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La speranza in un volto. 

Proposte di rilettura de I Promessi Sposi  

 

Introduzione 

Perché non smettiamo di raccontare e leggere i Promessi sposi? Per quali ragioni, tra i 

tanti romanzi della nostra e dell'altrui letteratura, finiamo sempre col preferire la storia di Renzo 

e Lucia? Occorre dar ragione a quel professore ormai in pensione, interpretato da Silvio Orlando 

in un fortunato film, che per motivare la propria idiosincrasia per Manzoni, ricordava che negli 

stessi anni Balzac pubblicava circa venti romanzi, e che forse conveniva leggere piuttosto quelli?  

Proveremo a suggerire un'ipotesi di risposta a queste domande che, ben lontana dal configurarsi 

come risolutiva della questione, si propone, tuttavia, di liberare quell'animale selvaggio che abita 

le pagine del romanzo e che un lungo abuso del testo ha come “addomesticato”. Nutriamo la 

convinzione che l'incontro con l'umanità che si agita nelle pieghe della storia manzoniana finisca, 

prima o dopo, col dettare una alternativa concreta all'oscurità di un tempo, quale quello in cui è 

immersa anche la contemporaneità, fatto di impersonalità automatiche, spesso violente.  

L’avvertimento cui rimanda la lettura di questo romanzo ritorna in mente, o almeno è 

questo l'auspicio, ogni volta che la consuetudine alla violenza e una certa abitudine all’esercizio 

del potere si sostituiscono al magistero della legge. 

L'intero romanzo è calamitato da un certo magnetismo della violenza, forza abituale e 

ciclica, che ne costituisce il tessuto, diremmo il DNA. Quasi ad apertura di romanzo, si legge che 

chi esercita la violenza è colpevole due volte: ha la responsabilità non solo di rendersi 

protagonista di ingiustizia  ma anche de “il pervertimento a cui porta gli animi degli offesi”1. La 

seduzione che la violenza esercita sui personaggi manzoniani è tale da attirare nella propria 

orbita l'intero mondo di cui essi sono parte, che finisce per assumere i contorni di una vera e 

propria città di Caino. 

La perversa fenomenologia del male, come dimostrò Gadda nel suo splendido saggio dal 

titolo inequivoco “Apologia manzoniana2”, trova poi il suo affresco più macabro e simbolico nel 

ritratto della Milano appestata, vera e propria discesa agli inferi, secondo l’archetipo odissiaco 

del viaggio, di un mondo contaminato alle radici dal contagio della violenza, come ebbe a 

sottolineare Ezio Raimondi3. 

                                                           
1 I provocatori, i soverchiatori, tutti coloro che, in qualunque modo, fanno torto altrui, sono rei, non solo del male 
che commettono, ma del pervertimento ancora a cui portano gli animi degli offesi. Da I Promessi sposi, II, 47. 
2 Da questo saggio, edito per i tipi di Adelphi nel 1982 in Il tempo e le opere. Saggi, note e divagazioni, originò 

una ridiscussione dell'opera manzoniana e una ridefinizione della questione I Promessi Sposi, di cui ancora oggi 
si  raccolgono frutti maturi. 

3 Uno degli epigoni più brillanti della lettura gaddiana del romanzo manzoniano è Il romanzo senza idillio, di Ezio 
Raimondi, nei confronti del quale questo breve saggio intrattiene rapporti di scoperta dipendenza. 
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Eppure, in questa dimensione storica, la cui identità appariva già sancita nelle pagine 

dell'Adelchi, allorché il principe longobardo, pronunciando il suo discorso sull'ultima soglia, 

afferma che “loco a gentile / ad innocente opra non v’è: non resta / che far torto o patirlo”, è 

possibile rintracciare, in alcuni passaggi del testo, l’epifania di un’altra possibilità, di un’altra 

ipotesi di mondo e di vita, alternativa al “far torto o patirlo” e in cui il diritto non faccia più 

soltanto “nomarsi”4 tale. 

In alcuni luoghi del romanzo, alcuni uomini, mercé lo scontro traumatico con l'altrui e la 

propria umanità, assistono alla irruzione della città di Dio nella storia. È un attimo, ma l'effetto 

che produce diventa durevole e genera una operosità al servizio del bene, in grado di rintracciare 

nell'inferno ciò che non lo è e di dargli spazio (per citare un altro appassionato lettore 

manzoniano). 

 

1.  Come si sottolineava nell'introduzione al presente lavoro, la rappresentazione della 

violenza e della sua fenomenologia ritorna nel romanzo manzoniano e connota di sé ogni 

momento della narrazione, costituendo il movente stesso del racconto e producendo uno squarcio 

irrimediabile nel tempo ciclico dell’abitudine, della ripetitività e dell’assenza di imprevisto, di 

cui è specimen il rapido ritratto di Don Abbondio5. La storia comincia, indirettamente, con 

l’irruzione nel mondo dell’idillio, caratterizzato, secondo la definizione del Bachtin di Estetica e 

romanzo, da una “ritmicità ciclica del tempo”, dell’elemento estraneo della violenza, che per 

successive metamorfosi porterà all’abbandono definitivo di quel mondo.  

Il lettore è così proiettato in una dimensione retta da rapporti di forza (“non si tratta di 

torto o di ragione; si tratta di forza”6 dirà il curato, rivolgendosi a Renzo, reo di averlo messo alle 

strette per conoscere il nome del “birbone” che ostacola il matrimonio), nella quale chi si fa 

                                                           
4 Le parole oltre ogni segno profetiche di Adelchi, consegnate ai momenti conclusivi dell'omonimo dramma 

manzoniano, delineano uno scenario, che sarà quello all'interno del quale si agiterà la storia del romanzo. Le 
citiamo qui di seguito: 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. Da Adelchi, atto V, scena VIII, vv. 351 ss.  

5 Diceva tranquillamente il suo ufizio, e talvolta, tra un salmo e l'altro, chiudeva il breviario, tenendovi dentro, per      
segno, l'indice della mano destra, e, messa poi questa nell'altra dietro la schiena, proseguiva il suo cammino, 
guardando a terra, e buttando con un piede verso il muro i ciottoli che facevano inciampo nel sentiero: poi alzava 
il viso, e, girati oziosamente gli occhi all'intorno, li fissava alla parte d'un monte, dove la luce del sole già 
scomparso, scappando per i fessi del monte opposto, si dipingeva qua e là sui massi sporgenti, come a larghe e 
inuguali pezze di porpora. Aperto poi di nuovo il breviario, e recitato un altro squarcio, giunse a una voltata della 
stradetta, dov'era solito d'alzar sempre gli occhi dal libro, e di guardarsi dinanzi: e così fece anche quel giorno. 
Op. cit. cap. I, 8-9. 

6 Avete fatta una bella prodezza! Per cavarmi di bocca il mio malanno, il vostro malanno! ciò ch'io vi nascondevo 
per prudenza, per vostro bene! E ora che lo sapete? Vorrei vedere che mi faceste...! Per amor del cielo! Non si 
scherza. Non si tratta di torto o di ragione; si tratta di forza. E quando, questa mattina, vi davo un buon parere... 
eh! subito nelle furie. Io avevo giudizio per me e per voi.  Op. cit. cap. II, 41.  
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strumento dell’ingiustizia, secondo la prospettiva manzoniana, perpetua una sorta di cattiva 

infinità della violenza. L'attrazione del male è tale che non solo uno come Don Abbondio, che 

aveva scelto la strada del clero per ragioni di opportunità, decide di schierarsi dalla parte dei 

birboni, divenendo egli stesso braccio della forza prevaricatrice, ma che anche un giovane 

timorato di Dio, cui normalmente avrebbe ripugnato il pensiero del sangue, nutre propositi 

omicidi e pensa di “farsi giustizia” da solo.  

E che l’esercizio della violenza sia la cifra per interpretare questo mondo, lo dimostrano 

le diverse identità che questa assume, dalle più scoperte, nel caso dei bravi, di don Rodrigo, 

dell’innominato, alle più subdole, come nel caso della violenza verbale, diremo quasi culturale, 

esercitata da Don Abbondio col suo latinorum, da Azzeccagarbugli o da Ferrer. In questi 

personaggi, come in tutti d’altra parte, è evidente poi un’altra costante del romanzo manzoniano: 

l’alternanza di punti di vista in base ai quali la realtà è interpretata. Le parole chiave della 

semantica manzoniana, come giustizia e Provvidenza, assumono significati diversi secondo 

l’ottica che le declina: spesso l’uso deviante che ne viene fatto è segno ulteriore di quella realtà 

violenta7. 

Tuttavia, la descrizione dei diversi volti della violenza che puntellano questo mondo, 

segno agghiacciante della deinòtes umana, dell’impuro connaturato alla condizione di uomo, non 

impedisce di scorgere, nelle pieghe della storia, la possibilità di un'altra vita. Proprio quando 

sono messi faccia a faccia con l’esperienza reale o possibile della morte, alcuni personaggi 

scelgono di contribuire a far irrompere nella storia un’altra dimensione, che impone la sua legge; 

una legge antitetica a quella dell’ingiustizia, che si basa su virtù quali la pazienza e il perdono.  

Questa scoperta emerge sempre dall’esperienza di un volto, del volto dell’altro, proprio 

nel momento in cui quel volto dichiara tutta la sua nuda vulnerabilità. 

 

2.  Ma che cos’è un volto? Come si legge nelle pagine di Totalità e infinito di Levinas, “il 

volto non è l’insieme di un naso, di una fronte, di occhi ecc; certo è tutto ciò, ma prende il 

significato di un volto per la nuova dimensione che esso apre nella percezione di un essere. 

Attraverso il volto l’essere non è soltanto delimitato nella sua forma e offerto alla mano – esso è 

aperto, si colloca in profondità, e in questa apertura, si presenta in qualche modo personalmente. 

Il volto è un modo irriducibile secondo il quale l’essere può presentarsi nella sua identità8”. Un 

Essere che dal volto non è delimitato, ma che nel volto si apre, diventando persona, si manifesta 

nella sua natura personale e  irriducibile, quindi inviolabile. In altre parole, il volto non è una 

                                                           
7 Nell'ottica deformante di Don Abbondio, per esempio, la Provvidenza può essere addirittura identificata con la 

peste che, come una scopa, spazza via il prevaricatore don Rodrigo.  
8 Cf. E. Levinas, Totalità e infinito, pag. III, Jaca Book, Milano 1990. 
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cosa, afferma Levinas, che si offra alla possibilità di essere afferrata, né che offra presa: 

quest’ultimo, infatti, è lo statuto di una cosa, che, pertanto, non ha un volto. In questo l’arte vive 

la sua grandezza e la sua più grande menzogna, perché restituisce, anzi assegna per la prima 

volta un volto alle cose. Eppure le cose un volto non ce l’hanno, sono esseri senza volto; il volto 

è solo di una persona e partecipa della infinità. Il problema è che questo assoluto del volto genera 

una simmetrica tentazione di negazione di quell’assoluto, nascente proprio dall'impossibilità di 

appropriazione dell'infinito del volto, che continuamente si sottrae al possesso. L’omicidio è il 

tentativo di possedere un’altra vita, quindi di azzerare, di negare l’infinito di cui quel dato volto è 

segno. 

Ed è proprio in momenti di questo tipo, in cui alcuni personaggi fanno esperienza della 

morte o di ciò che le somiglia molto, che il volto palesa la sua irriducibilità a questo 

azzeramento. Insomma, per chiarire ulteriormente questa idea, il volto resiste all’annullamento, 

l’io resiste all’annullamento, e la sua è la resistenza opposta dalla nudità frale, da ciò che non ha 

resistenza. 

Il dato che emerge in alcuni, ma cruciali passaggi del romanzo è che quella resistenza si 

fa strada, paradossalmente, nel momento in cui i volti sono più vulnerabili, e nella loro infinita 

debolezza  rivelano una nuova ipotesi di mondo. Il primo momento del racconto manzoniano, in 

cui appare quest'altra via, è quello in cui si descrive il cambiamento di Lodovico.  

La presentazione del personaggio avviene secondo modalità abituali in Manzoni. Due 

elementi concorrono alla definizione di un personaggio e del suo carattere: uno è un elemento 

naturale, l’altro è un elemento storico. Natura e storia entrano in reazione chimica, producendo 

un carattere. Lodovico, per natura, ha un'esigenza di giustizia insopprimibile, che si affianca a un 

carattere rissoso e incline all'aggressività. Inserito in un contesto, quale quello finora delineato, 

fatto di clientele, sopraffazioni e esercizio di potere, la sua soluzione esistenziale non può che 

essere quella di un moderno Robin Hood, uno che per amore della giustizia sta con i birboni.  

Questo personaggio, a un certo punto della sua vita, vive una esperienza tragica, 

scoprendo qualcosa di nuovo e ineffabile di fronte ai volti di due uomini uccisi, l'uno per lui, 

l'altro da lui. Manzoni scrive: 

 

Lodovico non aveva mai, prima d'allora, sparso sangue; e, benché l'omicidio fosse, a que' tempi, cosa 

tanto comune, che gli orecchi d'ognuno erano avvezzi a sentirlo raccontare, e gli occhi a vederlo, 

pure l'impressione ch'egli ricevette dal veder l'uomo morto per lui, e l'uomo morto da lui, fu nuova e 

indicibile; fu una rivelazione di sentimenti ancora sconosciuti. Il cadere del suo nemico, l'alterazione 



 5 

di quel volto, che passava, in un momento, dalla minaccia e dal furore, all'abbattimento e alla quiete 

solenne della morte, fu una vista che cambiò, in un punto, l'animo dell'uccisore
9. 

 

Di che cosa fa esperienza Lodovico? Quale la novità indicibile cui Manzoni allude? E, 

soprattutto, perché la scoperta avviene nell'istantaneo? 

Lodovico fa esperienza del passaggio di quel volto dal furore e dalla minaccia 

all’abbattimento e alla solennità propri della morte. Il furore, la minaccia sono sentimenti 

individuali che rendono un uomo irriducibile a qualunque altro uomo, ma nel momento in cui 

egli muore, viene fuori ciò che accomuna qualunque uomo: la sua assoluta fralezza. Lodovico, in 

un punto, scopre la legge del non uccidere e vede, attraverso quel volto, immediatamente, la 

giustizia sociale. È così che l’etica fa irruzione in questo mondo, palesandosi come un'urgenza 

immanente, che solo dal contatto con l’altro, solo attraverso l’esperienza dell’altro, può diventare 

sperimentabile. Questa scoperta induce Lodovico a cambiare strada, a fare in modo che si faccia 

largo nella sua vita una diversa possibilità d’esistenza, spingendolo a scegliere la vita del frate, 

ma, soprattutto, a impetrare il perdono da parte del fratello dell'ucciso. Il perdono e la pazienza, 

la divina tlemosyne dei Greci, sono le due forze che nella prospettiva manzoniana garantiscono 

l’interruzione della cattiva infinità della violenza, perché in grado di separare colui che offende 

da chi è offeso. Non si tratta di atti di debolezza, bensì della testimonianza di una assoluta 

resistenza alla tentazione di appropriazione della vita altrui (quasi un vizio antico in questo 

mondo). 

Ebbene, quel perdono, implorato da fra Cristoforo, si incarnerà in un pezzo di pane, dono 

del fratello dell'ucciso, la cui fine (sarà affidato dal frate ai due ragazzi alla fine della vicenda, 

perché lo diano ai loro figli con la raccomandazione che perdonino sempre, perché vivranno in 

“un tristo mondo”10) dichiara la non definitività della scoperta di Lodovico, ma al contempo la 

straordinaria speranza cui essa rimanda.  

 

3.  “Etica e storia si muovono, così, nella prospettiva del romanzo, lungo due assi paralleli. 

Entrambe appartengono a due dimensioni perennemente antagoniste e separate, che obbediscono 

a imperativi completamente difformi. All'improvviso, tuttavia, “in un punto” imprevisto, 

                                                           
 9 Op. cit. cap. IV, 31 
10 Voi pregherete per lui [don Rodrigo n.d.r.]! Non ve ne stancate. E anche per me pregherete!... Figliuoli! voglio 
che abbiate un ricordo del povero frate -. E qui levò dalla sporta una scatola d'un legno ordinario, ma tornita e 
lustrata con una certa finitezza cappuccinesca; e proseguì: - qui dentro c'è il resto di quel pane... il primo che ho 
chiesto per carità; quel pane, di cui avete sentito parlare! Lo lascio a voi altri: serbatelo; fatelo vedere ai vostri 
figliuoli. Verranno in un tristo mondo, e in tristi tempi, in mezzo a' superbi e a' provocatori: dite loro che perdonino 
sempre, sempre! tutto, tutto! e che preghino, anche loro, per il povero frate! Op. cit. cap. XXXVI, 69. 
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attraverso l'eloquenza muta di un viso, le loro traiettorie si incontrano e si intersecano11”. Le 

parole di Matteo Palumbo chiariscono lo statuto di quell'epifania, che d'un tratto si fa spazio nelle 

vite di alcuni personaggi de I Promessi sposi. Essa è provvisoria, istantanea, è come una 

illuminazione improvvisa, che non si sostituisce alla storia consueta, ma alla quale occorre dare 

durata e consistenza, perché da attimo diventi tempo, durata, senza cedere all'illusione che la 

storia possa essere redenta. Se più uomini sono disposti a diventare artigiani del bene, a 

incontrarsi, senza andare a cercare l'etica ai margini della morte, allora il mondo potrà andare “un 

po' più da cristiani”. 

A questo punto, proviamo a indagare alcuni passaggi della storia dell’innominato con 

queste chiavi interpretative: storia violenta, scelta etica alternativa, provvisorietà del bene e sua 

prospettiva di speranza. 

Dopo l’ampia presentazione del personaggio, che occupa la parte conclusiva del cap. XIX 

(una di quelle divagazioni, che insieme alla storia di Gertrude e alla rappresentazione della peste 

e della guerra, portano il lettore nei luoghi più bui della storia), il cap. XX si apre con la 

descrizione, in pieno stile gotico, del castello dell’innominato e dell’arrivo di don Rodrigo. Il 

breve dialogo tra il signorotto e il tiranno suscita la sensazione che guidò Moravia nella sua 

analisi de I Promessi Sposi, spingendolo a definirlo romanzo - propaganda del Cattolicesimo. 

Secondo Moravia una delle prove dell’impostazione propagandistica dell’opera risiederebbe 

nella totale assenza di motivazioni che spieghino il ricorso al male; tutti i personaggi che 

agiscono per il male non avrebbero moventi reali (farebbe eccezione il solo Egidio, che infrange 

consapevolmente un divieto), e da questo punto di vista la rapida risposta dell’innominato alla 

richiesta di don Rodrigo rientrerebbe in questa casistica12.  Segue la mediazione di Egidio, 

l’inganno ai danni di Lucia, complice Gertrude, il rapimento della fanciulla e la sua traduzione al 

palazzo dell’innominato. Il capitolo si chiude con una descrizione della insolita inquietudine che 

ha preso possesso del tiranno: 

 

era aspettata dall’innominato, con un’inquietudine, con una sospension d’animo insolita. Cosa 

strana! Quell’uomo, che aveva disposto a sangue freddo di tante vite, che in tanti suoi fatti non aveva 

contato per nulla i dolori da lui cagionati, se non qualche volta per assaporare in essi una selvaggia 

voluttà di vendetta, ora, nel mettere le mani addosso a questa sconosciuta, a questa povera contadina, 

sentiva come un ribrezzo, direi quasi un terrore. 

 

                                                           
11 Cfr. Matteo Palumbo, Il romanzo italiano da Foscolo a Svevo, pag. 50, Carocci 2008. 
12 A questo, l’innominato, come se un demonio nascosto nel suo cuore glielo avesse comandato, interruppe 
subitamente, dicendo che prendeva l’impresa sopra di sé. Cap. XX, 11. 



 7 

Comincia a farsi strada nell’animo dell’oppressore il dubbio sulla propria condotta, che per un 

momento lo spinge quasi a rinunciare all’impresa, prima che un “no imperioso” faccia svanire 

dalla sua mente quel proposito. Perché la rinuncia al male si compia e il personaggio scelga di 

percorrere una via diversa dell’agire, sono necessari l’incontro col volto di Lucia, l’esperienza 

della sua vulnerabilità. 

Prima dell’incontro e del dialogo con Lucia, hanno un peso cruciale, nell’anticipare la 

conversione dell’innominato, le parole che il Nibbio pronuncia in presenza del suo signore:  

 

- voglio dire che tutto quel tempo, tutto quel tempo…M’ha fatto troppa compassione – e alla domanda 

–Che sai tu di compassione?- la sua risposta – Non l’ho mai capito così bene come questa volta: è 

una storia la compassione un poco come la paura: se uno la lascia prender possesso, non è più 

uomo
13-. 

 

  “Non è più uomo”: questa frase ritornerà ad assillare i pensieri della notte insonne 

dell’innominato (“Ha ragione quel bestione del Nibbio, uno non è più uomo; è vero, non è più 

uomo! Io? Io non son più uomo, io?”14) assumendo un valore scopertamente antifrastico, perché 

pronunciata proprio nel momento in cui, dopo che ha fatto esperienza della nuda debolezza di 

Lucia, emerge la sua “umanità”. L’incontro tra i due, preparato lungo la fine del capitolo XX e la 

prima parte del XXI, finalmente avviene e pone di fronte l’immagine della fanciulla perseguitata 

(“Lucia, a cui il picchiare, l’aprire, il comparir di quell’uomo, le sue parole, avevan messo un 

nuovo spavento nell’animo spaventato, stava più che mai raggomitolata nel cantuccio, col viso 

nascosto tra le mani, e non movendosi se non che tremava tutta”15) spaventata dall’imprevisto e 

dall’avventura, e il suo persecutore. L’atteggiamento di Lucia è sempre lo stesso che ha tenuto e 

terrà nel corso della vicenda, di abbandono fiducioso alla Provvidenza, intesa non come ordine 

del mondo, come l’avrebbe potuta intendere fra Galdino, ma come scelta del bene opposta alla 

violenza del male, assunzione consapevole di una prospettiva alternativa alla dominante 

dell’ingiustizia. Di fronte alla creaturalità, pur così dignitosa della fanciulla, l’innominato scopre 

la legge morale che risponde a una domanda di “misericordia” che, prima che dalle parole (“Dio 

perdona tante cose, per un’opera di misericordia”) parte dal corpo e dal volto dell’oppressa e si 

impone a lui con la forza di un imperativo categorico. Ancora una volta, in un istante epifanico, 

si produce una piega nella storia che lascia intravedere un altro mondo possibile, o forse, per 

dirla col Blanchot de Lo spazio letterario, “l’altro di questo mondo” della violenza. Anche nel 

caso dell'innominato, si tratta di un’ipotesi alternativa di azione che corre parallela al mondo 

                                                           
13 Op. cit. cap. XXI, 8-9. 
14 Op. cit. cap. XXI, 42. 
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della storia, ma che si scopre all’interno di essa, nel rapporto con l’altro e nella scoperta della 

debolezza condivisa da chi vive la condizione di uomo. La forza rivelatrice di questa scoperta è 

tale da illuminare di una luce di consapevolezza tutta l’esperienza passata dell’innominato e da 

fargli riconsiderare l’intera sua vicenda: 

 

La libererò, sì; appena spunta il giorno, correrò da lei, e le dirò: andate, andate. La farò 

accompagnare […]Quel volere piuttosto che una deliberazione, era stato un movimento istantaneo 

dell’animo ubbidiente a sentimenti antichi, abituali, una conseguenza di mille fatti antecedenti; e il 

tormentato esaminator di sé stesso, per rendersi ragione d’un sol fatto, si trovò ingolfato nell’esame 

di tutta la sua vita. Indietro, indietro d’anno in anno, d’impegno in impegno, di sangue in sangue, di 

scelleratezza in scelleratezza: ognuna ricompariva all’animo consapevole e nuovo, separata da’ 

sentimenti che l’avevan fatta volere e commettere; ricompariva con una mostruosità che que’ 

sentimenti non avevano allora lasciato scorgere in essa. Eran tutte sue, eran lui: l’orrore di questo 

pensiero, rinascente a ognuna di quelle immagini, attaccato a tutte, crebbe fino alla disperazione16. 

  

La conversione dell’innominato passa attraverso l’esperienza simbolica della morte (“quel 

nuovo lui” aveva detto poco prima) e fa prova del rischio reale del suicidio, prima che quella 

frase (“Dio perdona tante cose, per un’opera di misericordia”), ripetutagli con tono di preghiera 

da Lucia, si trasformi in un imperativo etico, che si impone a lui con la forza di “un suono pieno 

di autorità, e che insieme induceva una lontana speranza”. 

La speranza, qui evocata per l’innominato, rivela, come nel caso di Lodovico-fra 

Cristoforo, lo statuto di provvisorietà della scelta etica, che non è acquisizione per sempre ma 

perenne scommessa, punto di vista da assumere per arginare il rischio costante del riproporsi del 

male. Solo ora capiamo la valenza allusivamente antifrastica di quel “non son più uomo”, 

ripetuto con martellante intensità; l’innominato nel far sua la legge morale della misericordia 

interrompe l’infinità storica della violenza e si scopre uomo. Come afferma Nietzsche nella 

Seconda considerazione inattuale, “in un eccesso di storia l’uomo viene meno, e senza 

quell’involucro del non storico non avrebbe mai incominciato e non oserebbe mai incominciare. 

Dove si trovano le azioni che l’uomo sarebbe capace di fare, senza essere prima entrato in quello 

strato vaporoso di ciò che non è storico?”. Per acquistare consapevolezza di sé, l’innominato 

deve uscire dalla storia (ed è costretto a farlo da un’esperienza di morte) in uno squarcio non 

storico che illumina la storia. La scommessa e la speranza consisteranno nel rientrare nella 

“caverna” e sostenere l’ipotesi alternativa di mondo, contro l’urgere della storia e della sua 

violenza. 

                                                                                                                                                                                           
15 Op. cit. cap. XXI, 17 
16  Op. cit. cap. XXI, 48-50. 
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4.  Attraverso le vicende di Lodovico e dell'innominato, abbiamo sperimentato la maniera 

tutta manzoniana di penetrare il di dentro delle cose, le viscere delle storie, per sceverarne la 

materia viva, in ottemperanza a quella convinzione che il santo Vero non vada mai tradito. I 

caratteri degli uomini e delle azioni vengono, così, “indovinati” da Manzoni e “ogni segreto 

dell'anima umana si svela, tutto quello che fa i grandi avvenimenti, tutto quello che caratterizza i 

grandi destini, si scopre alle immaginazioni dotate di sufficiente forza di simpatia17”. È questo il 

carattere saliente del realismo manzoniano, che vedendo “più che si può in noi e nel nostro 

destino su questa terra18” aspira a sporcarsi le mani con la realtà, a compromettersi con un reale 

di cui non si fa fuori niente. La morale manzoniana non rimuove il male, ma lo guarda in faccia, 

operando con esso in maniera misericorde. 

Senza voler proporre un'improbabile fonte manzoniana, forse non è del tutto azzardato 

ipotizzare un confronto tra l'atmosfera de I Promessi sposi e la scena rappresentata ne Le sette 

opere della misericordia di Caravaggio, un conterraneo di Manzoni (il dato potrebbe essere 

tutt'altro che casuale). La morale per Caravaggio, come per Manzoni, è un fare i conti con la 

sofferenza, col male, è fare esperienza corporale del limite, perché da quel limite rinasca la 

speranza. 

Ebbene che le cose stiano così per Manzoni, è confermato dalla scena conclusiva del romanzo in 

cui i due, Renzo e Lucia, in una storia privata finalmente pacificata, si confrontano. Renzo dice 

le tante cose che “ci aveva imparate”, stilando un decalogo alla rovescia19, in cui ricorre 

continuamente il “non”, simbolo di una morale della negazione che in realtà è moralismo. 

Questa “dottrina” (la fa chiamare così Manzoni da Lucia) non è che riesca falsa in sé a Lucia, ma 

le sembra manchevole, e la induce a dare a Renzo del “moralista20”. 

Evidentemente, per Manzoni la morale è un’altra cosa, è ciascuna di quelle “Sette Opere 

della Misericordia”, significa compromettersi con il vizio, compromettersi con il male, non, 

                                                           
17 Cfr. Lettera a M. Chauvet. 
18 Cfr. Lettera a Gaetano Giudici. 
19 Il bello era a sentirlo raccontare le sue avventure: e finiva sempre col dire le gran cose che ci aveva imparate, per 

governarsi meglio in avvenire. - Ho imparato, - diceva, - a non mettermi ne' tumulti: ho imparato a non predicare 
in piazza: ho imparato a guardare con chi parlo: ho imparato a non alzar troppo il gomito: ho imparato a non 
tenere in mano il martello delle porte, quando c'è lì d'intorno gente che ha la testa calda: ho imparato a non 
attaccarmi un campanello al piede, prima d'aver pensato quel che possa nascere -. E cent'altre cose. Op. cit. cap. 
XXXVIII, 66. 

20 Lucia però, non che trovasse la dottrina falsa in sé, ma non n'era soddisfatta; le pareva, così in confuso, che ci 
mancasse qualcosa. A forza di sentir ripetere la stessa canzone, e di pensarci sopra ogni volta, - e io, - disse un 
giorno al suo moralista, - cosa volete che abbia imparato? Io non sono andata a cercare i guai: son loro che sono 
venuti a cercar me. Quando non voleste dire, - aggiunse, soavemente sorridendo, - che il mio sproposito sia stato 
quello di volervi bene, e di promettermi a voi. Op. cit. cap. XXXVIII, 67. 
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come Renzo afferma, evitarlo, eluderlo, ignorarlo, perché solo a condizione di fare fisica 

esperienza del male è possibile che emerga un’altra possibilità. 

Alla conclusione del nostro saggio, pertanto, affidiamo le battute conclusive del romanzo 

che, crediamo, non solo contengono in sé “il sugo della storia” ma indicano un metodo per “il 

santo Vero / mai non tradir:  né proferir mai verbo, / che plauda al vizio, o la virtù derida21” 

 

Dopo un lungo dibattere e cercare insieme, conclusero che i guai vengono bensì spesso, perché ci si è 

dato cagione; ma che la condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani; e che quando 

vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce, e li rende utili per una vita 

migliore. Questa conclusione, benché trovata da povera gente, c'è parsa così giusta, che abbiam 

pensato di metterla qui, come il sugo di tutta la storia.  

 

Solo attraverso “il dibattere e cercare insieme”, ossia attraverso un dialogo fiducioso, è 

possibile educarsi alla realtà e al Vero, affrontando anche i guai che il confronto con essi 

presuppone. 

Il motivo di unità affidato a questo finale aperto, che quasi sembra voler passare il 

testimone della inchiesta di bene ai lettori, emerge da un confronto tra due alterità irriducibili, ma 

accomunate e tenute insieme da un'origine comune: la fiducia in Dio. La fede, per Manzoni, è 

ragionevole scelta del bene, perché promessa di bene immediato. La scoperta della morale, 

dunque, non cancella la disarmonia ma offre un rimedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Cfr. In morte di Carlo Imbonati, vv. 214-215. 
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