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Presentazione 
 

In questo Quaderno ho voluto riprodurre le lezioni che il Cardinale ha 
voluto offrire agli alunni dell’Università della Terza Età, ora intitolata 
al suo nome; ho avuto tutto il tempo nella circostanza del “coronavirus” 
di poterle scovare dall’archivio; non so se le ho ricuperate tutte, perché 
alcune lezioni poi sono state rifuse in altre conferenze. Erano lezioni 
attese dagli alunni, poiché erano dettate con riferimenti precisi e con 
tono di voce persuasivo e ammaliante. Egli si preparava su vecchi e 
nuovi libri che mi indicava, conservati nella lunga sua biblioteca, che 
s’allineava, oltre che nello studio, anche nel corridoio di casa (e 
avevano le scansie che risalivano alla biblioteca del Card. Montini in 
Arcivescovado); certamente teneva ancora in mente, se pur lontane nel 
tempo, le  spiegazioni, che aveva impartite quand’era professore in 
Ginnasio a Seveso, in Liceo a Venegono e all’Università Cattolica a 
Milano; come si suol dire (e qualcuno talora glielo rammentava): 
“aveva accumulato tanto fieno in cascina” e quindi si rivolgeva agli 
scolari ancora molto sicuro, competente com’era, nelle lezioni; infine 
Don Umberto Colombo, Conservatore di Casa Manzoni con Giancarlo 
Vigorelli, Presidente del Centro Nazionale Manzoniano,  gli forniva 
altri spunti e altri testi (cfr. Quad. 18 “Due collaboratori: Giulio 
Oggioni e Umberto Colombo”). Ho osservato in questa nuova 
ribattitura, che oltre all’introduzione degli autori e delle poesie, si 
preoccupava anche di dare una spiegazione a certe “parole di 
particolare significato e valore ritmico”. 
Inoltre, rileggendo questi fogli, ho notato che il Cardinale, talora, 
comunicava alcune sue esperienze, come quella riferita il 16 marzo 
1984 degli Esercizi Spirituali a Loano e della sua invernale vacanza ad 
Albenga; quindi, se pur di passaggio, ricordò l’1 marzo 1985 l’uso 
dell’inseparabile chitarra da parte delle novizie di San Miguel in 
Argentina, dove aveva soggiornato per tre volte nel 1980, 1982 e 1984; 
poi il 24 gennaio 1986 espresse un giudizio sul “sessantotto”; trovò, poi, 
l’occasione di rievocare il 14 febbraio 1986 una memoria che risaliva a 
quand’era  seminarista, avendo recitato una poesia davanti 
all’Arcivescovo Card. Ferrari; e infine il 25 novembre 1987 ebbe 
l’opportunità di far gustare il clima ecumenico instaurato col Vaticano 
II. 
Una allieva, la Signora B. Paltrinieri, l’ha descritto in Avvenire 
(1.5.1984) una volta così: “Il vegliardo presule al riflesso di 
un’inseparabile abat-jour si illumina di accentuato roseo, mentre i 
fortunati scolari si sentono risucchiati, come in una scena di 
immortalità e lanciati irresistibilmente nell’eterno a considerare le 
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umane vicende, la storia del mondo e i casi della propria vita col 
sapienziale giudizio della misericordia divina”. Aleggiava, dunque, 
nell’aula un qualcosa di mistero e di religiosità; e lui era il mago. 
Si possono giustamente consultare, per questo argomento, i Quaderni: 
n. 83° bis,“L’Università della Terza Età” e n. 85° “Giovanni Colombo e 
la letteratura italiana, a cura di Eliana Versace”. Certamente si può 
risalire a consultare i primordiali “Aspetti religiosi nella letteratura 
contemporanea” (Vita e Pensiero, 1937) e altri articoli sparsi in varie 
Riviste di quell’epoca. 
Volendo considerare le lezioni sul Manzoni, devo ricordare che l’anno 
1984 era il momento in cui si preparava il bicentenario della nascita 
del Don Lisander, nato il 7 marzo 1785. Il Cardinale era stato 
sollecitato dalla “Casa Manzoni” a intervenire ufficialmente a vari 
congressi, convegni che per quell’occasione si erano programmati; ma 
poi si erano infittiti sulla sua agenda altri impegni, altre conferenze 
con l’invito da parrocchie e circoli culturali della diocesi o di altrove. E 
quindi si era già predisposto e affinato su quest’argomento fin dalle 
ferie invernali di Albenga; oltre alle lezione all’Università della Terza 
Età diede inizio a un vero e proprio carosello di appuntamenti. Provo 
sulla scorta della mia agenda una ricostruzione di quei mesi:a Busto A. 
(18.11), a Venegono Liceo del Seminario (6.12,’84), a Brusuglio (22.12), 
alla parrocchia di San Babila (nella notte santa di Natale), dove 
Manzoni era stato battezzato, a Cremona (8.1.’85), ad Azzate (29.1), a 
Casirate d’Adda (16.2), per la TV del Ticino (4.3), a Lecco (7.3), al 
Teatro S. Babila (18.3), a Brusuglio (22.3), al Seminario di C.so Venezia 
(19.4), a Palermo (26.4), a Gallarate (14.5), a Roma al Senato (22.5), a 
Rovigo (12.6), a Padova (29.8), a Pioltello (12.9), - aveva impegni a 
Galbiate (29.9), a Casatenovo (3.10), ad Alessandria (5.10), ad Erba 
(13.10), a Caravaggio (18.10), a Fossano (23.10), a Castiglione delle 
Stiviere (25.10), a Brescia (11.11) che vennero però cassati per il 
ricovero alla Clinica Capitanio - a Milano Collegio Zaccaria (15.11), a 
Milano all’Ambrosiana per l’Accademia S. Carlo (16.11), a Cernusco 
s/N (14.12), a Campione d’Italia (17.1.’86), al Pensionato di Via Statuto, 
4 (28.2), a Monte San Savino (22.5), alla Villa Manzoni a Brusuglio 
(20.9), a Villongo (Bg) eccetera. 
 

Don Francantonio 
Carlazzo, S. Pasqua 2020 
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GIACOMO LEOPARDI 
Recanti 29.6.798 - Napoli 14.6.1837 

 
= 1 = 

Milano 20.1.1984                  
 
Comincerò questa prima lezione con un’inquadratura generale sulla vita 
e sull’arte di Giacomo Leopardi. 
La sua vita fu divorata da tre passioni: 1. La passione della gloria e lo 
studio “matto e disperato” per raggiungerla: i suoi veri maestri furono i 
16.000 volumi della biblioteca paterna. Ma avesse anche conseguita la 
gloria, essa è un bene effimero. Leopardi sapeva che le fanfare della 
gloria con il loro rumore sarebbero svanite nella fuga dei secoli. Solo 
l’eterno non passa: e dell’eterno il poeta ebbe sempre una segreta 
nostalgia (“e mi sovvien l’eterno …” da “L’Infinito”). 2. La passione 
dell’amore: ma quale donna si sarebbe interessata di lui, reso deforme 
irrimediabilmente nel suo aspetto corporeo? Così, almeno, si stimava 
lui. 3. La passione della bellezza infinita, che traspare dai panorami del 
creato: ma la bellezza infinita - secondo Leopardi - non può essere 
attinta, anche se esiste, perché la nostra ragione è imprigionata dai 
sensi. E noi - sempre secondo il sentimento leopardiano - siamo 
condannati alla disperazione, cioè a coltivare un desiderio, il cui oggetto 
è irraggiungibile. 
Il Leopardi affermava che il cristianesimo conveniva in molte cose con la 
sua concezione della natura; e quando impreca contro la natura, il nome 
di Dio era sostituito con “fato maligno”, “brutto poter”, “Arimane”, lo 
spirito malefico a cui voleva dedicare un inno. Si deve concludere, però, 
che la sua negazione della fede non fu mai definitiva e la sua nostalgia 
per la fede degli altri, e per quella della fanciullezza, fu sempre 
fortissima. Il suo animo era molto più in alto del razionalismo e 
positivismo ottocentesco. Questa sua ansietà di insonne indagatore 
rende attendibile la notizia della sua religiosa e cristiana morte. 
Anche la sua Arte ha tre momenti: 1. La disperazione, la quale fa 
esplodere il poeta in grida di dolore, in esacerbate invettive, e non lascia 
alla poesia la possibilità di formare visioni unitarie, limpide e cristalline. 
2. La freddezza ragionativa, che non suscita fantasmi poetici, ma 
sviluppa argomenti filosofici. 3. Ma c’è un momento in cui la 
disperazione delirante si placa quasi in una convalescenza, e la ragione 
più non innesta le sue argomentazioni, ne nasce allora il miracolo dell’ 
“idillio leopardiano”, miracolo, che è singolare per ciascuno di essi. La 
poesia non ha storia, ha vertici di bellezza, e si passa volando dall’una 
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all’altra cima. Se una storia si può fare è degli elementi che non sono la 
bellezza poetica. 
Se ora cercassimo un’immagine che racchiudesse questi primi elementi 
della vita e dell’arte leopardiana nessun’altra ci soccorrerebbe meglio di 
quella che al poeta stesso era tanto cara: dico l’immagine della notte. 
Sulla terra muta e informe s’inarcano le volte del cielo altissime e buie, 
piene di vive stelle: sotto c’è un piccolo uomo a cui martella il cuore. Le 
sue domande imploranti salgono, salgono lungo i veli delle tenebre: ma 
nessuna risposta discende a lui che s’è persuaso che il cielo è vuoto. 
D’altra parte nulla ormai c’è sulla terra che possa interessare la sua 
aspirazione all’amore infinito. E’ solo sospeso tra due vuoti immensi. 
Potesse credere, o almeno illudersi, che all’anelito del suo cuore 
risponda una meta reale! Ma egli è certo che non c’è, che non ci fu mai, 
che non ci sarà. Questo è orribile. Eppure a quella felicità suprema (“che 
non esiste”, gli dice sempre la ragione; “che io imploro”, gli dice sempre 
il cuore impersuaso), da questo granello di sabbia sperduto 
nell’universo, lancia il suo inno grondante lagrime : “Di qua dove son gli 
anni infausti e brevi/ questo di ignoto amante inno ricevi” (da “Alla sua 
donna”). 
 

Canto XIII: La sera del dì di festa  
A) Presentazione generale. 1. Questo Canto s’apre con la soavità 
dell’idillio e s’accorda con la concitazione dell’ode. 2. L’idillio: è una 
placida sera di plenilunio; l’ode: è una bufera di sentimenti nel cuore del 
poeta. 3. Il contrasto tra il fermo chiarore lunare e l’interiore tempesta 
dei sentimenti è drammatico e poeticissimo:   “… queta sovra i tetti e in 
mezzo agli orti/ posa la luna … e qui per terra/ mi getto, e grido e fremo. 
O giorni orrendi …!” . 4.poi l’uragano dello spirito torna a smorzarsi 
gradatamente, quasi che anch’esso si allontani, come  “… il solitario 
canto/ dell’artigian, che riede a tarda notte/ dopo i sollazzi, al suo 
povero ostello …” , si allontana e si perde a poco a poco nella pace e nel 
silenzio sconfinato della notte. 
B) Dal commento del poeta (Scritti vari, Epistolario, Zibaldone). 
vv. 1-3 Ricorda le sue meditazioni “nell’orto o in giardino, al lume della 
luna” (da Scritti vari, 274; 1819). v.3 Le parole “lontano, antico” e simili 
sono poetiche e piacevoli perché destano idee vaste e indefinite e non 
determinabili e confuse (Zibaldone III, 369; 25 sett. 1821). v.6 “Le parole 
notte, notturno ecc, le descrizioni della notte sono assai poetiche, perché 
la notte confondendo gli oggetti, l’animo non ne concepisce che 
un’immagine vaga, indistinta, incompleta, sì di essa che di quanto ella 
contiene, così oscurità, profondo ec.”. vv. 13-16 “Non desidero, anzi per 
nessuna cosa al mondo non vorrei vivere: ma poiché non posso morire - 
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che se potessi, vi giuro non finirei questa lettera, anzi che sarei morto da 
lungo tempo - io domando misericordia alla natura che m’ha dato 
l’essere appostatamente per vedermi soffrire” (da una lettera al 
Perticari, 30.III.1821). vv. 21-24 “Io mi getto e mi ravvolgo per terra, 
domandando quanto mi resta ancora da vivere. La mia disgrazia è 
assicurata per sempre; quanto mi resterà da portarla? quanto? poco 
manca ch’io bestemmi il cielo e la natura che par che m’abbiano messo 
in questa vita a bella posta perch’io sofrissi” (da una lettera al Giordani, 
24.IV.1820). v.34 “Antichi, antico, antichità, posteri, posterità sono 
parole poeticissime, perché contengono un’idea 1° vasta, 2° indefinita ed 
incerta, massime “posterità” della quale non sappiamo nulla, ed 
“antichità” similmente è cosa scurissima per noi. Del resto, tutte le 
parole che esprimono generalità, o una cosa in generale, appartengono a 
queste considerazioni” (Zibaldone, IV, 136; 20 dic. 1821). vv.40-43 
“Come i piaceri, così anche i dolori sono molto più grandi nella 
fanciullezza che nella nostra età e condizione … Osservate … che dolor 
cupo e vivo sperimentavamo noi da fanciulli, terminato un divertimento, 
passata una giornata di festa. Ed è ben naturale che il dolore della 
speranza delusa sia proporzionato alla misura di detta speranza, non 
dico alla misura del piacere provato realmente, perché infatti neanche i 
fanciulli provano mai soddisfazione nell’atto di piacere, non potendo 
nessun vivente esser soddisfatto, se non da un piacere infinito” 
(Zibaldone, II, 44-5; 20 gen. 1821). vv. 43-46 “Dolor mio nel sentire a 
tarda notte, seguente al giorno di festa, il canto notturno de’ villani 
passeggeri. Infinità del passato che mi veniva in mente, ripensando ai 
Romani, così caduti dopo tanto romore e ai tanti avvenimenti ora 
passati, ch’io paragonava dolorosamente con quella profonda quiete e 
silenzio della notte, a farmi avvedere del quale gioiva il risalto di quella 
voce o canto villanesco” (Zibaldone, I, 157; 1819). 
C) Analisi delle singole parti. Il Canto XIII: “La sera del dì di festa” è 
costruito su due contrasti. 1° Primo contrasto tra il fermo chiarore 
lunare e l’interiore burrasca di sentimenti. - Chi contempla tale 
contrasto? Il poeta: “io doloroso, in veglia. Senza l’uomo contemplante il 
creato non è poetico, non ha coscienza.       -Tra il poeta e il creato c’è di 
mezzo una donna, ignara e felice, perché sa di essere bella e ammirata, 
ma non sa, e nemmeno sospetta “Quanta piaga” mi aprì “in mezzo al 
petto”. - Facciamo ancora tre note: * Si osservi la delicatezza 
dell’espressione: “Posa la luna, e di lontan rivela serena ogni montagna”. 
La luna sta come ferma, essendo sereno il cielo e senza vento. Mentre se 
ci fossero nuvole e vento, essa parrebbe correre sul firmamento. ** “O 
donna mia”, si ricordi che i vocativi in fine verso, dove il Leopardi ama 
collocarli, acquistano effetto, massime se danno principio a un periodo. 
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*** “ … l’antica natura onnipossente/ che mi fece all’affanno …” è 
certamente più poetico che se avesse detto: “l’eterna natura”. Ora 
leggiamo il primo contrasto del Canto XIII . 
 
Dolce e chiara è la notte e senza vento, 
E queta sovra i tetti e in mezzo agli orti 
Posa la luna, e di lontan rivela 
Serena ogni montagna. O donna mia, 
Già tace ogni sentiero, e pei balconi 
Rara traluce la notturna lampa: 
Tu dormi, che t'accolse agevol sonno 
Nelle tue chete stanze; e non ti morde 
Cura nessuna; e già non sai nè pensi 
Quanta piaga m'apristi in mezzo al petto. 
Tu dormi: io questo ciel, che sì benigno 
Appare in vista, a salutar m'affaccio, 
E l'antica natura onnipossente, 

Che mi fece all'affanno. A te la speme 
Nego, mi disse, anche la speme; e d'altro 
Non brillin gli occhi tuoi se non di pianto. 
Questo dì fu solenne: or da' trastulli 
Prendi riposo; e forse ti rimembra 
In sogno a quanti oggi piacesti, e quanti 
Piacquero a te: non io, non già, ch'io speri, 
Al pensier ti ricorro. Intanto io chieggo 
Quanto a viver mi resti, e qui per terra 
Mi getto, e grido, e fremo. Oh giorni 
orrendi 
In così verde etade! 

 
 
2° Secondo contrasto del Canto XIII: tra il solitario e vicino canto 
dell’artigiano, che si spegne nel buio notturno e il suono remoto nei 
secoli “dei nostri avi famosi”, anch’essi scomparsi per sempre, “e più di 
lor non si ragiona”. * Questo secondo contrasto è introdotto da 
un’interruzione repentina, piena d’angoscia: “Ahi”. ** Poi si espande a 
un raffronto tra versi pieni di “fragorio” come i seguenti: “ … Or dov’è il 
suono/ di que’ popoli antichi? Or dov’è il grido/ de’ nostri avi famosi, e il 
grande impero/ di quella Roma, e l’armi e il fragorìo/ che n’andò per la 
terra e l’oceàno?”. Ed ecco di contro, altri due versi colmi di “pace e 
silenzio”: “Tutto è pace e silenzio, e tutto posa/ il mondo, e più di lor non 
si ragiona”. *** Il contrasto si conclude con il canto d’un operaio che il 
poeta ode risuonare non lungi e fieramente gli stringe l’animo, e 
richiama il suo pensiero a meditazioni più pacate. Il poeta ora pensa alla 
fugacità delle umane cose: passano i giorni come i secoli, passano gli 
individui come i popoli. Tutto passa, come i canti da lui uditi 
nell’infanzia che svanivano a poco a poco in lontananza. Leggiamo: 
 
                           
Ahi, per la via 
Odo non lunge il solitario canto 
Dell'artigian, che riede a tarda notte, 
Dopo i sollazzi, al suo povero ostello; 
E fieramente mi si stringe il core, 

A pensar come tutto al mondo passa, 
E quasi orma non lascia. Ecco è fuggito 
Il dì festivo, ed al festivo il giorno 
Volgar succede, e se ne porta il tempo 
Ogni umano accidente. Or dov'è il suono 
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Di que' popoli antichi? or dov'è il grido 
De' nostri avi famosi, e il grande impero 
Di quella Roma, e l'armi, e il fragorio 
Che n'andò per la terra e l'oceano? 
Tutto è pace e silenzio, e tutto posa 
Il mondo, e più di lor non si ragiona. 
Nella mia prima età, quando s'aspetta 

Bramosamente il dì festivo, or poscia 
Ch'egli era spento, io doloroso, in veglia, 
Premea le piume; ed alla tarda notte 
Un canto che s'udia per li sentieri 
Lontanando morire a poco a poco, 
Già similmente mi stringeva il core. 

 
= 2 = 

 
Milano, 27.1.1984 

Canto XXV : Il sabato del villaggio  
 Concetto del canto, secondo Giacomo Leopardi. Tre domande 
desideriamo rivolgere al poeta: 1. Se chiedessimo a Leopardi che cos’è la 
vita, come ci risponderebbe? “E’ il viaggio di uno zoppo e infermo che 
con gravissimo carico in sul dorso, per montagne ertissime e luoghi 
sommamente aspri, faticosi e difficili, alla neve, al gelo, alla pioggia, al 
vento, all’ardore del sole, cammina senza mai riposarsi dì e notte, uno 
spazio di molte giornate per arrivare a un cotal precipizio o un fosso e 
quivi inevitabilmente cadere” (Zibaldone, VII, 89; Bologna 27 gen. 
1826). 2. E se gli chiedessimo ancora che cosa occorre per sopportarla? 
“A sopportare la vita - risponderebbe - occorre deporla col sonno, per 
ripigliare un poco di lena e ristorarla con una particella di morte”. Per 
Leopardi il sonno è anticipazione sbocconcellata della morte (cf. 
Operette morali “Cantico del gallo silvestre”). 3. E se chiedessimo inoltre 
qual è il fine dell’uomo, che risponderebbe? Che il fine dell’uomo è un 
bene infinito, ma questo bene non esiste. L’uomo è quindi condannato 
all’infelicità: costretto ad anelare al bene irraggiungibile (Riassumo il 
pensiero di Leopardi: cf. Zibaldone VII, 98-99; Bologna 11 mar.1826). 
Dapprima mi servirò di un’espressione di sant’Agostino. Nessuno si 
meravigli di questo confronto, perché Leopardi è un sant’Agostino 
rovesciato verso la parte del “nulla”, invece che orientato verso la parte 
del “tutto”. Dice sant’Agostino: “Dio mio, hai fatto il nostro cuore per Te, 
e inquieto è il nostro cuore finché non trova riposo in Te”. E voleva dire: 
“Tu solo che sei un bene infinito, puoi placare la sete del nostro cuore”. 
Ma un bene infinito, nel mondo delle cose visibili, non esiste, bisogna 
cercarlo e trovarlo nel mondo delle cose invisibili. Solo il Creatore e 
Padre delle creature invisibili è infinito; solo in Lui il nostro cuore può 
perciò trovare la felicità infinita. Anche Leopardi sentiva che il suo cuore 
era fatto per un piacere infinito. Se non che tale felicità infinita, per la 
quale la natura lo aveva fatto, non esiste sulla terra tra le cose create. E 
nel cielo tra gli esseri invisibili, Leopardi non cercava, perché diceva di 
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non credere nel mondo invisibile. Per tale modo si sentiva condannato 
all’infelicità: anelare continuamente a un bene irraggiungibile. Questo è 
l’inferno. 
Ma Dio Creatore e Padre ci ha voluto a questo mondo per la felicità, 
raggiungibile quaggiù “cum tribulationibus” e ha fatto la promessa di 
rendere pienamente e per sempre felice nel suo Paradiso chi fa la sua 
volontà: o per la via del sacramento del matrimonio e degli impegni 
familiari, o per via di una immediata e sponsale consacrazione a Lui, 
servendolo nell’amore disinteressato del prossimo. Quando Leopardi si 
innamorò di Aspasia, intuì che la donna gli recava la promessa di una 
felicità più grande di lei, una felicità che in lei e mediante lei, lo avrebbe 
congiunto inseparabilmente a Dio, bene infinito. “Raggio divino al mio 
pensiero apparve,/ donna, la tua bontà”. Poi non riuscì, o credette di non 
riuscire a mantenere all’altezza dovuta lo slancio di quell’amore, perché 
potesse conservarsi santo e venir comandato. Ma non per questo Dio 
abbandonò il suo grande amico, in cui aveva impresso un’orma 
singolarmente vasta della sua grandezza. Dio sa che noi tutti siamo 
fragili e bisognosi continuamente della sua misericordia.  
Claudel in “Soulier de satin” (Scarpina di raso) analizza in Dona Pruhèze 
la storia della umana fragilità. Presa da una folle passione, eppure decisa 
a restare fedele, questa donna prima di fuggire dalla casa maritale, mette 
la sua scarpina di raso sulle mani giunte di una statua dell’Immacolata, 
facendo questa preghiera: “Madonna santa, Madre e Vergine, se anche 
dovessi battere un sentiero cattivo, non potrei andare lontano da te, 
zoppicando. Proteggimi e salvami, o Santa Maria, Madre di Dio e di noi 
peccatori”. Ricordate che ho già detto che neppure Leopardi poté andare 
troppo lontano sulla via dell’incredulità; la Madonna col profumo della 
sua santità l’attirò, alla fine, verso suo Figlio, il suo e nostro Salvatore 
Gesù. 
 
Commento: 
1. “Il Sabato del villaggio” fu terminato il 29 settembre. E’ il momento 
più felice della poesia leopardiana. “Tutto chiaro, sereno, senza residui. 
Conosciutissimo. Impossibile aprire un’antologia senza trovarlo. Noi 
stessi, se volessimo rintracciare nella memoria il primo incontro con 
questa lirica, dovremmo rifarci ai primi libri letti” (Don Cesare 
Angelini). 2. Rileggendolo ora, la ritroviamo e sentiamo nella 
trasfigurazione dell’arte. Ritengo d’aver già avuto occasione di dire che 
per gustare una poesia occorre averla prima imparata a memoria, averla 
poi dimenticata e infine ritrovarla nel nostro sentimento quasi la 
inventassimo noi, parola per parola, ma non con le nostre parole, bensì 
con quelle del Leopardi, quelle dei suoi idilli, creati al chiarore della luna 
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e roridi dei suoi raggi d’argento. 3. Esso è costruito su tre tempi. * Il 
primo è quello dei ritorni incantati dalla campagna al tramonto: la 
donzelletta, la vecchierella, lo zappatore. ** Il secondo è quello 
dell’ombre crepuscolari più intense e lunghe al biancheggiare della luna 
da poco sorta nel cielo, mentre i ragazzi giocano e la squilla annuncia la 
domenica imminente. *** Il terzo tempo è quello di un notturno amaro: 
nella notte fonda scesa sul villaggio, veglia un legnaiolo che vuol finire il 
suo lavoro, e veglia anche il poeta che da un balcone del palazzo dei suoi 
avi ha descritto Recanati nell’ora del tramonto e poi contempla sotto 
l’immancabile luna. I primi due tempi hanno l’ispirazione del vero idillio 
che indugia nella descrizione dei fatti naturali. Il terzo è ragionativo, più 
filosofico che poetico. 
 
Primo tempo. I versi che leggeremo sono “musica e pittura: poesia, 
canto; un canto che parte da un villaggio remoto delle Marche e arriva ai 
confini del mondo, ai confini dell’anima, di tutte le anime” (Don Cesare 
Angelini). Istintivamente al sentirlo ti nascono in cuore note lente e 
melodiose di un lontano canto campestre, non importa se più lombardo 
che marchigiano, che ti prende al cuore: “Quel mazzolin di fiori/ che 
vien da la montagna …”. Osserva, poi, il doppio vezzeggiativo: “la 
donzelletta …”: (donzella da donna e donzelletta da donzella) che rende 
il sostantivo ancor più grazioso. “In sul calar del sole”: ci da l’ora dorata 
del giorno, col fascino dell’erba, che è la sua fatica per la pastura delle 
bestie, e recando in mano “un mazzolin di rose e viole”, che è per lei, per 
rendersi più bella e attraente, come è solita fare ogni festa. Ella già pensa 
all’avvenire che aspetta col fascino dell’ignoto. Una vecchierella, forse, la 
vede arrivare, seduta a filare tra un crocchio di vicine, su la scala, che 
scende appena fuori dell’uscio di casa. Ma essa sta “incontro là dove si 
perde il giorno”, cioè dove scompare il sole, che - come dice il salmo 
103,9 - conosce il luogo del suo tramonto. E mentre il sole se ne va, ella 
narra alle amiche la sua giovinezza, che se n’è andata da un pezzo, 
lasciandole soltanto il rimpianto dell’età più bella, quando sana e agile, 
si compiaceva ornarsi di fiori e danzare la sera con quelli che ebbe 
coetanei. Ecco: il crepuscolo s’imbruna, le ombre si allungano, sotto il 
pallore della luna appena sorta. Si rammenti qui l’eco virgiliana: 
“maioresque cadunt de montibus umbrae”. Intanto la squilla annuncia 
imminente la domenica: la frotta dei ragazzi gioca davanti alla chiesa, e 
lo zappatore fischiando ritorna dove l’attende una frugale mensa e il 
riposo sacro della domenica. Leggiamo: 
 
La donzelletta vien dalla campagna, 
In sul calar del sole, 

Col suo fascio dell'erba; e reca in mano 
Un mazzolin di rose e di viole, 
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Onde, siccome suole, 
Ornare ella si appresta 
Dimani, al dì di festa, il petto e il crine. 
Siede con le vicine 
Su la scala a filar la vecchierella, 
Incontro là dove si perde il giorno; 
E novellando vien del suo buon tempo, 
Quando ai dì della festa ella si ornava, 
Ed ancor sana e snella 
Solea danzar la sera intra di quei 
Ch'ebbe compagni dell'età più bella. 
Già tutta l'aria imbruna, 
Torna azzurro il sereno, e tornan l'ombre 

Giù da' colli e da' tetti, 
Al biancheggiar della recente luna. 
Or la squilla dà segno 
Della festa che viene; 
Ed a quel suon diresti 
Che il cor si riconforta. 
I fanciulli gridando 
Su la piazzuola in frotta, 
E qua e là saltando, 
Fanno un lieto romore: 
E intanto riede alla sua parca mensa, 
Fischiando, il zappatore, 
E seco pensa al dì del suo riposo. 

 
Secondo tempo. Pochi versi per dirci il sonno placido e silenzioso di 
Recanati, mentre la grande lampada della luna splende in mezzo al cielo 
e sulla terra resta ancora accesa la piccola lucerna del legnaiolo che 
veglia nella chiusa bottega. “Odi il martel che picchia, odi la sega”: egli 
vuol finire l’opera che ha tra le mani prima che la domenica nasca. E 
veglia anche il poeta sul balcone del palazzo della famiglia, dal quale ci 
ha descritto un tramonto indimenticabile nel natio borgo, nel quale si 
sentiva mancare il respiro, quand’era presente, e si sentiva venir meno, 
quando era assente. Non per caso le sue liriche più belle, gli idilli, furono 
composti a Recanati, compresi i quindici versi dove spira il vento dell’ 
“Infinito” che, composto nel 1819, assicura l’immortalità al poco più che 
ventenne poeta. Leggiamo: 
 
Poi quando intorno è spenta ogni altra face, 
E tutto l'altro tace, 
Odi il martel picchiare, odi la sega 
Del legnaiuol, che veglia 
Nella chiusa bottega alla lucerna, 
E s'affretta, e s'adopra 
Di fornir l'opra anzi il chiarir dell'alba. 

 
Terzo tempo. Siamo all’amara conclusione che nemmeno la parola 
“festa”, ripetuta cinque volte nel corso dell’idillio, sa rendere meno 
amara (Don Cesare Angelini). Leopardi sembra non aver occhi per 
vedere, non orecchie per sentire, non aver cuore per gustare la gaiezza 
della gente nel giorno festivo. Solo il sabato, la vigilia, “… è il più gradito 
giorno/ pien di speme e di gioia,/ diman tristezza e noia/ recheran l’ore 
…”. Si badi che a “gioia” si contrappone “tristezza”, mentre a “speme” si 
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contrappone “noia”, cioè tedio di vivere senza speranza. Le parole sono 
disposte in forma incrociata, forma che dalla lettera greca “x”, prese il 
nome di chiasmo (“x” è chiamato “chi”). Si badi ancora che nella strofa 
che comincia col verso 38 il poeta intende descrivere la condizione 
dell’umanità adulta, la quale è consapevole dell’amaritudine domenicale, 
e non potendo saltare a piè pari la vuotaggine del giorno festivo, la 
sorvola con l’immaginazione confidente: “ … ed al travaglio usato/ 
ciascun in suo pensier farà ritorno”. Meglio della tediosa domenica per 
Leopardi è il lunedì e tutti gli altri giorni della settimana, non importa se 
sono gravati dalla fatica lavorativa. Ma questa è per lui una verità gelida 
come acqua ghiacciata e non gli basta l’animo d’immergervi gli illusi 
adolescenti per risvegliarli anzitempo dai loro rosei sogni di felicità. 
“Garzoncello scherzoso”, e il poeta vuol dire “spensierato”, occupato 
unicamente dei tuoi giochi; “fanciullo mio”, e parlando a uno solo 
intende rivolgersi non solamente alla frotta che gioca davanti alla chiesa 
del villaggio, ma a tutta l’umanità adolescente: “Godi …., stato soave,/ 
stagion lieta è cotesta”. E’ una vigilia allegra e luminosa che precorre la 
primavera in fiore della tua vita. “E se la tua vita reale tarda a svegliarsi 
dagli ameni inganni, non dolertene. Non voglio dirti altro: meglio per te 
ignorare ciò che ti aspetta”. Osserva come la delicatezza del poeta cerca 
di dosare col garzoncello, che ama come un figlio, il suo pessimismo: 
non può nascondere neppure a se stesso che si tratta di un veleno che 
smorza gli slanci più generosi dell’animo. Leggiamo: 
 
Questo di sette è il più gradito giorno, 
Pien di speme e di gioia: 
Diman tristezza e noia 
Recheran l'ore, ed al travaglio usato 
Ciascuno in suo pensier farà ritorno. 
 
Garzoncello scherzoso, 
Cotesta età fiorita 

E' come un giorno d'allegrezza pieno, 
Giorno chiaro, sereno, 
Che precorre alla festa di tua vita. 
Godi, fanciullo mio; stato soave, 
Stagion lieta è cotesta. 
Altro dirti non vo'; ma la tua festa 
Ch'anco tardi a venir non ti sia grave. 
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CLAUDIO MONTEVERDI: “IL RECITAR CANTANDO” 
 
29.1.1984 
                                                                                                                                                 
dal “Combattimento tra Tancredi e Clorinda”  di Torquato Tasso è stato 
composto nel 1624; è una delle più belle composizioni musicali che 
diedero origine al nostro melodramma. 
 
 NB.  1.L’introduzione è fatta da Don Renzo Marzorati, che ha potuto 
offrire anche l’ascolto della musica. 2.E’ da ricordare inoltre che per la 
laurea in letteratura (1932) il giovane Don Giovanni Colombo aveva 
affrontato il tema della “Gerusalemme liberata” di Torquato Tasso con 
la tesi: “La Rinascita Cattolica e il suo secolo. Primi saggi” . 3.Ricordo 
che - non sovente - ma qualche sera sul tardi si concedeva all’ascolto col 
giradischi di opere di Verdi, di Rossini, di Palestrina ecc., ma aveva un 
disco preferito, quello di Monteverdi “il combattimento di Tancredi e 
Clorinda” (Madrigalisti milanesi - String Orchestra - Renato Fait, 
conductor). (d.F.B.) 
 
Proemio liturgico. E’ sempre stata preoccupazione costante della Chiesa 
difendere il “primato della Parola” nell’azione liturgica. Dopo i fulgori 
della monodonia, l’avvento della polifonia nei secoli XV e XVI non 
rispettò sempre tale primato. Di qui la reazione del “recitar cantando”, di 
cui è splendido esempio “Il combattimento di Tancredi e Clorinda” di 
Claudio Monteverdi. Ricordiamo che l’esempio e i modi polifonici di Pier 
Luigi da Palestrina salvarono alla liturgia la musica polifonica, e ciò a 
giudizio dello stesso san Carlo, il grande legislatore per le normative del 
Concilio di Trento. “Se il Rinascimento fu l’epoca dell’arte, Pier Luigi da 
Palestrina, lui pure figlio del Rinascimento, partendo da solide strutture 
tecniche e artistiche, riuscì a sublimare l’arte di Dio” (Don Natale 
Ghiglione). 
 
1. Clorinda. Tutto il canto XII della “Gerusalemme liberata” è la 
celebrazione di Clorinda. Ella è la creatura più alta e più nuova della 
fantasia cristiana di Torquato Tasso, il più grande poeta della Riforma 
Cattolica del sec. XVI. L’aspetto caratteristico della guerriera 
audacissima, sprezzante d’ogni pericolo, è quello di essere protesa al 
sacrificio di sé per il bene degli altri. Ella, forse, non sa che questo è il 
secondo comandamento della fede cristiana, simile al primo che è 
l’amore di Dio. L’eroina s’illude di tendere alla gloria effimera della 
terra, ma in realtà è lanciata verso quella immortale del cielo. Si propone 
al vecchio re Aladino per incendiare la torre dei crociati e, allo scopo, si 
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associa all’inquieto Argante. E’ una creatura semplice e schietta, cortese 
coi compagni d’armi, amorevole verso gli umili. Può apparire fredda, 
perché ella è sorda ai richiami dell’amore terrestre, ma la via che si era 
scelta nel mondo la portava a un atteggiamento di chiusa fierezza e di 
ostinato riserbo. Per rimanere fedele a questa invitta sicurezza di sé, 
ancor giovinetta, ella muore combattendo, e soccombe per mano di colui 
che l’ammira e l’ama perdutamente per quel fascino di bellezza 
sfuggente. Ma anche per Tancredi Clorinda resta l’irraggiungibile. Nella 
sua conversazione, in punto di morte, la poesia del poeta cristiano tocca 
il vertice della commozione estetica illuminata dalla fede. Scompare 
Clorinda, l’accensione creativa del Tasso sembra raffreddarsi e 
impallidire. In realtà, la seconda parte del Canto è inferiore alla prima 
nel rimpianto disperato di Tancredi, l’ispirazione poetica ripiega stanca 
su se stessa: non basta a riempire il canto di vera poesia il lacrimato 
ricordo dell’estinta eroica guerriera. 
 
2. Analisi della Prima parte del Canto XII della “Gerusalemme liberata”. 
Non posso restringere l’analisi al solo “Combattimento”, perché 
verrebbero a mancarci molti motivi di comprensione dell’episodio. 
Ricordiamo che l’uscita notturna di Clorinda a incendiare l’eccelsa torre 
dei crociati è ispirato a modelli classici, all’episodio omerico di Ulisse e 
Diomede e a quello virgiliano di Niso ed Eurialo, ma non per questo la 
fantasia creatrice del Tasso perde la sua originalità, tanto quell’impresa è 
consona al virile coraggio di Clorinda e all’insofferenza d’ogni riposo di 
Argante. D’altra parte gli storici narrano che una simile audacia 
incendiaria - andata a vuoto - fu davvero tentata dall’esercito 
mussulmano rimasto a Gerusalemme. L’ardita fanciulla non pensa al 
rischio cui va incontro. Non è la morte che la spaventa. Solo vuole 
affidare ad Argante ciò che di più caro lascia al mondo nel caso della sua 
scomparsa: cioè le donne che l’assistono e il vecchio Arsete. Clorinda 
conserva così sino in fondo le linee originali della sua indole: la pietà e 
l’altruismo che l’hanno resa ammirevole fin dal suo primo apparire nella 
città di Gerusalemme, quando fece liberare dal rogo Olindo e Sofronia, 
due giovani innamorati e innocenti (Canto II, strofa 44 ss). 
 
3. La storia di Clorinda. Quella notte il vecchio Arsete che aveva allevato 
come una figlia Clorinda e che l’aveva sempre devotamente seguita nelle 
sue ardimentose peregrinazioni, vedendo la fanciulla prepararsi a una 
rischiosa uscita dalla mal difesa città, turbato già da un sogno 
premonitore, le svela la sua origine e la sua storia.  Il racconto di Arsete 
ci mostra una madre dolente, la regina d’Etiopia, costretta con sua 
grande angoscia a separarsi dalla sua propria creatura, che ella affida ad 
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Arsete, fedelissimo servo, dandogli denaro perché con ogni cura allevi in 
un paese lontano la bambina, che ella, cristiana, voleva fosse battezzata. 
Nell’ora del distacco, la madre aveva invocato sulla piccina la protezione 
di san Giorgio. Il servo però non si era curato di farla battezzare e di 
questa grave negligenza l’aveva rimproverato in sogno il Santo, che gli 
aveva predetto anche la prossima morte della fanciulla. Perciò il cuore di 
Arsete trema di spavento e di rimorso; con premurosa insistenza tenta di 
indurre Clorinda a farsi cristiana, ad abbandonare la guerra in favore dei 
mussulmani, a desistere soprattutto dalla progettata impresa. Ma ogni 
sua preghiera resta inascoltata. Noi ignoriamo i sentimenti che queste 
rivelazioni suscitano nel cuore della giovinetta guerriera; certo dovevano 
lavorare nel suo subconscio. Il poeta non ci rivela nulla, per ora si 
contenta di seguirla nella sua vita esteriore, lasciando il suo animo 
fasciato di mistero, come il suo corpo snello nella ferrea armatura. Ogni 
accenno agli intimi moti del cuore sgorgherà nel fuggevole istante della 
morte. Solo nella sua morte cristiana, Clorinda assume la sua piena 
significazione. 
 
4. La torre incendiata. Rapida ed efficace è l’impresa di Argante e di 
Clorinda: nel silenzio e nelle tenebre della notte, calano giù verso il 
piano, s’accostano guardinghi alla grande torre, ma sono spiati dalle 
sentinelle che tosto gettano l’allarme. I due audaci, sempre presenti a se 
stessi, s’aprono un varco tra i nemici e lanciano con fulminea mossa i 
nascosti fuochi contro la costruzione di legno, che s’incendia e divampa, 
ravvolta di fiamme e di fumo. I due campioni mussulmani si ritirano 
verso Gerusalemme, non però in fuga atterrita, ma pur combattendo e 
minacciando, sino a che giungono verso la porta aurea, che si apre per 
accoglierli. Ma uno solo rientra incolume in città. L’ardore combattivo 
allontana ancora una volta - e per sempre - Clorinda dal luogo di 
salvezza. Lei soltanto esclusa, perché era saltata fuori per inseguire e 
punire Arimone che l’aveva percossa. E la porta si rinchiuse alle sue 
spalle. 
 
5. L’ultimo duello. Ecco di fronte, per l’ultima volta, Tancredi e la donna, 
da lui amata, non corrisposto. Vien da pensare al loro primo incontro 
(Canto I, str. 46,49): vi troviamo elementi profetici che ricorreranno nel 
combattimento estremo. In entrambi c’era un fragore d’armi che si 
perdeva in lontananza; in entrambi c’era un angolo di paesaggio 
appartato che sembrava invitare a colloqui d’amore, invece che a ferite 
mortali; nel lontano incontro, una chioma bionda sfavillante al sole e un 
viso altero appena intravisto accesero di struggente affetto il cuore di 
Tancredi; adesso, invece, i due eroi, totalmente sconosciuti l’uno 
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all’altro, sono spinti l’uno contro l’altro da una cieca volontà o di vittoria 
o di morte. Brevi pause descrittive permettono al lettore di seguire 
attraverso la musica gli avvenimenti di quella notte. Fino a che le 
tenebre avvolgono uomini e cose, i due avversari a stento si scorgono. 
Quando in cielo scompare l’ultima stella, Tancredi gioisce vedendo ai 
primi chiarori dell’alba, in una breve tregua, il nemico più sfinito e più 
debole di lui, ma ne ammira con cavalleresca lealtà il valore; e chiede il 
suo nome. Basta lo sprezzante rifiuto di Clorinda a palesarsi, per 
riaccendere più furiosa di prima la lotta; e ora non più a cavallo, ma a 
piedi. Udite la delicatezza del ritmo musicale d’alcuni versi che 
esprimono il momento di tregua tra i due avversari: “ … e stanco e 
anelante/ e questi e quegli pur si ritira/ e dopo lunga fatica, respira”: si 
noti questo endecasillabo che ha la tmesi, come raramente avviene, dopo 
l’ottava sillaba e tra le due “erre”, pare che sfugga un soffio anelante. 
Stupendi sono pure i due versi seguenti: i due guerrieri si guardano in 
faccia dai fori dell’elmo, senza potersi conoscere, mentre ciascuno 
poggia il peso del proprio corpo dissanguato sul pomo della spada. E’ un 
attimo di silenzio che preannuncia la morte: “L’un l’altro guarda, e del 
suo corpo esangue/ sul pomo della spada, appoggia il peso”. E sorge 
l’alba: Clorinda, l’incontaminata, l’irraggiungibile, morrà nel primo 
chiarore acceso sul cielo in oriente, mentre l’ultima stella della notte è 
bevuta nella luce che sorge: “già de l’ultima stella il raggio langue/ al 
primo albor ch’è in oriente acceso”. 
E’ lei, Clorinda, l’ultima stella della notte mussulmana che sviene, 
assorbita nella luce di Cristo, il vero sole che adduce il giorno che non ha 
sera. Con una di quelle mutazioni interiori che sembrano improvvise, ma 
sono preparatissime nei meandri del subconscio, Clorinda si avvicina a 
quel Dio, in cui sua madre credeva e chiede il Battesimo. Così da colui 
che la cercava per la terra, riceve la corona per il cielo. Udite il 
mormorare d’un ruscello che riempie questi dolcissimi versi: “poco 
lontan nel sen del monte/ scaturìa mormorando un picciol rio”; le molte 
“erre” ci fanno sentire il ruscelletto che fugge via in fretta; udite la 
pesante lentezza d’un altro verso, che ci fa vedere la tristezza di Tancredi 
che torna con l’elmo pieno d’acqua per il Battesimo: “e tornò mesto al 
grande ufficio e pio”. E perché nessuno dubiti ch’era donna, da sotto 
l’elmo agli occhi stupiti di Tancredi fluisce la bella chioma d’oro di colei, 
a cui aveva tolto col ferro la vita, cui la ridona con l’acqua 
dell’immoralità. Il poeta, con un lieve tocco di pennello osa appena 
accennare alla sua femminilità: “e la veste, che d’or vaga trapunta/ le 
mammelle stringea tenera e leve,/ l’empie d’un caldo fiume”. Ed ecco, 
nel sole che sorge, immagine di Cristo salvatore, colei che era nata da 
genitori cristiani, muore cristiana come era volontà di sua madre. 
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Il combattimento di Tancredi e Clorinda (1624)  
Canto XII della “Gerusalemme liberata”, 52-62, 64-68 

 
Tancredi che Clorinda un uomo stima 
vuol ne l'armi provarla al paragone. 
Va girando colei l'alpestre cima 
ver altra porta, ove d'entrar dispone. 
Segue egli impetuoso, onde assai prima 
che giunga, in guisa avvien che d'armi 
suone 
ch'ella si volge e grida: - O tu, che porte, 
correndo sì? - Rispose: - E guerra e morte. 
- Guerra e morte avrai: - disse - io non 
rifiuto 
darlati, se la cerchi e fermo attende. - 
Ne vuol Tancredi, ch'ebbe a piè veduto 
il suo nemico, usar cavallo, e scende. 
E impugna l'un e l'altro il ferro acuto, 
ed aguzza l'orgoglio e l'ira accende; 
e vansi incontro a passi tardi e lenti 
quai due tori gelosi e d'ira ardenti. 
Notte, che nel profondo oscuro seno 
chiudesti e nell'oblio fatto sì grande, 
degne d'un chiaro sol, degne d'un pieno 
teatro, opre sarian sì memorande. 
Piacciati ch'indi il tragga e'n bel sereno 
a le future età lo spieghi e mande. 
Viva la fama lor, e tra lor gloria 
splenda dal fosco tuo l'alta memoria. 
Non schivar, non parar, non pur ritrarsi 
voglion costor, ne qui destrezza ha parte. 
Non danno i colpi or finti, or pieni, or 
scarsi: 
toglie l'ombra e'l furor l'uso de l'arte. 
Odi le spade orribilmente urtarsi 
a mezzo il ferro; e'l piè d'orma non parte: 
sempre il piè fermo e la man sempre in 
moto, 
né scende taglio in van, ne punta a voto. 
L'onta irrita lo sdegno a la vendetta, 
e la vendetta poi l'onta rinova: 
onde sempre al ferir, sempre a la fretta 

stimol novo s'aggiunge e piaga nova. 
D'or in or più si mesce e più ristretta 
si fa la pugna, e spada oprar non giova: 
dansi con pomi, e infelloniti e crudi 
cozzan con gli elmi insieme e con gli 
scudi. 
Tre volte il cavalier la donna stringe 
con le robuste braccia, e altrettante 
poi da quei nodi tenaci ella si scinge, 
nodi di fier nemico e non d'amante. 
Tornano al ferro, e l'un e l'altro il tinge 
di molto sangue: e stanco e anelante 
e questi e quegli al fin pur si ritira, 
e dopo lungo faticar respira. 
L'un l'altro guarda, e del suo corpo 
essangue 
su'l pomo de la spada appoggia il peso. 
Già de l'ultima stella il raggio langue 
sul primo albor ch'è in oriente acceso. 
Vede Tancredi in maggior copia il sangue 
del suo nemico e se non tanto offeso, 
ne gode e in superbisce. Oh nostra folle 
mente ch'ogn'aura di fortuna estolle! 
Misero, di che godi? Oh quanto mesti 
siano i trionfi e infelice il vanto! 
Gli occhi tuoi pagheran (s'in vita resti) 
di quel sangue ogni stilla un mar di 
pianto. 
Così tacendo e rimirando, questi 
sanguinosi guerrier cessaro alquanto. 
Ruppe il silenzio al fin Tancredi e disse, 
perchè il suo nome l'un l'altro scoprisse: 
- Nostra sventura è ben che qui s'impieghi 
tanto valor, dove silenzio il copra. 
Ma poi che sorte rea vien che ci nieghi 
e lode e testimon degni de l'opra, 
pregoti (se fra l'armi han loco i preghi) 
che'l tuo nome e'l tuo stato a me tu 
scopra, 
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acciò ch'io sappia, o vinto o vincitore, 
chi la mia morte o vittoria onore. - 
Rispose la feroce: - Indarno chiedi 
quel c'ho per uso di non far palese. 
Ma chiunque io mi sia, tu innanzi vedi 
un di quei due che la gran torre accese. - 
Arse di sdegno a quel parlar Tancredi 
e: - In mal punto il dicesti; (indi riprese) 
e'l tuo dir e'l tacer di par m'alletta, 
barbaro discortese, a la vendetta. 
Torna l'ira ne' cori e li trasporta, 
benchè deboli, in guerra a fiera pugna! 
Ù'l'arte in bando, ù'già la forza è morta, 
ove, in vece, d'entrambi il furor pugna! 
O che sanguigna e spaziosa porta 
fa l'una e l'altra spada, ovunque giugna 
ne l'armi e ne le carni! e se la vita 
non esce, sdegno tienla al petto unita. 
Ma ecco omai l'ora fatal è giunta 
che'l viver di Clorinda al suo fin deve. 
Spinge egli il ferro nel bel sen di punta 
che vi s'immerge e'l sangue avido beve; 
e la veste che d'or vago trapunta 
le mammelle stringea tenere e lieve, 
l'empiè d'un caldo fiume. Ella già sente 
morirsi, e'l piè le manca egro e languente. 
Segue egli la vittoria, e la trafitta 
vergine minacciando incalza e preme. 
Ella, mentre cadea, la voce afflitta 
movendo, disse le parole estreme: 

parole ch'a lei novo spirto addita, 
spirto di fè, di carità, di speme, 
virtù che Dio le infonde, e se rubella 
in vita fu, la vuole in morte ancella. 
- Amico, hai vinto: io ti perdon... perdona 
tu ancora, al corpo no, che nulla pave, 
a l'alma sì: deh! per lei prega, e dona 
battesmo a me ch'ogni mia colpa lave. - 
In queste voci languide risuona 
un non so che di flebile e soave 
ch'al cor gli scende ed ogni sdegno 
ammorza, 
e gli occhi a lagrimar invoglia e sforza. 
Poco quindi lontan nel sen d'un monte 
scaturia mormorando un picciol rio. 
Egli v'accorse e l'elmo empiè nel fonte, 
e tornò mesto al grande ufficio e pio. 
Tremar sentì la man, mentre la fronte 
non conosciuta ancor sciolse e scoprio. 
La vide e la conobbe: e restò senza 
e voce e moto. Ahi vista! ahi conoscenza! 
Non morì già, ché sue virtuti accolse 
tutte in quel punto e in guardia al cor le 
mise, 
e premendo il suo affanno a dar si volse 
vita con l'acqua a chi col ferro uccise. 
Mentre egli il suon de' sacri detti sciolse, 
colei di gioia trasmutossi, e rise: 
e in atto di morir lieta e vivace 
dir parea: "S'apre il ciel: io vado in pace". 
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IL COLLOQUIO DEL CARD. FEDERICO E LA CONVERSIONE DI DON 
ABBONDIO nell’immortale trasfigurazione estetica del Manzoni 

 
16.3.1984  
 
Noi ci troviamo dopo più di un mese di assenza. Che cosa ho fatto in 
questo mese? È giusto che ve ne renda conto. Ho trascorso la prima 
settimana a Loano per frequentare un corso di Esercizi Spirituali 
predicati con sapienza biblica da Mons Giovanni Saldarini, in un 
rinnovato tentativo di salvare la mia anima. Le altre tre settimane furono 
trascorse nel seminario di Albenga impegnato a comporre in 
collaborazione un libro sugli Inni religiosi del Manzoni (1) e un altro 
volume da solo sulle “Preghiere in versi” della letteratura italiana 
moderna e contemporanea, che mi è stato commissionato dall’editore 
Pietro Marietti di Torino (2). Ed eccomi di ritorno tra voi. Il prof. Don 
Umberto Colombo mi ha chiesto di tenere tre lezioni di commento e 
interpretazione delle opere del Manzoni. Mi soffermerò su tre 
argomenti: 1. Sul romanzo: la conversione di Don Abbondio: c. 25 e 26 
dei Promessi Sposi. 2. sugli Inni religiosi: Il nome di Maria. 3. La 
tragedia Adelchi: momenti lirici culminanti. 
 
NOTE (1). Sono confluiti in “Inni Sacri” Ed.effesette, Poliglotta 
Vaticana 1984 -(2) questo lavoro uscì postumo, a cura di Don Umberto 
Colombo col titolo “L’Eucaristia e i poeti, da Leopardi a oggi” e non per 
la torinese Marietti, ma da parte del Centro Ambrosiano e fu 
omaggiato a tutti i preti diocesani dall’Arcivescovo Card. Carlo M. 
Martini (d.F.B.). 
 

Il sistema di Don Abbondio 
 
Chi è Don Abbondio? Don Abbondio è “il pover’uomo” che, sentendosi 
atteso tanto dai santi come dai birboni, pensa: “… mi devon proprio 
venire a cercar me, che non cerco nessuno, e tirarmi per i capelli ne’ loro 
affari: io che non chiedo altro che d’esser lasciato vivere!”. In realtà fu la 
prima vittima del “suo sistema”. Il Manzoni non ha mancato di 
informarci su tale “sistema”: “… consisteva principalmente nello scansar 
tutti i contrasti, e nel cedere, in quelli che non poteva scansare. 
Neutralità disarmata in tutte le guerre … Se si trovava assolutamente 
costretto a prender parte tra due contendenti, stava col più forte, sempre 
però alla retroguardia, e procurando di far vedere all’altro ch’egli non gli 
era volontariamente nemico: pareva che gli dicesse: ma perché non 
avete saputo essere voi il più forte? Ch’io mi sarei messo dalla vostra 
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parte … Era poi rigido censore degli uomini che non si regolavan come 
lui, quando però la censura potesse esercitarsi senza alcuno, anche 
lontano, pericolo. Il battuto era almeno un imprudente; l’ammazzato era 
sempre stato un uomo torbido. A chi, messosi a sostenere le sue ragioni 
contro un potente, rimaneva col capo rotto, don Abbondio sapeva trovar 
sempre qualche torto; cosa non difficile, perché la ragione e il torto non 
si dividon mai con un taglio così netto, che ogni parte abbia soltanto 
dell’una o dell’altro. Sopra tutto poi, declamava contro que’ suoi 
confratelli che, a loro rischio, prendevan le parti d’un debole oppresso, 
contro un soverchiatore potente. Questo chiamava un comprarsi 
gl’impicci a contanti, un voler raddrizzar le gambe ai cani; diceva anche 
severamente, ch’era un mischiarsi nelle cose profane, a danno della 
dignità del sacro ministero. E contro questi predicava, sempre però a 
quattr’occhi, o in un piccolissimo crocchio, con tanto più di veemenza, 
quanto più essi eran conosciuti per alieni dal risentirsi, in cosa che li 
toccasse personalmente. Aveva poi una sua sentenza prediletta, con la 
quale sigillava sempre i discorsi su queste materie: che a un galantuomo, 
il quale badi a sé, e stia ne’ suoi panni, non accadon mai brutti incontri”. 
Il sistema aveva funzionato, più o meno bene, per oltre sessant’anni, fino 
a quel fatale e brutto incontro del 7 novembre 1628; da quell’incontro la 
paura, di cui era già impastata la sua natura, lo sormontò, lo incatenò e 
lo fece schiavo, non senza umiliarlo al punto da chiedere un 
suggerimento, per cavarsi dalla morsa tra la voce del dovere e la voce 
dell’iniquità, a colui che a nome di don Rodrigo gli aveva intimato: 
“Questo matrimonio non s’ha da fare, né domani, né mai”. e da quel 
ceffo si sente rispondere: “Oh! suggerire a lei che sa di latino!”. E proprio 
col latino don Abbondio, il giorno appresso, cercherò d’imbrogliare 
Renzo. La frase peggiore però, che quella sera gli venne sulla bocca, fu 
quella di congedo dai bravi: “Disposto … disposto sempre 
all’ubbidienza”. Voleva esprimere un complimento o fare una promessa 
all’iniquità? Neppure lui avrebbe saputo risolvere la drammatica 
ambiguità. Come del resto, drammaticamente ambigua rimane ai nostri 
occhi tutta la storia della sua vocazione.  
 

Colloquio del Card. Federico con don Abbondio  
 
Il colloquio del cardinale Federico con don Abbondio sembra cominciare 
con calma, ma è la calma foriera della tempesta imminente, quella calma 
in cui perfino gli alberi non muovon fronda nell’attesa dello sconquasso. 
Eccone l’inizio: “Terminate le funzioni … don Abbondio andò subito dal 
grand’ospite, il quale, lasciatolo venir vicino, “signor curato”, cominciò; 
e quelle parole furon dette in maniera, da dover capire, ch’erano il 
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principio d’un discorso lungo e serio: “signor curato, perché non avete 
voi unita in matrimonio quella povera Lucia col suo promesso sposo?” 
comincia, dunque, “un discorso lungo e serio”, che prosegue “con voce e 
con aria grave fuor del consueto”, per assumere presto “un accento ancor 
più grave”. Il tornado è scoppiato. Invano don Abbondio cerca 
tergiversazioni aggrovigliate e sconclusionate; il cardinale riprende 
sempre più inflessibilmente e lasciandogli sempre meno corda: 
“Domando … se è vero che, prima di tutti codesti casi, abbiate rifiutato 
di celebrare il matrimonio, quando eravate richiesto, nel giorno fissato; e 
perché”. “… è il vostro vescovo che, per suo dovere e per vostra 
giustificazione, vuol sapere da voi il perché non abbiate fatto ciò che, 
nella via regolare, era obbligo di fare”. L’altro tace e cerca una risposta 
plausibile. “Dite; io non vorrei altro che trovarvi senza colpa”. Ogni via 
di scampo è preclusa da quelle rigorose parole e al curato non resta che 
la voglia di scomparire “facendosi piccino piccino”. Ma agli artigli della 
dialettica infiammata del cardinale non fu difficile afferrarlo come un 
falco ghermisce un pulcino e, con domande incalzanti quasi battiti d’ali, 
sollevarlo in alto … “in una ragione sconosciuta, in un’aria che non ha 
mai respirata”. 
Il colloquio con don Abbondio si articola in tre momenti essenziali, 
ciascuno provocato da un’infelice espressione del curato che il cardinale 
non può lasciare senza severo commento. Pronuncia allora parole 
ardenti e risolute che, avendo l’ideale di pastore evangelico a cui aveva 
consacrato la vita, illuminano - per contrapposizione - la grettezza 
d’animo di chi si era lasciato scappare di bocca parole tutt’altro che 
pastorali. 
1. “Quando la vita non si deve contare …”. Il primo momento si incentra 
nell’espressione: “Quando la vita non si deve contare …”. Una vocazione 
equivoca aveva messo don Abbondio in un ministero che non era il suo. I 
due personaggi parlano un linguaggio diverso; per don Abbondio la vita 
che conta è il dolce quieto vivere; per Federico la vita che conta è 
contrassegnata dal senso religioso del sacrificio di sé per gli altri, e il 
cardinale lo esprime splendidamente con un interrogativo: “E non 
sapete voi che il soffrire per la giustizia è il nostro vincere?”. A 
disperdere subito i fraintendimenti del suo pavidissimo interlocutore, il 
vescovo sviluppa quel primo interrogativo con un incalzare di domande 
dirette e indirette: “E se non sapete questo, che cosa predicate? di che 
cosa siete maestro? qual è la buona nuova che annunziate a’ poveri? chi 
pretende da voi che vinciate la forza con la forza? Certo che non vi sarà 
domandato, un giorno, se abbiate saputo fare stare a dovere i potenti; 
che a questo vi fu dato né missione, né modo. Ma vi sarà ben domandato 
se avrete adoprati i mezzi ch’erano in vostra mano per far ciò che v’era 
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prescritto, anche quando avessero la temerità di proibirvelo”. Ma prima 
ancora, fin dall’inizio, aveva rivolto a don Abbondio interrogazioni tanto 
più trafiggenti in quanto non attendevano nessuna risposta: “E quando 
vi siete presentato alla Chiesa … per addossarvi codesto ministero, v’ha 
essa fatto sicurtà della vita?  V’ha detto che i doveri annessi al ministero 
fossero liberi da ogni ostacolo, immuni da ogni pericolo? O v’ha detto 
forse che dove cominciasse il pericolo, ivi cesserebbe il dovere? O non 
v’ha espressamente detto il contrario? Non v’ha avvertito che vi 
mandava come un agnello tra i lupi? Non sapevate voi che c’eran de’ 
violenti, a cui potrebbe dispiacere ciò che a voi sarebbe comandato?”. E, 
sempre a proposito del conto in cui personalmente un pastore d’anime 
deve tenere la propria vita, la stringente logica di Federico si è d’impeto 
sollevata alla dottrina e all’esempio del Pastore dei pastori, per poi 
ridiscendere alla Chiesa da Lui pensata e fondata, da Lui amata come 
suo Corpo e sua mistica Sposa, e a cui chiama quei discepoli che hanno 
volontariamente il coraggio di patire violenza per essa, e per essa, 
quando è necessario, offrire questa fugace vita: “Quello da Cui abbiam la 
dottrina e l’esempio, ad imitazione di Cui ci lasciam nominare e ci 
nominiamo pastori, venendo in terra a esercitare l’ufizio, mise forse per 
condizione d’aver salva la vita? … Che sarebbe la Chiesa, se codesto 
vostro linguaggio fosse quello di tutti i vostri confratelli? Dove sarebbe, 
se fosse comparsa nel mondo con codeste dottrine?”. 
2. “Il coraggio uno non se lo può dare”. Il secondo momento del 
colloquio s’impernia sull’altra frase di don Abbondio, ripetuta da tutti, 
anche da quelli che non hanno mai letto i “Promessi Sposi”: “Il coraggio, 
uno, non se lo può dare”. Il Manzoni era del parere che la religione 
cristiana, per sua natura “singolare e incomunicabile”, “è una strada così 
fatta che, da qualunque labirinto, da qualunque precipizio, l’uomo capiti 
ad essa, e vi faccia un passo, può d’allora in poi camminare con sicurezza 
e di buona voglia, e arrivar lietamente a un lieto fine”. Anche il Cardinale 
Federico la pensava così. Se non che il Manzoni scrivendo quelle sante 
parole, aveva in mente Gertrude, dalla tirannia paterna costretta a farsi 
monaca, Federico, invece, deve ora applicarle a don Abbondio, che pure 
s’era impegnato in un ministero per il quale non era venuto al mondo: 
un ministero che essenzialmente imponeva di amare e di pregare. Ma 
don Abbondio sapeva ancora amare, sapeva ancora pregare? La tirannia 
che lo imprigionava, a differenza di Gertrude, era tutta interiore e gli 
avvelenava come una droga le stesse facoltà da cui traggono origine 
amore e preghiera. 
Quanto all’amore, il suo cuore, terribilmente inaridito, non riusciva a 
esprimere un palpito di caldo affetto. Forse non aveva mai amato 
nessuno, neppure le umili creature che vivevano vicino a lui e per lui, 
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come Perpetua. Queste - osserva il Manzoni con la solita punta 
umoristica - gli servivano solo a “sfogare qualche volta il mal umore 
lungamente represso, e a cavarsi anche lui la voglia d’essere un po’ 
fantastico, e gridare a torto”. Se avesse saputo amare, si sarebbe, almeno 
di quando in quando, umiliato del suo egoismo, ognora impaurito di 
perdere la vita tranquilla; e avrebbe aperto qualche spiraglio nell’animo 
al “timor santo e nobile per gli altri”. 
Quanto alla preghiera, il Manzoni ci fa notare che don Abbondio 
possedeva, “nella sua mente, e non contrastata”, l’intera dottrina di fede 
che per tradizione la Chiesa trasmette ai suoi figli; ma in lui giaceva in 
letargo. Non una delle applicazioni di quella dottrina lo scoteva dal 
torpore egoistico, lo interpellava seriamente, gli metteva in crisi la 
coscienza, gli faceva avvertire, con un brivido in fondo all’abisso del 
proprio nulla, la presenza del Dio vivo e vero, e gli risvegliava il 
pungente bisogno di implorare la misericordia infinita, ma forse non era 
mai andato più in là di una preghiera superficiale e meccanica. Forse 
non aveva mai elevato una supplica che gli salisse dalle profondità 
silenziose dell’anima. Se con tale supplica avesse chiesto quel coraggio di 
cui si riconosceva privo, certo avrebbe incontrato Chi poteva darglielo 
“infallibilmente” (è l’esatta parola del suo vescovo) come l’aveva donato 
a milioni di martiri, i quali “naturalmente” (parola ripetuta due volte dal 
vescovo), anch’essi, non se lo sentivano in corpo. 
Difficile era la conversione di un tipo come don Abbondio, il quale 
riteneva di non aver nulla di che pentirsi, tanto che, paragonandosi a 
quel Satanasso dell’Innominato, pensava tra sé: “Ci vuol tanto a fare il 
galantuomo tutta la vita, com’ho fatto io? No signore: si deve squartare, 
ammazzare, fare il diavolo … e poi uno scompiglio, anche per fare 
penitenza”. Agnese stessa, popolana concreta e sapida, era piuttosto 
scettica sulla possibilità di un mutamento d’animo in don Abbondio, e, a 
suo modo, l’aveva detto al cardinale Federico: “No, signore …: non lo 
gridi, perché già quel che è stato è stato; e poi non serve a nulla: è un 
uomo fatto così: tornando il caso, farebbe lo stesso”. Del resto il saggio 
porporato non mancava d’intuito per non accorgersene da solo di avere 
davanti a sé un curato che la paura faceva ricalcitrante ai più aspri 
ammonimenti. Anche uno sguardo, meno penetrante di quello di 
Federico, avrebbe saputo indovinare qualcosa dei monologhi segreti, ma 
non troppo segreti, perché trasparivano sul viso del pavido interlocutore. 
Torniamo per qualche momento al testo. Finalmente, dopo molte pause 
di silenzio imbarazzante, don Abbondio domandò ad alta voce: “… ma 
cosa dovevo fare, in un frangente di quella sorte?”. La risposta del 
cardinale, immediata, abbracciava in un solo palpito di pietà i deboli 
violentati e il loro indegno pastore: “E ancor me lo domandate? E non ve 
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l’ho detto? E dovevo dirvelo? Amare, figliuolo: amare e pregare. Allora 
avreste sentito che l’iniquità può aver bensì delle minacce da fare, de’ 
colpi da dare, ma non de’ comandi; avreste unito, secondo la legge di 
Dio, ciò che l’uomo voleva separare; avreste prestato a quegl’innocenti 
infelici il ministero che avevan ragione di chieder da voi: delle 
conseguenze sarebbe stato mallevadore Iddio, perché si sarebbe andati 
per la sua strada: avendone presa un’altra, ne restate mallevadore voi; e 
di quali conseguenze! … Perché non avete pensato a informare il vostro 
vescovo dell’impedimento che un’infame violenza metteva all’esercizio 
del vostro ministero? … Come avete pensato … che, se a quegli innocenti 
insidiati non fosse stato aperto altro rifugio, c’ero io, per accoglierli, per 
metterli in salvo, quando voi me gli aveste indirizzati, indirizzati dei 
derelitti a un vescovo, come cosa sua, come parte preziosa, non dico del 
suo carico, ma delle sue ricchezze? E in quanto a voi, io, sarei divenuto 
inquieto per voi; io, avrei dovuto non dormire, fin che non fossi sicuro 
che non vi sarebbe torto un capello. Ch’io non avessi avuto come dover 
mettere in sicuro la vostra vita? Ma quell’uomo che fu tanto ardito, 
credete voi che non gli si sarebbe scemato punto l’ardire, quando avesse 
saputo che le sue trame erano note fuor di qui, note a me, ch’io vegliavo, 
ed ero risoluto d’usare in vostra difesa tutti i mezzi che fossero in mano 
mia? Non sapevate che, se l’uomo promette troppo spesso più che non 
sia per mantenere, minaccia anche non di rado, più che non s’attenti poi 
di commettere? Non sapevate che l’iniquità non si fonda soltanto sulle 
sue forze, ma anche sulla crudeltà e sulla spavento altrui? … ma voi … 
non avete visto, non avete voluto vedere altro che il vostro pericolo 
temporale; qual meraviglia che vi sia parso tale, da trascurar per esso 
ogni altra cosa?”. 
3. “Bisognerebbe essere ne’ panni d’un povero prete”. Eccoci all’ultimo 
momento. E’ la catarsi commovente e insperata che - come dice Enzo 
Noè Girardi, studioso di vasta cultura e uno tra i più squisiti manzonisti 
della nostra città - orienta il dialogo verso “un approfondimento 
meditativo, ove le colpe indubbie di don Abbondio sono accostate a 
quelle eventuali e possibili del cardinale, non certo per invalidare un 
processo ed eludere un giudizio, ma per collocarli finalmente nella luce 
manzoniana del mistero”. Al nuovo soffio purificatore era stata aperta 
l’accoglienza nell’animo del cardinale proprio dall’impeto di stizza con 
cui don Abbondio, per ribattere l’accusa del suo superiore, che lo 
rimproverava di vedere soltanto il proprio pericolo temporale, giunge a 
trovare una incoerenza nella vita del suo arcivescovo, che “parla bene” sì, 
ma poi vive lontano e lascia, inerme e solo, allo sbaraglio, nel rischio 
della morte, un povero prete; da accusato diviene accusatore: “Gli è 
perché le ho viste io quelle facce”, scappò detto a don Abbondio; “le ho 
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sentite io quelle parole. Vossignoria illustrissima parla bene; ma 
bisognerebbe esser ne’ panni d’un povero prete, e essersi trovato al 
punto”. Appena pronunciate le rabbiose parole, il curato fece due gesti: 
si morse la lingua, come ogni volta, quando lasciava sfuggire frasi troppo 
ardite; poi alzò “dubbiosamente” lo sguardo, quasi esplorando “l’aspetto 
di quell’uomo, che non gli riusciva mai d’indovinare né capire”, e “disse 
tra sé:  ora vien la grandine”. E invece, nonostante i molti tuoni e i molti 
scrosci, la grandine non venne. “Quell’uomo” intuì che doveva prendere 
sul serio l’invito a mettersi nei panni di un povero prete, se lo voleva 
amare; che doveva aprire l’animo al nuovo soffio, se intendeva 
imprimere al dialogo il necessario trapasso “dalla gravità autorevole e 
correttrice a una gravità compunta e pensosa”. Finora aveva trattato 
duramente quel prete, che pure era uno dei suoi curati, gli aveva 
rinfacciato le colpe più umilianti, quelle che fanno più arrossire, gli 
aveva detto: “Avete ubbidito all’iniquità, non curando ciò che il dovere vi 
prescriveva. L’avete ubbidita puntualmente: … vi comandò la 
trasgressione e il silenzio: voi avete trasgredito, e non parlavate”. Poi, 
quasi fosse poco, aggiunse: “Vedete a che v’ha condotto … quella 
premura per la vita che deve finire. V’ha condotto … ribattete 
liberamente queste parole, se vi paiono ingiuste, prendetele in 
umiliazione salutare, se non lo sono …, v’ha condotto a ingannare i 
deboli, a mentire ai vostri figliuoli”. E che cosa aveva ottenuto? niente”. 
Spaventato e irritato dalla crescente burrasca, don Abbondio era rimasto 
chiuso come un riccio tra le spine dei suoi risentimenti. 
 Allora il cardinale, sceso dalla cattedra del superiore, cominciò a 
parlargli sul piano della familiarità e dell’amicizia. Lo chiamò “figliuolo e 
fratello”: “figliuolo” come sempre, benché il nome implicasse ancora una 
certa dipendenza quale c’è tra padre e figlio; “fratello”, e fu la prima 
volta che lo chiamò così, perché ora il cardinale volle abbassarsi nella 
stessa condizione umana del suo prete: entrambi servi dello stesso 
Signore. E da questa “misera e terribile” condizione comune parlò a sé e 
all’altro con un’unica voce, che veniva dalla consapevolezza degli stessi 
limiti: “Dobbiamo esigere rigorosamente dagli altri quello che Dio sa se 
noi saremmo pronti a dare: dobbiamo giudicare, correggere, riprendere; 
e Dio sa quel che faremmo noi nel caso stesso, quel che abbiam fatto in 
casi somiglianti! Ma guai s’io dovessi prender la mia debolezza per 
misura del dovere altrui, per norma del mio insegnamento!”. “Oh che 
sant’uomo! ma che tormento!” pensava don Abbondio nel suo muto 
contrappunto. Pochi però, ripetendo questo pensiero del curato, 
ricordano che lo riferiva non agli altri, ma al suo arcivescovo, il quale era 
tormento “anche sopra di sé: purché frughi, rimesti, critichi, inquisisca”. 
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Dunque, don Abbondio cominciava a comprenderlo, a compatirlo, ad 
amarlo, il suo vescovo. E allora ben volentieri anche noi lasciamo 
passare al Manzoni un secondo paragone, forse più realistico, ma non 
meno efficace del primo, cioè del pulcino levato in alto dagli artigli del 
falco. La nuova immagine è “lo stoppino umido e ammaccato d’una 
candela, che presentato alla fiamma d’una grande torcia, da principio 
fuma, schizza, scoppietta, non ne vuol sapere nulla; ma alla fine 
s’accende e, bene o male, brucia”. Diverse sono le fiamme di una candela 
e d’una gran torcia, ma il fuoco che le fa ardere è uno solo; e, fuor 
dell’immagine, uno solo è l’amore che finalmente, arde in entrambi i 
cuori. 
Federico, avviando il termine del suo colloquio, rivolse al curato vibranti 
parole, sollecitandolo ad amare i promessi sposi: “Amateli perché hanno 
patito, perché patiscono, perché son vostri, perché son deboli, perché 
avete bisogno d’un perdono, a ottenervi il quale, pensate di qual forza 
possa essere la loro preghiera”. Don Abbondio stava zitto, ma osserva il 
Manzoni, “non era più quel silenzio forzato e impaziente; stava zitto 
come chi ha più cose da pensare che da dire … Il male degli altri, dalla 
considerazion del quale l’aveva sempre distratto la paura del proprio, gli 
faceva ora un’impressione nuova”; in quel silenzio c’è qualcosa di più 
sincero e di più profondo, che il Manzoni scorge e ci rivela quasi con 
stupore incredulo, dicendo: “Si sarebbe apertamente accusato, avrebbe 
pianto, se non fosse stato il pensiero di don Rodrigo …”. 
Dunque la “porpora incontaminata” di Federico corse il rischio di essere 
irrigata anche dalle lacrime di don Abbondio dopo quelle 
dell’Innominato. Anzi, al vescovo che gliene faceva balenare possibili 
occasioni in avvenire, il curato fece il fermo proposito di aiutare quei due 
poveretti, per colpa sua e chissà fin quando, ancora separati e tribolati: 
“Non mancherò, monsignore, non mancherò, davvero” rispose don 
Abbondio, con una voce che, in quel momento, veniva proprio dal cuore. 
E’ questa la lungamente sospirata e faticata conversazione di don 
Abbondio? “Bene o male” è questa, risponde il Manzoni mediante 
l’immagine dello stoppino che, alla fine, si accende e brucia. Si poteva 
forse pretendere di più da un uomo costruito solamente con qualità 
negative: “Non nobile, non ricco, coraggioso ancor meno”, “animale 
senza artigli e senza zanne”, senza “inclinazione d’esser divorato”, 
“inoffensivo”, e quindi senza “mezzi di far paura agli altri”?  Tutti lo 
vorremmo diverso, forse anche Agnese. Ma Agnese capiva che diverso 
non poteva essere e aveva detto: “E’ un uomo fatto così”. Colpe personali 
e gravi ne aveva. Il Manzoni era persuaso che nessuno eredita soltanto 
gli errori e le angherie del suo secolo. Le colpe di don Abbondio erano 
quelle che gli aveva rinfacciato Federico ma di essere “un uomo fatto 
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così”, questa è una creazione poetica che attinge - come ci ha avvertiti il 
Girardi - “la luce manzoniana del mistero”. Questa concisa espressione 
suggerisce più cose che non si dica. Suggerisce anzitutto ciò che lo stesso 
Manzoni mise sulle labbra di padre Cristoforo per Renzo nel lazzaretto, e 
cioè che Dio ci vuol più bene di quel che ciascuno vuole a se stesso; 
suggerisce anche che “abbiamo doni diversi secondo la grazia data a 
ciascuno”; suggerisce infine che ognuno, singolarmente, è chiamato con 
una vocazione “allo stato di uomo perfetto, nella misura, che conviene 
alla piena maturità di Cristo”. Quale sia questa misura, che segna a 
ciascuno la propria perfezione, è un mistero dell’insindacabile amore 
divino. Per quali responsabili resistenze e per quali responsabili 
tradimenti all’amore di Dio resti inadeguata la corrispondenza alla 
grazia è altresì un segreto tra Dio e l’uomo, che diverrà palese nel giorno 
del giudizio. 
Ci sono stati indagatori del romanzo che hanno voluto applicare a don 
Abbondio le riflessioni sopra esposte, ma bisogna dimenticare che, per 
quanto viva sia la creazione poetica di questo sgorbio di pastore d’anime, 
ogni ricerca psicologica va condotta entro i limiti della “luce manzoniana 
del mistero”. Ed entro tali limiti noi aggiungiamo la seguente 
osservazione: un’anima, quando è stata visitata, anche una sola volta, 
dalla grazia divina, per quanto possa ricadere nelle primitive abitudini, 
non sarà più nella vita come se da quella grazia non fosse mai stata 
visitata. 

*** 
Ed ora non resta che riprendere il testo e concludere con le parole di 
fraterna comunione rivolte dal vescovo al suo parroco: “Tutt’e due 
abbiamo già vissuto molto: lo sa il cielo se m’è stato duro contristar con 
rimproveri codesta vostra canizie, e quanto sarei stato più contento di 
consolarci insieme delle nostre cure comuni, de’ nostri guai, parlando 
della beata speranza, alla quale siamo arrivati così vicino. Piaccia a Dio 
che le parole le quali ho pur dovuto usar con voi, servano a voi e a me”. 
Poi, sia pure con delicato affetto, il suo vescovo non gli nasconde la 
verità: “Non fate che m’abbia a chieder conto, in quel giorno, d’avervi 
mantenuto in un ufizio, al quale avete così infelicemente mancato. 
Ricompriamo il tempo: la mezzanotte è vicina; lo Sposo non può 
tardare; teniamo accese le nostre lampade”. Ma non con le lampade noi 
li vediamo, bensì l’uno con la gran torcia infiammata e l’altro con la 
candela dallo stoppino che pur arde, mentre si consolano a vicenda 
“nell’attesa che si compia la beata speranza”. 
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IL NOME DI MARIA di A. Manzoni 
23.3.1984  
 
L’inno fu composto 9.XI.1812 - 19.IV.1813. 
Prima parte: introduzione. Il Manzoni nella storia vede gli umili e per lui 
la storia autentica è la storia sacra, quella storia cioè che costruisce il 
piano divino fin da quaggiù, cui tutti sono chiamati a parteciparvi quali 
protagonisti, anche coloro che, a prima vista, possono sembrare di poca 
presenza. Il grande poeta nell’inno “Il nome di Maria” canta il piacere di 
Dio nel “porre in cima” non solo a una cattedrale, come il Duomo di 
Milano, ma all’intera umanità, un umile “fanciulla ebrea”. L’evangelista 
Luca insiste nel dire che questa giovane era una silenziosa, che, tacendo, 
raccoglieva e meditava nel suo cuore le ispirazioni divine (3, 19 e 51). 
Ora, a questa fanciulla silenziosa era accaduto un fatto capitale e unico, e 
ne era stata resa consapevole. L’angelo del Signore - espressione biblica 
per dire il Signore stesso - le aveva rivelato che per opera di Spirito 
Santo, nel suo grembo virgineo, l’infinito Verbo del Padre si era 
incarnato e fatto uomo. Dopo l’evento che l’aveva resa Madre di Dio, 
Maria si mise in viaggio verso i monti della Giudea, con passo rapido, 
verso l’abitazione della parente che, al sesto mese di gravidanza, aveva 
bisogno della sua assistenza. Sant’Ambrogio spiega quella fretta, dicendo 
che allo Spirito Santo dispiace ogni ritardo inutile (Exp. Ev. sec. Lucam 
II,19). Il Manzoni, venuto molti secoli dopo, trovò quella paroletta di 
sole tre sillabe, con cui ha dato inizio all’inno. Basterebbe quello 
sdrucciolo silenzioso per dare la misura del suo genio e del suo gusto. 
“Tacita” esprime il silenzio prodigioso e gioioso richiesto a un’anima per 
realizzare in se stessa il dono della divina maternità; nello sdrucciolo par 
d’udire l’eco fuggevole dei passi della fanciulla, che corre verso la meta 
dove l’amore la chiama. E’ stupendo poi il fascino di bellezza che ad 
alcune parole delle prime strofe conferisce il loro senso 
d’indeterminatezza: “un giorno”, quale non si sa; a una “pendice”, e 
neppure il poeta sa quale sia; “d’un fabbro nazaren”, a Nazaret i 
falegnami saranno stati più di uno, ma qui non è lui che conta, ma la sua 
sposa; ed ella va “non \vista”, tanto era umile e raccolta in sé. C’è anche 
un proverbio che dice: “Se vuoi passare inosservato, sii povero, sii 
umile”. Anche”inaspettata” è una di queste parole che acquistano fascino 
dall’indeterminatezza da cui sono velate. 
 Di fronte a tali parole attraenti per il mistero della loro vaghezza e 
indeterminatezza, altre all’opposto risaltano per la concretezza del loro 
significato: “magion felice” è una di queste, dove una madre avanzata 
negli anni attende un bambino, quando non poteva sperarlo più, e 
giunge quindi come un segno di benedizione divina; “tutte le genti/ mi 
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chiameran beata”, parole pronunciate con modestia di colei che vuole 
lodare il Signore, “Dio lodando” e non se stessa. Si notino gli aggettivi 
manzoniani usati quasi sempre in senso morale: “età superba”, “tardo 
consiglio”, “anti veder bugiardo”; si badi anche la precisione della frase: 
“intenti umani”, dove il termine “intenti” indica lo sforzo per vedere 
lontano, tendendo lo sguardo; non sfugga infine l’ironia del poeta che 
punge la presunzione umana di leggere il futuro, quando è così miope 
nel cogliere le verità presenti.  
“Noi testimoni” che alla profezia di una giovinetta l’avvenire rispose 
“ubbidiente”; “noi serbati all’amor” per alto privilegio; “nati alla scola” 
delle verità divine; “noi sappiamo” che Dio stesso realizzò le sublimi 
speranze che Lui ti aveva messo in cuore; “a noi solenne/ è il nome tuo, 
Maria”: nessuna donna al mondo ha un nome di rifulgente splendore 
come il tuo, come il tuo famoso nella storia dei mortali: uomini e santi; 
“a noi Madre di Dio quel nome sona”, esattamente come nella preghiera 
dell’Ave Maria, “Sancta  Maria, Mater Dei”. 
Seconda parte. “Salve beata!”, con questo ripetuto grido comincia la 
seconda parte dell’inno. “Il nome di Maria” in ordine cronologico è il 
secondo inno composto dal Manzoni (dal 9.XI.1812 al 19.IV.1813).  Il 
sentimento del poeta si volge ad altri misteri; le date di composizione 
dell’inno, infatti, sormontano su quelle della “Risurrezione” elaborata 
dall’aprile al 23 giugno 1813; le date apertamente ci dicono che i due inni 
furono pensati insieme: e se la “Risurrezione” significa l’incontro del 
Manzoni col Dio della sua infanzia, si pensi che a ritrovarlo, Maria fu la 
guida più dolce e più efficace. Primo segno di questa maturità del suo 
genio è il concepimento degli Inni Sacri. Avrebbero dovuto essere 12, 
distribuiti uno per mese, nel corso delle feste liturgiche della Chiesa 
cattolica. In realtà il Manzoni ne portò a termine solo cinque (Natale, 
Passione, Risurrezione, Nome di Maria, Pentecoste), con un ampio 
frammento sui “Santi” e con il drammatico inizio del “Natale 1833” 
(morte di Enrichetta Blondel, la prima moglie1 , colei che aveva saputo 

                                                             
1 Il 1833 gli morì la moglie, quell’Enrichetta Blondel che probabilmente gli aveva 

ispirato la pittura delicata e profonda della nascosta passione di Ermengarda e della 
verecondia immacolata di Lucia. Il Manzoni, simile in questo alle due immortali donne 
innamorate della sua poesia (Ermengarda e Lucia) lasciò così pochi accenni al suo 
amore, tanto che si legge con curiosità anche questo aneddoto di un contemporaneo: 
“Ho veduto nel giardino della villa Manzoni a Brusuglio, due robinie morbide, cui sono 
uniti i più soavi e più dolorosi ricordi d’amore del Manzoni. Nella parte del suo 
giardino, che guarda i monti, il poeta piantò due robinie giovinette. Una sera egli stava 
colla sua Enrichetta, appena sposata, là in mezzo al verde e in quella pace 
conversando. La Blondel s’avvicinò alle due robinie e con le sue mani attortigliò l’una 
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circondarlo di “affezioni coniugali”, che si esprimevano da un “animo 
verginale”). Il frammento, come è noto, termina con la frase latina: 
“cecidere manus”, che potremmo tradurre con un verso manzoniano: 
“cadde la stanca man”. Con Enrichetta, morì anche la sua poesia, e dopo 
la scomparsa di Enrichetta, il Manzoni non scrisse più nessun verso 
degno della sua grandezza. Disse: “Prima era la poesia che veniva a 
cercarmi, adesso, morta Enrichetta, sono io che vado a cercarla; e non la 
trovo”. 

 
***** 

L’inno che ha richiesto più lungo tempo per la sua stesura fu la 
“Pentecoste”. La composizione, iniziata il 21 giugno 1817, ripresa e 
abbandonata più volte, fu compiuta dal 26 settembre al 2 ottobre 1822. 
La “Pentecoste” si presenta come la Laude dello Spirito Santo, così “il 
nome di Maria” vuole essere la Lauda della Madonna. Si noti e non si 
dimentichi: la poesia degli Inni Sacri comincia in cielo, ma poi si cala 
sulla terra, e qui sfolgora di fede e arde di carità, perché mostra Cristo, 
che nel povero continua la sua passione e aspetta la sua risurrezione, che 
nel povero provoca il fuoco delle opere di misericordia. Manzoni 
conservò sempre una certa tendenza giacobina, che nella sua giovinezza 
ribelle gli aveva fatto ammirare gli ideali della Rivoluzione Francese. 
Convertitosi al cattolicesimo, si propose di riportare alla religione ciò 
che la Rivoluzione le aveva strappato “Liberté, Egalité, Fraternité”, 
prima che vessilli rivoluzionari sono stati ideali evangelici, e al Vangelo 
dovevano essere di nuovo inseriti, perché ritornassero interi e vivi. Nel 
fare questo, oltre che dalle forze della grazia, il Manzoni fu aiutato dai 
residui del suo giovanile giacobinismo. Così, come la “Pentecoste” finisce  
con l’essere una rassegna dell’umanità che sulle vie dell’esilio soffre e 
pecca, ma non cessa d’implorare l’aura dello Spirito a consolare gli 
infelici e i poveri, a insegnare ai violenti la pietà, a riaccendere la fiamma 
dell’amore nei cuori spenti dall’orgoglio, a inviare le pure gioie ascose 
alle ascose vergini, a temprare l’esuberanza giovanile, a donare speranza 
immortale al vecchio che muore, parimenti nel “Nome di Maria” il 
sentimento del poeta si volge agli uomini che invocano la protezione 
della Vergine, alle turbe pie che la onorano nelle ore più sacre del giorno, 

                                                                                                                                                     
coll’altra, dicendo allo sposo: “Così vivranno le nostre vite!”. E le robinie crebbero 
attortigliate e forti insieme. Quando morì la Blondel, il Manzoni, soffocato quasi dai 
singhiozzi, si portò presso le due robinie e nel loro tronco incise col coltello una croce; 
e volle coltivare egli stesso, per lungo tempo in giro alle piante un’aiuola di fiori” 
(Mimigliano, A. Manzoni, pp 53-54).  
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al “fanciulletto” che la chiama nella paura della “veglia bruna”, al 
navigante che ne invoca l’aiuto nei momenti di burrasca, alla 
“femminetta” che le affida la sua “spregiata lacrima”. E’ questa la parte 
più intensa della sua poesia. Bisogna dire che ogni volta che il Manzoni 
immerge nella vita umana vissuta i simboli religiosi, che perciò cessano 
d’essere astratti, egli sa ridestare i sentimenti più profondi dell’arte sua. 
Del resto, se anche il nostro inno conserva una vasta solennità, questa 
non è freddezza e dove appare chiara la simmetria, essa non è soltanto 
calcolo concettuale. Mi sembrano molto pertinenti due osservazioni di 
Aurelia Accame Bobbio (cf Liriche e Tragedie, A. Signorelli Ed., Roma, 
1965 -3-, p. 52). La prima è questa: al v.45, “veglia bruna”, ella annota 
che “l’aggettivo riferito, anziché al luogo o all’ora, alla veglia, suscita 
l’immagine di due occhi spalancati nel buio”. L’altra è la seguente: ai vv. 
46 e 48, staccando i verbi “noma … ricorre”, mostra la loro diversità 
dicendo, “l’uno esprime il balbettio istintivo del bambino che, nelle sue 
paure infantili, pronunzia il nome appreso dalla madre; nel secondo è la 
liberazione dell’’uomo maturo che, consapevole del pericolo mortale, 
dopo averlo contrastato con ogni mezzo umano, ricorre alla preghiera 
come estrema speranza”.  
Ma ciò che in quest’inno ci commuove, è ciò che vi ha di più semplice: la 
preghiera che si appella alla madre divina per una nostra comunione 
intima col suo soffrire “Tu pur, beata, un dì provasti il pianto”. Si rilevi 
che l’inciso tra due virgole sta per un “benché beata”, come Maria stessa 
preannunziò “Dio lodando”, e per come per fede crediamo, ben sapendo 
che la beatitudine e la pace di Dio sono con quelli che, come la Madonna, 
fanno assiduamente la volontà del Signore. 
Ci sono poi altre bellezze nei versi dell’inno, che non vorrebbero essere 
trascurate. Si noti al v. 34 la grazia di quel fiore, che, nonostante il suo 
barbaro nome, sospira di essere staccato dal suo cespo e, varcate le 
benedette soglie degli altari mariani, venir accolto dalla Madonna. E a 
nessuno sfugga l’aggettivo “mite”, che non ha colore, ma è pieno di 
sapore manzoniano, il quale non preferiva la vistosità, ma la gentilezza 
delle piccole cose. “In che lande selvagge, oltre quai mari, / di sì barbaro 
nome fior si coglie/ che non conosca dei tuoi miti altari/ le benedette 
soglie?”. 
E chi può dimenticare la “spregiata lacrima” del v.50 che una 
innominata fanciulla del popolo depose nel seno di una Regina: “Sen 
regale” (“Regina dei mesti” la chiamò nell’inno “La Passione”), che però 
è una mamma, Madre Dio e Madre della Chiesa, quindi anche “mia”. Né 
ci sorprenda al v. 51 l’estensione dell’aggettivo “immortale” in fine di 
verso: ci voleva tutta per significare gli “affanni” di un’anima ancora 
giovane, che però non morrà mai: “La femminetta nel suo sen regale/ la 
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sua spregiata lacrima depone/ e a Te, beata, della sua immortale/ alma 
gli affanni espone”. Viene in mente la parola di Lucia: “Ma il Signore lo 
sa che ci sono”. E la sua preghiera: “O Vergine santissima! Voi, a cui mi 
sono raccomandata tante volte, e che tante volte m’avete consolata, voi 
che avete patito tanti dolori, e siete ora gloriosa e avete fatti tanti 
miracoli per i poveri tribolati, aiutatemi! fatemi uscire da questo 
pericolo, fatemi tornar salva con mia madre, Madre del Signore; io fo 
voto a voi di rimaner vergine; rinunzio per sempre a quel mio poveretto, 
per non esser mai d’altri che vostra”. Si badi a quel “rinunzio per 
sempre” accostato a “quel mio poveretto”: esso ci fa sentire che Lucia 
ama ancora Renzo e lo mette nelle mani della Madonna. Questa è la 
preghiera del voto mormorata nel castello dell’Innominato. Vi si 
scoprono colleganze intime: vi è un ugual accento religioso tra l’inno e il 
romanzo, nell’esaltazione di Maria, la quale non sa distinguere il dolore 
dei suoi figli col “crudele discernimento del mondo” ( cf Gallaratti Scotti, 
La giovinezza del Manzoni, pp 166, Milano Vita e Pensiero, 1966) 
Conclusione: supplica alla “fanciulla ebrea”. Ed eccoci alla conclusione 
dell’inno che è una drammatica supplica alla “fanciulla ebrea” per il suo 
popolo. Il suo popolo è la posterità d’Israele, caduta tanto in basso, come 
il macigno dell’inno del “Natale”, che con le sue forze non può più 
risalire dal fondo valle al vertice da cui si è staccata, colpita dall’ira di 
Dio per il sangue di Cristo invocato sulle teste dei padri e dei figli. Non 
discendi tu da Davide? Non pensavano forse a te i profeti (paragonati nel 
verso ai poeti) quando vaticinarono che la redenzione, cioè la vittoria 
sull’inferno, sarebbe avvenuta per una maternità verginale che era la 
tua, o madre dell’Emanuele, il “Dio con noi”? la speranza riposta in 
Maria, figlia della vostra stirpe, rompa il vostro lungo rifiuto. Rivolgete 
finalmente a lei la vostra preghiera: “ch’Ella vi salvi, Ella che salva i 
suoi”. Anzitutto “i suoi” sono i connazionali; ella è madre 
particolarmente degli Ebrei. Ma tutti gli uomini sono figli di Maria. Non 
ci sia gente tra i popoli pagani del mondo né tribù del popolo eletto che 
rifiuti di unirsi al coro generale delle liete voci. Maria è la degnata del 
“secondo nome”, perché il “primo” è quello di Cristo, Figlio di Dio oltre 
che figlio suo: è la rosa profumata dei giardini terrestri, è la stella polare 
che guida a salvezza i periglianti - e siamo tutti periglianti nella 
traversata di un mare che approda alla Terra promessa della beata 
immortalità. Maria è “inclita” come il sole della Verità; la parola “inclita” 
usata dal poeta è più forte che “eletta” suggerita dal testo biblico; inoltre 
Maria è “terribile” come un esercito schierato a battaglia contro le forze 
del male. V’è quindi in queste ultime parole un rimando alla più bella 
preghiera insegnata dal Figlio di Dio ai discepoli che credettero in Lui.  
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Nota finale: metrica del “Nome di Maria”. Ogni strofa è formata da tre 
endecasillabi e un settenario a rime alternate: una specie di strofa saffica 
all’italiana. Ben diversamente sentì il ritmo saffico e lo riprodusse il 
Carducci nelle “Odi barbare”, che al posto del settenario usò il verso 
“adonio” con l’elegante accento normalmente sulla sillaba iniziale, 
mentre agli endecasillabi fu conservata la cesura che divide il quinario 
piano dal settenario sdrucciolo. (“O Miramare, a le tue bianche torri/ 
attediate per lo ciel piovorno/ fosche con volo di sinistri augelli/ vengon 
le nubi”. 
Conoscere la metrica di una poesia non è indifferente se si vogliono 
cogliere certi effetti lirici. Prendiamo     per esempio questi versi di 
Dante: “Io venni in luogo d’ogni luce muto,/ che mugghia …” (Inf  V,28). 
Si possono leggere senz’anima, ma si possono leggere con sentimento, 
cogliendone la musicalità degli accenti tonici: “i, e, o, o, u, u, u” e si ha 
l’impressione di chi penetra in un luogo buio. 
 
Tacita un giorno a non so qual pendice 
Salia d’un fabbro nazaren la sposa; 
Salia non vista alla magion felice 
D’una pregnante annosa; 
 
E detto: “Salve” a lei, che in reverenti  
Accoglienze onorò l’inaspettata, 
Dio lodando, sclamò: Tutte le genti 
Mi chiameran beata. 
 
Deh! con che scherno udito avria i 
lontani 
Presagi allor l’età superba! Oh tardo 
Nostro consiglio! oh degl’intenti umani 
Antiveder bugiardo! 
  
Noi testimoni che alla tua parola 
Ubbidiente l’avvenir rispose, 
Noi serbati all’amor, nati alla scola  
Delle celesti cose, 
 
Noi sappiamo, o Maria, ch’Ei solo 
attenne 
L’alta promessa che da Te s’udia, 
Ei che in cor la ti pose: a noi solenne 
È il nome tuo, Maria. 

 
A noi Madre di Dio quel nome sona: 
Salve beata! che s’agguagli ad esso 
Qual fu mai nome di mortal persona, 
O che gli vegna appresso? 
 
Salve beata! in quale età scortese 
Quel sì caro a ridir nome si tacque? 
In qual dal padre il figlio non 
l’apprese? 
Quai monti mai, quali acque 
 
Non l’udiro invocar? La terra antica 
Non porta sola i templi tuoi, ma quella  
Che il Genovese divinò, nutrica 
I tuoi cultori anch’ella. 
 
In che lande selvagge, oltre quei mari 
Di sì barbaro nome fior si coglie, 
Che non conosca de’ tuoi miti altari  
Le benedette soglie? 
 
O Vergine, o Signora, o Tuttasanta, 
Che bei nomi ti serba ogni loquela! 
Più d’un popol superbo esser si vanta 
In tua gentil tutela. 
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Te, quando sorge, e quando cade il 
die, 
E quando il sole a mezzo corso il parte, 
Saluta il bronzo, che le turbe pie 
Invita ad onorarte. 
 
Nelle paure della veglia bruna, 
Te noma il fanciulletto; a Te, tremante, 
Quando ingrossa ruggendo la fortuna, 
Ricorre il navigante. 
 
La femminetta nel tuo sen regale 
La sua spregiata lacrima depone,  
E a Te beata, della sua immortale 
Alma gli affanni espone; 
 
A Te che i preghi ascolti e le querele, 
Non come suole il mondo, né degl’imi 
E de’ grandi il dolor col suo crudele  
Discernimento estimi. 
 
Tu pur, beata, un dì provasti il pianto, 
Né il dì verrà che d’oblianza il copra: 
Anco ogni giorno se ne parla; e tanto 
Secol vi corse sopra. 
 
Anco ogni giorno se ne parla e plora 
In mille parti; d’ogni tuo contento 
Teco la terra si rallegra ancora, 
Come di fresco evento. 
 
Tanto d’ogni laudato esser la prima 
Di Dio la Madre ancor quaggiù dovea; 
Tanto piacque al Signor di porre in 
cima 
Questa fanciulla ebrea. 
  
O prole d’Israello, o nell’estremo 
Caduta, o da sì lunga ira contrita, 
Non è Costei, che in onor tanto avemo, 
Di vostra fede uscita? 
 

Non è Davidde il ceppo suo? Con Lei 
Era il pensier de’ vostri antiqui vati, 
Quando annunziaro i verginal trofei 
Sopra l’inferno alzati. 
 
Deh! a Lei volgete finalmente i preghi, 
Ch’Ella vi salvi, Ella che salva i suoi; 
E non sia gente né tribù che neghi 
Lieta cantar con noi:8 
 
Salve, o degnata del secondo nome, 
O Rosa, o Stella ai periglianti scampo, 
Inclita come il sol, terribil come 
Oste schierata in campo. 
 
 



 

L’ADELCHI tragedia di A. Manzoni 
30.3.1984  
 
Questa tragedia, cominciata il 9 settembre 1820, comparve a stampa alla 
fine dell’ottobre 1822, fu dal Manzoni dedicata alla prima moglie 
Enrichetta Blondel con parole significative: “Alla diletta e venerata sua 
moglie/ Enrichetta Luigia Blondel/ la quale insieme con le affezioni 
coniugali/ e con la sapienza materna poté serbare un animo/ verginale 
consacra questo ADELCHI/ l’autore/ dolente di non potere a più 
splendido/ e a più durevole monumento raccomandare/ il caro nome e 
la memoria/ di tante virtù”. 
E’ stato detto (cfr G. Rustico, in Rassegna Nazionale ott. nov. 1936, 
p.400 ss) che le due tragedie manzoniane sono due grandi liriche. Di 
questo parere era lo stesso autore, il quale afferma che esse sono 
condotte senza alcun riguardo alle esigenze della scena, intendendo egli 
scrivere per lettori e non altro. Quanto particolarmente all’Adelchi, il 
Manzoni stesso riconosce che è una creazione all’infuori della realtà 
storica e tutti i personaggi sono simboli più che uomini. Se solo 
Ermengarda è vera, è perché il Manzoni aveva il suo modello vicino a sé: 
la moglie Enrichetta. Noi sappiamo che “le due liriche” manzoniane 
anche dalle scene seppero commuovere gli spettatori, specialmente 
quando furono grandi artisti a recitarle. Il genio del poeta, sempre acuto 
e indagatore, si sentì ispirato non solo davanti al personaggio di 
Ermengarda, ma anche a quello di Adelchi, di Desiderio, di Svarto, di 
Gunti, di Anfrido. Egli ha approfondito ancor più, quei grandi misteri 
che, nel “guazzabuglio del cuore umano”, appellano alla giustizia di Dio, 
perché emerga la verità nascosta nella passione di ciascuno. E insieme 
con loro, precorrendo i tempi di qualche anno appena, possiamo 
aggiungere padre Cristoforo. 
Non solamente Ermengarda è “vera”, ma è vera sopra tutti gli altri 
personaggi, basti osservare con quali delicatissime espressioni è 
delineata nella dedica che divenne famosa: “diletta e venerata moglie”: il 
primo aggettivo raccoglie le “affezioni coniugali”, il secondo le eleva fino 
a raggiungere la “sapienza materna”, e, in pari tempo, le consacra nella 
religiosità dell’“animo verginale”. E’ lei, che farà germinare nella fantasia 
del grande poeta, le immortali figure di Ermengarda e di Lucia. 

 
*** 

Siamo nell’anno 722. Ripudiata da Carlo, il re dei Franchi l’anno 
precedente, è accompagnata fino a Pavia da uno scudiero, affezionato 
alla sua famiglia. Ermengarda è attesa. Di lei non sappiamo altro, se non 
che è ripudiata e sventurata. Adelchi - che non è un personaggio storico, 
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ma creato dalla mente cristiana e italiana del Manzoni - avrebbe voluto 
correrle incontro, ma Desiderio, il padre, glielo proibisce, per non 
destare nella folla infida mal sopite invidie e gelosie vendicative. Adelchi 
effonde la sua fraterna tenerezza in delicatissime espressioni: “Vieni 
nelle mie braccia, dinanzi al padre, in mezzo ai tuoi antichi amici, nel 
palazzo del re” (il fratello era stato associato al padre nel governo), nel 
“tuo”: sei dunque ancora la nostra Ermengarda che torna a casa sua, 
dove rientra “più riverita e cara” di quando ne uscì. Il padre, dopo un 
attimo di commozione, pensa alla vendetta, senza capire che non è ciò 
che Ermengarda, la figlia, reietta e sempre innamorata di Carlo, può 
desiderare, dopo aver lasciato spazio ai ricordi per la madre Ansa, che il 
poeta con anacronismo consapevole, finge morta per rendere più 
nostalgici i congedi estremi, quando nel giorno della sua partenza 
l’adornò e le recise di sua mano i capelli. Quest’ultima era una usanza 
longobardica. Il suo ricordo sopravvisse fino ai tempi del Manzoni. Egli, 
infatti, rammenta nelle “Notizie storiche” premesse alla tragedia, che la 
piazza ora intitolata alla Vittoria del 23 marzo 1848 per la cacciata dalla 
Lombardia del generale Radeski, antecedentemente era chiamata di 
Porta Tosa (“tonsa”), cioè della ragazza, che per le nozze imminenti si 
era recisa la chioma. In coerenza con questo ricordo che viene dai secoli 
lontani, l’autore della tragedia mette sulle labbra di Ermengarda 
delicatissimi versi di benedizione divina per quelli che accolgono 
l’“umiliata”. Ella non desidera la vendetta, che il padre le offre, ma 
pronuncia per sé, per i suoi cari, per lo stesso sposo, che la respinge, 
lacrimose parole di perdono cristiano.  “ …   … O padre,/ tanto non 
chiede il mio dolor; l’oblio/ sol bramo; e il mondo volentier l’accorda/ 
agli infelici. Oh! basta; in me finisca/ la mia sventura. D’amistà, di pace/ 
io la candida insegna dovea./ Il ciel non volle. Ah! non si dica almeno/ 
ch’io recai meco la discordia e il pianto/ dovunque apparvi, a tutti a cui 
di gioia/ essere pegno dovea”. 
Il padre che cerca d’esplorare - e lo fa con la cruda rudezza del 
longobardo - il pudico cuore della figlia, chiedendole: “quel vile, tu 
l’ameresti ancora?”, ella risponde che non oserebbe interrogarsi. Gli 
chiede invece un “estremo” favore: abbandonare la corte ove la sua 
fanciullezza crebbe in giocose e svanite speranze, e rifugiarsi nel 
monastero bresciano di san Salvatore, dove s’è fatta suora ed è badessa 
la sua pia sorella Ansberga, la quale strinse la sua fede “a quello Sposo 
che non mai rifiuta”. Se queste nozze a lei sono precluse, almeno possa, 
“non vista e in pace” ivi chiudere i suoi giorni. Il padre, pur covando in 
cuore la brama della vendetta, concede il suo assenso con parole che per 
essere di un barbaro, non mancano di saggezza nel raffronto tra il dolore 
e il tempo. “Il dolore - egli dice - è sempre pronto a suggerire propositi, 
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non sempre corrispondenti al vero vantaggio e perciò non in linea con il 
nostro bene”. “Il tempo - egli aggiunge - col suo passare lento e 
implacabile muta vicende che parevano ineluttabili e pensieri che 
sembravano imprevedibili. Ma se esso non fa cambiare proposito alla 
mia figlia, a lei in nulla io mi opporrò”. 
 
Ora si legga: il ritorno di Ermengarda, sventurata e innamorata. 
 
 
 
 Scena terza dell’Atto primo v.196 
ss   
 
                        Vermondo.  
                    O regi, ecco Ermengarda. 
 
                       DESIDERIO. 
Vieni, o figlia; fa cor. 
     (VERMONDO parte: le DONZELLE si 
scostano.) 
 
                       ADELCHI. 
                             Sei nelle braccia 
Del fratel tuo, dinanzi al padre, in 
mezzo 
Ai fidi antichi tuoi; sei nel palagio 
De’ re, nel tuo, più riverita e cara 
D’allor che ne partisti. 
 
                      ERMENGARDA. 
                              Oh benedetta 
Voce de’ miei! Padre, fratello, il cielo 
Queste parole vi ricambi; il cielo 
Sia sempre a voi, quali voi siete ad 
una 
Vostra infelice. Oh! se per me potesse 
Sorgere un lieto dì, questo sarebbe, 
Questo, in cui vi riveggo — Oh dolce 
madre! 
Qui ti lasciai: le tue parole estreme 

Io non udii; tu qui morivi — ed io... 
Ah! di lassù certo or ci guardi: oh! 
vedi; 
Quella Ermengarda tua, che di tua 
mano 
Adornavi quel dì, con tanta gioia, 
Con tanta piéta, a cui tu stessa il crine 
Recidesti quel dì, vedi qual torna! 
E benedici i cari tuoi, che accolta 
Hanno così questa reietta. 
 
                       ADELCHI. 
                                    Ah! nostro 
È il tuo dolor, nostro l’oltraggio. 
 
                       DESIDERIO. 
                                          E nostro 
Sarà il pensier della vendetta. 
 
                      ERMENGARDA. 
                                  O padre, 
Tanto non chiede il mio dolor; l’obblio 
Sol bramo; e il mondo volentier 
l’accorda 
Agl’infelici; oh! basta; in me finisca 
La mia sventura. D’amistà, di pace 
Io la candida insegna esser dovea: 
Il ciel non volle: ah! non si dica 
almeno 
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Ch’io recai meco la discordia e il 
pianto 
Dovunque apparvi, a tutti a cui di 
gioia 
Esser pegno dovea. 
 
                       DESIDERIO. 
                            Di quell’iniquo 
Forse il supplizio ti dorria? quel vile, 
Tu l’ameresti ancor? 
 
                      ERMENGARDA. 
                             Padre, nel fondo 
Di questo cor che vai cercando? Ah! 
nulla 
Uscir ne può che ti rallegri: io stessa 
Temo d’interrogarlo: ogni passata 
Cosa è nulla per me — Padre, un 
estremo 
Favor ti chieggio: in questa corte, 
ov’io 
Crebbi adornata di speranze, in 
grembo 
Di quella madre, or che farei? 
ghirlanda 
Vagheggiata un momento, in su la 
fronte 
Posta per gioco un dì festivo, e tosto 
Gittata a’ piè del passeggiero. Al 
santo 
Di pace asilo e di pietà, che un tempo 
La veneranda tua consorte ergea, 
— Quasi presaga — ove la mia diletta 
Suora, oh felice! la sua fede strinse 
A quello Sposo che non mai rifiuta, 
Lascia ch’io mi ricovri. A quelle pure 
Nozze aspirar più non poss’io, legata 

D’un altro nodo; ma non vista, in pace 
Ivi potrò chiudere i giorni. 
 
                       ADELCHI. 
                                Al vento 
Questo presagio: tu vivrai: non diede 
Così la vita de’ migliori il cielo 
 
All’arbitrio de’ rei: non è in lor mano 
Ogni speranza inaridir, dal mondo 
Tôrre ogni gioia. 
 
                      ERMENGARDA. 
                          Oh! non avesse mai 
Viste le rive del Ticin Bertrada! 
Non avesse la pia, del longobardo 
Sangue una nuora desiata mai, 
Nè gli occhi volti sopra me! 
 
                       DESIDERIO. 
                                             Vendetta, 
Quanto lenta verrai! 
 
                      ERMENGARDA. 
                               Trova il mio prego 
Grazia appo te? 
 
                       DESIDERIO. 
                        Sollecito fu sempre 
Consigliero il dolor più che fedele, 
E di vicende e di pensieri il tempo 
Impreveduto apportator. Se nulla 
Al tuo proposto ei muta, alla mia figlia 
Nulla disdir vogl’io. 
 
  



 

Per capire la poesia manzoniana delle tragedie bisogna ricordare che 
l’ispirazione del poeta si sviluppa da una severa contemplazione degli 
avvenimenti e degli uomini che lo sospingono a una comprensione e ad 
un’accettazione senza turbamento anche delle loro deficienze e 
assurdità. La conquista della religione cattolica ha illuminato l’animo del 
poeta; gli ha fatto intuire che gli uomini, abbandonati a se stessi, senza la 
grazia del Signore, sono cattivi, si dilaniano, si cacciano in 
contraddizioni peccaminose: pare che non vivano se non per incrudelire 
e tormentarsi. Quello che al giovane Manzoni appariva esclusivamente 
come colpa degli uomini, quando fu toccato dalla luce della religione, gli 
apparve come un destino assegnato all’uomo quale mezzo con cui la 
creatura umana può sentire in sé la luce e la voce di Dio. Male e bene 
sono due componenti necessarie della nostra vita morale e del nostro 
dramma di uomini destinati a vivere in questo mondo. Bisogna dunque 
intenderli, compatirli, guidarli, piuttosto che disprezzarli e fustigarli; è, 
in conclusione, la più profonda intuizione della vita fatta poesia. Fu una 
conquista difficile e per lunghi anni (anche dopo la conversione al 
cattolicesimo) il Manzoni rimase fermo al suo doloroso pessimismo, il 
quale non è più quello rigorosamente moralistico della giovinezza, ma è 
più vasto e più triste, di una solennità meditabonda e sospirante. 
 Ora il Manzoni si lascia guidare dall’idea o meglio dal dogma della 
Provvidenza che vuole salvezza e consolazione, anche in questo mondo e 
vuole che la salvezza sia affidata proprio all’insufficienza d’ogni buona 
intenzione. Perché gli uomini vengano alla salvezza e alla consolazione 
pare che questo mondo debba produrre dalla sua stessa malvagità 
guerra e peste, ossia i flagelli di Dio.  A esempio, nel “Cinque Maggio”, il 
genio poetico del Manzoni, da un fatto storico individuale, ha fatto un 
ritratto cattivante e potente, in cui anche nei momenti in cui egli mostra 
disistima per il grande personaggio, si domanda: “Fu vera gloria?”, balza 
davanti a noi una fulminea ispirazione che saremmo tentati di chiamare 
pindarica, ma che per il poeta lombardo non derivava dalla Grecia, bensì 
dalla luce religiosa diffusa nel suo animo dal dogma della Provvidenza. 
Quanto alla tragedia Adelchi, dobbiamo riconoscere che rispetto al 
Carmagnola, l’arte del Manzoni ha fatto una conquista più alta. La sua 
tragica intuizione della vita ha trovato un’attuazione più fulgida. Ci fa 
assistere all’urto fra due popoli, Longobardi e Franchi, che sono i due 
protagonisti dell’opera. Ma in essa ciò che poeticamente più conta, è la 
rappresentazione del dramma spirituale di alcuni personaggi, 
soprattutto di Adelchi e di Ermengarda, che provengono entrambi 
costruiti dalla libera fantasia del poeta, più che dalla storia, e sono il 
simbolo più espressivo ed evidente degli oppressi in questo mondo dove, 
spesso, invano si cerca giustizia. Perciò il Momigliano poté dire che il 
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significato più profondo del coro di Ermengarda è l’idea della “provvida 
sventura”. Su una terra dolorosa, dove non si può che patire o far patire, 
Ermengarda, che pure apparteneva alla stirpe degli oppressori, che non 
aveva altra legge se non la forza e la violenza, ha il privilegio di stare tra 
gli oppressi. Un tale privilegio le assicurò di qua, sulla terra stessa, il 
rispetto della sua tomba: “Alle incolpate ceneri/ nessun insulterà”. 
Nessuno: né degli antichi oppressi con i quali ella giace, né dei nuovi 
oppressori. 

*** 
Prepariamoci con un breve commento a leggere qualche brano della 
Scena Prima dell’Atto Quarto, che termina con il famoso coro di 
Ermengarda. E’ certo una delle scene più commoventi e poetiche della 
tragedia. Siamo nel giardino del monastero di san Salvatore in Brescia. 
Su un resto del muro antichissimo, visibile ancora, ai nostri giorni, è 
scritto: “Lo costruì Desiderio e vi morì, giovane, Ermengarda”. 
Ermengarda cerca sotto i tigli la luce della nuova primavera, l’ultima 
della sua vita. le sue parole ci richiamano i versi del Foscolo: “Gli occhi 
dell’uom cercan morendo/ il sole; e tutti l’ultimo respiro/ mandano i 
petti alla fuggente luce”. L’infelice ha un solo timore e lo confida alla 
sorella: “Vuoi che Dio mi lasci in terra fino a quando i Franchi 
assaliranno Brescia? per quando un tale nemico entrerà in città? No, io 
non lo vedrò”. E alla sorella dà le ultime disposizioni per la sua morte 
ormai prossima. Mandi a dire al re Carlo che prega Dio perché non gli 
chieda conto di quanto l’ha fatta soffrire, perché ella tutto ha 
dimenticato e gli perdona. La supplica, poi, di seppellirla con le insegne 
di regina: l’anello che ricevette all’altare del Signore e le altre insegne. “Il 
don di Dio, nessun rapir lo puote”. La sorella candidamente le propone 
di dimenticare il passato e di rivestire il velo monacale. La regina 
reagisce: “Oh mai! ma quella via/ su cui ci pose il Ciel, correrla intera 
convien, qual ch’essa sia, fino all’estremo”. E se il re per ammenda 
tardiva, ma sempre dolce, chiedesse la sua fredda spoglia per seppellirla 
come è doveroso nella tomba reale, gli sia concessa, che ella in cielo 
avrebbe pregato per questo atto di postuma pietà: “Gli estinti, Ansberga, 
talor, dei vivi son più forti assai”. “Oh sventura!”,  gli risponde la sorella, 
rivelatrice improvvida di una notizia ancora ignota ad Ermengarda , non 
può farlo. “L’empio di nuove e inique nozze si è fatto reo e come in 
trionfo nel suo campo si è portata Ildegarda, la nuova moglie”. Alla 
notizia Ermengarda cade in delirio. Le più ardenti parole d’amore, quelle 
che il Manzoni sentiva verso Enrichetta ed Enrichetta sentiva verso 
Alessandro, ma che né l’uno né l’altra avrebbero saputo confidarsi, il 
poeta riesce a esprimere attraverso l’accorgimento scenico del delirio di 
Ermengarda. 



 

Delirio e morte di Ermengarda e 
coro … Atto IV vv 133 ss 
 
                             ANSBERGA. 
             Oh che sguardo! Ciel! che fia? 
 
                       ERMENGARDA. 
                        (in delirio) 
                                              Scacciate 
Quella donna, o scudieri! Oh! non 
vedete 
Come s’avanza ardimentosa, e tenta 
Prender la mano al re? 
 
                       ANSBERGA. 
                               Svegliati: oh Dio! 
Non dir così; ritorna in te; respingi 
Questi fantasmi; il nome santo 
invoca. 
 
                       ERMENGARDA. 
                        (in delirio) 
Carlo! non lo soffrir: lancia a costei 
Quel tuo sguardo severo. Oh! tosto in 
fuga 
Andranne: io stessa, io sposa tua, non 
rea 
Pur d’un pensiero, intraveder nol 
posso 
Senza tutta turbarmi. - Oh ciel! che 
vedo? 
Tu le sorridi? Ah no! cessa il crudele 
Scherzo; ei mi strazia, io nol sostengo. 
- O Carlo, 
Farmi morire di dolor, tu il puoi; 
Ma che gloria ti fia? Tu stesso un 
giorno 
Dolor ne avresti. - Amor tremendo è il 
mio. 

Tu nol conosci ancora; oh! tutto 
ancora 
Non tel mostrai; tu eri mio: secura 
Nel mio gaudio io tacea; nè tutta mai 
Questo labbro pudico osato avria 
Dirti l’ebbrezza del mio cor segreto. 
- Scacciala, per pietà! Vedi; io la temo, 
Come una serpe: il guardo suo 
m’uccide. 
- Sola e debol son io: non sei tu il mio 
Unico amico? Se fui tua, se alcuna 
Di me dolcezza avesti... oh! non 
forzarmi 
A supplicar così dinanzi a questa 
Turba che mi deride.... Oh cielo! ei 
fugge! 
Nelle sue braccia!.... io muoio!.... 
 
                       ANSBERGA. 
                                         Oh! mi farai 
Teco morir! 
 
                       ERMENGARDA. 
                        (in delirio) 
                    Dov’è Bertrada? io voglio 
Quella soave, quella pia Bertrada! 
Dimmi, il sai tu? tu, che la prima io 
vidi, 
Che prima amai di questa casa, il sai? 
Parla a questa infelice: odio la voce 
D’ogni mortal; ma al tuo pietoso 
aspetto, 
Ma nelle braccia tue sento una vita, 
Un gaudio amaro che all’amor 
somiglia. 
- Lascia ch’io ti rimiri, e ch’io mi segga 
Qui presso a te; son così stanca! Io 
voglio 
Star presso a te; voglio occultar nel 
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tuo 
Grembo la faccia, e piangere: con 
teco 
Piangere io posso! Ah non partir! 
prometti 
Di non fuggir da me, fin ch’io mi levi 
Inebbriata dal mio pianto. Oh! molto 
Da tollerarmi non ti resta: e tanto 
Mi amasti! Oh quanti abbiam 
trascorsi insieme 
Giorni ridenti! Ti sovvien? varcammo 
Monti, fiumi e foreste; e ad ogni 
aurora 
Crescea la gioia del destarsi. Oh 
giorni! 
No, non parlarne per pietà! Sa il cielo 
S’io mi credea che in cor mortal 
giammai 
Tanta gioia capisse e tanto affanno! 
Tu piangi meco! Oh consolar mi vuoi? 
Chiamami figlia: a questo nome io 
sento 
Una pienezza di martir, che il core 
M’inonda, e il getta nell’obblio. 
                         (ricade) 
 
                       ANSBERGA. 
                                           Tranquilla 
Ella moria! 
 
                       ERMENGARDA. 
                        (in delirio) 
                    Se fosse un sogno! e l’alba 
Lo risolvesse in nebbia! e mi destassi 
Molle di pianto ed affannosa; e Carlo 
La cagion ne chiedesse, e, sorridendo, 
Di poca fè mi rampognasse! 
                       (ricade nel letargo) 

                       ANSBERGA. 
                                         O Donna 
Del ciel, soccorri a questa afflitta! 
 
                     PRIMA SUORA. 
                                             Oh! vedi: 
Torna la pace su quel volto; il core 
Sotto la man più non trabalza. 
 
                       ANSBERGA. 
                                           O suora! 
Ermengarda! Ermengarda! 
 
                       ERMENGARDA. 
                        (riavendosi) 
                                   Oh! Chi mi 
chiama? 
 
                       ANSBERGA. 
Guardami; io sono Ansberga: a te 
d’intorno 
Stan le donzelle tue, le suore pie, 
Che per la pace tua pregano. 
 
                       ERMENGARDA. 
                                   Il cielo 
Vi benedica. - Ah! sì: questi son volti 
Di pace e d’amistà. - Da un tristo 
sogno 
Io mi risveglio. 
 
                       ANSBERGA. 
                      Misera! travaglio 
Più che ristoro ti recò sì torba 
Quiete. 
 
                       ERMENGARDA. 
                È ver: tutta la lena è spenta. 
Reggimi, o cara; e voi, cortesi, al fido 
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Mio letticciol traetemi: l’estrema 
Fatica è questa che vi do; ma tutte 
Son contate lassù. - Moriamo in pace. 
Parlatemi di Dio: sento ch’Ei giunge. 
 
 
CORO 
 
   Sparsa le trecce morbide 
Sull’affannoso petto, 
Lenta le palme, e rorida 
Di morte il bianco aspetto, 
Giace la pia, col tremolo 
Sguardo cercando il ciel. 
 
   Cessa il compianto: unanime 
S’innalza una preghiera: 
Calata in su la gelida 
Fronte, una man leggiera 
Sulla pupilla cerula 
Stende l’estremo vel. 
 
   Sgombra, o gentil, dall’ansia 
Mente i terrestri ardori; 
Leva all’Eterno un candido 
Pensier d’offerta, e muori: 
Fuor della vita è il termine 
Del lungo tuo martir. 
 
   Tal della mesta, immobile 
Era quaggiuso il fato: 
Sempre un obblio di chiedere 
Che le saria negato; 
E al Dio de’ santi ascendere 
Santa del suo patir. 
 
   Ahi! nelle insonni tenebre, 
Pei claustri solitari, 
Tra il canto delle vergini, 
Ai supplicati altari, 
Sempre al pensier tornavano 
Gl’irrevocati dì; 

 
   Quando ancor cara, improvida 
D’un avvenir mal fido, 
Ebbra spirò le vivide 
Aure del Franco lido, 
E tra le nuore Saliche 
Invidiata uscì: 
 
   Quando da un poggio aereo, 
Il biondo crin gemmata, 
Vedea nel pian discorrere 
La caccia affaccendata, 
E sulle sciolte redini 
Chino il chiomato sir; 
 
   E dietro a lui la furia 
De’ corridor fumanti; 
E lo sbandarsi, e il rapido 
Redir de’ veltri ansanti; 
E dai tentati triboli 
L’irto cinghiale uscir; 
 
   E la battuta polvere 
Riga di sangue, colto 
Dal regio stral: la tenera 
Alle donzelle il volto 
Volgea repente, pallida 
D’amabile terror. 
 
   Oh Mosa errante! oh tepidi 
Lavacri d’Aquisgrano! 
Ove, deposta l’orrida 
Maglia, il guerrier sovrano 
Scendea del campo a tergere 
Il nobile sudor! 
 
   Come rugiada al cespite 
Dell’erba inaridita, 
Fresca negli arsi calami 
Fa rifluir la vita, 
Che verdi ancor risorgono 
Nel temperato albor; 
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   Tale al pensier, cui l’empia 
Virtù d’amor fatica, 
Discende il refrigerio 
D’una parola amica, 
E il cor diverte ai placidi 
Gaudii d’un altro amor. 
 
   Ma come il sol che reduce 
L’erta infocata ascende, 
E con la vampa assidua 
L’immobil aura incende, 
Risorti appena i gracili 
Steli riarde al suol; 
 
   Ratto così dal tenue 
Obblio torna immortale 
L’amor sopito, e l’anima 
Impaurita assale, 
E le sviate immagini 
Richiama al noto duol. 
 
   Sgombra, o gentil, dall’ansia 
Mente i terrestri ardori; 
Leva all’Eterno un candido 
Pensier d’offerta, e muori: 
Nel suol che dee la tenera 
Tua spoglia ricoprir, 
 
   Altre infelici dormono, 
Che il duol consunse; orbate 
Spose dal brando, e vergini 
Indarno fidanzate; 
Madri che i nati videro 
Trafitti impallidir. 
 
   Te, dalla rea progenie 
Degli oppressor discesa, 
Cui fu prodezza il numero, 
Cui fu ragion l’offesa, 
E dritto il sangue, e gloria 
Il non aver pietà, 
 
   Te collocò la provida 

Sventura in fra gli oppressi: 
Muori compianta e placida; 
Scendi a dormir con essi: 
Alle incolpate ceneri 
Nessuno insulterà. 
 
   Muori; e la faccia esanime 
Si ricomponga in pace; 
Com’era allor che improvida 
D’un avvenir fallace, 
Lievi pensier virginei 
Solo pingea. Così 
 
   Dalle squarciate nuvole 
Si svolge il sol cadente, 
E, dietro il monte, imporpora 
Il trepido occidente; 
Al pio colono augurio 
Di più sereno dì. 



 

La morte eroica di Adelchi, senza terrene speranze 
 
Prepariamoci ora a leggere, anteponendo il solito breve commento, la 
morte di Adelchi. Desiderio, caduto prigioniero in mano del re Carlo, 
all’annuncio che sta per rivedere il figlio mortalmente ferito, esclama: 
“Oh! come grave sei tu discesa sul mio capo antico,/ mano di Dio!”. Il 
figlio porge con fatica la mano al padre, dicendogli: “E’ la mano per cui 
caddero molti nemici”, come a dire: “Quello che è avvenuto sul campo 
per opera mia, ora avviene per opera d’altri a me”. Questa è la legge 
sovrana della guerra ed egli la riconosce e l’accetta con gli occhi di un 
cristiano che deplora l’iniquità. E soggiunge: “Gran segreto è la vita, e 
nol comprende che l’ora estrema”. Per consolare, poi, suo padre che 
quando incontrerà la morte non sarà più re, gli dice: “Rallegrati! ti sarà 
chiusa ogni strada ad ogni opera gentile e innocente: non resta che far 
torto o patirlo. Una feroce forza domina il mondo e si fa chiamare 
diritto: la mano degli avi insanguinata seminò l’ingiustizia; i padri 
l’hanno coltivata nel sangue; e ormai la terra altra messe non dà”. 
Al re Carlo porge la mano e la supplica di un morente; è la mano di chi se 
ne va senza rancore verso il vincente; è la supplica di chi per suo padre 
chiede non la libertà, che sarebbe cosa più grande del cuore del re 
vittorioso, ma che gli conceda una prigionia, dove non incontri nessuno 
dei duchi che l’hanno tradito. Carlo acconsente e respinge i duchi che già 
chiedono d’essere ricevuti per ottenere il premio del loro tradimento. E, 
comprendendo che la sua presenza tra un morente e un prigioniero sia 
di troppo, scompare dicendo: “Nessuno osi entrare qui, se non il padre 
di Adelchi e il pio ministro del perdono divino”. La fine è giunta. Il 
morente avverte il padre che non lo vede più. Udiamo ancora il 
singhiozzo di Desiderio: “No, non lasciarmi!” e la voce di Adelchi che 
prega Dio per tutti quelli che l’hanno tradito, per tutti quelli che l’hanno 
abbandonato, e da lui, tradito e abbandonato, invoca pace per sé e gli 
affida “l’anima stanca”. 
 
Atto V, vv 322-405 
 
                      DESIDERIO. 
Ahi, figlio! 
 
                       ADELCHI. 
                   O padre, io ti rivedo! 
Appressa; 
Tocca la mano del tuo figlio. 

 
                      DESIDERIO. 
                                    Orrendo 
M’è il vederti così. 
 
                       ADELCHI. 
                         Molti sul campo 
Cadder così per la mia mano. 
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                      DESIDERIO. 
                                        Ahi, dunque 
Insanabile, o caro, è questa piaga? 
 
                       ADELCHI. 
Insanabile. 
 
                      DESIDERIO. 
                 Ahi lasso! ahi guerra 
atroce! 
Io crudel che la volli; io che 
t’uccido! 
 
                       ADELCHI. 
Non tu, nè questi, ma il Signor 
d’entrambi. 
 
                      DESIDERIO. 
Oh desiato da quest’occhi, oh 
quanto 
Lunge da te soffersi! Ed un 
pensiero 
Fra tante ambasce mi reggea, la 
speme 
Di narrartele un giorno, in una fida 
Ora di pace. 
 
                       ADELCHI. 
                   Ora per me di pace, 
Credilo, o padre, è giunta; ah! pur 
che vinto 
Te dal dolor quaggiù non lasci. 
 
                      DESIDERIO. 
                                          Oh fronte 
Balda e serena! oh man gagliarda! 
oh ciglio 
Che spiravi il terror! 
 

                       ADELCHI. 
                           Cessa i lamenti, 
Cessa o padre, per Dio! Non era 
questo 
Il tempo di morir? Ma tu, che preso 
Vivrai, vissuto nella reggia, ascolta. 
Gran segreto è la vita, e nol 
comprende 
Che l’ora estrema. Ti fu tolto un 
regno: 
Deh! nol pianger; mel credi. Allor 
che a questa 
Ora tu stesso appresserai, giocondi 
Si schiereranno al tuo pensier 
dinanzi 
Gli anni in cui re non sarai stato, in 
cui 
Nè una lagrima pur notata in cielo 
Fia contro te, né il nome tuo 
saravvi 
Con l’imprecar de’ tribolati asceso. 
Godi che re non sei; godi che 
chiusa 
All’oprar t’è ogni via: loco a gentile, 
Ad innocente opra non v’è: non 
resta 
Che far torto, o patirlo. Una feroce 
Forza il mondo possiede, e fa 
nomarsi 
Dritto: la man degli avi 
insanguinata 
Seminò l’ingiustizia; i padri l’hanno 
Coltivata col sangue; e omai la 
terra 
Altra messe non dà. Reggere iniqui 
Dolce non è; tu l’hai provato: e 
fosse; 
Non dee finir così? Questo felice, 
Cui la mia morte fa più fermo il 
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soglio, 
Cui tutto arride, tutto plaude e 
serve, 
Questo è un uom che morrà. 
 
                      DESIDERIO. 
                                   Ma ch’io ti 
perdo, 
Figlio, di ciò chi mi consola? 
  
                       ADELCHI. 
                                     Il Dio 
Che di tutto consola. 
                    (si volge a CARLO) 
                         E tu superbo 
Nemico mio.... 
 
                        CARLO. 
                       Con questo nome, 
Adelchi, 
Più non chiamarmi; il fui: ma con le 
tombe 
Empia e villana è nimistà; né tale, 
Credilo, in cor cape di Carlo. 
 
                       ADELCHI. 
                                    E amico 
Il mio parlar sarà, supplice, e schivo 
D’ogni ricordo ad ambo amaro, e a 
questo 
Per cui ti prego, e la morente mano 
Ripongo nella tua. Che tanta preda 
Tu lasci in libertà.... questo io non 
chiedo.... 
Chè vano, il veggo, il mio pregar 

saria, 
Vano il pregar d’ogni mortale. 
Immoto 
È il senno tuo; nè a questo segno 
arriva 
Il tuo perdon. Quel che negar non 
puoi 
Senza esser crudo, io ti domando. 
Mite, 
Quant’esser può, scevra d’insulto 
sia 
La prigionia di questo antico, e 
quale 
La imploreresti al padre tuo, se il 
cielo 
Al dolor di lasciarlo in forza altrui 
Ti destinava. Il venerabil capo 
D’ogni oltraggio difendi: i forti 
contro 
I caduti, son molti; e la crudele 
Vista ei non deve sopportar 
d’alcuno 
Che vassallo il tradì. 
 
                        CARLO. 
                           Porta all’avello 
Questa lieta certezza: Adelchi, il 
cielo 
Testimonio mi sia; la tua preghiera 
È parola di Carlo. 
 
                       ADELCHI. 
                       Il tuo nemico 
Prega per te, morendo. 

 
Adelchi è sempre nobile e alto, sia che guardi con gli occhi di 
magnanimo sconforto questo mondo che gli crolla addosso, onde gli 
appare invidiabile la morte, sia che si levi al di sopra delle vicende 
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umane che “una forza feroce” domina e travolge; nell’ora estrema guarda 
con occhi nuovi la vita e già pregusta la meritata pace consolatrice e 
rasserenante. Questa figura cristiana plasmata dalla fantasia del poeta 
passa sulla scena e scende nella nostra vita; essa preannuncia i 
“Promessi Sposi”, ultima maturazione della concezione manzoniana 
della realtà e la sua stessa morte è una attestazione di fede in una 
umanità che Dio dall’alto vigila, assiste e protegge con irrevocabile 
amore. Lo Zottoli, analizzatore geniale dei personaggi del romanzo, fu il 
primo a trovare un aggancio tra Adelchi e Don Abbondio. “Non resta che 
far torto o patirlo”, diceva Adelchi; e Don Abbondio che non può per sua 
invincibile paura far torto a nessuno, proprio per la sua invincibile paura 
(“Il coraggio nessuno se lo può dare”) finisce col far torto a tutti. Adelchi 
ha seguito altre massime manzoniane: “Se al mondo sono oppressi e 
oppressori, è meglio esser con gli oppressi che con gli oppressori”; e 
l’altra, che è uscita dalle labbra del magnanimo Cardinal Federico: “Il 
soffrire per la giustizia è il nostro vincere”. A Don Abbondio va 
l’umorismo bonario del Manzoni e il nostro; ad Adelchi va 
l’ammirazione incondizionata del Manzoni e la nostra. 
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