
Letteratura Italia 

2

Ottocento

1



Indice

 Autori opere correnti                                                                                                                           .......................................................................................................................  3
 Alessandro Manzoni                                                                                                                                     ........................................................................................................................  3
 I promessi sposi                                                                                                                                              ................................................................................................................................  7
 Radio 3 Ad Alta Voce I promessi sposi (2014)                                                                             ........................................................................  9

 Antologia di testi                                                                                                                                ............................................................................................................................  10
 Introduzione alla Storia della colonna infame                                                                              .....................................................................  10
 video Storia della colonna infame                                                                                               ...........................................................................................  10
 Capitoli XXXI e XXXII Manzoni storico e illuminista                                                                   ..........................................................  12
 link wikisource: I promessi sposi capitolo XXXI                                                                      ..................................................................  13
 capitolo XXXII                                                                                                                             .........................................................................................................................  13
 Capitolo IX Gertrude                                                                                                                                  .....................................................................................................................  14
 video: La monaca di Monza da I promessi sposi alla prova di Giovanni Testori                  ..............  17

2



Autori opere correnti

Alessandro Manzoni
1785-1810 : dalla nascita alla conversione.
Alessandro Manzoni nasce a Milano il 7 marzo del 1785, da Giulia Beccaria ; il padre non è il ma
rito della madre, Don Pietro Manzoni, ma il suo amante Giovanni Verri, il più giovane dei fratelli  
Verri. Dopo la sua nascita la madre diede il figlio a balia e non se ne occupò più. Dopo alcuni anni 
la giovane Giulia conobbe Carlo Maria Imbonati, un giovane uomo ricco, nobile e bello. I due si 
innamorarono, Giulia chiese la separazione dal marito e nel 1796 si recò con l'amante a Parigi.
Manzoni, rimasto con il padre, cresce tra Milano e Lecco, frequenta le scuole dei Padre Somaschi 
e Barnabiti. Per reazione alle idee conservatrici del padre e alla rigida e bigotta educazione religio
sa ricevuta fa proprie le idee rivoluzionarie, anticlericali e atee d’oltralpe, ne è testimonianza il  
poemetto in terzine intitolato Del trionfo della libertà, scritto a quindici anni nel 1801 in occasione 
della pace di Lunéville, che ricostituiva la Repubblica Cisalpina.
Nel giugno del 1805, appena compiuti i vent'anni, Manzoni raggiunge la madre a Parigi. Era appe
na morto Carlo Maria Imbonati e Giulia era rimasta sola. Da allora madre e figlio vivranno insie
me. Il giovane Manzoni scrive il carme, rimasto incompiuto, In morte di Carlo Imbonati in cui l'a
mante della madre gli appare in sogno e lo esorta a un ideale di vita austero e virtuoso. A Parigi  
Manzoni conosce Claude Fauriel di cui diviene amico.
Tornati in Italia madre e figlio si recano nella villa di Brusuglio, a nord di Milano, lasciata in eredi
tà a Giulia da Imbonati. Nel frattempo muore Pietro Manzoni, che lascia i propri beni in eredità al 
figlio. Giulia si preoccupa di trovare moglie al figlio; viene scelta una giovane fanciulla, Enrichetta 
Blondel,  figlia di  un ricco imprenditore svizzero,  trasferitosi  nel bergamasco. Nel febbraio del 
1808 Alessandro ed Enrichetta si sposano a Milano con rito calvinista.
Pochi mesi dopo il matrimonio gli sposi partono per Parigi, dove nasce la prima dei nove figli del 
la coppia, Giulia. Di questi nove figli, avuti da Enrichetta nell’arco di dodici anni, solo tre, Pietro, 
Enrico e Vittoria, sopravviveranno al padre. Nel 1810 a Parigi Enrichetta e Manzoni si sposano se
condo il rito cattolico. Enrichetta si era avvicinata alla religione cattolica sotto la guida dell'abate 
Degola, un cattolico giansenista; ai colloqui religiosi della moglie assisteva anche Manzoni. Il 2 
aprile del 1810 durante i festeggiamenti per il matrimonio di Napoleone e Maria Teresa d'Austria, 
Manzoni perde Enrichetta tra la folla, rifugiatosi in preda a un stato di malessere nella chiesa di 
San Rocco, Manzoni pregò Dio di fargli ritrovare la moglie sana e salva. La conversione avvenne 
quel giorno in quella chiesa, secondo quello che ne raccontarono amici e figli, perché Manzoni di 
questo fatto non parlò, né scrisse mai. Quel malessere, la vertigine che lo prese quel giorno, fu una 
delle  prime crisi di nervi di cui lo scrittore avrebbe sofferto in seguito.
Enrichetta con una cerimonia solenne abiurò alla fede calvinista e fece la professione di fede catto
lica. Manzoni e la madre presero a seguire gli incontri e le pratiche religiose di Enrichetta. Nel giu
gno del 1810 ritornarono in Italia, la loro educazione religiosa venne affidata a un prete di Busto 
Arsizio, Luigi Tosi, anch'egli giansenista come il Degola.
1810-1827 : dalla conversione a I promessi sposi.
I Manzoni vivono a Milano d'inverno, nella bella stagione si trasferiscono nella villa di Brusuglio.
Nel 1813, nella casa del nonno, Cesare Beccaria, nasce Pietro, il primo figlio maschio di Manzoni.  
Con i soldi dell'eredità del padre di Enrichetta viene acquistata la casa milanese in Via del Morone. 
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Il 20 aprile del 1814, da questa casa Manzoni assiste all'assassinio del ministro delle Finanze del  
Regno d’Italia Giuseppe Prina, trucidato durante una rivolta dal popolo milanese. 
Negli anni tra il 1812 e il 1815, Manzoni ha scritto La risurrezione, Il Natale, Il nome di Maria,  
La Passione,  i primi Inni sacri; a questi si aggiungerà La Pentecoste nel 1822 e il frammento Il  
Natale del 1833, scritto nel 1835 per ricordare la morte di Enrichetta. Gli Inni Sacri sono poesie 
nuove, diverse  dai precedenti componimenti neoclassici che Manzoni ha rinnegato; nel 1809 scri
ve a Fauriel parlando dei versi dell'Urania, un poemetto mitologico che stava componendo, « sono 
molto scontento di questi versi, soprattutto per la loro completa mancanza di interesse ; non è così  
che bisogna farne, io ne farò forse di peggiori, ma non ne farò più come questi. ». La poesia degli 
Inni Sacri rifiuta la mitologia del neoclassicismo e il sentimentalismo e l'individualismo romantici, 
è una poesia corale, espressione del sentimento collettivo dei cattolici, storica, perché celebra gli 
eventi della storia di Gesù.
Nel 1816 inizia a scrivere una tragedia Il conte di Carmagnola, ambientata in Italia nel XV secolo. 
È un nuovo esperimento letterario, Manzoni non vuole scrivere una tragedia classica secondo le 
regole aristoteliche dell'unità di azione, tempo e spazio, il modello di Manzoni è Shakespeare, « un 
barbaro che non era privo di ingegno », come lo definisce ne I promessi sposi.
Manzoni ha fatto proprie le idee romantiche sull'arte e la poesia, l'imitazione dei modelli, il rispet
to delle regole, la perfezione formale non sono più i criteri validi di un'opera artistica. Per Manzoni 
l'opera d'arte deve essere vera, utile, interessante; il poeta non inventa, ma ricostruisce la storia 
meglio dello storico stesso, come scrive nella Lettera a Monsieur Chauvet, il critico francese che 
aveva criticato Il conte di Carmagnola. Manzoni aderisce al romanticismo milanese del Concilia
tore e fa propria la polemica anti-classicista per una poesia popolare, utile, che si rivolga a un pub
blico borghese sempre più ampio. Nel 1816 Giovanni Berchet (1783-1851) pubblica la Lettera Se
miseria in cui afferma che « la sola vera poesia è quella popolare », ovvero la poesia scritta per 
quella terza classe che sta tra gli Ottentoti (gli stupidi ignoranti) e i Parigini (i sofisticati intellet
tuali), composta da mille e mille persone che "pensano, leggono, scrivono, fremono e sentono le  
passioni tutte". A questi lettori si deve rivolgere il poeta moderno con le sue opere.
In questi anni a Milano Manzoni è inquieto, soffre di angosce, malesseri, crisi di nervi, progetta di 
tornare a Parigi. Porta avanti stancamente un’opera religiosa Le osservazioni sulla morale cattoli
ca.  Enrichetta non vuole partire  "temeva soprattutto l’ambiente che li aspettava. Era quello un  
mondo che poteva distogliere suo marito dalla vita religiosa ; era un mondo di increduli. Ed egli  
traversava ora un momento particolare ; trascurava da qualche tempo le pratiche religiose" (N.
Ginzburg, La famiglia Manzoni, Einaudi, p.47). Nel settembre 1819 la famiglia Manzoni parte. Ma 
a Parigi la salute di Manzoni peggiora, sviene, non mangia, non si alza dal letto. Nell’estate del 
1820 si prepara il viaggio di ritorno. Arrivano a Brusù, Brusuglio. Enrichetta nell’inverno scopre 
di essere di nuovo incinta, è la sua nona gravidanza.
Manzoni sta scrivendo una nuova tragedia, intitolata Adelchi, ambientata in Italia durante il regno 
longobardo; i longobardi rappresentano gli austriaci, i dominatori del presente,  mentre gli italiani 
sono "un volgo disperso che nome non ha" (primo coro dell’Adelchi).
Nella primavera del 1821 inizia un romanzo intitolato Fermo e Lucia, il futuro I promessi sposi. 
Scrive le odi Marzo 1821, pubblicata solo nel 1848, e Il cinque maggio per la morte di Napoleone.
In alcuni testi, la Prefazione al Carmagnola , la Lettera a Monsieur Chauvet sull'unità di tempo e  
luogo nella tragedia, la lettera al marchese D'Azeglio  Sul Romanticismo, scritti tra il 1820 e il 
1823, espone le sue idee sul romanticismo e sulla poesia.
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In questo periodo la salute di Manzoni migliora, scrive al Fauriel "lavoro. E i miei nervi mi lascia
no abbastanza quieto il resto del tempo". Il romanzo lo assorbe completamente e vi lavora ininter
rottamente fino al giugno del 1827, quando  pubblica  I promessi sposi.
1827-1873 : la revisione del romanzo e gli ultimi anni di vita.
Enrichetta ha dato alla luce il suo penultimo figlio Filippo, nel 1826,  ha trentanove anni e non ha 
mai smesso di ammalarsi tra una gravidanza e l’altra.
Manzoni progetta di riscrivere il romanzo utilizzando il toscano. Alla metà di luglio del 1827 par
tono, in tredici in due carrozze, lui, la madre, la moglie, sei figli e la servitù, diretti in Toscana. Du
rante il viaggio la carrozza dei bambini si ribaltò contro un dosso oltre il quale era un dirupo con in 
fondo un fiume. A settembre arrivarono a Firenze.
In un mese il romanzo viene  "risciacquato in Arno", con l’aiuto di due letterati toscani Gaetano 
Cioni e Giovanni Battista Niccolini.
Il romanzo ha successo, in un mese e mezzo tutte le copie stampate sono vendute ed è stato tradot
to in francese con il titolo Les fiancés. Manzoni riceve lettere di ammiratori e aspiranti scrittori che 
gli chiedono pareri sulle proprie opere.
Intanto Giulia, la primogenita, comincia a essere malata sempre più spesso, Enrichetta è disperata 
per il fratello malato molto gravemente e prossimo a morire e per una nuova penosa gravidanza, 
l’ultima figlia Matilde nasce nel 1830. Nell’agosto del 1831 Enrichetta scrisse alla cugina Carlotta 
de Blasco, alla quale non scriveva più da molti anni "Non mi posso rimproverare un istante d’in
differenza o d’oblio, no, mia buona cugina ; avrete saputo come la mia povera salute sia stata  
spesso a lungo in condizioni pessime, avrete saputo che sono stata per parecchi anni nell’incapa
cità assoluta di leggere e di scrivere una parola per via della vista, la quale, pur essendo ora mi
gliorata un poco, non mi consente un impegno continuato, e se posso scrivere, è un poco per forza  
d’abitudine e sempre con fatica. ….Quanti cambiamenti da quando non ci siamo viste, mia cara  
Carlotta ! Un secolo mi sembra sia passato ! Dovete sapere come sia numerosa la mia famiglia,  
debbo farvi fare un po’ di conoscenza con i miei figli che sono nel numero di 8 avendo avuto io  
tuttavia 12 parti, ma i figli che Dio ha degnato di conservarmi sono robusti e ben dotati dalla na
tura : avendo tutti grazie a Dio buon carattere e intelligenza. (…) Dopo Giulia, viene mio figlio  
Pietro che è alto di tutta la testa più del padre, ha compiuto 18 anni, poi viene Cristina di 16 anni,  
Sofia di 14, Enrico di 12, Vittorina di 9, Filippo di 5 e mezzo e la mia piccola Matilde di soli 13  
mesi che mi è tanto cara e ci sembra tanto interessante come fosse il nostro primo bambino"  (N.
Ginzburg, op.cit. pp.121-122) Due anni e mezzo dopo Enrichetta, stremata dai parti e dalle malat
tie muore nel giorno di Natale del 1833, a quarantadue anni. Nel 1834 morirà Giulia, la prima fi
glia, nel 1841 Cristina, nel 1845 Sofia, nel 1856 Matilde e nel 1868 Filippo.
Nel 1837 Manzoni si sposa con Teresa Borri, una vedova di nobile famiglia, di trentotto anni. Te
resa Borri aveva già un figlio, dopo il matrimonio si trasferì nella casa di Manzoni in Via Morone, 
le liti con la suocera cominciarono subito.
Manzoni intanto scriveva La Storia della Colonna Infame che pensava di pubblicare con la nuova 
edizione riveduta e illustrata del romanzo del 1840. Ne La Storia della Colonna Infame Manzoni 
raccontava del processo e della condanna a morte di Guglielmo Piazza e Giangiacomo Mora, accu
sati di essere untori nel 1630 ; nel luogo della casa distrutta di uno degli accusati era stato ordinato 
dai giudici di innalzare una colonna da chiamarsi infame a ricordo della colpa e della punizione dei 
condannati. È il testo più illuministico di Manzoni, che vuole dimostrare che  "quei giudici con
dannarono degl'innocenti che essi, con la più ferma persuasione dell'efficacia delle unzioni e con  

5



una legislazione che ammetteva la tortura, potevano riconoscere innocenti" (da Introduzione a La 
Storia della Colonna Infame).
Dopo l’edizione dei Promessi del ‘27 Manzoni non scrisse più opere letterarie ma solo saggi  tra i 
quali: Del romanzo storico (1845), in cui ripudia il romanzo a favore della storia, ribaltando la po
sizione che aveva assunto negli anni venti; Della lingua italiana, rimasto incompiuto, in cui aveva 
raccolto le sue osservazioni sulla lingua; il Saggio comparativo sulla rivoluzione francese e la ri
voluzione italiana del 1859, incompiuto.
Nel 1841 era morta la madre Giulia e nel 1861 la seconda moglie Teresa.
Nel 1860 venne nominato senatore del Regno d’Italia, in seguito presiedette la Commissione per  
l’unificazione della lingua, per cui scrisse nel 1868 una relazione  Dell’unità della lingua e dei  
mezzi di diffonderla, nella quale sosteneva la necessità di adottare il fiorentino parlato come lingua 
comune dell’Italia. Morì a Milano nel 1873 ; è sepolto nel Famèdio del Cimitero monumentale di 
Milano. 
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I promessi sposi
Dal Fermo e Lucia a I promessi sposi
Alla fine dell’aprile del 1821 Manzoni  inizia un romanzo dal titolo Fermo e Lucia che termina nel 
settembre del 1823 .
La vicenda narrata è quella degli impedimenti al matrimonio di due giovani, Renzo e Lucia, della 
loro separazione e del loro finale ricongiungimento. Il romanzo è ambientato in Lombardia, in un 
paese sulle rive del lago di Lecco e dintorni, dove Manzoni da bambino e ragazzo aveva vissuto. 
Alcuni episodi si svolgono a Monza, altri a Milano e nel bergamasco, il periodo storico è quello 
della dominazione spagnola del Seicento in Italia. La storia di Renzo e Lucia si svolge nell’arco di  
due anni, dal 6 novembre 1628 al novembre del 1630.
Manzoni utilizza un modello di romanzo d’amore che era molto di moda al suo tempo; per esem
pio il romanzo di Walter Scott The bride of Lammermoor pubblicato nel 1819 racconta  l’infelice 
storia d’amore di Lucie Ashton e Edgar Ravenswood ambientata nel Seicento in Scozia, questo ro
manzo ispirerà il libretto di Salvadore Cammarano  Lucia di Lammermoor musicato da Gaetano 
Donizetti nel 1837. 
Il Fermo e Lucia è in quattro volumi e contiene due lunghe digressioni narrative, su Gertrude e sul 
conte del Sagrato, e numerose digressioni storiche, la più importante delle quali è quella sulla co
lonna infame. La lingua è un "composto di frasi un po’ lombarde, un po’ toscane, un po’ francesi,  
un po’ anche latine" che Manzoni intuisce non essere adatta a un romanzo che aspiri ad avere un 
pubblico ampio.
Nel marzo del 1824 l’autore riprende in mano il romanzo e ne modifica la struttura e la lingua, il  
nuovo romanzo con il titolo I promessi sposi viene pubblicato in tre tomi tra il 1825 e il 1827, è 
l’edizione chiamata "ventisettana". In questa edizione Manzoni elimina o riduce le digressioni nar
rative e storiche e riscrive il romanzo in una lingua più vicina al toscano vivo, utilizzando vocabo
lari e autori toscani. I promessi sposi hanno grande successo, la prima edizione viene venduta in 
poco tempo, in Francia il romanzo viene pubblicato con il titolo Les fiancés. Giulia, la figlia mag
giore di Manzoni, nel luglio del ‘27 scrive al Fauriel "Devo dirvi che abbiamo provato un gran  
piacere al vedere il successo dell’opera del Papà, in verità ha superato non soltanto la nostra at
tesa ma ogni speranza, in meno di venti giorni ne sono state vendute seicento copie, è un vero fu
rore, non si parla d’altro ; (…) vi sono stati anche articoli tutti favorevoli e altri ne sono annun
ciati" e ad agosto sempre al Fauriel " In un mese e mezzo il Papà ha venduto l’intiera edizione...  
Questa opera ha un successo veramente inaspettato." (N.Ginzburg, La famiglia Manzoni, Einaudi, 
p.93 e p.98)
L'edizione del 1840 e la Storia della Colonna Infame.
Manzoni pensa subito a una nuova edizione de I promessi sposi e nella stessa estate del 1827 parte 
con tutta la famiglia per Firenze dove riscriverà  il romanzo in fiorentino vivo. La nuova edizione 
fu stampata nel 1840. Manzoni aveva pensato a un’edizione illustrata, le illustrazioni gli sembra
vano un’arma contro le edizioni abusive. Dal 1827 di edizioni abusive ne erano state fatte moltissi
me e Manzoni con il suo romanzo aveva guadagnato pochissimo, non esistevano allora i diritti 
d’autore. Dell’edizione illustrata Manzoni volle essere lui stesso l’editore. L’operazione si rivelò 
fallimentare, le copie illustrate dal pittore Gonin non vennero vendute e lo stampatore tirava copie 
che vendeva a prezzo più basso.  Nell’estate del 1842 viene pubblicata l’appendice del romanzo 
Storia della Colonna Infame, anch’essa illustrata a vignette.
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Il romanzo polifonico.
La morale della storia, "il sugo di tutto la storia" , trovata da Renzo e Lucia al termine della loro 
avventura è che quando i guai "vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolci
sce, e li rende utili per una vita migliore". Il narratore trova " giusta" questa conclusione e decide 
di metterla alla fine della storia. La fiducia in Dio che addolcisce i mali della vita e li rende utili  
per una vita migliore è la morale, trovata da "povera gente" che il narratore propone ai lettori del 
suo romanzo. Non sappiamo se anche l’autore, ovvero Manzoni, la pensasse così, non dobbiamo 
infatti confondere la voce del narratore con quella dell’autore.
I promessi sposi sono un romanzo polifonico, ovvero un romanzo a più voci. L’adozione del narra
tore onnisciente consente di raccontare le vicende dal punto di vista dei diversi personaggi. Nel 
racconto noi leggiamo le parole di Lucia, di Renzo, di don Abbondio e degli altri personaggi del 
romanzo e, accanto a queste, quelle del narratore. Così ad esempio nel capitolo XVII Renzo giunto 
sull’Adda al termine della sua fuga da Milano, passato il fiume, si domanda se ce la farà a siste
marsi dal cugino Bortolo e dice a sé stesso "… E poi, la Provvidenza m’ha aiutato finora ; m’aiu
terà anche per l’avvenire.". Alla fine del capitolo quando Renzo si sistema dal cugino e inizia a la
vorare il narratore commenta "E fu veramente provvidenza ; perché la roba e i quattrini che Renzo  
aveva lasciati in casa, …". La voce di Renzo dice "Provvidenza", quella del narratore "provviden
za" ; il passaggio dalla maiuscola alla minuscola fa assumere al termine significati diversi; Renzo 
usa il termine attribuendogli un significato, il narratore attribuendogliene un altro.
I lettori del romanzo
Bisogna inoltre prendere in considerazione chi sia il destinatario il romanzo, chi siano i suoi letto
ri. Possiamo individuare almeno due destinatari. Il primo sono i "venticinque lettori" a cui il narra
tore si rivolge direttamente in alcune parti del romanzo, un gruppo ristretto di lettori colti. Il secon
do è invece un pubblico più ampio, al quale Manzoni vuole destinare il romanzo e il suo messag
gio.
Successo e critiche.
All’inizio il romanzo ebbe grande successo di pubblico mentre tra scrittori e letterati ci fu chi lo 
criticò aspramente.
La figlia Giulia scrive al Fauriel dopo la prima edizione del 1827 :
" in meno di venti giorni ne sono state vendute seicento copie, è un vero furore, non si parla d’al
tro".
Niccolò Tommaseo a un collega scrittore  " Una famiglia inglese che lo voleva comprare, se ne  
tenne ; perché lo trovava un libro non da viaggio, ma da chiesa, non romanzo, ma Bibbia".
Leopardi a un amico "Qui si aspetta Manzoni a momenti. Hai tu veduto il suo romanzo che fa tan
to rumore e vale tanto poco ?" Sempre Tommaseo profetizza che il libro "sarà, da qui a non molto  
insoffribile a leggersi".
Luigi Settembrini lo definì "il libro della Reazione" affermando che "Scrivere e pubblicare un li
bro che loda i preti e i frati, e consiglia pazienza, sottomissione, perdono (…) quando i preti spa
droneggiavano, l’Austria incrudeliva nel Lombardo-Veneto, e i nostri tirannelli infuriavano a stra
ziarci significava (…) consigliare la sottomissione nella servitù, la negazione della patria e di  
ogni sentimento civile. (…)" A questa dura critica Manzoni rispose "Vun che l’è sta ai pè de la for
ca, el gha diritto del dì tutt quel ch’el voeur" (Luigi Settembrini (Napoli 1813-1876) patriota e 
mazziniano fu arrestato e condannato a morte nel 1849, pena poi commutata in ergastolo, dopo 
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dieci anni di carcere riuscì a fuggire e riparare a Londra, dopo l’unificazione fu professore univer
sitario).
Francesco De Sanctis espresse un importante giudizio positivo sostenendo che ne I promessi sposi 
vi è " un contenuto religioso e patriottico penetrato visibilmente da un soffio democratico".
Nel Novecento Antonio Gramsci, intellettuale e politico comunista, individua nel romanzo un at
teggiamento "di condiscente benevolenza, non di medesimezza umana : egli trova "magnanimità" , 
"alti pensieri" "grandi sentimenti" solo in alcuni della classe alta, in nessuno del popolo, che nel
la sua totalità è bassamente animalesco."
Dopo l’unità d’Italia I promessi sposi vennero adottati come libro di lettura nelle scuole  per la dif
fusione della lingua italiana e per la formazione morale e civile dei cittadini italiani.
A distanza di tempo il romanzo di Manzoni non sembra riscuotere il successo di quando venne 
pubblicato. "Tutti gli italiani, meno pochi, lo odiano, perché sono stati obbligati a leggerlo a scuo
la" ha scritto Umberto Eco.

Radio 3 Ad Alta Voce I promessi sposi (2014) 
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Antologia di testi

Introduzione alla Storia della colonna infame

video Storia della colonna infame

La Storia della colonna infame è un saggio storico pubblicato nel 1840 in appendice a I promessi  
sposi.  Nel  saggio  Manzoni  ricostruisce  il  processo contro  Guglielmo Piazza  e  Gian Giacomo 
Mora, che accusati di essere untori, vennero torturati e condannati a morte nel 1630. Nel luogo 
della casa distrutta di Gian Giacomo Mora venne eretta una colonna detta infame per ricordare ai 
posteri il misfatto compiuto e la pena subita dallo scellerato, insieme al complice Guglielmo Piaz
za.
Nell’introduzione al saggio Manzoni espone il motivo per cui ha ritenuto opportuno occuparsi del
la vicenda. Pietro Verri in un scritto del 1777 Osservazioni sulla tortura si era servito di quel pro
cesso come di un argomento a sostegno dell’inutilità e barbarie della tortura.
Manzoni invece intende dimostrare che l’ingiustizia compiuta contro due innocenti in quel proces
so sia da attribuirsi non all’uso della tortura o all’ignoranza del tempo sui modi di trasmissione 
della peste, ma "da atti iniqui prodotti da (...) passioni perverse"
Quei giudici pur avendo a propria disposizione lo strumento della tortura e pur non sapendo che 
non era possibile diffondere la peste tramite le unzioni malefiche avrebbero potuto evitare l’ingiu
sta condanna se avessero fatto uso della ragione, della loro capacità di giudicare, di distinguere il  
bene dal male e non lo fecero non perché non potevano farlo, ma perché non vollero farlo, perché 
"si può bensì essere forzatamente vittime, ma non autori" di ingiustizie. Manzoni afferma che il 
male si compie sempre sapendo di compierlo e che è dovere degli uomini interrogarsi sulle proprie 
azioni e riconoscere sempre le proprie responsabilità.
Da Introduzione a Storia della colonna infame di Alessandro Manzoni
"E non temiamo d’aggiungere che potrà anche esser cosa, in mezzo ai più dolorosi sentimenti,  
consolante. Se, in un complesso di fatti atroci dell’uomo contro l’uomo, crediam di vedere un ef
fetto de’ tempi e delle circostanze, proviamo, insieme con l’orrore e con la compassion medesima,  
uno scoraggimento, una specie di disperazione. Ci par di vedere la natura umana spinta invinci
bilmente al male da cagioni indipendenti dal suo arbitrio, e come legata in un sogno perverso e  
affannoso, da cui non ha mezzo di riscotersi, di cui non può nemmeno accorgersi. Ci pare irragio
nevole l’indegnazione che nasce in noi spontanea contro gli autori di quei’ fatti, e che pur nello  
stesso tempo ci par nobile e santa: rimane l’orrore, e scompare la colpa; e, cercando un colpevole  
contro cui sdegnarsi a ragione, il pensiero si trova con raccapriccio condotto a esitare tra due be
stemmie, che son due deliri: negar la Provvidenza, o accusarla. Ma quando, nel guardar più at
tentamente a quei’ fatti, ci si scopre un’ingiustizia che poteva esser veduta da quelli stessi che la  
commettevano, un trasgredir le regole ammesse anche da loro, dell’azioni opposte ai lumi che non  
solo c’erano al loro tempo, ma che essi medesimi, in circostanze simili, mostraron d’avere, è un  
sollievo il pensare che, se non seppero quello che facevano, fu per non volerlo sapere, fu per quel
l’ignoranza che l’uomo assume e perde a suo piacere, e non è una scusa, ma una colpa; e che di  
tali fatti si può bensì esser forzatamente vittime, ma non autori."
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Traduzione dal latino dell'iscrizione della lapide apposta nei pressi della colonna infame, attual
mente la lapide si trova al Castello Sforzesco di Milano, sotto il portico della Rocchetta.

QUI, OVE S'APRE QUESTO LARGO,
SORGEVA UN TEMPO LA BOTTEGA DEL BARBIERE
GIAN GIACOMO MORA
CHE, ORDITA CON IL COMMISSARIO DELLA PUBBLICA SANITÀ GUGLIELMO PIAZZA
E CON ALTRI UNA COSPIRAZIONE,
MENTRE UN'ATROCE PESTILENZA INFURIAVA,
COSPARGENDO DIVERSI LOCHI DI LETALI UNGUENTI
MOLTI CONDUSSE AD UN'ORRENDA MORTE.
GIUDICATI ENTRAMBI TRADITORI DELLA PATRIA,
IL SENATO DECRETÒ'
CHE DALL'ALTO DI UN CARRO
PRIMA FOSSERO MORSI CON TENAGLIE ROVENTI,
MUTILATI DELLA MANO DESTRA,
SPEZZATE L'OSSA DEGLI ARTI,
INTRECCIATI ALLA RUOTA, DOPO SEI ORE SGOZZATI,
BRUCIATI E POI,
PERCHÉ DI COTANTO SCELLERATI UOMINI NULLA AVANZASSE,
CONFISCATI I BENI,
LE CENERI DISPERSE NEL CANALE.
PARIMENTI DIEDE ORDINE CHE
AD IMPERITURO RICORDO
LA FABBRICA OVE IL MISFATTO FU TRAMATO
FOSSE RASA AL SUOLO
NÉ MAI PIÙ RICOSTRUITA;
SULLE MACERIE ERETTA UNA COLONNA
DA CHIAMARE INFAME.
LUNGI ADUNQUE DA QUI, ALLA LARGA,
PROBI CITTADINI,
CHE UN ESECRANDO SUOLO
NON ABBIA A CONTAMINARVI!
ADDÌ I AGOSTO 1630
(sen. Marcantonio Monti prefetto della pubblica sanità
Giovambattista Visconti capitano di giustizia)

Dopo la rimozione della colonna i nomi degli autori  furono cancellati dalla lapide; essi  si trovano 
in una trascrizione della lapide contenuta in Remarks on several parts of Italy & C. in the years  
1701, 1702, 1703   di Joseph Addison, Londra 1753, pag. 35:
PRÆSIDE PVB. SANITATIS M. ANTONIO MONTIO SENATORE
R. IVSTITIÆ CAP. IO. BAPTISTA VICECOMIT
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Capitoli XXXI e XXXII Manzoni storico e illuminista 

Nei capitoli XXXI e XXXII del romanzo Manzoni ricostruisce gli eventi che alla fine del 1630 
portarono all'epidemia di peste. Attraverso l'analisi delle relazioni e dei documenti del tempo mette 
in luce l'incompetenza e incapacità, la cecità e sordità delle autorità di fronte alla gravità della si
tuazione. Gli appelli dei medici Lodovico Settala e Alessandro Tadino, che avevano individuato 
con precisione e tempestività la natura del contagio che si stava diffondendo, rimasero inascoltati, 
anzi il Settala venne aggredito dalla folla convinta che fosse lui "il capo di coloro che volevano 
per forza che ci fosse la peste" (capitolo XXXI). Nel capitolo XXXII Manzoni ricostruisce la pro
cessione della statua di San Carlo Borromeo, che immediatamente provocò un aumento delle morti 
a causa della "infinita moltiplicazione dei contatti" avvenuta durante la processione stessa, aumen
to che fu invece attribuito agli untori. 
In queste pagine Manzoni è un grande illuminista che conosce il potere della ragione ma è anche 
consapevole di quanto forti e numerosi siano i mostri contro i quali essa deve combattere e di 
quanto impari e difficile sia la lotta. Alla fine del capitolo XXXI amaramente commenta le vicende 
storiche che ha ricostruito.

In principio dunque, non peste, assolutamente no, per nessun conto: proibito anche di proferire il  
vocabolo. Poi, febbri pestilenziali: l’idea s’ammette per isbieco in un aggettivo. Poi, non vera pe
ste, vale a dire peste sì, ma in un certo senso; non peste proprio, ma una cosa alla quale non si sa  
trovare un altro nome. Finalmente, peste senza dubbio, e senza contrasto: ma già ci s’è attaccata  
un’altra idea, l’idea del venefizio e del malefizio, la quale altera e confonde l’idea espressa dalla  
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parola che non si può più mandare indietro. Non è, credo, necessario d’esser molto versato nella  
storia dell’idee e delle parole, per vedere che molte hanno fatto un simil corso. Per grazia del cie
lo, che non sono molte quelle d’una tal sorte, e d’una tale importanza, e che conquistino la loro  
evidenza a un tal prezzo, e alle quali si possano attaccare accessòri d’un tal genere. Si potrebbe  
però, tanto nelle cose piccole, come nelle grandi, evitare, in gran parte, quel corso così lungo e  
così storto, prendendo il metodo proposto da tanto tempo, d’osservare, ascoltare, paragonare,  
pensare, prima di parlare.
Ma parlare, questa cosa così sola, è talmente più facile di tutte quell’altre insieme, che anche noi,  
dico noi uomini in generale, siamo un po’ da compatire.

link wikisource: I promessi sposi capitolo XXXI

capitolo XXXII
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Capitolo IX Gertrude

Ne I promessi sposi Manzoni non parla di amore e tanto meno di sesso. Tuttavia è indubbio che l'a
more e il sesso siano silenziosi protagonisti del romanzo. Renzo e Lucia si amano e desiderano 
sposarsi; Don Rodrigo vuole impossessarsi di Lucia e il suo scopo è sessuale. Un potente signore 
del Seicento, poteva di fatto avere a propria disposizione qualsiasi donna del popolo (Duby e Per
rot, Storia delle donne. Dal Rinascimento all'età moderna, Editori Laterza, 1991, p.89). Nel Fer
mo e Lucia, la prima versione del romanzo, lo scrittore dichiara che non è bene scrivere di amore, 
egli infatti non ne parla a proposito dei due principali protagonisti del romanzo, due giovani e in
genui contadinotti del lecchese, ma ne rappresenta il potere nei capitoli dedicati alla storia di Ger
trude, la giovane nobile dalla psiche contorta e perversa, famosa come la monaca di Monza. L’a
more di cui parla Manzoni non è la passione potente e a volte distruttiva, protagonista di tanti ro
manzi romantici, ma la pulsione cieca e non controllabile che sarà indagata dai poeti e artisti del 
decadentismo e dagli psicoanalisti seguaci di Sigmund Freud.
 
Nei capitoli IX e X Manzoni dedica a Gertrude un'analessi o flash back più lungo di quello dedica
to a padre Cristoforo per spiegare al lettore il comportamento "insolito e misterioso" della monaca 
con Lucia.
Nel racconto dell'infanzia, della giovinezza e del breve periodo di vita monastica della monaca di 
Monza due episodi hanno una diretta implicazione sessuale.
Il primo episodio racconta della relazione tra Gertrude e un giovane servitore di casa che viene 
scoperta dal padre e provoca la dura punizione che porterà Gertrude ad accettare definitivamente, 
sebbene contro la propria volontà, la decisione del padre di chiuderla in convento. Manzoni non 
dice che tipo di relazione ci sia tra i due, ma non è inverosimile pensare che questa relazione abbia 
una valenza sessuale.
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I racconti delle compagne di convento che le parlano di "nozze, di pranzi, di conversazioni e festi
ni" provocano "nel cervello di Gertrude quel movimento, quel brulichìo che produrrebbe un gran  
paniere di fiori appena colti, messo davanti a un alveare" e nei suoi "sogni dell'avvenire" si insi
nua "un non so che di molle e d’affettuoso". Gertrude pensa di rifiutare il suo consenso alla mona
cazione e scrive una lettera al padre per informarlo della sua decisione.
Quando la giovane donna ritorna a casa per trascorrere il mese fuori dal convento prima dell'esame 
della vocazione, il silenzio e la gelida accoglienza del padre e dei familiari la gettano in uno stato 
di ansia e umiliazione. Gertrude trova nel comportamento di un giovane servitore della casa un po' 
di consolazione, un biglietto indirizzato al giovane viene requisito da una cameriera e consegnato 
al padre, che imprigiona la figlia in camera sotto la guardia della cameriera. Dopo alcuni giorni di 
prigionia la giovane scrive una lettera al padre e chiede di essere perdonata. Il padre acconsente a 
patto che la figlia sia capace di meritarsi il perdono; il padre spiega a Gertrude che c'è un solo 
modo per porre rimedio al suo errore e alla giovane non resta che entrare in convento.
Il secondo episodio è quello famoso che riguarda la relazione tra Gertrude, ormai monaca, e il gio
vane Egidio. Il contenuto sessuale di questa relazione è, sebbene taciuto, innegabile. La storia è 
nota e non serve riassumerla, la relazione tra i due conduce al delitto di una conversa, che nel mez
zo di un litigio rivela alla monaca di essere a conoscenza della relazione.
Nei due episodi la pulsione sessuale è vista come pericolosa, generatrice di disordine e delitto.
La responsabilità della pericolosità del sesso viene attribuita alla donna. Sia nel primo che nel se
condo episodio la responsabilità del personaggio femminile viene enfatizzata. Nel primo è la gio
vane Gertrude che scrive al servitore; nel secondo la celebre frase "La sventurata rispose." circo
scrive alla decisione della donna la responsabilità della vicenda.
Nella realtà storica le cose erano ben diverse; le donne erano sottoposte al controllo degli uomini,  
che spesso diveniva, e diviene, violento, anche la vicenda storica a cui Manzoni si ispira per la vi
cenda della monaca ne è testimonianza.
Ma l'immaginario letterario maschile, dai tempi più antichi, da Eva ed Elena in giù, passando per 
Clitemnestra, Medea, Lesbia, Salomé, Alatiel e innumerevoli altre donne perverse e pervertitrici, 
folli e dannate, per arrivare alla monaca di Monza e oltre, lega indissolubilmente la pericolosità so
ciale del sesso alla malvagità individuale della donna.

Dovette però accorgersi che un paggio, ben diverso da coloro, le portava un rispetto, e sentiva per  
lei una compassione d’un genere particolare. Il contegno di quel ragazzotto era ciò che Gertrude  
aveva fino allora visto di più somigliante a quell’ordine di cose tanto contemplato nella sua im
maginativa, al contegno di quelle sue creature ideali. A poco a poco si scoprì un non so che di  
nuovo nelle maniere della giovinetta: una tranquillità e un’inquietudine diversa dalla solita, un  
fare di chi ha trovato qualche cosa che gli preme, che vorrebbe guardare ogni momento, e non la
sciar vedere agli altri. Le furon tenuti gli occhi addosso più che mai: che è che non è, una mattina,  
fu sorpresa da una di quelle cameriere, mentre stava piegando alla sfuggita una carta, sulla quale  
avrebbe fatto meglio a non iscriver nulla. Dopo un breve tira tira, la carta rimase nelle mani della  
cameriera, e da queste passò in quelle del principe.
Il terrore di Gertrude, al rumor de’ passi di lui, non si può descrivere né immaginare: era quel pa
dre, era irritato, e lei si sentiva colpevole. Ma quando lo vide comparire, con quel cipiglio, con  
quella carta in mano, avrebbe voluto esser cento braccia sotto terra, non che in un chiostro. Le  
parole non furon molte, ma terribili: il gastigo intimato subito non fu che d’esser rinchiusa in  
quella camera, sotto la guardia della donna che aveva fatta la scoperta; ma questo non era che un  
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principio, che un ripiego del momento; si prometteva, si lasciava vedere per aria, un altro gastigo  
oscuro, indeterminato, e quindi più spaventoso. 
Il paggio fu subito sfrattato, com’era naturale; e fu minacciato anche a lui qualcosa di terribile,  
se, in qualunque tempo, avesse osato fiatar nulla dell’avvenuto. Nel fargli questa intimazione, il  
principe gli appoggiò due solenni schiaffi, per associare a quell’avventura un ricordo, che toglies
se al ragazzaccio ogni tentazion di vantarsene. Un pretesto qualunque, per coonestare la licenza  
data a un paggio, non era difficile a trovarsi; in quanto alla figlia, si disse ch’era incomodata.
Rimase essa dunque col batticuore, con la vergogna, col rimorso, col terrore dell’avvenire, e con  
la sola compagnia di quella donna odiata da lei, come il testimonio della sua colpa, e la cagione  
della sua disgrazia. Costei odiava poi a vicenda Gertrude, per la quale si trovava ridotta, senza  
saper per quanto tempo, alla vita noiosa di carceriera, e divenuta per sempre custode d’un segre
to pericoloso.
Il primo confuso tumulto di quei’ sentimenti s’acquietò a poco a poco; ma tornando essi poi a uno  
per volta nell’animo, vi s’ingrandivano, e si fermavano a tormentarlo più distintamente e a bell’a
gio. Che poteva mai esser quella punizione minacciata in enimma? Molte e varie e strane se ne af
facciavano alla fantasia ardente e inesperta di Gertrude. Quella che pareva più probabile, era di  
venir ricondotta al monastero di Monza, di ricomparirvi, non più come la signorina, ma in forma  
di colpevole, e di starvi rinchiusa, chi sa fino a quando! chi sa con quali trattamenti! Ciò che una  
tale immaginazione, tutta piena di dolori, aveva forse di più doloroso per lei, era l’apprensione  
della vergogna. Le frasi, le parole, le virgole di quel foglio sciagurato, passavano e ripassavano  
nella sua memoria: le immaginava osservate, pesate da un lettore tanto impreveduto, tanto diver
so da quello a cui eran destinate; si figurava che avesser potuto cader sotto gli occhi anche della  
madre o del fratello, o di chi sa altri: e, al paragon di ciò, tutto il rimanente le pareva quasi un  
nulla. L’immagine di colui ch’era stato la prima origine di tutto lo scandolo, non lasciava di veni
re spesso anch’essa ad infestar la povera rinchiusa: e pensate che strana comparsa doveva far  
quel fantasma, tra quegli altri così diversi da lui, seri, freddi, minacciosi. Ma, appunto perchè non  
poteva separarlo da essi, nè tornare un momento a quelle fuggitive compiacenze, senza che subito  
non le s’affacciassero i dolori presenti che n’erano la conseguenza, cominciò a poco a poco a tor
narci più di rado, a rispingerne la rimembranza, a divezzarsene. Né più a lungo, o più volentieri,  
si fermava in quelle liete e brillanti fantasie d’una volta: eran troppo opposte alle circostanze rea
li, a ogni probabilità dell’avvenire. Il solo castello nel quale Gertrude potesse immaginare un rifu
gio tranquillo e onorevole, e che non fosse in aria, era il monastero, quando si risolvesse d’entrar
ci per sempre. Una tal risoluzione (non poteva dubitarne) avrebbe accomodato ogni cosa, saldato  
ogni debito, e cambiata in un attimo la sua situazione. Contro questo proposito insorgevano, è  
vero, i pensieri di tutta la sua vita: ma i tempi eran mutati; e, nell’abisso in cui Gertrude era ca
duta, e al paragone di ciò che poteva temere in certi momenti, la condizione di monaca festeggia
ta, ossequiata, ubbidita, le pareva uno zuccherino. Due sentimenti di ben diverso genere contri
buivan pure a intervalli a scemare quella sua antica avversione: talvolta il rimorso del fallo, e una  
tenerezza fantastica di divozione; talvolta l’orgoglio amareggiato e irritato dalle maniere della  
carceriera, la quale (spesso, a dire il vero, provocata da lei) si vendicava, ora facendole paura di  
quel minacciato gastigo,  ora svergognandola del fallo.  Quando poi voleva mostrarsi benigna,  
prendeva un tono di protezione, più odioso ancora dell’insulto. In tali diverse occasioni, il deside
rio che Gertrude sentiva d’uscir dall’unghie di colei, e di comparirle in uno stato al di sopra della  
sua collera e della sua pietà, questo desiderio abituale diveniva tanto vivo e pungente, da far pa
rere amabile ogni cosa che potesse condurre ad appagarlo.
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In capo a quattro o cinque lunghi giorni di prigionia, una mattina, Gertrude stuccata ed invelenita  
all’eccesso, per un di quei’ dispetti della sua guardiana, andò a cacciarsi in un angolo della ca
mera, e lì, con la faccia nascosta tra le mani, stette qualche tempo a divorar la sua rabbia. Sentì  
allora un bisogno prepotente di vedere altri visi, di sentire altre parole, d’esser trattata diversa
mente. Pensò al padre, alla famiglia: il pensiero se ne arretrava spaventato. Ma le venne in mente  
che dipendeva da lei di trovare in loro degli amici; e provò una gioia improvvisa. Dietro questa,  
una confusione e un pentimento straordinario del suo fallo, e un ugual desiderio d’espiarlo. Non  
già che la sua volontà si fermasse in quel proponimento, ma giammai non c’era entrata con tanto  
ardore. S’alzò di lì, andò a un tavolino, riprese quella penna fatale, e scrisse al padre una lettera  
piena d’entusiasmo e d’abbattimento, d’afflizione e di speranza, implorando il perdono, e mo
strandosi indeterminatamente pronta a tutto ciò che potesse piacere a chi doveva accordarlo.

video: La monaca di Monza da I promessi sposi alla prova di Giovanni Testori

17

https://youtu.be/z1eqsI9ib_Q

	Autori opere correnti
	Alessandro Manzoni
	I promessi sposi
	Radio 3 Ad Alta Voce I promessi sposi (2014)


	Antologia di testi
	Introduzione alla Storia della colonna infame
	video Storia della colonna infame

	Capitoli XXXI e XXXII Manzoni storico e illuminista
	link wikisource: I promessi sposi capitolo XXXI
	capitolo XXXII

	Capitolo IX Gertrude
	video: La monaca di Monza da I promessi sposi alla prova di Giovanni Testori



