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LA VITA
Nasce a Milano il 7 Marzo 1785  da Giulia Beccaria  e dal conte Pietro Manzoni che 
in realtà non era suo padre vero (Giovanni Verro) ma lo riconobbe per evitare lo 
scandalo. I due si separarono nel 1792. 

Nei primi anni di formazione studia in collegio presso i Padri  Somaschi  e i  Barbaniti: 
la sua vita é austera, isolata, “severa”. 
La sua educazione é classica ma lo porta ad un’analisi critica dell’ambiente clericale 
in cui é costretto a crescere. 
Nell’ambiente culturale milanese si avvicina presto al pensiero di Giovanbattista  Vico 
e approfondisce la ricerca storica in chiave sociale. Frequenta Monti e Foscolo. 

In gioventù scrisse un poema, un sonetto, l’ode “Qual su le Cinzie cime” e l’idillio 
Adda. A 18 anni scrive quattro Sermoni.

Nel 1805  raggiunge la madre a Parigi che qui viveva con Carlo Imbonati  (di cui Parini 
fu il precettore) ma che morì prima dell’arrivo.
E’ in Francia  che conosce il filologo Fauriel,  che lo conduce nei  salotti  degli 
“ideologi”, legge le opere di Voltaire e si accosta alle idee romantiche di 
Schlegel.
Scrive un poemetto classico-mitologico: “Urania”, sulla funzione civilizzatrice della 
poesia in chiave neoclassica.

Nel 1808 sposa Enrichetta Blondel, ginevrina calvinista, con rito protestante. 
Nei primi anni di matrimonio inizia il passaggio alla  fede cattolica, vissuto in maniera 
graduale e meditata: nel 1810 Enrichetta abbandona il calvinismo. 

Nel 1810 Manzoni torna in Italia, segue gli sviluppi del movimento del 
“Conciliatore” e prosegue il suo itinerario spirituale giansenista. 
Tra 1812 e 1815 scrive i primi 4 (su 12) Inni Sacri; nel 1819-20 le due tragedie “Il 
Conte di Carmagnola” e “Adelchi” e poi le odi civili “Il cinque marzo” e “Marzo 1821”.
Tra 1821 e 23  scrive la prima stesura del Fermo e Lucia fino alla riedizione del 1827 
sotto il nome “I Promessi Sposi”.

Nel 1837 sposa  Teresa Borri  Stampa  ed aumenta la sua produzione filosofica, 
critica, storica e linguistica, sollecitata soprattutto dal filosofo e sacerdote Rosmini. 
Tra 1840 e 42 viene pubblicata a fascicoli l’edizione definitiva del Romanzo. 

Dal 1842 scrive solo opere di studio linguistico. 
Nel 1860 diviene senatore del Regno d’Italia  e poi Presidente della Commissione 
Statale per l’Unificazione della Lingua. 
Muore nel 1873, a 88 anni, a Milano, dove viene sepolto nel Cimitero Monumentale. 

Il Romanticismo

6



LA LIRICA RELIGIOSA E CIVILE
La formazione di Manzoni si situa tra Rivoluzione Francese e Restaurazione:  eredita 
quindi l’idea dell’impegno civile dell’intellettuale per l’analisi critica della realtà, e 
quella delle azione e delle responsabilità umane nella storia. 
La visione di Manzoni é unitaria: egli sintetizza gli ideali, i valori di patri e religione che 
sono confluiti nella sua vita nei più disparati modi. 

La conversione: é fondamentale in quanto le aspirazioni illuministiche di libertà e 
giustizia si fondano con gli ideali evangelici di uguaglianza e solidarietà cristiana. A 
suo avviso la storia é abitata dal Male, che si esprime nella sopraffazione dei potenti 
sui deboli, ma percorsa dalla Provvidenza. La salvezza umana é possibile solo per 
mezzo della Grazia, ma richiede da parte dell’uomo un ruolo attivo. 

La sua é una lirica religiosa e civile, ma anche economica, morale e politica. 

Dal Bello al Vero
Manzoni, sin dai suoi esordi,  si orienta verso il vero distaccandosi dalla poetica 
neoclassica del bello. Esprime il suo interesse per i fatti, per i costumi, per la morale e 
per la storia. 

Nella Lettera  a M. Chauvet troviamo: l’interesse per la storiografia, la polemica sulle 
3 unità aristoteliche e la distinzione tra vero storico e poetico. 

1. Le 3 Unità Aristoteliche 
Nel teatro Manzoni propone l'abolizione delle unità aristoteliche di tempo e luogo, 
salvando solo quella di azione. Le due unità erano rigorosamente rispettate nel 
teatro italiano perché si credeva, in tal modo, di poter salvaguardare il principio di 
verosimiglianza dell'azione degli attori.  Trasportare da un luogo all'altro gli 
avvenimenti o prolungare l'azione aldilà di un giorno, si pensava che togliesse 
allo spettatore la convinzione (l'illusione)  di essere direttamente coinvolto per 2 o 
3 ore nell'azione degli attori. Il Manzoni invece dà per scontato che lo spettatore 
sappia di assistere a una finzione (il teatro stesso di per sé è illusione), per cui lo 
spettatore -secondo lui- non ha difficoltà ad accettare il susseguirsi 
d'avvenimenti concatenati che accadono in tempi e luoghi diversi. Naturalmente 
il drammaturgo, per poter tenere ben legati avvenimenti così separati, deve 
scegliere quelli più significativi,  perché solo così lo spettatore potrà sentirsi 
coinvolto emotivamente nell'azione. 

Diluisce nell’Adelchi un periodo di tre anni e ne Il conte di Carmagnola un periodo 
di sette. Né Il Conte di Carmagnola l’azione si svolge ora sul campo di battaglia, 
ora nelle aule del senato veneto; nell’Adelchi presso il campo di Carlo Magno, 
nella reggia di Desiderio, nel convento dove Ermengarda muore e in altri luoghi. 

Quanto all’azione, non è strettamente unitaria, semmai è essenziale, cioè l’autore 
non indulge a storie marginali.

2. Vero Storico e Vero Poetico: vero storico é il fatto di per sé, vero poetico é 
invece l’intervento del poeta sul fatto storico: é un animare un fatto storico, una 
sorta di Storia Romanzata. 
Il vero poetico é anche detto “verosimile”. Nella migliore tradizione di questa 
commistione tra vero e verosimile si inserisce una recente puntata della 
trasmissione “Forum” nella quale una aquilana molto verosimile ha raccontato 
una vicenda (probabilmente di fantasia)  inserita in un contesto storico (il 
terremoto e la ricostruzione).

Nella Lettera sul Romanticismo troviamo:
1. L’utile per iscopo  significa che il fine dell’arte è l’educazione civile e morale; in 

questo Manzoni riprende il concetto romantico della «popolarità dell’arte» diffuso 
da Giovanni Berchet e definisce l’impegno religioso e politico che 
contraddistingue tutta la sua produzione.

2. Il  vero per soggetto significa che l’arte deve esprimere la realtà umana in senso 
storico e in senso individuale e psicologico; in questo Manzoni riprende la 
tradizione lombarda del “Caffè” e aderisce al programma del “Conciliatore”. La 
scelta del «vero» implica il rifiuto della pura invenzione e del fantastico, che 
produce un’attenzione a quegli aspetti della storia che sfuggono alla storiografia 
ufficiale, ai sentimenti con cui gli uomini hanno vissuto e vivono gli avvenimenti 
storici.

3. L’interessante per mezzo significa che l’arte per educare deve ispirarsi ai 
sentimenti della moltitudine (che il Romanticismo individua nella borghesia) e 
all’esperienza diretta dei lettori contemporanei. Ne deriva il rifiuto della letteratura 
tradizionale, basata sull’imitazione dei classici.
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IL PROBLEMA LINGUISTICO
Abbiamo visto che é con la redazione definitiva de I Promessi Sposi che Manzoni 
fornisce il modello di lingua letteraria, libera di retorica,  agile,  duttile, viva, legata al 
parlato. 
Manzoni necessità di rappresentare una realtà a più livelli per rispondere alle esigenze 
del suo pubblico, quello borghese. Vuole garantire una circolazione ampia del testo, 
non solo lombarda, e un’opera che affronti tematiche di coscienza contemporanea. 

Sono 3 le fasi essenziali, da un punto di vista linguistico, della stesura del romanzo:

1) 1821-23:  la lingua del Fermo e Lucia é il toscano arricchito dall’apporto della lingua 
parlata e dei francesismi. E’ una lingua di compromesso.

2) 1824: ci si orienta verso il toscano letterario per l’edizione del 1827 con il titolo I 
Promessi Sposi.

3) Successivamente Manzoni opta per una lingua viva, attuale,  colta: il toscano 
(fiorentino) colto parlato. 

I Promessi Sposi ricevettero diverse critiche ma di fatto si affermarono come romanzo 
ottocentesco e come primo classico della lingua italiana, motivazione per cui viene 
tutt’ora studiato.

GLI INNI SACRI (1812-22)
Modello fondamentale:  Evangelico (Atti degli Apostoli, Vangelo di Matteo, Lettere di 
Paolo, Innografia italiana nella parte per lo più metrica). 

Il progetto, importante da un punto di vista  etico, matura dopo la conversione: 
inizialmente si propone di comporre 12 inni in modo da celebrare le altrettante 
festività di rilievo dell’anno liturgico cattolico. 
Tuttavia ne sono state scritti solo 4+1: Resurrezione, Nome di Maria, Passione, Natale 
e Pentecoste (con diverse vicissitudini, forse più simile ad una preghiera per lo Spirito 
Santo).
L’inno Ognissanti é invece incompiuto.
Si potrebbe pensare che siano meramente un omaggio alla nuova fede ma in realtà 
sono animati da un movente Etico-Civile più che soggettivo, in quanto Manzoni 
intende avvicinare il popolo dei credenti ad una materia dottrinaria difficile. 

Attraverso gli Inni Manzoni vuole spiegare il significato e il valore morale-sociale di 
alcune festività cristiane che rappresentano alcuni importanti momenti di incontro 
tra l’umanità e il Cristo Redentore. 
In questo modo la poesia sacra diviene poesia popolare-pedagogica. 

Per questo motivo anche stile e lingua devono essere “popolari:  hanno una sintassi 
semplice, con frasi brevi e incisive, utilizzano versi ottonori/decasillibi (più “cantabili”) 
o settenari., ed hanno una struttura ben precisa. 
Iniziano con una dichiarazione del tema, seguita dalla narrazione dell’evento sacro cui 
si riferisce ed infine una riflessione sull’attualità del significato sacro dell’evento per il 
cristiano. 
Probabilmente il progetto é stato abbandonato per un’insoddisfazione da parte 
dell’autore. 

ODI CIVILI (1821)
Sono 2: Marzo 1821 e Il Cinque Maggio, entrambe del 1821. 
Ad esse andrebbero aggiunti: la canzone “Aprile 1814” (di carattere militare) e il 
frammento “Il proclama di Rimini” (legata al sogno di Murat). 

Il Senso delle Odi
Entrambe le liriche hanno un background religioso, la concezione storica é dominata 
dalla Provvidenza. 
Il senso é la fede di Manzoni nell’unità nazionale, dice “Liberi non sarem, se non siam 
uni” (da “Il proclama di Rimini”). 
Le linee ideologiche manzoniane si fondano sul rapporto tra la battaglia per l’unità 
nazionale e il ruolo della Chiesa e dei cattolici nella prospettiva unitaria. 
Manzoni riteneva che la religione cattolica potesse avere un ruolo importante nella 
battaglia per la libertà: una libertà fondata, prima che su basi politiche, su basi morali-
cristiane contro qualsiasi forma di asservimento dell’individuo allo Stato. 

Inni e Odi
Sono legati non solo per lo stesso genere lirico ma per un legame interno. 
Ad esempio “Il Cinque Maggio” e “La Pentecoste”: l’ode per Napoleone è una sorta di 
inno sacro, ed in essa è vista la presenza della Provvidenza: essa, seppur 
impenetrabile e grandissima, opera nella storia per vie segrete servendosi di un uomo 
importante ma discusso che proprio nel momento della sconfitta trova la fede, dando 
così un senso cristiano alla sua vita precedente. 
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MARZO 1821
E’ in decasillabi per lo più sciolti,  invita il popolo italiano a organizzarsi da solo per 
provvedere al proprio destino.

La conquista dell’indipendenza e l’idea di nazione
Scritta in occasione dei Moti Piemontesi, sorti per sollecitare i Savoia a modificare in 
senso liberale l’assetto della monarchia e la loro politica. L’ode risponde a caldo 
all’entusiasmo di questa iniziativa che però si conclude in un nulla di fatto. Il 
componimento fu stampato solo nel 1848, dopo le
Cinque giornate di Milano (18-22 marzo) e la Prima guerra d’indipendenza, sotto il 
patrocinio del Governo provvisorio di Milano. L’opuscolo fu poi ritirato all’epoca del 
ritorno degli austriaci, per essere ripubblicato nel 1860.

L’ode si apre con una dedica al poeta tedesco Theodor Koerner (caduto nel 1813, 
combattendo contro Napoleone), simbolo della lotta di liberazione di un popolo: visto 
come un Eroe che sacrifica la propria vita per la patria.  Nel componimento Manzoni 
si rivolge agli austriaci,  sostenendo che la loro lotta contro l’invasione di Napoleone è 
tradita dall’oppressione che essi esercitano a loro volta sugli italiani. Il poeta espone 
la propria concezione di libertà e di nazione,  che è tale quando un popolo condivide le 
tradizioni linguistiche, culturali, religiose, etniche.
La libertà va conquistata e tutto il popolo deve partecipare a questa missione, senza 
delegare ad altre potenze (come era avvenuto con la Francia di Napoleone)  la sua 
liberazione. Il motivo patriottico-politico è,  infine, inserito in una prospettiva religiosa: 
Dio, «Padre di tutte le genti», tutela il diritto alla libertà di tutti i popoli, che è pertanto 
sacro.

Il tema civile: dall’ode ai cori delle tragedie
Per Manzoni, in questa fase, la guerra non è in contrasto con i princìpi religiosi: il 
diritto alla libertà e all’indipendenza è sancito da Dio stesso,  e pertanto la lotta di 
liberazione da un oppressore è giustificata.
Il convincimento, poi,  che la liberazione dell’Italia dagli austriaci e la sua unificazione 
debbano essere realizzate dal popolo italiano stesso, e non con l’aiuto di potenze 
straniere («Dio rigetta la forza straniera»), è un motivo del Risorgimento, ribadito dallo 
scrittore anche nei cori delle due tragedie, che, composti all’incirca negli anni delle 
odi, presentano la stessa ispirazione civile. 
Nel Conte di  Carmagnola (1820) e in Adelchi (1822), tragedie nelle quali sono 
adombrati i tragici eventi del suo tempo, Manzoni indica nella violenza e nella guerra 
due manifestazioni di follia distruttrice che coinvolge tutti, oppressori e oppressi.

IL CINQUE MAGGIO
E’ in settenari doppi (per lo più sciolti) in 9 strofe, scritta in occasione della morte a S. 
Elena di Napoleone, uomo in cui Dio ha impresso più fortemente l’anima. 
L’Ode inoltre presenta diverse analogie con un’ode dedicata da Byron a Napoleone. 
Manzoni coglie Napoleone nel momento in cui sta morendo e si pone nei suoi 
confronti come un interlocutore. Racconta la sua vita non velocemente ma tramite 
salti, episodi alternati con vittorie e sconfitte. 
La sconfitta rappresenta una sorta di positività perché è un premio nella vita 
ultraterrena.  
La Provvida Sventura NON E'  PRESENTE, ma c'è una percezione diversa (dice “ai 
posteri l'ardua sentenza”): non giudica Napoleone storicamente ma ne celebra le 
imprese dinamiche militari,  poi lo vede come impositore tra due secoli (700 e 800) 
immaginati in contrasto tra di loro: é una figura importante, eroica. 
Lo coglie nel momento in cui sta morendo, quello più sconosciuto,  marginale e 
nascosto della sua storia: la morte e l'esilio a S.  Elena.  Si celebra la presenza di Dio, 
sempre presente per tutti. 

Struttura:
1) Preambolo/Introduzione
2) Rievocazione di Vita e Gesta:  in cui l’attenzione si sposta sugli ultimi momenti 

della vita. Manzoni si stacca così dall’enorme mole di libri dei contemporanei sulla 
vita e sulle imprese di Napoleone. 

3) Morte: Dimensione privata e intima 

La figura di Napoleone e il disegno divino
Da un lato Napoleone è visto come lo strumento che l’imperscrutabile disegno divino 
ha scelto per cambiare il volto della vecchia Europa e farla evolvere in senso 
moderno. D’altro lato – spinto dalla superbia e dall’orgoglio – egli ha oltrepassato il 
fine assegnatogli e ha pagato i suoi errori con la sconfitta e con l’esilio. 
Questo Napoleone vinto e amareggiato dà modo a Manzoni di dimostrare l’azione di 
Dio nella storia:
Se infatti – al culmine della sua potenza –  Bonaparte esprimeva in qualche modo la 
grandezza della divina potenza che lo supportava, in punto di morte egli è rasserenato 
dalla misericordia di Dio, che risveglia in lui la fede nella vita eterna. L’ode si chiude 
con un inno alla fede che trionfa sul dolore e sul male.

L’ispirazione religiosa: dall’ode alle tragedie al romanzo
La prospettiva religiosa introduce nella parabola del grande condottiero, vinto dalla 
storia e abbandonato da tutti nell’esilio di Sant’Elena, una nota di speranza: il Dio che 
scende sul letto di morte di Napoleone, provato e redento dalla sventura, è un Dio 
biblico, terribile e benefico, minaccioso e mite, che (come in Marzo 1821) punisce i 
malvagi e consola i giusti (atterra e suscita... affanna e... consola). L’ispirazione 
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manzoniana dell’ode risente del pensiero cattolico giansenista ed è vicina a quella del 
coro del IV atto dell’Adelchi (1822), in cui è rappresentata la morte di Ermengarda: il 
dolore è sentito come «provvida sventura», cioè come dolore permesso da Dio per 
purificare da ogni colpa chi lo accetta,  in vista di un premio di salvezza, per ora 
proiettato nella dimensione ultraterrena. Nel romanzo I promessi sposi, benché 
permanga una visione pessimistica della vita e della storia, la giustizia di Dio vive già 
nelle cose di questo mondo e assicura anche una felicità terrena a chi è sorretto dalla 
fede nella Provvidenza.

LE TRAGEDIE
L’idea della composizione fu spinta dal rinnovato interesse per il genere teatrale nella 
cultura romantica. 
Su di lui agiscono le letture dello Schlegel  e la collaborazione con il “Conciliatore”: 
Manzoni é persuaso dell’utilità della tragedia  e vuole elaborare una drammaturgia 
romantica e moderna, libera finalmente dalla tradizione classica e aristotelica. 

Le tragedie furono per lo più scritte per essere lette che rappresentante: sono 
entrambe in 5 atti e in endecasillabi sciolti. 

Manzoni approda alla drammatizzazione del quotidiano e a un realismo drammatico in 
cui lo spettatore è giudice più che complice dei personaggi e l’autore lo induce a 
riflettere attivamente. 
Importante è la presenza dei cori, che rappresentano un “cantuccio  lirico” di 
opinione personale: é qui che l’autore esprime le proprie idee ed osservazioni. 
Il coro é quindi concepito come un testo autonomo. 

Entrambe le tragedie sono precedute da notizie storiche,  cui Manzoni si attiene, 
tranne per qualche particolare. Fonte privilegiata è la storia  medioevale, che offre 
possibilità di confronto con le vicende politiche del suo tempo: le lotte fratricide del 
XV secolo (Il conte di Carmagnola)  e il fallimento dei tentativi di formazione di uno 
Stato unitario, come quello che avrebbe potuto essere realizzato dalla dinastia 
longobarda (Adelchi),  hanno consentito la sottomissione del nostro paese alle potenze 
straniere, pronte a sfruttare le discordie tra gli Stati italiani.

IL CONTE DI CARMAGNOLA
E’ incentrata sulla vicenda quattrocentesca del capitano di ventura Francesco 
Bussone, conte di Carmagnola e detto appunto “il Carmagnola”. 
Manzoni abbraccia una lettura dell’eroe in positivo, considerandolo una vittima 
inevitabile della storia, simbolo del contrasto irrisolvibile tra la moralità del singolo e 
l’immoralità del mondo. 
Egli,  dopo aver assicurato la fortuna del suo signore, il Visconti, duca di Milano, se ne 
attira l’invidia e viene destituito dal suo incarico. Secondo l’usanza passa quindi ad un 
nuovo padrone, la Repubblica di Venezia. Alla testa delle truppe di San Marco dal 
1426, nella battaglia di Maclodio, sconfigge proprio il suo antico signore. 
In un impulso di generosità,  egli libera i suoi prigionieri e quindi il Senato veneziano, 
già preoccupato del suo prestigio di coraggioso capitano, si insospettisce e decide di 
condannarlo a morte per tradimento.
Un vecchio amico del Carmagnola,  Marco, si impone invano alla decisione senatoriale 
e, messo alle strette, finisce per abbandonare l’amico in favore dell’amor di patria. 

La Visione Pessimistica della storia 
La visione pessimistica della storia, di matrice giansenista (la «provvida sventura» 
delle tragedie, la Provvidenza divina che permette il male a fin di bene) si traduce 
spesso nel romanzo in un’idea di religione sia come abbandono interiore 
dell’individuo al disegno della Provvidenza sia come capacità militante del cristiano, 
chiamato a contrastare il male con l’amore e il perdono. Ne deriva – come già si 
diceva – una visione problematica della società e della storia, intimamente connessa a 
un cattolicesimo che è travaglio, inquietudine,  conflitto con se stessi e con la realtà 
perché, anche se ogni cosa che accade è voluta da Dio per fini spesso 
incomprensibili all’uomo,  il compito morale di fronteggiare il caos del mondo alla 
coscienza individuale e alle scelte di ciascuno.

Nella tragedia, la storia è rappresentata come il regno della violenza e dell’ingiustizia, 
dove la virtù è sconfitta. 
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ADELCHI
Per ragioni di Stato Ermengarda, figlia di Desiderio (re Longobardo), viene ripudiata 
come sposa da Carlo Magno. Per vendicarsi, Desiderio vuole fare incoronare i figli di 
Carlo Magno (avuti dal matrimonio con Ermengarda) rifugiatisi presso di lui.  Carlo 
Magno manda un ultimatum a Desiderio, il quale rifiuta e gli dichiara guerra. Grazie al 
tradimento di duchi longobardi l'esercito di Carlo Magno avanza verso Versona. 
Ermengarda,  che si era rifugiata presso la sorella Ansberga (Anselperga) in un 
monastero di Brescia, viene a conoscenza delle nuove nozze di Carlo Magno e,  in 
preda al delirio,  muore. Sempre grazie all'aiuto di traditori, Carlo Magno riesce a 
conquistare Verona e fa prigioniero Desiderio.
Adelchi,  che aveva prima cercato inutilmente di opporsi alla guerra contro i Franchi, 
combatterà poi fino alla morte. Condotto in fin di vita alla presenza di Carlo e del padre 
prigioniero, invoca, prima di morire,  clemenza per il padre e lo consola per aver 
perduto il trono: non aver più alcun potere infatti non lo obbligherà più "a far torto o 
subirlo". Adelchi è una tragedia manzoniana che mette in scena la caduta del regno 
longobardo in Italia ad opera dei Franchi nel VIII secolo. Il significato profondo della 
figura di Adelchi e del suo dialogo con il padre è importante e allo stesso tempo 
innovativo:  riflette infatti sul fatto che anche loro, prima di essere stati sconfitti da Carlo 
e dai Franchi, si erano dovuti imporre su altre popolazioni: in parole povere riflette 
sulla ciclicità della storia, e da ciò ne consegue un miglioramento sul piano morale del 
personaggio. In quest'opera Manzoni inizia a sviluppare il tema della Divina 
Provvidenza che sarà poi fulcro tematico dei Promessi Sposi. 

Qui la storia è contemplata attraverso il dramma interiore dei protagonisti,  sublimato in 
una visione religiosa della vita. Adelchi ed Ermengarda sono spiriti ricchi di contrasti 
fra ideali e sentimenti (la pace e la gloria per il primo, l'amore ancora vivo del marito 
per la seconda). Nelle tragedie manzoniane incontriamo due categorie di personaggi. I 
primi hanno un concreto senso della realtà e sono capaci di agire, restando insensibili 
alle voci del cuore, i secondi invece vivono per alti e nobili ideali, comprendono le 
angosce e sofferenze degli altri e trovano solo nella morte la piena realizzazione della 
loro complessa e travagliata personalità. Le due serie di personaggi rappresentano le 
due esigenze spirituali che Manzoni non è riuscito ancora a conciliare.  La validità 
superiore degli ideali nei confronti degli egoismi e, insieme, l'incapacità di realizzarli. 
Nello scrittore è rimasto qualche residuo di giansenismo: Adelchi, prima di morire, dirà 
che sulla terra "non resta che far torto o patirlo". Si tratta del tipico pessimismo 
giansenistico, a cui si può opporre una concezione provvidenziale del dolore (la 
sofferenza è un dono di Dio poiché prova che non si è fatto il male). Il vero 
superamento si avrà quando approderà ad un cristianesimo attivo ed eroico 
mostrando che il bene si può fare pure tra dolori e sacrifici.

Il Messaggio Politico
Con la sua tragedia,  sebbene attraverso la finzione storica, il Manzoni intende lasciare 
ai contemporanei una precisa indicazione:  si  decidano gli italiani  ad uscire dal 
ruolo di  "volghi  dispersi" e non si aspettino aiuto dagli stranieri,  messaggio 
riscontrabile nel coro dell’atto III (come anche nell’Ode Marzo 1821). 

Idee e Personaggi
Di fronte ai personaggi che seguono le leggi di violenza del potere stanno altri, 
chiamati ad un diverso destino. Il dolore e la sventura pongono tra gli oppressi 
Adelchi ed Ermengarda, discesi dalla "rea progenie" degli oppressori, e sono il segno 
della Grazia, suggello degli eletti, speranza di salvezza eterna:  questo il messaggio 
religioso.
Inoltre, nel dialogo tra il figlio, il padre e il re nemico si condensa il senso della 
tragedia: il mondo  governato da una forza feroce che si fa chiamare diritto e che 
nasce invece dall’ingiustizia e si perpetua con la violenza sanguinaria. Perciò non è 
possibile detenere il potere senza aumentare il male e il dolore; non vi  spazio per 
azioni nobili o buone: o si  vittime o si  carnefici.

Aspetti distanti dal Classicismo:
- Non rispetta le 3 Unità Aristoteliche
- Stile e metrica: Manzoni utilizza il dodecasillabo che si fa ad un epoca europea-
spagnola (come nel coro dell'atto terzo) oppure il decasillabo, settenario solo nel 5 
maggio. Sono scelte distanti dalla prevalenza tradizionale.

La Provvida Sventura
E’ la sventura mandata dalla provvidenza: noi viviamo in un mondo di malvagi 
destinati all'inferno: Dio manda a qualcuno di questi la sventura per purificarli e 
renderli diversi dai malvagi, in questo modo chi prima era oppressore diviene 
oppresso (per Manzoni o sei l'uno o sei l'altro: non puoi stare nel mezzo) .
Ad esempio, Ermengarda, da oppressore, grazie alla Provvida Sventura diventa 
oppressa e le si aprono così le porte del Paradiso. 
La vicinanza dei due termini costituisce un ossimoro: se soffrirai sulla terra avrai la 
possibilità di conquistare il Paradiso.

La concezione del potere e la morale dell’«inazione»
Nella conclusione il dramma storico diventa dramma spirituale: Desiderio mostra tutto 
il suo dolore paterno dinanzi alla morte del figlio; Carlo,  non più nemico, mostra 
magnanimità e mette da parte ogni sentimento di inimicizia (nemico mio... Con questo 
nome, Adelchi, / più non chiamarmi, vv. 367-368).
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Adelchi riscatta il proprio dissidio interiore nella morte, che gli arreca la pace ne- 
gatagli sulla terra. Parlando al padre, egli espone la propria lucida visione del mondo 
e del potere, visti come un alternarsi ineluttabile di eventi (Ma tu,  che preso / vivrai, 
vissuto nella reggia, vv. 340-341), e lo invita a godere di quegli anni che gli restano 
libero da responsabilità di potere, perché, essendogli preclusa la possibilità di agire, 
sarà immune dalle ingiustizie che il potere comporta (Godi che re non sei, godi che 
chiusa / all’oprar t’è ogni via, vv. 351-352).

CORO I dell’Adelchi
Nella prima parte il protagonista é il popolo italico, costretto a seguire i Longobardi, 
dal luogo in cui si trova soggiogato alza la testa e vede cosa sta succedendo. 
I Longobardi sono incalzati da un popolo che viene da lontano, i Franchi che vogliono 
sconfiggerli sul loro territorio. 
Il popolo italico, servo, spera che l’invasore franco possa sconfiggere i Longobardi e 
renderlo libero dall’oppressione. 
Infatti il modo con cui Manzoni descrive l’incalzare dell'esercito che caccia e rincorre i 
Longobardi dà al popolo italico una agile speme, sogno della fine di questa lunga 
servitù.
Manzoni invece ora descrive da dove provengano i cavalieri franchi, ovvero per vie 
aspre e da molto lontano. 
Si pone attenzione anche sugli aspetti della violenza, di cui Manzoni fu sempre 
impressionato: negli episodi di guerra non riusciva ad accettare che ce ne fosse 
bisogno. La concezione di guerra e' molto negativa: e' disumana, l’immagine e un po' 
inedita: la guerra e scomodità,  timore e sacrificio. Dice al popolo che non si può 
illudere di essere liberato: il nemico vittorioso si unisce con il nemico vinto, ed ora 
insieme ad un signore antico ora ce n e uno nuovo. 
Non si é raggiunta alcuna libertà autonoma. Bisogna leggere il testo con un occhio al 
passato, al momento storico in cui queste vicende avvengono.
L’unico modo per ribellarsi dai dominatori e quello di insorgere e di agire 
autonomamente con spinta patriottica.

Testo Temi

Coro Atto III Speranze di libertà vane

Morte di Ermengarda provvida sventura

Finale (Morte di Adelchi) Pessimismo cristiano: legge 
violenta che regola il mondo; 
provvida sventura
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