; veggio > vedo; ponno > possono; egli, ella > lui, lei; pargoli 
> bambini; mi corco > mi metto a letto; guatare > guardare; 
picciolo > piccolo; lunghesso la parete > strisciando il muro; 
l’affi ssò > lo guardò;
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za per forme apocopate rispetto a forme piene, come è il caso 
di dei piú vecchi sostituito da «de’ piú vecchi», dei linea menti 
sostituito da «de’ lineamenti» e, infi ne, la semplifi cazione delle 
catene con gerundi, del tipo rispondendo al saluto e insieme 
squadrandolo e guardandogli alle mani e alla cera che diventa 
«rendendogli il saluto e insieme guardandogli le mani e il viso».

5. Attuata nel 1861 l’unità nazionale, lo Stato unitario si 
trovò ad affrontare una “questione della lingua” che non era 
più, come in passato, affare di pochi letterati ma grave proble-
ma politico e civile: il 78% degli italiani era analfabeta, il 97,5%, 
dialettofono.

Si pose quindi la questione di come diffondere e stabiliz-
zare la conoscenza della lingua italiana e il ministro alla Pub-
blica Istruzione, Emilio Broglio, chiese nel 1865 al Manzoni di 
proporre un piano organico di intervento, illustrato nella rela-
zione (1868) Dell’unità della lingua e dei mezzi per diffonderla: 
Manzoni vedeva nel fi orentino colto “la” lingua da promuovere 
e diffondere a livello nazionale mediante un processo di sosti-
tuzione di “un solo” idioma a tutti gli altri. Gli strumenti previsti: 
l’inviare insegnanti nati in Toscana nelle scuole di tutta Italia; 
lo smunicipalizzare e toscanizzare a forza gli insegnanti non 
toscani trasferendoli per certi periodi là dove si parla l’italiano; 
il prevedere la pubblicazione di un dizionario che valesse qua-
le “deposito” del parlato comune e che se ne stampasse 
«un’edizione la più economica possibile per renderne facile 
l’acquisto a ciascun scolaro». Nel 1870 usciva, a cura di Gio-
vanni Battista Giorgini (genero del Manzoni, di cui aveva spo-
sato la fi glia Vittoria), il primo volume del Novo vocabolario 
della lingua italiana, ispirato al fi orentino attuale dell’uso.

Tre anni dopo, nel 1873, il grande linguista Graziadio 
Isaia Ascoli, nel Proemio al glorioso Archivio Glottologico italia-
no, avviava una discussione scientifi ca intorno al quadro lin-
guistico dell’Italia unita e al ruolo che la scuola avrebbe dovu-
to avere nella promozione linguistica. Per Ascoli era senz’altro 
valida la diagnosi manzoniana del “male”, e cioè «la mancanza 
dell’unità di lingua fra gli italiani». E però illusorio era, a suo 
parere, il rifarsi a Firenze come alla capitale culturale del Pae-
se, ritenendo che – come il Manzoni pensava – da essa po-
tesse irradiare una norma linguistica capace di egemonia. Fi-
renze non era Parigi. E, inoltre, l’Italia aveva sì avuto grandi 
maestri «ma la greggia dei veri discepoli [era] sempre manca-
ta» e, assente la “scuola”, era mancata e mancava «quella 
diffusione di idee e di propositi dall’alto in basso e viceversa 
che sola può far avanzare la civiltà». I grandi avevano brillato 
di luce eccelsa, ma erano “punti luminosi”, punti isolati, e l’i-
mitazione passiva aveva prevalso sulla novità dei contenuti.16

Nella, peraltro civilissima, polemica tra Ascoli e Manzoni 
prevalse la linea manzoniana e la prosa dei Promessi Sposi, 
grazie alla straordinaria polifonia che ne caratterizza il tessuto, 
è stata assunta quale modello per la formazione – primaria-
mente attraverso la scuola, la burocrazia dello Stato centrale 
nelle sue diverse articolazioni, la stampa quotidiana e poi, più 
tardi, attraverso i mezzi di comunicazione di massa – di un 
italiano parlato e scritto che, pur nelle differenti sue realizza-
zioni “regionali”, tende sempre più a convergere verso un 
modello per lo più unitario. E, in tale processo di progressiva 
“unifi cazione” linguistica del Paese, il contributo del grande 
lombardo, essenzialmente dialettofono e francofono..., è stato 
fondamentale. 

Note
1) Gennaro BARBARISI, Pietro Verri. Scritti di argomento familiare e 
autobiografi co, Edizioni di storia e di Letteratura, Roma, 2003, p. 357.
2) Giovanni SEREGNI (a cura di), Carteggio di Pietro e Alessandro Ver-
ri, Giuffrè, Milano, 1939-40, p. 239 e pp. 386-387.
3) Gennaro BARBARISI, Pietro Verri, cit., p. 304.
4) William SPAGGIARI, Lettere inedite di Giulia Beccaria, in “Filologia e 
Critica”, 8, 1983, p. 232.
5) Albert MAQUET, Stendhal sous le charme de la “lingua della minga”, 
in AA.VV., Stendhal e Milano, Atti del XIV Congresso stendhaliano, Olschki, 
Firenze, 1982, p. 271; cfr. anche Silvia MORGANA, Storia linguistica di 
Milano, Carocci, Roma, 2012, p. 108.
6) Angelo STELLA – Maurizio VITALE (a cura di), Scritti linguistici inediti 
di Alessandro Manzoni, Centro nazionale di studi Manzoniani, Milano, 
2000, pp. 350-351.
7) Lettera a Claude Fauriel, 9 febbraio 1806, in Alessandro MANZO-
NI, Tutte le lettere, vol. I, a cura di Cesare ARIETI con un’aggiunta di let-
tere inedite o disperse a cura di Dante ISELLA, Adelphi, Milano, 1986, 
p. 19.
8) Lettera a Claude Fauriel, 3 novembre 1821, in Alessandro MAN-
ZONI, Tutte le lettere, op. cit., pp. 245-246.
9) Lanfranco CARETTI (a cura di), Alessandro Manzoni, Fermo e Lu-
cia. Appendice storica su la Colonna Infame, vol. I, Einaudi, Torino, 
1973, p. 5.
10) Ivi, p. 7.
11) Ivi, p. 8.
12) Ivi, p. 9.
13) Ibid.
14) Maurizio VITALE, La lingua di Alessandro Manzoni, Cisalpino, Mila-
no, 1992.
15) Lanfranco CARETTI (a cura di), Alessandro Manzoni, I Promessi 
Sposi nelle due edizioni del 1840 e del 1825-27 raffrontate tra loro. 
Storia della Colonna infame, vol. II, Einaudi, Torino, 1973, p. 454.
16) Isaia GRAZIADIO ASCOLI, Proemio, in “Archivio Glottologico italiano”, 
1, 1873, pp. 27-30.
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A Paolo Parachini

Il Manzoni e la Svizzera. Se un lettore che ha fretta ma 
vuole darsi una risposta immediata a quel titolo che nasconde 
una domanda (come stanno le cose in proposito?), quel letto-
re può utilmente vedere una accurata indagine di Fabio Soldi-
ni, Negli Svizzeri. Immagini della Svizzera e degli svizzeri nella 
letteratura italiana dell’Ottocento e Novecento e anche di Rena-
to Martinoni, L’Italia in Svizzera. Lingua, cultura, viaggi, lettera-
tura. Vedrà subito, fi n dall’indice, che da un punto di vista 
“contabile” le cose si mettono piuttosto male per Alessandro 

Manzoni. Per prolungare oltre il dovuto quel tanto di ironia che 
c’è in questo esordio (il criterio della frequenza), si potrebbe 
dedurre che un Montale sarebbe forse in cima alla classifi ca, 
e il Manzoni in fondo. Ma le cose di un bilancio letterario non 
si contabilizzano così.

Ripartiamo da zero. Nel 1796 il giovane Manzoni, nato 
nel 1785, è nella “svizzera” Lugano, allievo dei padri Soma-
schi. È lì che ebbe il primo incontro con Francesco Soave, 
letterato che benefi ciò in vita di onori e successi superiori ai 
suoi meriti, anche se diversi meriti gli vanno naturalmente ri-
conosciuti. Il Manzoni conserverà del Soave un ricordo piace-
vole. Ma con il passare degli anni il ricordo si tinge di distac-
cata ironia verso il letterato “soave di nome e di fatto”. Comun-
que stiano le cose, il rapporto diretto Manzoni-Svizzera italiana 
fi nisce quasi tutto lì.

I Promessi Sposi a scuola 
Giova piuttosto accennare a un altro argomento, molto 

diverso, legato al Manzoni, e non per colpa sua. È che in Italia 
tutta e nel Canton Ticino, per varie generazioni di giovanissimi 
(facciamo, approssimando, dai 12 ai 19 anni per quelli che 
“andavano” agli studi), i Promessi Sposi sono stati libro di 
lettura obbligatoria fi n dalle classi ginnasiali (poi delle scuole 
medie). Pretesto eccellente per giustifi care (ma il verbo è im-
preciso) un’avversione (ci si dispensi dal qualifi carla) nei con-
fronti del romanzo e del suo autore. L’argomento dei Promessi 
Sposi nelle scuole è a tal punto divenuto luogo comune che i 
mezzi di comunicazione non esitano a sfruttarlo quando si 
parla di scuola.

Valga qui l’esempio recente del numero 25 di Sette, 21 
giugno 2013, che offre tra l’altro il parere del vicepresidente 
della Giunti editore, il quale parla di:

«[...] assurde torture che lasciano un indelebile segno ne-
gativo, spesso per tutta la vita, nelle memorie che le hanno 
subite. Faccio sempre come esempio i Promessi Sposi, 
libro sul quale abbiamo subìto ripetute angherie; e quando 
chiedo: quanti di voi hanno ripreso il libro in mano dopo gli 
anni di scuola? La risposta è sempre: nessuno».

GIOVANNI ORELLI

Scrittore

Il Manzoni e la Svizzera

Manzoni and Switzerland 
The first relationship between Manzoni and Switzerland dates back to 1796, 
when he studied with the Somaschi Fathers in Lugano and where he came
into contact with a man of letters of the time, Francesco Soave. It being 
understood that the Novel, compulsory reading at school, including in the 
Canton of Ticino, often records excessively hasty attempts at delegitimization, 
there nevertheless exists a front of critics attentive to improve the position
of Italian Switzerland with respect to our classics. In the case of Manzoni,
in particular, his high teaching was not always fully understood.
Beyond every cultural diatribe, the interest for history and for the torment
of human society in its evolution must be emphasized.

L’ingresso del Collegio Sant’Antonio di Lugano, retto dai Padri Somaschi, dove è 
posta la targa in ricordo di Alessandro Manzoni, che qui studiò dal 1796 al 1798.
The entrance to the Collegio Sant’Antonio in Lugano, run by the Somaschi Fathers, 
where there is the commemorative plaque of Alessandro Manzoni, who studied 
here from 1796 to 1798.
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La lontananza tra la meravigliosa prosa di Alessandro 
Manzoni e la “competenza” dei ragazzi di scuola media co-
stretti a leggere il romanzo non si limita ai capitoli XXXI e XXXII 
presi di mira dal Goethe; non si limita al tema della peste. È 
lontananza che inesorabilmente fa la sua comparsa fi n dal 
capitolo primo del romanzo, quando irrompe in grande il tema 
della mafi a. È scritto per ragazzini un periodo come il seguen-
te − in mezzo a quel che gli sta intorno? − sul particolare del 
comportamento dei servi dei mafi osi, ai quali servi pertiene 
comunque il compito di far rispettare le leggi della giustizia. 
Scrive don Alessandro, con sua alta ironia:

«Era quindi ben naturale che costoro, in vece d’arrischiare, 
anzi di gettar la vita in un’impresa disperata, vendessero 
la loro inazione, o anche la loro connivenza ai potenti, e si 
riservassero a esercitare la loro esecrata autorità e la 
forza che pure avevano, in quelle azioni dove non c’era 
pericolo; nell’opprimere cioè, e nel vessare gli uomini paci-
fi ci e senza difesa». 

Il Manzoni poeta
Ma lasciamo un momento il narratore e veniamo al poe-

ta. Dice un suo lettore, Ezio Chiorboli, quasi facesse un com-
promesso “alla svizzera”: «Qualche nota del Natale, alcuni 
spunti della Passione, non poche strofe (sic!, con un “evviva” 
per la litote) della Risurrezione, tutta la Pentecoste, la parte 
mediana del Nome di Maria sono ciò che di più sublime [...]».4 
La molto utile edizione Zanichelli mostra tra l’altro ciò che il 
Manzoni ha fatto per “costruire” il Manzoni poeta. Il suo giu-
stamente famoso “pensarci su”. Pensarci su nella preparazio-
ne del testo e pensarci su nella correzione (tagli, varianti, 
censure e così via). Quanto alla “preparazione del testo”, si 
osa auspicare che i critici manzoniani prendano un poco più 

sul serio i giovanili versi che vanno 
sotto il nome di Il trionfo della Libertà, 
naturalmente ripudiati dal maturo, 
severo con se stesso più che con gli 
altri, Alessandro Manzoni (i versi fi gu-
rano sotto il titolo generale Poesie 
avanti la conversione rifi utate). Quan-
do, “vate trilustre”, nel 1801, compo-
neva i quattro canti del Trionfo della 
Libertà, io credo che il giovanissimo 
Manzoni tenesse volentieri sotto gli 
occhi più il numero uno della poesia 
mondiale, cioè Dante Alighieri, che «i 
due fulgidi astri, universalmente ac-
clamati, del Parini, lirico ed epico 
satirico, morto due anni innanzi, e 
dell’Alfi eri, tragico, ancora per due 
anni vivo».5 Ma non tocca a me af-
frontare questo tema. Anche se, in-
contrando versi di questa natura:

Ed il siculo e ’l calabro bifolco / 
Frange a crudo signor le dure 
glebe, / E riga di sudore il non 
suo solco

ci si può chiedere se il quindicenne 
apprendista-poeta anticipasse il de-

Per quanto mi riguarda, risponderei: io l’ho ripreso, con 
grandissimo piacere e profi tto! E così, ne sono certo, tanti 
altri. Romano Amerio, luganese originario del Piemonte, fi loso-
fo e studioso di cose fi losofi che e letterarie (è il numero uno 
della fi lologia per le Osservazioni sulla Morale Cattolica del 
Manzoni), in alcune parti di un suo denso volumetto, I giorni e 
le voci, condanna l’abbandono dello studio a memoria nella 
scuola, la dimenticanza che la poesia è un concreto di sensi, 
di suoni e di ritmi. Condanna la riduzione della poesia a una 
lettura mentale da parecchi secoli in qua (con stupore sant’A-
gostino scopre che sant’Ambrogio legga in silenzio...).

Amerio raddoppia la veemenza del suo intervento quando 
afferma che lo studio degli autori antichi e moderni è diventa-
to (egli pensa alla scuola):

«Un astrattume miserando fatto di grammatismi, di analisi 
logiche, di commenti, di regole, di eccezioni, di paradigmi 
e di stilemi, con cui si mortifi ca la facoltà dei giovani a in-
tendere poesia. [...] È impossibile studiar latino senza leg-
gere gli autori ad alta voce, senza mandarli a memoria, 
senza dirli, senza, per così dire, eseguirli».1

Non è il caso di discutere qui tali condanne, in parte ec-
cessive. Per riprendere in mano i Promessi Sposi, quando il 
Manzoni scrive lo stupendo pezzo per la madre di Cecilia che 
va dalla soglia della sua povera casa verso il carro dei monatti, 
l’insegnante può servirsi, eccome!, anche dell’analisi logica. 
Perché tanto in una prima stesura − «una donna scendeva 
dalla soglia» − quanto nella defi nitiva − «Scendeva dalla soglia 
di uno di quegli usci [...] una donna» − «una donna» è soggetto 
e «scendeva» predicato, verbo. Ma la soluzione defi nitiva, con 
l’inversione che allontana il soggetto dal verbo, con in mezzo 
elementi circostanziali, è molto più bella. Quanti erano gli sca-
lini che doveva fare la madre di Cecilia? Probabilmente nemme-
no uno; ma in virtù di inversione e al-
lontanamento sembra che la madre 
scenda per una lunga scalinata, 
crean do così un senso austero della 
morte, “monumentalmente” religioso.

A giustifi cazione (termine impre-
ciso, frettoloso) del complicato “rifi u-
to” dei ragazzi, non sembri imperti-
nente il fare qui uso del nome di 
Goethe, insigne lettore e ammiratore 
del Manzoni. A Goethe, che leggeva 
l’edizione ventisettana dei Promessi 
Sposi sul metro dei romanzi storici 
dello Scott, non piacevano i capitoli 
sulla guerra, la carestia e la peste. 
Considerava il racconto degli eventi 
“pubblici” eccessivamente lungo, 
propriamente “insopportabile”. Rite-
neva infatti che il narratore fosse 
caduto «nel minuzioso particolareg-
giare di un’arida rappresentazione di 
cronista»;2 il giudizio era cortese ma 
inequivocabile: «È solo con impazien-
za che possiamo accompagnare lo 
storico là dove avevamo aspettato e 
desiderato di lasciarci condurre dal 
poeta».3

Francesco Hayez, Ritratto di Alessandro Manzoni, 1841, 
Pinacoteca di Brera, Milano.
Francesco Hayez, Portrait of Alessandro Manzoni, 1841, 
Pinacoteca di Brera, Milan.
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orientava con preferenza verso il Carducci “eroico” e meno 
verso il “religioso” Manzoni. In uno dei suoi bellissimi Colloqui 
di San Silvestro con Francesco Chiesa, in data 20 marzo 1973, 
Romano Amerio scrive:

«[...] Poi si scorre il “Corriere della sera” e si chiosa un arti-
colo di Cesare Angelini su Fermo e Lucia. Trovando detto 
che l’Ermengarda è il fi ore della nostra lirica e che Il cinque 
maggio è come un coro senza tragedia, Chiesa ribadisce 
il suo disaccordo: Manzoni è grande nei Promessi Sposi, 
ma come poeta è minore. Gli domando se è minore di se 
stesso come prosatore, o se proprio è minore di tanti altri 
poeti. Risponde: questo secondo».6

Aggiungerò un piccolo accenno (quanto al “pensarci su” 
manzoniano, con leggerezza attribuito anche al Chiesa quasi 
fossero alla pari nel “pensarci su”) ad autocensure del Man-
zoni e a qualche sua variante.

L’autocensura
Cominciamo con una sbalorditiva (l’aggettivo è mio) can-

cellazione (rifi uto) di una strofa, nella Pentecoste, dentro una 
similitudine per dire che l’uccisione di Cristo è stata per l’uma-
nità un atto mortale: un macrofenomeno simile al microfeno-
meno dell’uccisione di una madre-uccello che porta il cibo 
(“l’esca usata”, il pane quotidiano) ai suoi piccoli pargoli, 
sparsi di piuma lieve:

Come in lor macchia i parvoli / Sparsi di piuma lieve, / 
Cheti la madre aspettano / Che più tornar non deve, / Che 
discendendo al tepido / Nido con l’esca usata / Per l’aria 
insanguinata / Cadde percossa al suol.

A questo membro della similitudine, aggiungevo queste 
note di commento: «Il lettore cercherà invano questi versi di 
Alessandro Manzoni».7 Per rendersi conto della tormentata 
gestazione del celebre inno sacro, è utilissima la strenna 
UTET, 1962, La Pentecoste di Alessandro Manzoni dal primo 
abbozzo all’edizione defi nitiva, a cura di Luigi Firpo. All’interno 
della strofa hanno un peso molto alto, per tacere del resto, il 
senso della fatalità, della “programmazione” da cui dipende il 
nostro vivere, programmazione che viene dal verbo “deve”, che 
arriva al Manzoni probabilmente dal Tasso («Ma ecco omai 
l’ora fatale è giunta / che ’l viver di Clorinda al suo fi n deve», 
canto XII, ottava 64). 

Poi l’alta drammaticità dell’iperbolico “insanguinata”: 
quant’è, quantitativamente parlando, scientifi camente parlan-
do, il sangue di una madre-uccello uccisa da un cacciatore? 
La formidabile iperbole (l’iperbole è una fi glia della quotidiana-
mente calunniata retorica o rettorica) del Manzoni si affi anca 
a quella di Shakespeare per Macbeth (II, 2): «Basterà tutto il 
grande oceano di Nettuno / a lavare questo sangue dalla mia 
mano? / No, questa mia mano piuttosto / imporporerà mari 
innumerevoli / facendo del verde un solo rosso». In inglese, 
meglio: «No, this my hand will rather / the multitudinous seas 
incarnatine, / making the green one red».

C’è un’altra similitudine di cui vorrei brevissimamente 
occuparmi per rispettare, quanto è possibile (ed è poco pos-
sibile e si dirà perché), il titolo del tema assegnatomi: Il Man-
zoni e la Svizzera; una similitudine meno “bella” di quella vista 
poco fa, ma comunque signifi cativa: una similitudine geogra-
fi ca. Se si vuole il riassuntino, eccolo: (siamo sempre nella 

stino di siciliani e calabresi “collaboratori agricoli” in terre 
svizzere. Lasciamo la domanda nel regno dell’incertum est.

È comunque impressione del redattore di questa nota 
che non solo i lettori del Manzoni con passaporto svizzero, 
ma anche gli italiani e gli “italianisti” stranieri abbiano un 
po’ troppo disinvoltamente trascurate queste poesie “rifi u-
tate” di Alessandro Manzoni, nell’esaminare i loro “Dante in 
Manzoni”. Un solo esempio: si legge nel canto secondo de 
Il trionfo della Libertà

[...] il superbo e deluso decemviro, / cui stimolava la digiu-
na e rea / libidine, e struggea l’insana rabbia, / che i già 
protesi invan nervi rodea [...]

lasciando in pace l’insana rabbia che si farà, dantescamente, 
la “tedesca rabbia”, l’ultimo verso manzoniano qui citato ricor-
da troppo bene il dantesco «dove lasciò li mal protesi nervi» 
(Inferno XV, 114). Giova a questo punto notare, e notarlo 
senza malignità, che Francesco Chiesa, fi gura antonomastica 
della cultura nella Svizzera italiana, ebbe nei confronti dello 
scrittore lombardo un atteggiamento incerto. Il suo fu anche 
il parere di una minoranza di lettori che a lui si rifaceva, senza 
pensarci su più di quel tanto; che prestava cioè una certa 
attenzione di facciata, diciamo pure postprandiale, che si 

A. Manzoni, I Promessi Sposi, Ulrico Hoepli, Milano, 1900, con illustrazioni di 
Gaetano Previati, Si.M.U.L., Villa Manzoni, Museo Manzoniano, Lecco.
A. Manzoni, The Betrothed, Ulrico Hoepli, Milan, 1900, with illustrations by Gaetano 
Previati, Si.M.U.L., Villa Manzoni, Manzoni Museum, Lecco.
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Pentecoste) la luce dello spirito santo è UNA, ma ogni popolo 
la riceve e la accoglie attraverso la sua privata, differenziata 
lingua materna; allo stesso modo (così) sul San Gottardo, 
centro-“cuore” dell’alpestre Elvezia (Svizzera), la neve “eterna” 
è una, unica, e con l’acqua che ne nasce, ma geografi camen-
te quell’acqua si manifesta con nomi di acque che hanno sì 
la stessa origine, ma si nominano diversamente: Ticino a sud, 
Rodano a ovest, Reno a nord e

Tal dell’alpestre Elvezia / Fuor dell’oscuro seno / Sgorga il 
Tesino, il Rodano / E quel superbo Reno.

Con le varianti8 per cui il Manzoni opta decisamente, e 
vittoriosamente, con una similitudine “ecumenica”:

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 ser-
mon l’udì.

Gli studiosi
La parola “cosa”, incontrata nella similitudine appena ri-

cordata, è parola cara al Manzoni, che ne fa uno splendido 
uso come ha mostrato un suo attento lettore, il ticinese Gior-
gio Orelli, con Una cosa manzoniana9 (intorno soprattutto al 
matrimonio-sorpresa, architettato da Agnese per contrastare 
i disegni mafi osi di don Rodrigo); e con questo di Giorgio Orel-
li si vogliono appena segnalare alcuni altri ricercatori quale 
testimonianza, anche, di una ripresa fortemente positiva della 
cultura di punta nella Svizzera italiana nei confronti dell’Italia 
uscita dall’era fascista e dalla sciagurata Seconda Guerra 
mondiale (ripresa di cui un merito grande va non all’Angioletti, 
come generosamente afferma il Contini, ma semmai al Conti-
ni stesso, dalla sua cattedra friburghese).

Ci sono, accanto a Giorgio Orelli, altri italianisti che, nel 
secondo Ottocento, lavorarono assiduamente per migliorare 
le cose culturali nella Svizzera italiana, come auspicava e 
promosse e riconobbe il Contini. C’è per esempio Romano 
Amerio che, anche in collaborazione con Augusto Guzzo, pub-
blica autori come Giordano Bruno e Tommaso Campanella, 
ne studia altri come Cartesio, il Sarpi, Leopardi; e l’Alessandro 
Manzoni, per il quale basterà citare le Osservazioni sulla mo-
rale cattolica di Alessandro Manzoni: Testo critico con introdu-
zione, apparato, commento, appendice di frammenti e indici, 
accompagnato da uno studio delle dottrine (opportunamente 
il Radaelli insiste sul fatto che «tutte le “osservazioni” di 
Amerio che girano intorno al magnete potente della logica 
[...]»).10 C’è il ticinese Pio Fontana, che insegnava a San Gallo, 
e c’è il grigionese Remo Fasani, che insegnava a Neuchâtel, 
i quali proprio hanno anche insistito, per la Svizzera italiana, 
sull’alto magistero manzoniano contro i mali di un malinteso 
provincialismo.

Ci sono anche manzoniani del passato e del prepassato. 
Ah, se il Manzoni avesse nominato nei Promessi Sposi, accan-
to al Ripamonti, anche il suo maestro, quel luganese Antonio 
Olgiati, che fece carriera a Milano e fu il principale collabora-
tore del cardinal Federigo Borromeo nel realizzare la Biblioteca 
Ambrosiana. Fu lui che si occupò, nel nord Europa, dell’acqui-
sto dei libri.

E per saltare alle pagine sulla peste, il Manzoni non si 
dilunga (altre cose premono in lui) sul ruolo e il nome dei 

Un frontespizio, un retrocopertina e le copertine di alcune delle molte traduzioni 
dei Promessi Sposi: Snoubenci, Praga, 1957, traduzione in ceco, Si.M.U.L., Villa 
Manzoni, Museo Manzoniano, Lecco; Les fiancés, Parigi, 1877, traduzione in 
francese, Si.M.U.L., Villa Manzoni, Museo Manzoniano, Lecco; traduzione in cinese, 
1943, frontespizio e retrocopertina, Si.M.U.L., Villa Manzoni, Museo Manzoniano, 
Lecco; De Trolovade, 1951, traduzione in svedese, Si.M.U.L., Villa Manzoni, Museo 
Manzoniano, Lecco; Kihlautuneet, Helsinki, 1946, traduzione in finlandese, Si.M.U.L., 
Villa Manzoni, Museo Manzoniano, Lecco.
A frontispiece, a back cover and the covers of some of the many translations of 
The Betrothed: Snoubenci, Prague, 1957, translation into Czech, Si.M.U.L., Villa 
Manzoni, Manzoni Museum, Lecco; Les fiancés, Paris, 1877, translation into French, 
Si.M.U.L., Villa Manzoni, Manzoni Museum, Lecco; translation into Chinese, 1943, 
frontispiece and back cover, Si.M.U.L., Villa Manzoni, Manzoni Museum, Lecco; De 
Trolovade, 1951, translation into Swedish, Si.M.U.L., Villa Manzoni, Manzoni Museum, 
Lecco; Kihlautuneet, Helsinki, 1946, translation into Finnish, Si.M.U.L., Villa Manzoni, 
Manzoni Museum, Lecco.
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“monatti”, che pure un ruolo cospi-
cuo hanno nel periglioso incontro di 
Renzo con Milano, quando è preso 
per un untore. Da dove viene il no-
me? Da monatlich? Per indicare un 
ingaggiato che si sperava con sca-
denza mensile, perché il mestiere 
odiato ed eccezionale dei monatti 
(svizzeri?) non era prevedibile “per 
l’eternità”.11

Può indicare un “addetto ai 
lavori” (evacuazione degli appesta-
ti), ingaggiati per tempi limitati (mo-
natlich), entro limiti mensili. Si spe-
rava (è un’ipotesi) che il mestiere 
odiato ed eccezionale dei monatti 
(svizzeri? grigionesi?) non durasse 
in eterno.12

«Gli uomini e gli anni mi diran 
chi sono». È questo l’ultimo verso 
de Il proprio ritratto, sonetto del 
1801. Ma se il Manzoni tornasse 
in vita anche per meno di mezzo 
minuto, forse con ironico sorriso 
suo suggerirebbe che un titolo 
come Il Manzoni e la Svizzera non è che debba far diventare 
“matto” nella cosiddetta “ricerca”. Non è – direbbe – che la 
Svizzera non mi interessasse, e non solo come milanese, 
lombardo. Mi ha interessato fi n dall’infanzia anche per la 
sua storia, confrontandola con quella italiana. La Svizzera 
non l’ho “cancellata”, l’ho messa tra parentesi. Al vertice 
della mia poesia, in versi, in prosa, ho messo non questo o 
quel Paese, ma la società umana, come ha scritto un vostro 
eminente lettore, Gianfranco Contini a proposito di Carlo 
Emilio Gadda:

«Con questo, la sola lingua (poetica) veramente democra-
tica che abbia posseduta l’Italia fu la lingua di quei due 
sublimi illuministi, vòlto l’uno al genere umano, l’altro alla 
società umana, che furono il protetto del Giordani, il Leo-
pardi, e l’idolo dei suoi anni fi orentini, il Manzoni [...]».13

Tornasse per un po’ più di mezzo minuto in vita, il Man-
zoni risponderebbe anche, ma lo fanno egregiamente suoi 
scritti come la Lettre à Monsieur Chauvet, a una osservazione 
di Franco Fortini, nella sua introduzione per i Sonetti di Luis de 
Góngora:

«Oggi esiste tutta un’area della sensibilità artistica, lettera-
ria e poetica che ha rimossa o abolita la dimensione stori-
ca e quindi il peso e il valore della citazione, dell’eco, e, 
persino, vorrei dire, di ogni cosciente diacronia».14

Alessandro Manzoni è sempre stato attento al peso 
della storia, a ciò che gli uomini hanno compiuto, hanno pen-
sato. Con i sentimenti che hanno accompagnato le loro deci-
sioni e i loro progetti, i loro successi e i loro infortuni. E molto 
di quello che è passato sotto silenzio da parte della storia è 
divenuto dominio della poesia.

Vivano dunque a lungo, vivi, e Alessandro Manzoni e la 
Svizzera e altre nazioni dentro loro singolari destini ma anche 
dentro uno spirito solidale con la società umana. 

A. Manzoni, Il cinque maggio, Ode, Livorno, presso Giovanni 
Zanobetti, 1828, Si.M.U.L., Villa Manzoni, Museo Manzoniano, Lecco.
A. Manzoni, The fifth of May, Ode, Livorno, published by Giovanni 
Zanobetti, 1828, Si.M.U.L., Villa Manzoni, Manzoni Museum, Lecco.

Note
1) Romano AMERIO, I giorni e le voci, 
Pedrazzini, Locarno, 1980, p. 71.
2) Ezio RAIMONDI − Luciano BOTTONI (a 
cura di), I Promessi Sposi, Principato, Mi-
lano, 1988, pp. 740-741.
3) Ivi, p. 740.
4) Ezio CHIORBOLI (a cura di), Alessandro 
Manzoni. Le poesie, Zanichelli, Bologna, 
1956, p. XIX.
5) Ivi, p. VII.
6) Romano AMERIO, Colloqui di San Sil-
vestro con Francesco Chiesa, Fondazione 
Ticino nostro, Lugano, 1974, p. 240.
7) Giovanni ORELLI, Fatto soltanto di 
voce. Poesie e traduzioni del parlar ma-
terno della Valle Bedretto, alto Ticino, 
Messaggi Brevi, Lugano, 2012, p. 57.
8) Cfr. Luigi FIRPO (a cura di), La Pente-
coste di Alessandro Manzoni dal primo 
abbozzo all’edizione defi nitiva, Strenna 
UTET, Torino, 1962. Non dimentichi, e 
non sottovaluti, il lettore, la pagina 46, 
circa il “pensarci su”.
9) Giorgio ORELLI, Quel ramo del lago di 
Como e altri accertamenti manzoniani, 
Edizioni Casagrande, Bellinzona, 1990, 
pp. 65-80.
10) Enrico Maria RADAELLI, Romano Ame-

rio. Della verità e dell’amore, Aurea Domus, Roma, 2004, p. 30.
11) Ezio RAIMONDI − Luciano BOTTONI (a cura di), I Promessi Sposi, cit., 
v. note alle pp. 712-715 e specialmente pp. 724 sgg. con relative os-
servazioni.
12) Sulle ipotesi circa il nome vedi anche il Grande dizionario della 
lingua italiana, s.v. “monatto” in coda al punto 4.
13) Carlo Emilio GADDA, La cognizione del dolore, con un Saggio intro-
duttivo di Gianfranco CONTINI, Einaudi, Torino, 1963, p. 23.
14) Cesare GREPPI (a cura di), Luis de Góngora, Sonetti, con un’Intro-
duzione di Franco FORTINI, Oscar Mondadori, Milano, 1985, p. X.
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entre il Museo di Villa Manzo-
ni risale a circa trent’anni fa 
ed è perciò relativamente 
recente, la villa, detta il “Ca-

leotto”, ha una lunga storia.
È uno dei luoghi più nobili in assoluto 

della letteratura italiana. Il celeberrimo 
inizio dei Promessi Sposi, «Quel ramo del 
lago di Como [...]», nasce proprio dai minu-
ziosi ricordi visivi del paesaggio lecchese 
che da questa villa Alessandro Manzoni 
ammirava: il Caleotto è il fulcro ideale del 
romanzo. Il primo dei Manzoni che vi abitò 
fu il quadrisavolo dello scrittore, don Giacomo Maria, «abitan-
te ab Caliotto, territorio di Lecco», come si legge in un docu-
mento del 15 agosto 1612. Dopo di lui, tutti gli antenati dello 
scrittore nacquero e vissero in questa casa, come pure suo 
padre, don Pietro Manzoni.

La villa era il centro di una vasta tenuta agricola coltivata 
a vite e gelsi; gli interventi di ristrutturazione voluti da don 
Pietro le diedero l’aspetto attuale.

Nel 1818 Alessandro Manzoni, che vi aveva trascorso 
l’infanzia e la giovinezza, la vendette per trasferirsi stabilmen-
te a Milano e nel 1821, nella sua nuova elegante residenza di 
Brusuglio (vicino a Milano), cominciò a scrivere i Promessi 
Sposi, ambientandoli proprio nel Lecchese, «i paesi suoi», «i 
più belli del mondo», come puntualizzò nell’introduzione al 
Fermo e Lucia, la prima redazione del romanzo rimasta inedita.

Lecco costituisce il più antico e visitato “Parco letterario” 
italiano: appena l’opera fu pubblicata, nel 1827, richiamò i 
primi visitatori che andavano alla ricerca dei “luoghi manzonia-
ni”. Ancora oggi circa 50.000 turisti giungono a Lecco da ogni 
parte d’Europa.

La Villa
Fino alla fi ne degli anni Sessanta del 

secolo scorso, la villa rimase proprietà 
della famiglia Scola, poi passò al Comune 
di Lecco e dal 1979 fu avviata, a opera 
dell’allora direttore Gian Luigi Daccò, la 
costituzione del Museo Manzoniano.

In base all’inventario allegato all’atto 
di vendita Manzoni-Scola, sono stati rin-
tracciati i mobili appartenuti sicuramente 
allo scrittore, sono state portate a termine 
le campagne di restauro degli ambienti e 
degli arredi, si sono reperiti sul mercato 
antiquario tutte le prime edizioni di opere 
manzoniane e anche alcuni manoscritti 
autografi , si sono istituite le Collezioni e la 
Biblioteca specializzata.

Nel 1983 al piano nobile della villa fu allestita la Galleria 
Comunale d’Arte e oggi i Musei di Villa Manzoni, assieme a 
quelli dei Palazzi Belgiojoso, “delle Paure” e alla Torre Viscon-
tea, formano il Sistema Museale Urbano Lecchese (Si.M.U.L.).

Negli anni in cui vi dimorò lo scrittore, la villa del Caleot-
to sorgeva isolata su un piccolo colle, coperto di vigneti e 
giardini, sul lato sinistro del torrente Caldone.

Poi la città, ampliandosi, l’ha completamente inglobata e 
sui terreni agricoli della tenuta sono sorte grandi fabbriche, 
oggi quasi tutte scomparse.

La villa presenta un’elegante struttura neoclassica con 
una facciata scandita da modanature in pietra arenaria.

Dall’ampio portone si accede al cortile centrale, circonda-
to da un portico con serliane e pilastri in arenaria, a sinistra la 
cappella: sovrasta l’altare una bella pala rappresentante Maria 
Assunta, alla quale la chiesetta è dedicata, opera di Carlo 
Preda (Milano 1645-1729). Qui è sepolto il padre di Manzoni.

Sulla destra della casa c’è ancora il giardino che, ai tem-
pi, aveva una tipica forma geometrica di “giardino all’italiana”; 
il fronte posteriore, che si affaccia sul parco, è precedente 
alle ristrutturazioni volute da don Pietro Manzoni ed è ciò che 
resta dell’edifi cio del primo Settecento.

Il Museo
Il percorso espositivo comincia dalla sala delle scuderie, 

vasto ambiente un tempo utilizzato per le carrozze.
La sala I del museo occupa un locale, al piano terra 

della massarizia della tenuta.
In una grande vetrina di fronte all’ingresso sono esposti 

i costumi dello sceneggiato della RAI I Promessi Sposi, andato 
in onda nel 1989.

Sulla parete di fronte il noto ritratto di Manzoni di Giusep-
pe Molteni (1800-1867) e a lato un bronzo, raffi gurante Lucia, 
dello scultore Francesco Confalonieri (1850- 1925).

BARBARA CATTANEO

Direttore del Polo Espositivo di Villa Manzoni

Il Museo Manzoniano a Lecco

M
Corte “nobile”, Si.M.U.L., Villa Manzoni, Lecco.
“Noble” courtyard, Si.M.U.L., Villa Manzoni, Lecco.

The Manzoni Museum in Lecco
The Villa called the “Caleotto” in Lecco was inhabited by the whole of the 
dynasty of the Manzoni family. Here Alessandro drew inspiration to define
the landscape of the Novel. Since 1979 it has housed the Manzoni Museum.
The neoclassic structure with a sandstone facade is elegant; Manzoni’s father 
is buried in the chapel of the villa. Alongside the personal belongings
of particular evocative value, such as the wicker cradle, the inkwell,
the tobacco pouches and the glasses, there is an important specialized library 
with 3,800 publications and all the first editions of his works. The division
into specific sections is significant: a showcase dedicated to the early poetic 
compositions, another to tragedies, the third to Manzoni the historian
and to his archive and news sources.
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Le sue teorie sul teatro, espresse nella Lettera a Mon-
sieur Chauvet, sono basate sul principio, poi sviluppato nella 
Storia della Colonna Infame e nei Promessi Sposi, del rigoroso 
rispetto storico, come garanzia del valore morale, e quindi 
anche estetico, dell’opera letteraria.

La terza teca è dedicata al Manzoni storico. Proprio scri-
vendo i Promessi Sposi egli affronta un meticoloso lavoro 
condotto direttamente sulle fonti archivistiche e sulle crona-
che milanesi del XVII secolo. Si può inoltre osservare una rara 
incisione seicentesca che rappresenta l’esecuzione degli un-
tori a Milano e il testo in latino del cronista coevo Giuseppe 
Ripamonti (De peste quae fuit anno MCDXXX).

L’ultima vetrina fornisce indicazioni sulla sterminata pro-
duzione dello scrittore sulla lingua italiana, la storia, la fi loso-
fi a, l’estetica e la morale.

Si passa poi al “salone delle grisaglie”, la sala VII, che 
prende il nome dai dipinti murali a calce, in francese grisailles, 
attribuiti a Giuseppe Lavelli, un decoratore che lavorò a lungo 
in Brianza e a Milano nei primi anni del XIX secolo. Considera-
ti il programma del ciclo e i temi illustrati, legati alla classicità, 
il probabile committente fu don Pietro Manzoni, come lo fu di 
tutte le altre decorazioni della villa, di carattere antiquario.

Questo è il salone principale e conserva i mobili originari, 
ceduti da Manzoni agli Scola, come risulta dall’inventario alle-
gato all’atto di vendita.

È intatto da quasi due secoli. Al centro del soffi tto è posto 
un lampadario che, come si evince dall’inventario del 1818, 
fu «graziosamente ceduto in dono dalla signora Donna Giulia 
Beccaria, Vedova Manzoni, al signor Giuseppe Scola».

I dipinti murali delle pareti rappresentano episodi dell’Ilia-
de, dell’Odissea, dell’Eneide, temi mitologici e di storia romana.

Anche nella sala VIII sono conservati mobili dell’arreda-
mento originario di casa Manzoni. In una vetrina centrale sono 
esposti alcuni esemplari signifi cativi della fortuna di cui godet-
te, e gode tuttora, il romanzo negli ambiti più disparati, esem-
pi del rapporto tra i Promessi Sposi e le diverse tipologie di 
popolarizzazione che si sono susseguite dal 1827 ai giorni 
nostri.

Fin dall’inizio, infatti, ispirò un grande numero di manife-
stazioni: dalla musica al balletto, dal melodramma ai romanzi 

La Sala II documenta i rapporti tra la storia di Lecco e lo 
scrittore.

Al centro un grande plastico riproduce, in scala, la villa e 
gli immediati dintorni così come si presentavano nel 1798, 
quando Manzoni, adolescente, fu richiamato dal padre dal col-
legio di Lugano a Lecco, per essere iscritto nelle liste del Dipar-
timento della Montagna, istituito dalla Repubblica Cisalpina.

Alla parete di sinistra è esposto un ritratto di Gian Giaco-
mo Medici, detto il “Medeghino” (anonimo lombardo della 
prima metà del XVI secolo), fratello di Papa Pio IV e noto capi-
tano di ventura che, all’inizio del Cinquecento, combattendo 
contro i Cantoni svizzeri (Guerra di Musso), costituì un princi-
pato con capitale Lecco. 

Seguono pannelli dedicati alla storia sociale ed economi-
ca della città e alcuni interessanti documenti, tra cui il diploma 
di infeudazione della Contea di Lecco da parte del re di Francia 
Francesco I a Girolamo Morone (1515) e il proclama del Go-
verno Provvisorio della Lombardia che, nel 1848, elevava il 
borgo di Lecco a città.

Nella Sala III si possono ammirare numerosi autografi  
manzoniani e oggetti appartenuti allo scrittore, come il cala-
maio, alcune delle sue tabacchiere e gli occhiali.

La vetrina di fronte all’ingresso della saletta espone al-
cune vedute di Lecco nei primi decenni dell’Ottocento.

Con la sala IV, chiamata “tinello” all’epoca di Manzoni, si 
entra nella villa padronale vera e propria. È allestita con una 
serie di dipinti che rappresentano i “luoghi manzoniani” prima 
che l’industrializzazione ma, soprattutto, la convulsa e disor-
dinata urbanizzazione degli ultimi decenni, travolgessero pae-
saggi che Manzoni aveva defi nito «i più belli del mondo».

La Sala V, tradizionalmente chiamata “cucina”, conserva 
il grande camino con le due panche laterali, caratteristico 
della Lombardia settentrionale.

Al centro è esposta la culla in vimini di Alessandro Man-
zoni che fu mandato a balia da Caterina Panieri Spreafi co 
presso la Cascina Costa di Galbiate.

Sulla parete a destra del camino si trovano cinque tele, 
copie seicentesche dei famosi “dodici Cesari” di Tiziano, rea-
lizzati per la sala dei Cesari nel Palazzo Ducale di Mantova e 
oggi perduti; sono gli stessi quadri che Renzo osservava nello 
studio dell’Azzeccagarbugli.

Alle pareti, l’albero genealogico della famiglia, un ritratto 
di don Pietro Manzoni e una portantina seicentesca in noce 
ricoperta di cuoio.

Chiamata “sala rossa” all’epoca di Manzoni, la sala VI 
del museo prendeva nome dal colore originario dell’intonaco. 
Oggi è riservata alle opere di Alessandro Manzoni. Il museo 
infatti comprende anche una Biblioteca specializzata, ricca di 
3.800 pubblicazioni che annoverano tutte le prime edizioni 
esposte a rotazione nelle vetrine di questa sala.

La prima è dedicata ai componimenti poetici: poeta pre-
coce, Manzoni a quindici anni scrive Del trionfo della Libertà 
(1801), poi alcuni sonetti che risentono dell’infl uenza di Vin-
cenzo Monti e quattro sermoni. Proprio a Monti dedicherà, nel 
1803, l’idillio Adda, scritto in questa villa.

La seconda vetrina presenta le tragedie. Dal 1816 al 
1822 infatti Manzoni si concentra sulla produzione teatrale. 
Scrive il Conte di Carmagnola (1816-20) e l’Adelchi (1820- 22); 
restano gli appunti per la stesura di una terza tragedia – Spar-
taco – poi abbandonata.

Fronte sul giardino, Si.M.U.L., Villa Manzoni, Lecco.
Facade looking on to the garden, Si.M.U.L., Villa Manzoni, Lecco.
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zione, perché voleva mo-
strare visivamente quanto 
avesse immaginato nel ro-
manzo.

Le ragioni che porta-
rono Manzoni a questa se-
conda edizione furono mol-
te: la prima era la convinzio-
ne che i Promessi Sposi del 
1827 fossero infarciti di 
troppi vocaboli e modi di 
dire lombardi che non si 
conciliavano più con la sua 
concezione della lingua e 
che lo portarono a una lun-
ga correzione del testo con 
l’aiuto di letterati fi orentini. 
Un secondo motivo fu quel-
lo delle continue contraffa-
zioni che, secondo i suoi 
calcoli, avevano portato al-
la stampa di cinquantamila 
copie del suo romanzo, una 
cifra da capogiro per l’epo-
ca, senza alcun benefi cio 
economico per lui.

Nonostante un simile 
impegno, l’opera, uscita a 

dispense, fu un colossale fallimento editoriale e le ingenti 
perdite che ne derivarono contribuirono, con l’incendio della 
tenuta di Brusuglio e i debiti dei due fi gli Filippo ed Enrico, a 
dissipare il patrimonio di Manzoni. 
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di appendice, dalla pubblicità al teatro, ai cortei storici, ai 
balli in maschera, come ancora oggi dà luogo a fi lm, fumetti, 
produzioni televisive, parodie. Manzoni stesso era ben co-
sciente di questo risultato che, in fondo, lo lusingava, tanto da 
defi nire una cantafavola il suo capolavoro.

Al melodramma di Errico Petrella (1813-77), allievo di 
Vincenzo Bellini, si riferiscono gli spartiti e i fi gurini esposti in 
questa sala. Altri librettisti e musicisti, tra cui Emilio Praga e 
Amilcare Ponchielli, si cimentarono con l’opera manzoniana.

Sono anche esposte alcune ricerche di topografi a man-
zoniana e alcune opere dei “continuatori” dei Promessi Sposi 
e della Colonna Infame che ne pubblicarono sia il “seguito” 
sia i “precedenti” (Antonio Balbiani, Luigi Gualtieri, Marco 
Giovannetti).

L’interesse per il romanzo era tale che molti lettori lo vi-
vevano come un moderno serial televisivo e acquistavano le 
successive “puntate” per conoscerne il fi nale; si tratta di ro-
manzi d’appendice, letterariamente modesti, ma di grande 
fantasia.

Le sale IX e X sono dedicate all’edizione defi nitiva dei 
Promessi Sposi, quella del 1840, chiamata “quarantana”.

Manzoni la pubblicò a sue spese, curandola direttamen-
te in ogni particolare, e compose un nuovo tipo di libro illustra-
to, inedito in Italia, reso prezioso da oltre quattrocento xilogra-
fi e appositamente realizzate sui disegni di alcuni dei più famo-
si artisti dell’epoca quali Federico Moja, Luigi Bisi, Massimo 
D’Azeglio, Paolo e Luigi Riccardi, coordinati dal pittore piemon-
tese Francesco Gonin (1808-89).

Manzoni ideò questa edizione defi nitiva come un vero e 
proprio fi lmato, dettando personalmente agli artisti, disegno 
per disegno, tutti i particolari delle singole illustrazioni. Poi le 
correggeva una a una e curava sia la sequenza sia l’impagina-
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