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1. Il tema della prigionia è costantemente presente all’interno della produzio-
ne letteraria di Alessandro Manzoni, come un sotterraneo fil rouge che si dipana
lungo l’arco cronologico compreso tra gli Inni sacri e l’edizione del 1840 dei
Promessi sposi. Tanto la descrizione di situazioni carcerarie, quanto l’uso di
metafore legate all’area semantica della reclusione, risultano collocate in zone
testuali nevralgiche non solo per il ruolo che esse rivestono nell’economia strut-
turale delle singole opere, ma anche per il particolare rilievo concettuale che
esse assumono. Alcuni motivi centrali dell’orizzonte antropologico e ideologico
manzoniano trovano infatti nel lessico e nella metafora carceraria un loro privi-
legiato canale espressivo, modulato – come si spera di mostrare nella presente
ricognizione – secondo una configurazione costante e pressoché invariata a par-
tire dalle tragedie, passando per il Cinque maggio e infine nel romanzo. La
costituzione di schemi di opposizioni binarie (aperto / chiuso; luce / buio;
immobilità / mobilità; schiavitù / libertà1), l’insistito ricorso a immagini venato-
rie e la sistematica sovrapposizione tra la figura del prigioniero e quella di
Cristo possono essere considerati, per la loro regolare ricorrenza e per la sostan-
ziale fissità dell’impianto ideologico che li sostiene, alla stregua di tessere soli-
dali e intercambiabili di un unico mosaico testuale. 

La cattività assume un ruolo fondamentale già nel Conte di Carmagnola. La
quarta scena del quinto atto, introdotta dalla didascalia «prigione», si apre con il
monologo del protagonista ormai tradito dall’amico Marco e condannato a
morte dai veneziani. Il Carmagnola si diffonde in una serie di considerazioni
che dalla circostanza contingente della sua sventura si allargano alla riflessione
sulla condizione umana tout court e sul ruolo dell’individuo all’interno della
storia (V, 4, vv. 227-247): 

1 Si tratta di coppie oppositive assai ricorrenti nell’immaginario romantico: cfr. V. BROMBERT,
La prigione romantica. Saggio sull’immaginario, Bologna, Il Mulino, 1991.
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[…] O campi aperti!
O sol diffuso! o strepito dell’armi!
O gioia de’ perigli! o trombe! o grida
De’ combattenti! o mio destrier! tra voi
Era bello il morir. Ma… ripugnante
Vo dunque incontro al mio destin, forzato,
Siccome un reo, spargendo in sulla via
Voti impotenti e misere querele2?

In virtù di una tanto radicale quanto improvvisa mutatio animi 3, il Conte
riconosce «quel che vagliano» le «empie gioie» del primato temporale («Io le
provai quest’empie gioie anch’io», v. 246 4) e, sospinto dalla constatazione del
contrasto tra la costrizione della prigionia e la vastità degli spazi dei campi di
combattimento rievocati nel ricordo, rigetta ogni rimpianto per la vita terrena
(«[…] che val di nuovo / affacciarsi alla vita?», vv. 242-243). La vera grandezza
d’animo non consiste nella protesta, ma nell’accettazione della sventura in
quanto prevista dagli imperscrutabili piani provvidenziali di Dio, perché la
morte, anziché rimanere inspiegata nella sua gratuita assurdità, deve necessaria-
mente preludere a una ricompensa ultraterrena. Rinnovando lo scandalo paolino
della croce, l’eroe manzoniano si sottrae perciò a qualsiasi scontro titanico con
il destino 5, e nell’ossimorico stridore tra lo stato di captivus e l’esercizio del
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2 A. MANZONI, Tutte le opere, a c. e con intr. di M. Martelli, premessa di R. Bacchelli,
Firenze, Sansoni, 1973, vol. 1, p. 160.

3 Sulla verosimiglianza, dal punto di vista della tenuta drammaturgica e dello sviluppo
del carattere del personaggio, della improvvisa conversione del Carmagnola, sono state
espresse perplessità da parte della letteratura critica. Cfr. ad esempio il recente contributo di
M. BOAGLIO, La figura della conversione nelle tragedie manzoniane, in «Critica letteraria»,
XXVI, fasc. III, n. 100, 1998, pp. 449-471, cui si può contrapporre la valutazione positiva
fornita in passato da Getto (cfr. G. GETTO, Il Conte di Carmagnola, in ID., Tre studi sul teatro,
Caltanissetta-Roma, Sciascia, 1976, pp. 155 e ss..). Nella vasta bibliografia su Manzoni trage-
diografo si segnalano inoltre: G. LONARDI, L’esperienza stilistica del Manzoni tragico,
Firenze, 1965; G. PETROCCHI, Realismo e forma poetica nel «Carmagnola», in ID.,
Manzoniana e altre cose dell’Ottocento, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore,
1987, pp. 9-27; G. BÀRBERI SQUAROTTI, La storia impraticabile: le tragedie del Manzoni, in
ID., Manzoni: le delusioni della letteratura, Roma, Marra, 1988, pp. 125-156. 

4 Da notare la cooperazione tra il tema e la costruzione retorica che si instaura in questo
verso: la ripetizione con epanadiplosi del pronome di prima persona sottolinea come la sen-
tentia del Conte si fondi su un presupposto fortemente e amaramente autoreferenziale.

5 Nel mancato scontro frontale con il destino e nella giustificazione dei mali subiti come
occasione di sacrificio di sé e di conquista della beatitudine eterna, consiste appunto la mag-
giore differenza con gli eroi della tragedia classica. Si può anzi forse dire che l’eroe manzo-
niano è in fin dei conti anti-tragico nonostante lo scioglimento negativo della trama, e che –
prendendo in prestito una formula del Nietzsche della Nascita della tragedia – il teatro man-
zoniano sia di stampo “socratico”, dal momento che, come osserva acutamente Lonardi, l’au-
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libero arbitrio, abbraccia la condizione della vittima fino ad assumere i connota-
ti del martire cristiano. Solo tramite questo atto di consapevole umiltà, contrap-
posto alla superbia estrema di chi assolutizza l’esperienza terrena al punto da
scinderla dal progetto divino, l’eroe si svincola da quello che Getto ha definito,
interpretando efficacemente il messaggio religioso manzoniano, il «mondo della
causalità esterna»6. Conquistata paradossalmente l’autentica libertà grazie alla
reclusione, il Carmagnola non è un «forzato / reo» che va «ripugnante» incontro
alla sua sorte, ma si configura piuttosto come il Cristo della Passione, come «il
Giusto che i vili han trafitto, / ma tacente, ma senza tenzone»7. 

La prigionia riveste dunque una duplice e ambivalente funzione, a seconda
che la si osservi dal punto di vista umano o in chiave escatologica: essa costitui-
sce certamente l’estremo esito dell’ingiustizia subita, ma anche l’occasione sal-
vifica della rivelazione della verità cristiana e della elevazione spirituale.
Avvicinandosi il momento dell’esecuzione, e con essa l’urgenza di trasmettere
ancor più palesemente il contenuto devozionale che sottende alla tragedia, si
infittiscono perciò, non casualmente, le reminiscenze evangeliche. Si tratta di
vere e proprie cripto-citazioni che – come ampiamente segnalato dalla critica –
inducono a riconoscere sempre più chiaramente nel protagonista una figura
Christi. Oltre al riferimento al calice della passione in V 4, vv. 230-231, basti
segnalare, tra le numerose allusioni riscontrate, la somiglianza tra la richiesta di
prendersi cura della figlia rivolta dal Carmagnola a Gonzaga (V 5, vv. 318-319)
e l’affidamento di Maria a Giovanni da parte di Cristo sulla croce; così come il
riecheggiamento dell’«ecce appropinquavit hora» pronunciato da Gesù nel
Getsemani nel definitivo congedo del Carmagnola dalla moglie e dalla figlia:
«ormai vicina è l’ora» (V 5, v. 340)8. 

D’altro canto, se Francesco Bussone è personaggio fortemente connotato in
senso cristologico, a Marco, rinnegatore del sacro vincolo dell’amicizia, spetta
il ruolo di alter ego di Giuda. E infatti, in virtù delle equilibrate antitesi che
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tore bandisce del tutto Dioniso dal suo orizzonte tragico (cfr. G. LONARDI, Introduzione a
MANZONI, Adelchi, a c. di G. Lonardi, commento e note di P. Azzolini, Venezia, Marsilio,
1992, pp. 19-20). Cfr. anche A. DI BENEDETTO, La storia, le passioni, la vera natura umana
(La teoria tragica di A. Manzoni), in ID., Dante e Manzoni. Studi e letture, Salerno, Laveglia,
1987, pp. 63-87; e G. LONARDI, Manzoni e l’esperienza del tragico, Modena, Mucchi, 1995.

6 Cfr. GETTO, Il Conte di Carmagnola, cit., p. 159.
7 Tutte le opere, cit., vol. 1, vv. 25-26, p. 86. 
8 Per i rinvii evangelici segnalati cfr. il commento al testo di V. Boggione in MANZONI,

Poesie e tragedie, a c. di V. Boggione, Torino, Utet, 2002, pp. 714 e 718. La natura cristologi-
ca del personaggio di Francesco Bussone è posta in rilievo, nel suo collegamento con la con-
trapposizione manzoniana alla tragedia settecentesca, anche da B. ALFONZETTI, Finali tragici
dal Cinquecento a Manzoni, in I finali. Letteratura e teatro, a c. di B. Alfonzetti e G. Ferroni,
Roma, Bulzoni, 2002 (pp. 66-71).
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innervano la struttura della tragedia, anche al traditore è riservato un intero
monologo (IV 2, vv. 270 e ss.), nel quale egli assume una configurazione chia-
ramente antifrastica rispetto al Carmagnola. Mentre quest’ultimo, come si è
detto, si redime e si libera dal vincolo terreno nel momento stesso in cui cade
prigioniero, Marco invece, accettando di assecondare l’inganno ai danni dell’a-
mico pur di conservare la vita, sancisce ipso facto la sua completa dipendenza
dalla volontà altrui, divenendo vittima, agli occhi di Manzoni, di un tipo di pri-
gionia ben diversa e ben più grave («[…] io nulla scelgo; e tutto / ciò che faccio
è forza e volontà d’altrui», vv. 341-342), e soprattutto rivelando finalmente a sé
stesso e al lettore la sua vera indole: «Dunque è deciso!…un vil son io! … fui
posto / al cimento; e che feci? … Io prima d’oggi / non conoscea me stesso!
[…]» (vv. 270-272). 

Degno di particolare rilievo, nel monologo, è l’uso delle metafore venatorie
del «laccio» («Abbandonar nel laccio / un amico io potea»9, vv. 273-274) e della
«rete» («[…] in quale abbominevol rete / stretto m’avete!», vv. 335-336), alla
cui base occorre rinvenire un processo di zoomorfizzazione tanto del prigionie-
ro quanto del persecutore10. Si tratta di elementi che, insieme a quello già rileva-
to dell’accostamento dell’eroe a Cristo, torneranno sistematicamente in tutte le
successive raffigurazioni manzoniane della situazione carceraria. Per ora tutta-
via, rimanendo ancora all’interno del Carmagnola, ciò che maggiormente
preme sottolineare è che i due monologhi esaminati, nella loro qualità di epifa-
nia risolutiva del carattere dei personaggi e al contempo di esposizione dell’im-
pianto ideologico che sostiene l’opera, assolvono alla fondamentale funzione di
pausa meditativa nella quale la tragedia esibisce i suoi meccanismi più intimi11.
Al pari del peculiare ruolo assegnato al coro dalla drammaturgia manzoniana, il
monologo offre al lettore la possibilità di formulare una opinione distaccata
sugli eventi rappresentati in scena e di trarre da essi virtuosi insegnamenti mora-
li, senza il rischio di una perniciosa immedesimazione con i sentimenti che agi-
tano i protagonisti. Per questo motivo, strategicamente, il valore paradigmatico
della parabola di vita del personaggio viene didascalicamente illustrato proprio
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9 L’immagine del laccio si incontra anche, sempre nelle parole di Marco e in riferimento
al Carmagnola, in IV 1, vv. 191-192: «[…] e tutto questo / per tirarlo nel laccio […]» (Tutte
le opere, cit., vol. I, p. 149). 

10 In questo caso i veneziani sono definiti da Marco «volpi», per cui per la precisione si
pone in evidenza la loro capacità di ordire trame e insidie piuttosto che il loro carattere di pre-
datori o cacciatori. Nel cap. V dei Promessi sposi una «volpe vecchia» sarà ancora un uomo
politico, il conte duca d’Olivares: cfr. Ivi, p. 989.

11 In questa stessa direzione vanno le acute considerazioni critiche formulate da Foscolo
a proposito del Carmagnola nel suo polemico intervento del 1826 intitolato Della nuova
scuola drammatica italiana: cfr. U. FOSCOLO, Saggi di letteratura italiana, ed. critica a c. di
C. Foligno, E. N., vol. XI, parte II, Firenze, Le Monnier, 1958, pp. 559 e ss..
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in concomitanza con la più difficile delle prove alle quali egli è sottoposto,
ovvero nel momento in cui maggiore è il pericolo di compartecipazione da parte
del fruitore. Nella rappresentazione della prigionia – fisica, nel caso del prota-
gonista, o spirituale, nel caso di Marco – occorre dunque individuare una signi-
ficativa coincidenza tra la sanzione definitiva del destino del personaggio (il
quale, proiettandosi con il ricordo verso il passato o meditando sul presente,
ricava dallo scavo introspettivo il senso ultimo della sua esistenza), e gli snodi
decisivi del plot tragico, fino allo scioglimento stesso dell’intreccio12.

2. A simili conclusioni si giunge anche in base alla analisi dell’Adelchi. La
luce cristologica gettata sull’eroe-vittima si rifrange e si riverbera sia su
Ermengarda e Adelchi, che soccombono all’esercizio indiscriminato dell’eros e
del potere; sia su Desiderio, «rege / prigione» caduto in mano al nemico perché
tradito dai suoi compatrioti, e dunque a tutti gli effetti anch’egli imago di Cristo.
Anche nell’Adelchi, inoltre, la rappresentazione della prigionia è condotta
all’insegna delle strategie allusive al testo evangelico di cui si è parlato nel para-
grafo precedente: torna, ad esempio, il calice amaro, offerto malignamente da
Carlo a Desiderio13, e torna anche il rinvio implicito alle parole pronunciate da
Gesù immediatamente prima della crocifissione14. Più interessante sembra però
porre in rilievo come la sovrapposizione prigioniero-Cristo sia suggerita da
Manzoni anche per mezzo di un espediente testuale più coperto e sottilmente
dissimulato quale è il meccanismo della auto-citazione. Nel quinto atto, in un
passaggio assai significativo del dialogo tra Desiderio e Carlo, l’autore usa, a
proposito del re dei Longobardi, il sintagma «prego sommesso», utilizzato
anche nella Passione in riferimento a Gesù che, sulla croce, invoca il sostegno
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12 Alle modalità di rappresentazione della situazione carceraria all’interno del Carma-
gnola poste finora in rilievo occorre anche aggiungere un altro elemento che si rivelerà di
lunga durata nell’opera manzoniana, ovvero la costituzione della antinomia tra il dominio
della luce (assimilabile alla funzione soteriologica della grazia divina), e quello del buio e
delle tenebre (che pertiene invece alla sfera del peccato). Tale contrapposizione è già rinveni-
bile in V 2, laddove Antonietta associa il primo apparire delle luci del giorno e il concomitan-
te dissiparsi della notte alla speranza di ricevere notizie positive circa la sorte del marito. Ma
è soprattutto nell’epilogo della tragedia, e precisamente nelle ultime parole del protagonista
rivolte a Gonzaga a proposito della moglie e della figlia, che la bipolarità luce-buio trova la
sua manifestazione emblematica: «[…] e quando rivedran la luce / dì lor… che nulla da temer
più resta» (vv. 348-349, Ivi, p. 163).

13 Cfr. V 5, vv. 264-266: «[…] Voi tempraste al mio / labbro un calice amaro; ei v’è rima-
sto: / votatelo […]» (Tutte le opere, cit., vol. I, p. 223). 

14 Il «tu l’hai detto» rivolto da Desiderio ad Arvino (V 6, v. 285) ricalca le parole pronun-
ciate da Gesù durante il processo che ha preceduto la crocifissione: cfr. Matteo XXVII, 12;
Marco XV, 2; Luca XXIII, 3.
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di Dio («La repulsa al suo prego sommesso, / l’abbandono del Padre sostenne»,
vv. 41-4215). L’identificazione Desiderio-Cristo, sorretta dalla memoria verbo-
rum manzoniana, non può essere più evidente: «O Carlo […] ti vedi / il nemico
ai ginocchi, e dal suo labbro / Odi il prego sommesso e lusinga» (V 5, vv. 187-
188)16. 

Per quanto riguarda invece la raffigurazione zoomorfa dei personaggi impli-
cati nella dinamica carceraria, essa risulta acuita rispetto alla precedente prova
tragica. Nelle parole di Adelchi, ad esempio, Desiderio è accostato per via
metaforica a un leone che, caduto negli «artigli» di Carlo, «rugge tradito e
solo»17; oppure, più genericamente, a una «preda»18. Ancora, Desiderio catturato
è, agli occhi di Carlo, un miserevole uccello che sparge «triste querele» e a cui
«più non resta / Di che garrir»19; e a sua volta il re dei Franchi, in linea con la
analogia ornitologica, si definisce uno «sparvier»20. 

Nonostante la sostanziale continuità delle modalità rappresentative dell’eroe,
nella costruzione del microcosmo psicologico dei personaggi dell’Adelchi si
avverte, rispetto al Carmagnola, una più marcata insorgenza delle forze passio-
nali, una maggiore impellenza della dimensione concupiscente che attenta alla
virtù cristiana. La più approfondita rappresentazione sullo spazio scenico del
conflitto tra il controllo razionale e le pulsioni irrazionali si traduce in una mag-
giore insistenza tanto sul tema della umiliazione (in primis quella dell’uomo di
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15 Ivi, p. 86. Corsivo mio. Per l’accostamento Passione / Adelchi fondamentali, ancora
una volta, le pagine di Lonardi (Cfr. Introduzione, cit., pp. 11-15).

16 Tutte le opere, cit., vol. I, p. 222. Corsivo mio. Cfr. la nota di P. Azzolini in Adelchi,
cit., p. 252.

17 Cfr. V, 2, vv. 32 e ss.: «[…] Oh cielo! Il padre / negli artigli di Carlo! […] E nulla / via
di cavarlo dalla fossa, ov’egli / rugge tradito e solo, e chiama indarno / chi salvarlo non può!
[…]» (Tutte le opere, cit., vol. I, p. 218). In questo caso la rappresentazione animalesca –
quanto mai adeguata se si considera la regalità tradizionalmente attribuita al leone – si intrec-
cia con la consueta sfumatura cristologica del personaggio, attestata dall’uso della dittologia
«tradito e solo».

18 Cfr. V 8, vv. 374-375: «[…] Che tanta preda / tu lasci in libertà… questo io non ti chie-
do…» (Ivi, p. 226). 

19 Cfr. V 5, vv. 139-143: «[…] Decisa il cielo / Ha la nostra contesa; e più non resta / Di
che garrir. Tristi querele e pianto / Sparger dinanzi al vincitor, disdice / A chi fu re; […]» (Ivi,
pp. 220-221).

20 Si allude a V 5, vv. 230-234, laddove Carlo accusa Desiderio e i Longobardi di aver
risposto al «garrito» di Gerberga (la quale è appunto come un «[…] augel che i nati / trafuga
all’ugna di sparvier»): «[…] Da me fuggìa Gernerga, / Da me cognato, e seco i figli, i figli /
Del mio fratel traea, di strida empiendo / Il suo passaggio, come augel che i nati / Trafuga
all’ugna di sparvier. […]» (Ivi, p. 222). Più in generale, in tutto il quinto atto abbonda il lessi-
co e la metafora carceraria: «captivo» (V 1, 7 e V 5, 267); «uomo d’altrui […] soggetto» (V
2, 34); «infrangitor de’ ceppi suoi» (V 2, 97); «liberarlo» (V 3, 119); «catene» (V 5, 203), «al
tuo nemico in mano» (V 6, 305); «prigionia» (V 8, 380).
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potere); quanto sulla necessità da parte del cristiano di accordare la propria
volontà a quella di Dio. Tali questioni – così ricche di implicazioni autobiografi-
che e così intimamente collegate alle personali inquietudini manzoniane – sono
oggetto di estesa trattazione da parte dell’autore in un testo indispensabile per
comprendere lo sfondo ideologico delle tragedie, vale a dire le Osservazioni
sulla morale cattolica (che qui, per ragioni di contiguità cronologica, citiamo
nella redazione del 1819)21. Nello scritto apologetico manzoniano si possono
rinvenire, trasportate sul piano della argomentazione filosofica e teologica, le
ragioni profonde che animano le azioni dei suoi personaggi tragici, come se
questi ultimi (in virtù della inseparabilità tra la componente etica e quella esteti-
ca nella produzione di Manzoni) fossero il traslato letterario di quelle pagine, o,
al contrario, come se quelle pagine costituissero una sorta di ideale apparato di
auto-commento alle tragedie.

In particolare, la voce del Manzoni difensore della religione sembra intonarsi
perfettamente con quella del tragediografo proprio quando quest’ultimo è impe-
gnato nella rappresentazione della prigionia dell’eroe. In numerosi loci delle
Osservazioni si legge che ogni singolo evento terreno, pur nella sua particolarità
contingente e nella sua irriducibile diversità, trova nella visione del mondo cri-
stiana una sua rassicurante collocazione sovra-storica che lo libera da ogni
sospetto di pulviscolare insensatezza. Se quindi da una parte il perseguimento
unilaterale dei beni temporali e l’esercizio indiscriminato delle passioni si confi-
gurano come le manifestazioni della forma più grave di peccato, ovvero la
superbia, che mantiene l’uomo nella illusoria presunzione di una ontologica
autonomia dai disegni divini; dall’altra il compito di ogni cristiano è quello di
rinnovare perennemente il sacrificio dell’«Uomo-Dio»22 per mezzo della mode-
stia e dell’umiltà, da intendersi anzitutto come accettazione rassegnata delle
avversità. Il vero credente è colui «che […] giunge ad amare le avversità stesse,
perché lo rendono conforme all’immagine del Figliuolo di Dio, e invece di per-
dersi in vane e deboli querele, egli rende grazie in circostanze nelle quali abban-
donato a se stesso non troverebbe che il gemito dell’abbattimento, o il grido
della rivolta»23. Basta ricordare il monologo del Carmagnola o le ultime parole
pronunciate da Adelchi ormai caduto nelle mani del nemico per comprendere
come i personaggi tragici possano essere ritenuti una incarnazione letteraria del
modello del perfetto cristiano delineato dal Manzoni teologo. Il collegamento
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21 La redazione del 1819 si legge in MANZONI, Opere morali e filosofiche, in Tutte le ope-
re, a c. di A. Chiari e F. Ghisalberti, Milano, Arnoldo Mondadori, 1963, vol. III, pp. 263-575.
Come si sa, una seconda redazione, ampliata e riveduta, delle Osservazioni sulla morale cat-
tolica risale al 1855. 

22 Cfr. Ivi, pp. 294-295.
23 Ivi, p. 420. Corsivo dell’autore.
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profondo tra la raffigurazione della situazione carceraria all’interno delle trage-
die e la riflessione apologetica delle Osservazioni raggiunge una evidenza cri-
stallina laddove l’autore respinge le accuse secondo le quali i precetti cattolici
sarebbero «vincoli che ristringono l’animo» o ancora «pratiche claustrali», per-
ché anzi essi, proprio grazie alla loro natura repressiva e censoria, sono la
garanzia della vera libertà e dell’autentico dominio su se stessi 24. La scelta con-
sapevole della rinuncia e della rassegnazione trova la sua concreta espressione
nel gesto dell’inginocchiamento durante il sacramento della confessione: in tal
modo, si depone «tutto ciò che inclina alla bassezza, al giogo delle passioni» e
si acquista paradossalmente «la qualità di liberi»25. 

Tornando dunque all’Adelchi, non si può fare a meno di notare come
Desiderio, nella sua condizione di recluso, si configuri appunto come l’«umile»
delle Osservazioni. Una volta fatto prigioniero e privato della sua carica re-
gale26, egli si adegua alla volontà divina inchinandosi innanzi al nemico: «[…] e
innanzi a cui / Dio m’inchinò, m’inchino» (V 5, 165-166 27). Carlo, al contrario,
assume un atteggiamento di sprezzante trionfalismo: il suo «gaudio» è «super-
bo» (V 5, 145), e «superbo / nemico mio» è appunto definito da Adelchi (V 5,
366-367)28. Non a caso, proprio a Carlo sono rivolti i severi ammonimenti di
Desiderio alla modestia, fino all’accorato monito sul giudizio di Dio che ineso-
rabilmente l’attende29. 

Come nel Carmagnola, così nell’Adelchi la rappresentazione della prigionia
non solo si colloca nell’explicit dell’opera, ma si associa alla configurazione del
punctum mortis come prospettiva privilegiata di osservazione delle umane
vicende. Tuttavia, mentre nella prima tragedia la cattività, l’imminenza della

Valerio Camarotto

24 Cfr. Ivi, pp. 393-394, dove Manzoni spiega appunto che «[…] la custodia dei sensi, il
combattimento perpetuo contro ogni attaccamento alle cose mortali, il riferire tutto a Dio, la
vigilanza sui cominciamenti d’ogni sentimento smoderato» sono ingiustamente accusati di
essere «vincoli che ristringono l’animo senza produrre un risultato, pratiche claustrali», e
aggiunge che «appunto perché l’abitudine esercita una specie d’impero sovra di noi, la reli-
gione impiega tutti i nostri momenti ad abituarci alla signoria di noi stessi, al predominio
della ragione sulle passioni, alla serenità della mente».

25 Ivi, p. 428. 
26 Pur non riuscendo del tutto a non rimpiangerli e a rinnegarli prima del dialogo con

Adelchi: in V 4, v. 156 egli definisce Carlo «Re del mio regno» (Tutte le opere, cit., vol. I,
p. 221).

27 Ibidem. 
28 Cfr. Ivi, pp. 221 e 226.
29 Cfr. V 5, vv. 191-192: «[…] pensa che abborre / gli smisurati desideri il cielo»; e i vv.

217 e ss.: «[…] sul tuo capo il tesor della vendetta addensa. / Ti fe’ l’inganno vincitor; superbo /
la vittoria ti faccia e dispietato. / calca i prostrati, e sali; a Dio rincresci…». Ancora, ai vv. 194 e
ss.: «[…] Rammenta / Che innanzi al trono dell’Eterno un giorno / Aspetterai tremando una
risposta, / O di mercede o di rigor, com’io / dal tuo labbro or l’aspetto […]» (Ivi, p. 222).
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morte e la connessa rivelazione del senso della Storia si condensano nella sola
figura del Conte, in questo caso tali elementi risultano distribuiti nella polarità
Adelchi-Desiderio, il primo provvidenzialmente sottratto dalla morte alla ingiu-
stizia che domina la convivenza umana; il secondo destinato invece a sopravvi-
vere: «in servitude a piangerti rimango» (questo il verso di chiusura dell’intera
tragedia). L’impossibilità per chi vuole essere «giusto» di scegliere una condi-
zione diversa dalla «servitude» si presenta, nelle parole di Adelchi morente,
come una perdita che è al medesimo tempo un acquisto (V 8, vv. 340 e ss.): 

[…] Ma tu, che preso
vivrai, vissuto nella reggia, ascolta.
Gran segreto è la vita, e nol comprende
che l’ora estrema. Ti fu tolto un regno:
deh! nol pianger; mel credi. […]

Alla centralità concettuale di questi versi corrisponde un attento dispiega-
mento da parte di Manzoni di tutta la sua perizia stilistica: nella ripetizione con
poliptoto del verbo ‘vivere’ («preso / vivrai, vissuto nella reggia»), in combina-
zione con l’enjambement, si cristallizza la contrapposizione tra la condizione
regale perduta e la schiavitù futura, oltre che l’insistenza su quest’ultima come
unica condizione degna per la continuazione dell’esistenza30. 

3. Prima di procedere con l’esame della raffigurazione della condizione car-
ceraria nel Fermo e Lucia e nei Promessi sposi, non sembra fuori luogo rivolge-
re l’attenzione anche agli Inni sacri, non solo perché la loro laboriosa stesura,
come è noto, in parte precede, in parte accompagna e si sovrappone a quella del
Carmagnola e dell’Adelchi; ma anche perché tali testi sembrano condividere
con le tragedie una sorta di serbatoio comune di immagini di cui il poeta si
serve nelle diverse circostanze testuali, in virtù di un singolare connubio tra l’o-
mogeneità dell’orizzonte ideologico e la continua mobilità tra i generi letterari. 
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30 La contrapposizione tra gli spazi aperti e i luoghi chiusi constatata nel Carmagnola
non è assente nell’Adelchi, nel quale trova anzi una sua particolare declinazione al femminile
grazie al personaggio di Ermengarda. Ritiratasi nel convento di Brescia, ella prefigura, in
virtù della mobilità del pensiero e della proiezione all’indietro nel tempo tra rimpianto e desi-
derio che la caratterizza, quanto accadrà nei Promessi sposi a Gerturde nel convento e a Lucia
nel castello dell’innominato. Va inoltre ricordato che Manzoni progettò anche una terza trage-
dia, lo Spartaco, lasciata solamente allo stato preliminare di abbozzo. Il tema della rivolta
degli schiavi, della liberazione dalla cattività e della crocifissione di Spartaco sarebbero stati
senza dubbio congeniali alla rappresentazione del rovesciamento delle gerarchie sociali, all’i-
stanza democratica e pauperistica e alla raffigurazione della necessità etica della sequela di
Cristo. Ma ormai era subentrata prepotentemente, nel laboratorio manzoniano, la scrittura del
Fermo e Lucia: cfr. LONARDI, Introduzione, cit., pp. 35-36.
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Per evidenti motivi di affinità tematica, gli Inni sacri nei quali maggiormen-
te emergono punti di contatto con la rappresentazione della prigionia riscontrata
nelle tragedie sono la Passione (1814-1815) e la Risurrezione (1812). Nella
Passione il poeta non si limita a focalizzare l’attenzione sulla natura di vittima
innocente di Cristo, ma – e qui i motivi che preannunciano le personae dramatis
si fanno ancora più congrui – pone anche in rilievo i rovinosi esiti della cieca e
ottusa gestione del potere (Pilato è il «superbo Romano», il «deliro potente», vv.
61 e 62: proprio come «superbo», lo si è visto, sarà Carlo nell’Adelchi). E men-
tre l’accenno all’«amico spergiuro» (v. 44) consente di istituire una agevole ana-
logia con il tradimento subito dai protagonisti del Carmagnola e dell’Adelchi, a
sua volta il tema del riscatto dei «mesti», per i quali «i dolori» sofferti sono
«pegno d’eterno goder» (vv. 91 e ss.), costituisce un trait d’union con i provvidi
patimenti di Ermengarda, anch’essa definita appunto, per una non casuale coin-
cidenza verbale, «mesta» («Tal della mesta, immobil / era quaggiuso il fato»,
IV, coro vv. 19-20). Nella Risurrezione, invece, il trionfo di Cristo sulla morte
assume esplicitamente la fisionomia della liberazione dalla cattività di una
«preda» che «giacque in forza altrui»31. Questa particolare modalità rappresen-
tativa, che si avvale della consueta metafora venatoria e zoomorfa, trova un suo
pendant nella prima redazione della Pentecoste, risalente al 1817, nella quale
Cristo è pateticamente accostato a un uccello ucciso dal cacciatore mentre «i
non pennuti ancor» lo aspettano nel «tepido / nido»32. 

La raffigurazione sub specie Christi del recluso, saldata in costante connubio
con la metafora della caccia, permea di sé la produzione poetica manzoniana al
punto da essere indifferentemente utilizzata, oltre che nella poesia devozionale
degli Inni sacri, anche nelle odi politiche e patriottiche. In Marzo 1821, ad
esempio, l’agognata liberazione dallo straniero assume ancora l’aspetto di una
risurrezione. Il «Lombardo» ha subito il tradimento («l’obbrobrio d’un giuro
tradito», v. 49) e patisce un «lungo servaggio» (v. 74):

[…]
l’altrui voglia era legge per lui;
il suo fato, un segreto d’altrui;
la sua parte, servire e tacer33.

Valerio Camarotto

31 Cfr. vv. 1-5: «È risorto: or come a morte / La sua preda fu ritolta? / Come ha vinte l’a-
tre porte, / Come è salvo un’altra volta / Quei che giacque in forza altrui?» (Tutte le opere,
cit., vol. I, p. 87). Non mancano nella Resurrezione, del resto, neppure la consueta metafora
della luce che salva (cfr. vv. 106-107: «Oh beati! a lor più bello / spunta il sol de’ giorni
santi»), né la dinamica contrastiva potenti-umili (cfr. vv. 94 e ss.: «Sia frugal del ricco il
pasto; / ogni mensa abbia i suoi doni; / e il tesor negato al fasto / di superbe imbandigioni, /
scorra amico all’umil tetto, / faccia il desco poveretto / più ridente oggi apparir»).

32 Cfr. Ivi, p. 80, vv. 49-64. 
33 Ivi, vv. 33-40, p. 99.
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Come nella Risurrezione Cristo è «quei che giacque in forza altrui», così a
proposito del «Lombardo» si legge che «l’altrui voglia era legge per lui; / il suo
fato, un segreto d’altrui» (per cui la patente coincidenza lessicale si salda con la
ripetizione del medesimo schema rimico: nella Risurrezione «Colui: altrui»; in
Marzo 1821 «lui: altrui»). In sintonia con quanto finora rilevato si colloca anche
la consueta raffigurazione ferina dell’oppressore che «spiega l’ugne» come un
predatore feroce (v. 72), così come la drammatica alternativa posta tra una Italia
«risorta» o ancora «più serva»34. 

Se analoghe considerazioni possono essere formulate anche in base all’ana-
lisi testuale del Proclama di Rimini 35, è però in special modo nel Cinque mag-
gio che si rinvengono gli spunti più significativi. Al pari degli atti conclusivi
delle tragedie, il rapporto di reciproca implicazione tra la privazione della
libertà e l’imminenza della morte sfocia nel ravvedimento dell’uomo di potere
come necessario preludio alla salvezza eterna. Anche colui che «arbitro / s’as-
sise in mezzo» a «due secoli / l’un contro l’altro armato», colui che più di ogni
altro ha osato sostituire la propria volontà al giudizio divino illudendosi di
poter regolare le sorti della Storia36; anche Napoleone, insomma, caduto defini-
tivamente nella «polvere»37 e ridotto alla condizione di esiliato, è costretto a
chinare umilmente «i rai fulminei» dinanzi alla autorità divina. Come già nel
Carmagnola, anche la descrizione della prigionia di Napoleone si snoda, dal
punto di vista temporale, lungo l’asse del moto retrogrado della memoria (si
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34 Cfr. vv. 93-96: «O risorta per voi la vedremo / Al convito de’ popoli assisa, / o più
serva, più vil, più derisa, / sotto l’orrida verga starà» (Ivi, p. 100). 

35 Anche il Proclama risulta infatti costruito lungo gli assi semantici e retorici caratteri-
stici della raffigurazione manzoniana della prigionia. Si veda ad esempio la personificazione
dell’Italia con il «braccio […] avvinto» dall’occupante straniero ai vv. 4-5; oppure ancora la
sinergia tra l’elemento soteriologico della luce – legato a Murat – e quello del «servaggio» ai
vv. 9-12 («in te sol un raggio / di nostra speme ancor vivea, pensando / ch’era in Italia un suol
senza servaggio, / ch’ivi slegato ancor vegliava un brando»). Ancora, ai vv. 21 e ss., si riscon-
tra la consueta retorica filo-pauperistica («come siede il mendico / alla porta del ricco sulla
via; alcun non passa che lo chiami amico, / e non gli far dispetto è cortesia»); infine, ai vv. 34
e ss., si incontra l’accostamento tra gli italiani disuniti e la condizione animale (il «gregge»):
«Liberi sarem se non siam uni; / ai men forti di noi gregge dispetto, / fin che non sorga un
uom che ci raduni». (cfr. Ivi, pp. 100-101). 

36 Come segnalato dai più attenti lettori manzoniani (su tutti Lonardi e Nigro), Manzoni
dissemina nel testo una quantità di senhals e di cripto-citazioni scritturali che testimoniano un
procedimento di ammalliata divinizzazione della figura di Napoleone. Lonardi sottolinea
appunto come nel Cinque maggio agisca una «oscura, inquietante divinizzazione di
Napoleone», come si può dedurre anche da «certe incidenze dei Salmi», in particolare il
salmo 75: cfr. Introduzione, cit., pp. 43-45. 

37 Tutte le opere, cit., vol. I, v. 47, p. 97. Cfr. Il Conte di Carmagnola, V 5, v. 159, dove
Desiderio, sconfitto e imprigionato, si definisce «nella polve» (Ivi, p. 221).
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pensi alla celebre similitudine del naufrago)38; mentre, dal punto di vista spa-
ziale, essa risulta costruita sul contrasto tra l’inoperosa ristrettezza dell’isola
(«[…] i dì nell’ozio / chiuse in sì breve sponda», vv. 55-56) e la vitalistica
mobilità delle campagne belliche («E ripensò le mobili / tende, e le percosse
valli […]», vv. 79 e ss.). Giunto alla fase liminare del passaggio dalla vita alla
morte – simbolicamente preannuciato dalla luce calante del tramonto39 –,
Napoleone comprende l’infondatezza di quella «gloria che passò» e di cui non
resta altro che «silenzio e tenebre»40. La vera gloria, nella prospettiva di man-
zoniana, è quella della fede che trionfa e che sola, grazie all’intervento miseri-
cordioso della «mano» di Dio, conduce ai «campi eterni». Il fulcro concettua-
le e poetico dell’ode non è affatto costituito dagli alterni esiti delle imprese di
Napoleone (il quale anzi non è mai esplicitamente nominato, neppure nel tito-
lo); ciò che davvero interessa all’autore è piuttosto il fatto che «più superba
altezza / al disonor del Golgota / giammai non si chinò», il fatto che anche
l’imperatore francese ha dovuto intraprendere la via dell’umiliazione per redi-
mersi41. 

4. Tanto nel Fermo e Lucia quanto nei Promessi sposi si incontra una quan-
tità rilevante di situazioni carcerarie e di immagini venatorie, utilizzate soprat-
tutto ai fini della caratterizzazione dei personaggi e della definizione dei rappor-
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38 «Come sul capo al naufrago / l’onda s’avvolve e pesa, / l’onda su cui del misero, / alta
pur dianzi e tesa, / scorrea la vista a scernere / prode remote invan; // tal su quell’alma il
cumulo / delle memorie scese!» (Ivi, vv. 61-68, p. 97). Tale similitudine ha una sua importan-
te anticipazione nella Pentecoste del 1817, da cui, secondo Lonardi, derivano anche le
metafore bibliche del baleno e del fulmine, e l’idea dell’«arbitro» dei secoli (tutti attributi
riferiti a Dio nella Pentecoste del 1817): cfr. supra, n. 34. 

39 Cfr. vv. 73-74: «Oh quante volte, al tacito / morir d’un giorno inerte» (Ibid.).
40 Come mostrato da Bonora, si tratta di una citazione da Bossuet: cfr. E. BONORA, Il

Cinque maggio e l’Orazione funebre per il principe di Condé, in ID., Manzoni. Conclusioni e
proposte, Torino, Einaudi, 1976, pp. 61-78. Nigro individua anche in Massilon un referente
prescelto da Manzoni per la stesura dell’ode, e mostra suggestivamente come nella figura di
Napoleone confluiscano e si saldino da una parte il mito di Fetonte nella versione ovidiana
delle Metamorfosi, dall’altra il mito biblico della torre di Babele: cfr S. NIGRO, La tabacchie-
ra di don Lisander. Saggio sui «Promessi Sposi», Torino, Einaudi,1996, pp. 76-90. 

41 Sull’espressione «disonor del Golgota» cfr. BONORA, Il Cinque maggio …cit., pp. 75 e
ss.. Tra le numerose consonanze tematiche e retorico-linguistiche tra Napoleone e i personag-
gi delle tragedie segnalate dalla critica, un particolare rilievo merita l’affinità con Ermen-
garda per il ritorno angoscioso dei ricordi e per il provvidenziale intervento divino; e non a
caso il Cinque maggio è costruito con lo stesso schema metrico del coro di Ermengarda, che è
stato composto poco posteriormente rispetto all’ode.
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ti tra di essi intercorrenti42. La stessa ouverture della materia narrativa è contras-
segnata dalla sfera semantica della reclusione: 

L’Historia si può veramente deffinire una guerra illustre contro il Tempo, perché toglien-
doli di mano gl’anni suoi prigionieri, anzi già fatti cadaveri, li richiama in vita, li passa in ras-
segna, e li schiera di nuovo in battaglia43.

A prescindere dalla significativa occorrenza nell’incipit del romanzo della
metafora degli «anni» imprigionati dal «Tempo» e liberati dalla «Historia»
(metafora riconducibile in prima istanza alla simulazione del gusto seicentesco
dell’Anonimo da parte dell’autore) 44, è certo che la cattività riveste un ruolo
fondamentale dal punto di vista contenutistico e strutturale all’interno della die-
gesi manzoniana: è sufficiente ricordare che la cattura di Lucia segna l’acme
della sventura e al contempo l’inizio della parabola discendente che, dopo l’ec-
cezionale evento della peste e lo scioglimento del voto di castità, condurrà alla
ricongiunzione dei due innamorati. Si ripercorrerano quindi, oscillando qualora
necessario tra le distinte stratificazioni redazionali che separano il Fermo dalla
quarantana, i capitoli nei quali la prigionia assume una particolare pregnanza
tematica, al fine di mostrare come le modalità di rappresentazione – e i correlati
strumenti lessicali e retorici – riscontrate nelle opere precedenti vengano recu-
perate e fuse da Manzoni anche nella prosa del romanzo.

Si prenda anzitutto l’episodio di Gertrude (Geltrude nel Fermo)45. La torbida
vicenda della monaca risulta scandita da una cesura temporale: durante il perio-
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42 Cfr. G. LONARDI, Caccia tragica, in ID., Ermengarda e il pirata. Manzoni, dramma
epico, melodramma, Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 133-146. 

43 Tutte le opere, cit., vol. I, p. 949. Nel Fermo e Lucia, e precisamente nella Seconda
Introduzione, gli anni sono invece prigionieri della «Morte» (cfr. Ivi, p. 242). 

44 Come dimostrato da Nigro, Manzoni ha tratto spunto in questo caso dalla Geografia
trasportata al morale di Daniello Bartoli: cfr. NIGRO, La tabacchiera di Don Lisander, cit.,
pp. 59 e ss.. Per la ricostruzione della conoscenza manzoniana della letteratura e della cultura
seicentesca fondamentali del resto le pagine di E. RAIMONDI, Il romanzo senza idillio: saggio
sui «Promessi sposi», Torino, Einaudi, 1976. 

45 Come è noto, nella costruzione del personaggio della monaca l’attenzione al dato docu-
mentario e storico si contamina con la suggestione prettamente lettararia. Da una parte, Manzoni
si è attenuto alle testimonianze riguardanti la reale vicenda di suor Virginia de Leyva (lo storico
Ripamonti in primis), ma anche a quelle di altre donne forzatamente monacate; dall’altra, occorre
tener conto dei romanzi settecenteschi di area illuminista (la Religieuse di Diderot, ad es.), e quelli
di ambientazione gotica (Radcliffe, Lewis ecc.): cfr. G. GETTO, Manzoni europeo, Milano, Mursia,
1971 (soprattutto pp. 59-140); e M. PRAZ, La carne, la morte e il diavolo nella lettaratura roman-
tica, intr. di P. Colaiacomo con un saggio di F. Orlando, Firenze, Sansoni, 1996, pp. 85 e ss.). Altra
importante fonte, per la ricostruzione della complessa dinamica che ha condotto Gertrude al pec-
cato e per la questione della vocazione, è costituita dalla produzione dei grandi moralisti francesi
(e in particolare Massillon).
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do dell’infanzia e della fanciullezza Gertrude è una innocente perseguitata che
subisce la tirannia paterna e le imposizioni di una realtà storico-culturale distor-
ta, pur non senza una sua passiva collaborazione che Manzoni non manca di
porre subito in rilievo 46; giunta all’adolescenza e quindi alla età della consape-
volezza, essa viene invece presentata come pienamente colpevole, poiché la sua
prigionia non è più la clausura coatta nel convento, ma la dipendenza dalle pas-
sioni, la masochistica mancanza di volontà, la rinuncia all’esercizio del libero
arbitrio. L’osservazione della distribuzione del lessico e delle metafore non solo
conferma questo mutamento di segno del personaggio, ma spinge anche a indi-
viduare una sotterranea intenzione da parte dell’autore di far sì che l’incontro tra
Lucia e la monaca generi nella narrazione un sottile gioco di specchi e di rinvii
interni, in base al quale all’arresto del continuum diegetico per mezzo della
digressione sull’educazione della Signora (Promessi sposi, cap. IX; Fermo e
Lucia, tomo II) corrisponde una sorta di inversione chiastica degli artifici retori-
ci di riferimento. In altre parole, nella ekphrasis in forma di flash-back Manzoni
sembra riservare a Gertrude lo stesso trattamento rappresentativo adottato nel
presente narrativo nei confronti di Lucia, in quanto accomunate entrambe dalla
condizione di donne minacciate e imprigionate 47. 

Si vedano, a conferma di ciò, i seguenti riscontri. Sia nel Fermo e Lucia sia
nei Promessi sposi la futura Signora di Monza è ripetutamente indicata come
una preda in procinto di cadere nella trappola. Nella quarantana, ad esempio, le
monache del convento tirano la «poverina nel laccio»48 per mezzo delle loro

Valerio Camarotto

46 Manzoni pone cioè in rilievo alcuni elementi che, sin dalla fanciullezza, lasciano intra-
vedere in nuce i futuri sviluppi del carattere e del destino di Gertrude. Sin dalle prime battute
del cap. IX dei Promessi l’autore sottolinea ad esempio, come un leit motiv ricorrente, il
nucleo generatore del dramma interiore del personaggio, vale a dire da una parte la mancanza
della forza di volontà sufficiente per svincolarsi dalle imposizioni prima del padre e poi di
Egidio, dall’altra l’indole superba e la precoce predisposizione all’influenza della «potenza
misteriosa» delle passioni (cfr. Tutte le opere, cit., vol. I, pp. 1025-1026; e Fermo e Lucia II,
2, Ivi, pp. 320-321). Si noti anche come nel romanzo edito rispetto al Fermo sia dato maggior
rilievo al piano della verbalità e della persuasione retorica piuttosto che a quello dell’azione
(si pensi al celebre passaggio: «[…] un giorno osò rivolgerle il discorso. La sventurata rispo-
se»). La componente verbale, intesa anche nella sua accezione di capacità persuasiva, è del
resto fondamentale in generale nella vicenda della monaca: cfr. F. SBERLATI, Tra retorica e
giurisprudenza. Geltrude nel «Fermo e Lucia», in «Intersezioni», XXI, 1, 2002, pp. 33-60. 

47 Più in generale, del resto, è stata constato dalla critica un processo di opposizione-
identificazione tra i due personaggi femminili, a partire dalla loro stessa descrizione fisica:
cfr. ad es., anche per altri rinvii bibliografici, V. R. JONES, Le dark ladies manzoniane e altri
saggi sui Promessi Sposi, Roma, Salerno, 1998, pp. 90-108; e E. N. GIRARDI, Struttura e per-
sonaggi dei Promessi Sposi, Milano, Jaca Book, 1994, pp. 69-84 e 143-153.

48 Così nei Promessi sposi, cap. IX (Tutte le opere, cit., p. 1024). Le citazioni dal roman-
zo sono tratte dalla quarantana, salvo diverse indicazioni.
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lusinghe fraudolenti; e il padre, approfittando della debolezza della ragazza,
«coglie di volo» ogni occasione «per legare una volontà che non si guarda». Nel
Fermo Manzoni insiste ancor più chiaramente su questa idea, al punto che si
trovano molte soluzioni metaforiche che saranno poi abbandonate nelle succes-
sive redazioni, come quella della «rete»49, e ancora dei «fili»50, della «catena»51

e del «laccio»52.
Anche Lucia, in tutti i capitoli precedenti il suo rapimento, è una preda con-

cupita da un cacciatore dalla fisionomia ferina. Nei Promessi, ad esempio, è una
«lepre»53, è una «povera innocente che scappa dagli artigli del lupo»54; e se Don
Rodrigo è una «fiera»55 con tanto di «artigli» e di «unghie»56, i bravi a loro volta
sono dei «cani»57, sono come il «nibbio» che porta via «i pulcini da un’aia
deserta»58, sono anch’essi dotati di «unghie»59. Paradigmatica, da questo punto
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49 Cfr. Fermo e Lucia II, 3 (Ivi, p. 329): «S’avvedeva ben ella che ad ogni momento
andava tessendo ella stessa una maglia di più alla sua rete; […]».

50 «[…] tutte queste cerimonie erano piccioli fili, che legavano sempre più la povera
Gertrude» (Ivi, p. 332).

51 «Geltrude […] fu rimessa in cocchio più stordita, più incerta, più sopra pensiero di quello
che fosse partita la mattina, ma con un anello di più alla sua catena; e che anello!» (Ivi, p. 334).

52 «[…] ella si teneva certa che qualche occasione si sarebbe offerta per potere sviluppar-
si da quel laccio, se laccio era […]» (Ivi, p. 336). 

53 Cfr. ad esempio Promessi Sposi cap. VIII, quando il Griso e i bravi entrano in casa di
Lucia, ovvero dove «giace la lepre» (Ivi, p. 1011). 

54 Cfr. Ivi, p. 1016. Lucia è concepita come preda anche da personaggi che non sono
direttamente responsabili o complici della sua cattura; è il caso della fattora del convento in
Fermo II 1, la quale non riesce a carpire il motivo segreto della fuga di Lucia a causa dell’ar-
rivo del padre guardiano: «La fattora le lasciò partire guardando con dispetto il guardiano
ch’era venuto a farle fuggire di mano una preda che stava per cadere nel laccio» (Ivi, p. 314).

55 Cfr. Promessi sposi cap. V: Padre Cristoforo si reca al palazzotto di don Rodrigo,
ovvero al «covile della fiera che voleva provarsi ammansire» (Ivi, p. 985).

56 Cfr. Promessi sposi cap. VI, dove si pone la contrapposizione tra la «mano» del frate e
gli «artigli» di don Rodrigo durante il loro serrato duello verbale («ritirata placidamente la
mano dagli artigli del gentiluomo», Ivi, pp. 992-993). Vedi anche il cap. V: padre Cristoforo
ammonisce Renzo a non scendere sul medesimo piano ferino del suo potente rivale: «Non sai
tu che, a metter fuori l’unghie, il debole non ci guadagna?» (Ivi, p. 984). 

57 Cfr. le parole di Perpetua in Promessi sposi, cap. I: «[...] guai se questi cani dovessero
mordere tutte le volte che abbaiano» (Ivi, p. 960). A ciò si aggiunga anche che padre
Cristoforo nel cap. V, nei pressi del palazzo di don Rodrigo, si imbatte in dei vecchi bravi
«che, perdute le zanne, parevan sempre pronti, chi nulla nulla gli aizzasse, a digrignar le gen-
give» (Ivi, p. 985). 

58 Così sono definiti dagli abitanti del paese di Renzo e Lucia durante la notte degli
imbrogli, cap. VIII: «[...] sarebbe una vergogna per il paese, se ogni birbone potesse a man
salva venire a portar via le donne, come il nibbio i pulcini da un’aia deserta» (Ivi, p. 1015). 

59 Nel cap. VII don Rodrigo chiede al Griso di non risparmiare legnate a Renzo «se per
caso, quel tanghero temerario vi desse nell’unghie» (Ivi, p. 1004).
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di vista, la descrizione del Griso mandato a Monza per scoprire il rifugio segre-
to di Lucia (Promessi sposi, cap. XI):

Il Griso prese i due compagni, e partì con faccia allegra e bladanzosa, ma bestemmiando
in cuor suo Monza e le taglie e le donne e i capricci de’ padroni; e camminava come il lupo,
che spinto dalla fame, col ventre raggrinzato, e con le costole che gli si potrebbero contare,
scende da’ suoi monti, dove non c’è che neve, s’avanza sospettosamente nel piano, si ferma
ogni tanto, con una zampa sospesa, dimenando la coda spelacchiata,

Leva il muso, odorando il vento infido,

se mai gli porti odore d’uomo o di ferro, rizza gli orecchi acuti, e gira due occhi sanguigni, da
cui traluce insieme l’ardore della preda e il terrore della caccia60.

Se anche nel Fermo Lucia, come già Geltrude, è «la lepre cacciata» che
sfugge ai «sozzi artigli» (II, 1)61 e che finisce col cadere nella «rete» tesa da
Egidio (II, 9), ciò che maggiormente colpisce nella prosa dello scartafaccio è la
tendenza ad associare entrambi i personaggi femminili a immagini ornitologi-
che. La monaca è paragonata dapprima a un uccello caduto in gabbia62, quindi a
un «pettirosso sbadato» che non si accorge dell’insidia incombente del cacciato-
re (ovvero Egidio)63; similmente, a proposito di Lucia, si dovrà notare che in II,
7 don Rodrigo sguinzaglia i suoi bravi per scoprire «su che albero l’uccello
fosse andato a posarsi»; e in II, 10 la fanciulla rapita dagli uomini del Conte del
Sagrato è paragonata a un «uccelletto» tolto dal nido64. 
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60 Ivi, p. 1046. Per una suggestiva interpretazione in chiave metanarrativa di questo passo
manzoniano si rinvia a P. FASANO, L’imbroglio romanzesco. Una teoria della comunicazione
nei Promessi sposi, Firenze, Le Monnier, 2007, pp. 36-52. L’animalità dei bravi risulta decli-
nata non solo nella consueta chiave venatoria e ornitologica, ma anche secondo una strategia
di abbassamento comico, per cui il Griso alla guida dei bravi nella notte degli imbrogli è
«Come il cane che scorta una mandra di porci [...]» (Tutte le opere, cit., vol. I, p. 1012).

61 L’immagine della lepre torna in Fermo e Lucia II, 7: «Come una troppa di segugi dopo
aver tracciata invano una lepre […] così in quella notte romorosa tornavano gli scherani con
gli artigli vuoti al castello di don Rodrigo»; e da parte sua don Rodrigo «vide i segugj venir
quatti quatti, col Griso alla testa: tese l’occhio, per distinguere fra essi la lepre, ma la lepre
non v’era» (Ivi, pp. 354-355). Cfr. il corrispondente passo nei Promessi, cap. XI (Ivi, pp.
1040-1041). 

62 Fermo e Lucia II, 4: «[…] ricordandosi di tempo in tempo delle arti usate da quelle per
ajutare a tirarla in quel luogo dove di tempo in tempo ella non si poteva patire, si sfogava
avventando beccate agli uccelli che avevano cantato per farla venire nella loro gabbia.» (Ivi,
p. 341). 

63 Cfr. Fermo e Lucia II, 5 (Ivi, p. 345). Si ricordi che anche Cristo, nella prima redazio-
ne della Pentecoste, è l’uccello ucciso dal cacciatore.

64 «[…] come il villanello che a fatica si è arrampicato all’albero per togliere un uccellet-
to dal nido, e lo tiene nelle mani, e lo sente dibattersi e tremare, e sente il cuore della povera
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Le analogie non si limitano al più scoperto campo lessicale e metaforico, ma
si estendono anche alla raffigurazione per così dire iconografica della prigionia
e ad alcune simmetrie nello svolgimento della diegesi. Si veda, nei Promessi
sposi, la postura assunta dalle due donne nei rispettivi luoghi carcerari: rinchiu-
sa dal padre nella sua stanza, Gertrude «andò a cacciarsi in un angolo […] con
la faccia nascosta tra le mani»; allo stesso modo, Lucia nel castello dell’innomi-
nato è ritratta in un «cantuccio […] col viso nascosto nelle mani»65. Inoltre, sia
nel manoscritto rimasto inedito sia nel romanzo pubblicato, tanto Getrude quan-
to Lucia si gettano in ginocchio dinanzi ai loro carcerieri 66; entrambe sono tra-
sportate in carrozza verso il luogo della reclusione; entrambe sono affidate alla
sorveglianza di una guardiana67. 

Certamente le convergenze tra i due personaggi lungo l’asse metaforico
della caccia e della ferinità sono più esplicite nel Fermo che non nei Promessi
sposi, a causa della generale attenuazione del dato zoomorfo consumatasi nel
passaggio dallo scartafaccio al romanzo, e più in generale a causa della maggio-
re reticenza di cui si avvale Manzoni nel resoconto delle scabrose vicende della
monaca nel romanzo pubblicato. Tuttavia, nonostante tali differenze nelle strate-
gie espositive, in entrambi i momenti redazionali, come si è detto, si assiste a un
cambiamento del côte metaforico-lessicale riservato alla monaca una volta con-
sumatasi la sua metamorfosi da vittima (quasi) del tutto innocente a peccatrice 68
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bestiola battere affannosamente contra la palma che lo stringe; prova pure qualche pietà:
allenta le dita alquanto per non affogare la povera bestiola, per non farle male; ma aprire il
pugno, lasciarla tornare al suo nido: oh no! il figlio del padrone gli ha chiesto l’uccelletto, gli
ha promessa una bella moneta s’egli sapeva snidarlo e portarglielo vivo» (Ivi, p. 388).

65 Cfr. Promessi sposi, capp. IX e XXI (Ivi, pp. 1029 e 1121). Nel Fermo tale analogia è
assente: né sorprende del tutto, perché nei Promessi la istituzione della affinità e del contra-
sto Lucia/Gertrude risulta affidata a strumenti più coperti e sfumati rispetto al manoscritto
inedito. 

66 Nel cap. X così viene descritta Gertrude dinanzi al padre: «[…] gli si buttò in ginoc-
chioni davanti, ed ebbe appena il fiato di dire: «perdono»!» (Ivi, p. 1029). Analogo l’atteggia-
mento di Lucia di fronte all’innominato nel cap. XXI: «[…] l’infelicissima si rizzò subito
inginocchioni; e giungendo le mani, come avrebbe fatto davanti a un’immagine, alzò gli
occhi in viso all’innominato, e riabbassandoli subito, disse: «son qui: m’ammazzi» (Ivi, p.
1122). Luperini ha posto di recente in rilievo la palese configurazione martirologica di questo
episodio (cfr. R. LUPERINI, «I Promessi sposi». Incontri essenziali, in ID., L’incontro e il caso.
Narrazioni moderne e destino dell’uomo occidentale, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 39-68).
Cfr. anche Fermo e Lucia II, 10 (Tutte le opere, cit.,vol. I, p. 391). 

67 Queste ultime due coincidenze diegetiche sono presenti già nel Fermo. A ciò si aggiun-
ga che la cameriera di Gertrude è definita una «carceriera», una «guardiana» dotata di
«unghie» (per cui anch’essa è connotata in senso ferino). 

68 A ragione quindi i critici hanno messo in evidenza come alla base del personaggio
della monaca risieda certamente la critica storico-ideologica di marca illuminista, ma come
soprattutto in essa vada ravvisata l’indicazione da parte dell’autore della responsabilità indi-
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(per cui la sfera semantica di riferimento diviene quella attinente alla cieca ob-
bedienza al peccato e a Egidio)69. Esattamente all’altezza di questo cambiamen-
to si apre la forbice che separa inequivocabilmente Getrude sia da Lucia – per
rimanere nel solo ambito testuale del romanzo – sia da ogni altro prigioniero
manzoniano connotato in senso cristianamente positivo. La colpa della Signora
risiede infatti nella incapacità di accettare con rassegnazione le avversità.
Piuttosto che rendere paradossalmente la monacazione una opportunità di san-
tità, «l’infelice si dibatteva in vece sotto il giogo, e così ne sentiva più forte il
peso», alimentando il «rammarico incessante della libertà perduta, l’abborri-
mento dello stato presente»70. Gertrude cerca erroneamente consolazione non
nella misericordia divina, ma in ciò che la lega alla condizione terrena, in ciò
che la rende ancora meno libera, «[…] nel comandare, nell’esser corteggiata in
monastero, nel ricever visite di complimento da persone di fuori, nello spuntar
qualche impegno, nello spendere la sua protezione, nel sentirsi chiamar la
signora». 

Al contrario, la funzione di agnello sacrificale e di capro espiatorio che al
contempo soffre e redime71 rivestita da Lucia diviene esplicita proprio nel
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viduale del personaggio (cfr. ad es. E. BONORA, Genesi poetica e ideologica di Geltrude, in
ID., Manzoni e la via italiana al realismo, Napoli, Liguori, 1989, pp. 35-58). 

69 Cfr. ad es. Promessi sposi, cap. XX: «Il delitto è un padrone rigido e inflessibile, con-
tro cui non divien forte se non chi se ne ribella interamente. A questo Gertrude non voleva
risolversi; e ubbidì»; e ancora: «Ma già un altro pensiero, un pensiero avvezzo a predomina-
re, aveva vinto di nuovo nella mente sciagurata di Gertrude» (Tutte le opere, cit., vol. I, pp.
1115). Lo stesso vale nel Fermo e Lucia ogniqualvolta la Signora accetta di collaborare alle
nefande imprese di Egidio (ad esempio si veda II, 6: «[...] dominata più che mai da colui che
ella risguardava come l’origine dei suoi più gravi, più veri e più terribili mali, e nello stesso
tempo come il solo soccorso»; oppure II, 9: «Geltrude strascinata ancora una volta un passo
più innanzi nella via della perversità, avvezza ad ubbidire, ubbidì e andò a chiamare le sue
complici». Nel medesimo capitolo si legge che la monaca è «risoluta ora di obbedire allo spi-
rito infernale che la possedeva […] avvezza ad essere strascinata, e a far sempre qualcosa di
più di ciò che sul principio aveva ricusato di fare»: cfr. Ivi, pp. 351, 379-380).

70 Nelle Osservazioni invece, come si ricorderà, il vero cristiano è appunto colui che si
libera dal «giogo» (cfr. supra). Rifiutando e non amando la sua «prigione claustrale», tra il
rammarico della «libertà perduta» e l’invidia per le donne che possono «liberamente godersi»
il dono della bellezza, la monaca finisce per cedere alle lusinghe del «serpente» tentatore, di
quell’Egidio presentato volutamente in foggia diabolica (cfr. Fermo e Lucia, II 5, p. 348). Su
questo punto, e più in generale per una analisi dettagliata della figura della monaca, cfr. anche
A. R. PUPINO, Manzoni. Religione e romanzo, Roma, Salerno, 2005, pp. 11-173.

71 Si noti come sia nel Fermo che nei Promessi sposi Lucia, una volta caduta nel tranello, è
paragonata a una «pecora» consegnata dal pastore al «macellaio»: ancora una volta dunque l’i-
dea del tradimento, oltre a ricalcare il tradimento di Giuda e assumere così una valenza cristolo-
gica, trova come canale espressivo privilegiato quello della similitudine animale: cfr. Tutte le
opere, cit., vol. I, p. 380 (Fermo e Lucia II, 9), e Ivi, p. 1116 (Promessi sposi, cap. XX).
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momento della reclusione: una volta nel castello dell’innominato, Lucia sacri-
fica «quello che aveva di più caro» pronunciando il voto di castità72, e ottiene il
risultato di suscitare la conversione del suo carceriere e di rovesciare a suo
favore la prigionia. La natura sacrificale e cristologica del personaggio73 è del
resto palesemente comunicata al lettore sia nel Fermo e Lucia sia nei Promessi:
Lucia è la «vittima» che va «senza sospetto all’orribile sagrificio»74; è l’«inno-
cente» mandata al «sagrifizio» proprio da chi l’«aveva in custodia»75. La diver-
genza di fondo tra le due figure femminili consiste dunque nell’atteggiamento
diametralmente opposto che esse assumono dinanzi alle res adversae, e non
sarà dunque semplicemente riconducibile a un gusto formale per la circolarità
il fatto che sia la prima sia l’ultima immagine della monaca offerta al lettore
nel Fermo e Lucia e nei Promessi sposi sia contrassegnata dal limite invalica-
bile delle grate di ferro attraverso le quali ella osserva Lucia76: Gertrude non
può porsi al di qua delle sbarre che la separano dalla libertà, non può passare
dalla parte di Lucia77.

Alcune precisazioni. La raffigurazione della monaca, nonostante tutte le
caratteristiche che la contraddistinguono e che la rendono senza dubbio un caso
extravagante rispetto agli altri personaggi, non è affatto priva della componente
antifrastica tipica di tutti i prigionieri manzoniani. Anzitutto, si pensi al netto
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72 Promessi sposi, cap. XXI: «Si ricordò di quello che aveva di più caro, o che di più caro
aveva avuto; giacché, in quel momento, l’animo suo non poteva sentire altra affezione che di
spavento, né concepire altro desiderio che della liberazione; se ne ricordò, e risolvette subito
di farne un sacrifizio.» (Ivi, p. 1124). Cfr. Fermo e Lucia II, 10 (Ivi, p. 392).

73 Manzoni declina insomma in chiave devozionale il topos romanzesco della donna per-
seguitata, che, a partire dalla Clarissa di Richardson, godette di particolare fortuna nei
romanzi galanti e libertini francesi – si pensi a Laclos –, e nel romanzo gotico, prolungandosi
fino alle sadiane sventure della virtù. Cfr. G. BALDI, I Promessi sposi. Progetto di società e
mito, Milano, Mursia, 1985, pp. 196-217.

74 Fermo e Lucia II, 9 (Tutte le opere, cit., vol. I, p. 382). Al contrario, quello della mona-
ca non è un vero sacrificio: «Il sacrificio fu consumato, il dono fu posto su l’altare, ma era di
frutti della terra; la mano che ve lo aveva posto non era monda; il cuore non lo offriva; e lo
sguardo del cielo non discese sovr’esso» (Fermo e Lucia II 4, Ivi, p. 340). 

75 Promessi sposi, cap. XX (Ivi, p. 1115). Alla base di tale spiccata predilezione manzonia-
na per la zoomorfia occorre rinvenire non solo l’evidente adattabilità della scena di caccia alla
rappresentazione della minaccia erotica, né solamente l’emersione di sommerse nevrosi dell’au-
tore, come pure è stato giustamente fatto notare (Lonardi); ma anche quello che gli antropologi
hanno definito come il meccanismo di «sostituzione» in virtù del quale, nei rituali sacrificali,
l’animale offerto alla divinità sull’altare non è altro che un surrogato di una vittima umana. Cfr.
in particolare R. GIRARD, La violenza e il sacro, Milano, Adelphi, 19923, pp. 19-62.

76 Girardi parla, a proposito delle grate, di «evidenziazione simbolica» della condizione
spirituale della monaca: cfr. Struttura e personaggi, cit., p. 153.

77 Cfr. i capp. IX e XX dei Promessi sposi (Tutte le opere, cit., vol. I, pp. 1021 e 1116), e
i capp. 1 e 9 del secondo tomo Fermo e Lucia (Ivi, pp. 314 e 381).
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contrasto tra la fissità regolare delle abitudini monastiche e il fluttuante turbamento
interiore di Gertrude, costantemente animata dalla fascinazione fabulatoria e dalla
curiositas per il mondo esterno78. Si pensi ancora alla consueta opposizione aperto /
chiuso, ad esempio nella scena del viaggio in carrozza dal convento alla casa pater-
na al termine del noviziato: «[…] l’uscir di monastero, il lasciar quelle mura nelle
quali era stata ott’anni rinchiusa, lo scorrere in carrozza per l’aperta campagna, il
riveder la città, la casa, furon sensazioni piene d’una gioia tumultuosa»79. Lungo
l’asse della antinomia e del rovesciamento paradossale si snoda anche la descrizione
del complicato processo psicologico al termine del quale la clausura, da prospettiva
negativamente castrante, diviene per Gertrude l’unica condizione nella quale godere
di sicurezza e di protezione80. L’ingresso definitivo nel convento, pur essendo frutto
di una lunga serie di imposizioni e di sollecitazioni esterne, finisce con l’essere in
parte una scelta della stessa Gertrude: «fu dunque fatta la sua volontà», e «fu mona-
ca per sempre»81, ci avverte Manzoni non senza ironia. 

5. Una serie di considerazioni a parte merita la figura dell’innominato, non
solo per la duplicità del ruolo che egli assume all’interno della dinamica carce-
raria (è il carceriere ma anche il liberatore di Lucia); ma anche perché egli risul-
ta depositario di una singolare complementarità tra la prigionia intesa in senso
fisico (quella che egli stesso infligge a Lucia) e la prigionia intesa in senso
metaforico (la sua conversione si configura infatti, secondo il tipico schema
manzoniano, come una vera e propria liberazione). A siffatta caratterizzazione
del personaggio dell’innominato contribuisce, come si sa, un processo di rise-
mantizzazione in chiave cristiana dei moduli narrativi dei romanzi gotici 82. Il

Valerio Camarotto

78 Cfr. ad s. Fermo e Lucia II, 1: «Noi altre monache siamo vaghe di intendere storie»;
che poi diventa nell’edizione quarantana al cap. IX: «Lei sa che noi altre monache, ci piace di
sentir le storie per minuto» (Ivi, pp. 316 e 1022).

79 Ivi, p. 1026.
80 Cfr. Promessi sposi, cap. IX «il solo castello nel quale […] potesse immaginare un

rifugio tranquillo e onorevole, e che non fosse in aria, era il monastero, quando si risolvesse
d’entrarci per sempre» (Ivi, p. 1028). Cfr. anche il Fermo e Lucia II, 2: «Le tornava allora
alla mente il chiostro, e una vita quieta onorata, lontana dai pericoli, la dignità di monaca, e
quella benedetta pompa di badessa, e quella benedetta boria di essere la più nobile del mona-
stero, ultimo rifugio della sua superbiuzza, le parve un zucchero in paragone dello stato di
umiliazione, di prigionia, di disprezzo nel quale si trovava» (Ivi, p. 326).

81 Promessi sposi, cap. X (Ivi, p. 1037). Si noti la valenza funebre di quel «per sempre»,
in conformità a una associazione tra la clausura e la morte che tornerà ancora nel cap. X,
dove si descrive «l’ombra triste e fredda del chiostro» (Ivi, p. 1037). 

82 Il castello come luogo di prigionia della fanciulla ricorre del resto assai frequentemen-
te nei romanzi storici italiani di primo Ottocento: cfr. F. PORTINARI, Le parabole del reale. Ro-
manzi italiani dell’Ottocento, Torino, Einaudi, 1976.
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percorso «a gomiti e giravolte» che conduce al castello e che si dipana «come
un nastro serpeggiante» lungo un «erto e tortuoso sentiero»83 è ad esempio un
topos dei romanzi neri, nei quali, in nome di una stretta correlazione tra il perso-
naggio negativo e i luoghi nei quali egli agisce, si instaura un simbolico contra-
sto tra la tortuosità labirintica degli spazi e la perduta linearità della virtù
morale 84. La cooperazione sinergica tra la simmetria interno-esterno e l’elemen-
to devozionale è riscontrabile in maniera lampante nella collocazione del
maniero dell’innominato in cima a un poggio. La superba solitudine dell’altura
risponde infatti a un processo di trasferimento sul piano naturalistico e paesag-
gistico della eccezionalità del personaggio, titanicamente sprezzante della leggi
e perennemente in atteggiamento di sfida nei confronti di qualsiasi autorità85;
ma costituisce anche e soprattutto – secondo la suggestiva interpretazione di
Nigro – una riproposizione della verticalità blasfema della torre di Babele 86.
Anima grande dedita al male (sul cui sfondo si proiettano il Corsaro byroniano
e il Karl Moor dei Masnadieri di Schiller), l’innominato è infatti colui che più
di ogni altro (ricalcando le orme del Napoleone del Cinque maggio) si auto-
divinizza, come si può cogliere nella similitudine con l’aquila, che nell’immagi-
nario biblico è emblema del potere divino, ma anche figura della caduta che ine-
vitabilmente spetta a chi osa sfidare Dio:

Dall’alto del suo castellaccio, come l’aquila dal suo nido insanguinato, il selvaggio
signore dominava all’intorno tutto lo spazio dove piede d’uomo potesse posarsi, e non vedeva
mai nessuno al di sopra di sé, né più in alto 87.

La consueta raffigurazione zoomorfa del persecutore, oltre a celare l’allusio-
ne veterotestamentaria, assume anche la palese funzione di vettore metaforico
della violenza efferata del personaggio tramite l’accostamento stridente tra il
sostantivo «nido», solitamente usato per indicare il rassicurante contesto dome-
stico-familiare, e l’aggettivo «insanguinato»88. 
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83 Promessi sposi, cap. XX (Tutte le opere, cit., vol. I, p. 1113). 
84 Cfr. P. ORVIETO, Labirinti castelli giardini. Luoghi letterari di orrore e di smarrimento,

Roma, Salerno, 2004. 
85 È stata segnalata, tra le molte possibili suggestioni nella descrizione del castello dell’in-

nominato, anche la traduzione italiana di Silvio Pellico del Manfred di Byron: cfr. L. BOTTONI,
La conversione di un «Innominato», in «Lettere italiane», XXXVIII, 3, 1986, p. 345. 

86 Cfr., anche per le considerazioni immediatamente successive, NIGRO, La tabacchiera
di Don Lisander, cit., pp. 128 e ss.. L’innominato è un personaggio luciferino; e infatti – si
può aggiungere in margine a quanto detto da Nigro – le strade che conducono al castello sono
paragonate dall’autore (che riporta però la percezione di don Abbondio) alle Malebolge dan-
tesche (cfr. cap. XXIV, Tutte le opere, cit., vol. I, p. 1142).

87 Promessi sposi, cap. XX (Ivi, p. 1113).
88 Cfr. LONARDI, Caccia tragica, cit., p. 145.
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Non mancano del resto altre rappresentazioni zoomorfe dell’innominato89, e
non manca neppure la specificazione della sua condizione di schiavitù in quanto
peccatore che, delittuosamente dedito all’esercizio del potere, è solo illusoria-
mente absolutus da qualsiasi vincolo autoritario ed è in realtà succube di coloro
sui quali esercita il suo dominio (è lo «strumento di tutti coloro» che egli voleva
«si riconoscessero suoi inferiori»90). 

Ciò che tuttavia sembra fornire nuovi elementi ai fini del presente discorso è
soprattutto la ricostruzione delle tappe che hanno condotto il personaggio alla
conversione. A tale scopo risulta assai utile ricorrere alle indicazioni fornite da
Girard nei suoi studi sulla vittima e sul capro espiatorio, dalle quali si possono
ricavare preziosi spunti interpretativi91. Il culmine della crisi interiore dell’inno-
minato coincide infatti con la constatazione della assoluta innocenza della sua
vittima, della gratuità della violenza cui egli la sottopone e della impossibilità di
trovare in essa una parvenza di colpevolezza che giustificherebbe il sadico pia-
cere del dolore inflittole 92. Di fronte alle domande di Lucia, che pongono a
nudo l’assoluta ingiustizia del rapimento e che si appellano alla condizione
creaturale di ogni essere vivente («Perché? Perché m’hanno presa? Perché son
qui? Dove sono? Sono una povera creatura; che le ho fatto?»), la volontà del-
l’innominato, avvezza ad obbedire alla logica del delitto, subisce uno scacco.
Ebbene, come sostenuto in vari luoghi da Girard, la logica che presiede alla per-
secuzione è proprio quella di una inconscia attribuzione alla vittima di uno sta-
tuto di colpevolezza che in parte giustifica la violenza perpetrata. Se Cristo,
archetipo princeps di ogni capro espiatorio, al momento della crocifissione pro-
nuncia la celebre frase «non sanno quello che fanno» in riferimento a coloro che
lo condannano, ciò accade perché – spiega lo studioso – essi davvero ritengono
che esista un fondato motivo per ucciderlo. Ecco dunque che l’innominato cessa
di essere persecutore nel momento in cui “sa quello che fa”, nel momento in cui
si rende conto di essere gratuitamente e immotivatamente ingiusto. Solo in que-
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89 Ad esempio in Promessi sposi, cap. XXXIII l’innominato è agli occhi di don Abbondio
un «cagnaccio grosso» (cfr. Tutte le opere, cit., vol. I, p. 1139). La stessa similitudine, con
qualche variazione, si trova anche nel Fermo III, 1 (Ivi, p. 407), dove tra l’altro il Conte del
Sagrato è, nei pensieri del prete, una «bestia» da accompagnare alla «caverna» (Ivi, p. 409). 

90 Promessi sposi, cap. XIX (Ivi, p. 1111). Cfr. GIRARDI, Strutture e personaggi, cit.,
p. 119.

91 Cfr. soprattutto R. GIRARD, Il capro espiatorio, Milano, Adelphi, 20044, e ID., La vitti-
ma e la folla. Violenza del mito e cristianesimo, testi scelti e tradotti a c. di G. Fornari,
Treviso, Santi Quaranta, 2001. 

92 Cfr. Promessi sposi, cap. XXI (Tutte le opere, cit., vol. I, p. 1122): «– Oh perché non è
figlia d’uno di quei sozzi che m’hanno bandito! – pensava l’innominato: – d’uno di quei vili
che mi vorrebbero morto! che ora godrei di questo suo guaire […]» (laddove si constata per
l’ennesima volta l’accostamento di Lucia a un animale indifeso).
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sto modo egli può smettere i panni del personaggio connotato in senso mitologi-
co-pagano e divenire invece degno di una edificante parabola evangelica. Rifu-
giatosi nella sua camera per un improvviso bisogno di auto-esclusione e di iso-
lamento 93, egli revoca ogni certezza circa la sua stessa identità («Io?…io non
son più uomo, io?»; «A che cosa son ridotto! Non son più uomo, non son più
uomo!»)94, e osservando nello scavo introspettivo ogni scelleratezza compiuta
«separata da’ sentimenti che l’avevan fatta volere e commettere», egli coglie
obbiettivamente quella «mostruosità che que’ sentimenti non avevano allora
lasciato scorgere». Liberatosi quindi dall’accecamento costitutivamente proprio
di ogni persecutore, l’innominato supera il momento estremo dello smarrimento
e della disperazione95 e approda a una rinnovata concezione dei rapporti umani,
come sancito dal segno concreto dell’umiliazione tramite (ancora una volta)
l’inginocchiamento dinanzi al cardinale Borromeo96. 
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93 La reclusione volontaria è sintomo di una ricerca istintiva di protezione dall’esterno:
«il signore s’era andato a cacciare in camera, s’era chiuso dentro in fretta e furia, come se
avesse avuto a trincerarsi contro una squadra di nemici» (Ivi, p. 1125). Il rapporto spazio
aperto-spazio chiuso è determinante anche per il personaggio di Lucia (per la quale lo spazio
aperto è sempre foriero di pericoli: cfr. LUPERINI, L’incontro.., cit., pp. 58; e BALDI, I
Promessi sposi…, cit., pp. 196-217). 

94 Egli avverte il peso schiacciante della memoria, in un’ora che passava «così pesante
sul capo» (e si noti ancora la somiglianza con il peso dell’onda sul capo del naufrago nel
Cinque maggio ai vv. 61 e ss.). Interessanti pagine sul rapporto tra la temporalità e la conver-
sione nel romanzo sono state scritte da M. PALUMBO nel suo I Promessi sposi e il romanzo
etico, in ID., Il romanzo italiano da Foscolo a Svevo, Roma, Carocci, 2007, pp. 37-59.

95 Analogamente a quanto osservato a proposito di Gertrude, anche nel caso dell’innominato è
possibile cogliere una serie di corrispondenze implicite con Lucia. Anche quest’ultima, tormentata
dall’insonnia (cap. XXI), sperimenta il contrasto tra l’immobilità e il silenzio notturno da un lato, e
la «torbida vicenda di pensieri, d’immaginazioni, di spaventi» dall’altro. Anch’ella avverte dispe-
ratamente la chiusura nella camera come garanzia di sicurezza da una minaccia esterna: si trova
«nel canto il più lontano dall’uscio», è «più che mai raggomitolata nel cantuccio»; e successiva-
mente ordina alla vecchia guardiana: «Chiudete, chiudete subito», chiedendo con insistenza: «è
serrato l’uscio? è serrato bene?». Anche in Lucia, infine, il percorso di smarrimento, culminato
nella disperazione e nella tentazioni di obbedire alla pulsione di morte («L’infelice risvegliata rico-
nobbe la sua prigione: tutte le memorie dell’orribile giorno trascorso, tutti i terrori dell’avvenire
l’assalirono […] fu vinta da un tale affanno, che desiderò di morire»), trova la sua corrispondenza
nella privazione della luce, simbolo dell’offuscamento quasi completo della coscienza: «[…] vide
un chiarore fioco apparire e sparire a vicenda: era il lucignolo della lucerna, che presso a spegner-
si, scoccava una luce tremola» (Tutte le opere, cit., vol. I, pp. 1120 e ss.).

96 L’innominato riconosce che la vera autorità è solo quella di Dio, la cui mano (proprio
come nel caso di Napoleone: cfr. Cinque maggio, vv. 87-88) ha toccato il suo cuore per redi-
merlo: «haec mutatio dexterae Excelsi» esclama il cappellano che per primo viene a cono-
scenza della redenzione dell’innominato (cap. XXIII: Ivi, p. 1137). Un primo segnale del ro-
vesciamento delle gerarchie nella coscienza dell’innominato è già rinvenibile nei suoi pensie-
ri durante la notte insonne, laddove Lucia si configura «non come la sua prigioniera, non co-
me una supplichevole, ma in atto di chi dispensa grazie e consolazioni» (cap. XXII, p. 1126).
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Dal punto di vista della costruzione del testo, sembra interessante constatare
come la progressiva liberazione del personaggio dalla prigionia del peccato sia
articolata lungo un accostamento contrappuntistico tra la luce e la tenebra, nel
quale è possibile individuare tre distinte fasi:

1) nella chiusura del cap. XX, si istituisce il parallelismo tra il turbamento
dell’innominato che si affaccia alla finestra per osservare il percorso della car-
rozza nella quale si trova la fanciulla rapita, e la luce del tramonto (le «nuvole
[…] di brune si fecero, quasi ad un tratto, di fuoco»)97; 2) all’immagine del tra-
monto segue, durante la notte, quella della luce lunare che, incontrandosi con le
«grosse inferriate», entra timidamente nel castello e disegna sul pavimento «un
quadrato di luce pallida», a prefigurazione della ormai imminente liberazione
dal carcere del peccato98. La notte è inoltre temuta per la sua ciclica ricorrenza
(«E la notte? la notte, che tornerà tra dodici ore! Oh la notte! no, no, la notte!»),
mentre il giorno è atteso «come se dovesse portar luce anche ne’ suoi pensieri»;
3) finalmente, «sull’albeggiare», l’innominato apre la finestra e osserva il gra-
duale e rassicurante diffondersi della luce:

Saltò fuori da quel covile di pruni; e vestitosi a mezzo, corse ad aprire una finestra, e
guardò. Le montagne erano mezze velate di nebbia; il cielo, piuttosto che nuvoloso, era tutto
una nuvola cenerognola; ma, al chiarore che pure andava poco a poco crescendo, si distingue-
va, nella strada in fondo alla valle, gente che passava, altra che usciva dalle case, e s‘avviava,
tutti dalla stessa parte, verso lo sbocco, a destra del castello, tutti col vestito delle feste, e con
un’alacrità straordinaria99.

L’apertura della finestra non è solamente il correlato, sul piano gestuale e
visivo, della nuova libertà conquistata dal personaggio, ma è anche la prefigura-
zione della trasformazione della sua dimora da impenetrabile prigione a luogo
di accoglienza per i miseri e i bisognosi. Nel cap. XXIX Agnese, Don Abbondio
e Perpetua decidono appunto, dinanzi alla incalzante minaccia dei lanzichenec-
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97 «E partita che fu, si fermò alquanto alla finestra, con gli occhi fissi a quella carrozza,
che già appariva più grande di molto; poi gli alzò al sole, che in quel momento si nascondeva
dietro la montagna; poi guardò le nuvole sparse al di sopra, che di brune si fecero, quasi ad
un tratto, di fuoco. Si ritirò, chiuse la finestra, si mise a camminare innanzi e indietro per la
stanza, con un passo di viaggiatore frettoloso» (Ivi, pp. 1119-1120).

98 Siamo al cap. XXI: «– Un qualche demonio ha costei dalla sua, – pensava poi, rimasto
solo, ritto, con le braccia incrociate sul petto, e con lo sguardo immobile sur una parte del
pavimento, dove il raggio della luna, entrando da una finestra alta, disegnava un quadrato di
luce pallida, tagliata a scacchi dalle grosse inferriate, e intagliata più minutamente dai piccoli
compartimenti delle vetrate» (Ivi, p. 1121). La scena dell’ingresso del raggio di luna, secondo
Bottoni, risente del Faust goethiano: cfr. L. BOTTONI, La conversione di un «Innominato»,
cit., pp. 350-351. 

99 Ivi, p. 1127.
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chi, di richiedere ospitalità e protezione all’innominato, il cui castello non è più
la «gabbia», ma l’albero al quale gli uccelli si riparano durante il «temporale
d’autunno»100.

Non solo l’altezza del castello, da simbolo della tracotantre sfida babelica,
diviene quindi positivamente garanzia di salvezza; ma la dinamica contrastiva
alto / basso investe direttamente anche l’innominato, «quell’uomo che nessuno
aveva potuto umiliare, e che s’era umiliato da sé»101. L’ammirazione guadagnata
in seguito al suo cambiamento lo teneva al di fuori di ogni pericolo di vendetta,
perché in «quell’abbassamento volontario, la sua presenza e il suo contegno
avevano acquistato, senza che lui lo sapesse, un non so che di più alto e di più
nobile» (cap. XXIX)102. Secondo Manzoni – memore della lezione pascaliana103

– ciò che rende davvero magnanimi è la prostrazione volontaria, è il riconosci-
mento della propria miserevolezza:

Così quell’uomo sul quale, se fosse caduto, sarebbero corsi a gara grandi e piccoli a cal-
pestarlo; messosi volontariamente a terra, veniva risparmiato da tutti, e inchinato da molti104.

Metafore e lessico della prigionia in Alessandro Manzoni

100 Promessi sposi, cap. XXX: «Già quelli delle terre invase e sgombrate le prime, eran
partiti dal castello; e ogni giorno ne partiva: come, dopo un temporale d’autunno, si vede dai
palchi fronzuti d’un grand’albero uscire da ogni parte gli uccelli che ci s’erano riparati» (Ivi,
p. 1202). Nei dubbi del pavido don Abbondio, invece, il castello resta ancora una «gabbia»
(cap. XXIX): «Convertito, è convertito davvero, eh? […] E se andassimo a metterci in gab-
bia?». «Che gabbia? […]» (Ivi, p. 1192). 

101 Ivi, p. 1195.
102 Ibidem. Corsivo mio. 
103 Cfr. RAIMONDI, Il romanzo senza idillio, cit., p. 224. 
104 Promessi sposi, cap. XXIX (Tutte le opere, cit., vol. I, p. 1196). Cfr. BALDI, I Promessi

sposi…, cit., pp. 68-86.
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