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“Si diceva che tutte quelle idee, quei richiami, tutte quelle proposte di 

riforma letteraria, erano cose vecchie, ricantate, sparse in cento libri. […] La 

questione era, se certe idee fossero vere o false; cosa c’entrava, che fossero 

nove o vecchie? Riconosciuta la verità, o dimostrata la falsità delle idee, 

anche l’altra ricerca poteva esser utile alla storia delle cognizioni umane; ma 

anteporre questa ricerca, farne il soggetto principale della questione, era un 

cambiarla per dispensarsi dal risolverla.” 

 

(A. Manzoni, Lettera sul Romanticismo)
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Scrivere delle pagine su Alessandro Manzoni vuol dire, in primo luogo, confrontarsi con 

una tradizione critica pressoché sterminata1, seconda in Italia, e probabilmente per questioni 

di mera cronologia, soltanto a quella relativa a Dante; significa, in secondo luogo e 

soprattutto, scontrarsi con una linea di pensiero, quella religiosa, esteticamente compiuta 

eppure intimamente fastidiosa ai più, quando non accettabile. La difficoltà vera nel leggere e 

studiare Manzoni non sta nell’analisi di qualsivoglia aspetto della sua opera o della sua 

personalità, ormai rivoltate sotto ogni aspetto possibile e persino non possibile2, ma 

all’inclusione in una storia della cultura che sia valida per l’universale del contenuto della sua 

arte, di certo riconosciuta e apprezzata, ma sempre contaminata da una sensazione di 

insofferenza negli animi dei lettori non credenti3. 

Nel corso delle epoche i poeti (gli autentici poeti, non gli artisti generici) sono sempre 

stati uomini che, prima di ricercare una soluzione formale dei loro pensieri, hanno incarnato le 

contraddizioni e le crisi delle età in cui hanno vissuto. Eppure nel divenire storico, e al suo 

interno nella progressione socio-culturale, senza contare le diversità propriamente psico-

                                                      
1 Un’“enorme babilonica bibliografia”, scriveva G. Belotti già quarant’anni fa in Il messaggio politico-

sociale di Alessandro Manzoni, Bologna, Zanichelli, 1966, p. V. 
2 Ci si riferisce ai lavori che provano a convincere della non religiosità di Manzoni e della sua fede 

solamente di facciata, ai fini della maggior diffusione dei suoi scritti: cfr. P. Alberti, I porcellini d’India e il 

pastorello. Personaggi dei Promessi sposi: fine di un messaggio cattolico, Roma, Armando, 2001, e ancor di più 

i due libri di A. Spranzi Anticritica dei Promessi sposi. L’efficienza dell’industria culturale: il caso de I promessi 

sposi, EGEA, Milano, 1995 e Il segreto di Alessandro Manzoni. Che cosa nasconde l’autore dei Promessi sposi? 

Una manzoniana detective story, Milano, Edizioni Unicopli, 2001. 
3 Cfr. M. Barbi, I Promessi sposi e la critica, in Annali manzoniani, vol. III, Milano, Casa del Manzoni, 

1942, p. 103: “Chi facesse la storia dei preconcetti con cui si son mossi i critici intorno all’opera del Manzoni ne 

avrebbe un libro mortificante.” G. Belotti, in Il messaggio politico-sociale di Alessandro Manzoni, cit., p. V, ha 

definito la bibliografia manzoniana “talvolta mortificata da una certa ottusità estetica, ma assai più spesso 

caratterizzata da una vera e propria inversione di prospettive e di valori, perché movente da una cultura articolata 

su piani diversi dal manzoniano”. 
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biologiche dei singoli, si manifesta nella produzione poetica una costante: qualsiasi proposito 

abbiano i poeti, ciò che vogliono abbattere è legato alla denuncia del perdurare dell’uomo nel 

suo stato naturale, il suo fondamento propriamente animale. D’altronde la poesia, come 

qualsiasi produzione umana che utilizzi un codice comunicativo, veicola informazioni, 

secondo il programma, lontano da quello dell’arte per l’arte, dello stesso Manzoni4. Ciò che 

contraddistingue la poesia dalla semplice letteratura è la particolarità del suo scopo, che 

rispetto alle altre produzioni ha un carattere assoluto. È tale forma assoluta della sua denuncia 

che funge da discriminante tra la poesia e parziali cahiers de doléances di fondo naturale. 

In questo lavoro la poesia di Manzoni, riconosciuta la sua esistenza con l’individuazione 

della sua forma assoluta, non solo verrà legata al suo pensiero, ma, prescindendo dal gusto 

estetico, verrà legata solamente al suo pensiero5. Questo non tanto perché la riflessione del 

poeta lombardo parta da una religione già fermamente acquisita per soddisfare un  bisogno di 

giustizia, come si potrebbe pensare riguardo ad un credente acritico, ma perché viceversa è 

stata la disintegrazione totale della giustizia che ha indirizzato il suo spirito verso qualcosa 

che non poteva, e probabilmente non può, essere trovato se non in un oltre dall’uomo comune. 

La poesia, come vuole lo stesso Manzoni, risponde ad un categorico progetto pedagogico6; la 

                                                      
4 Cfr. la prima redazione della lettera a C. Taparelli D’Azeglio del 22 settembre 1823 (poi diventata, nel 

1870, la Lettera sul Romanticismo), dove si dice come “la poesia e la letteratura in genere debba proporsi l’utile 

per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante per mezzo.” Secondo B. Croce (cfr. Estetica come scienza 

dell’espressione e linguistica generale, I, I-II) l’arte è coincidenza di intuizione e di espressione: manca la prima, 

e l’immagine è vuota; manca la seconda, e il sentimento è cieco. Ora, l’intuizione è vincolata all’essenza umana, 

l’espressione a diverse variabili (meccanismi inconsci di rimozione e spostamento per gli psicoanalitici, modelli 

convenzionali per i semiologi, fattori storico-sociali per gli storicisti, allontanamento dallo stato psichico 

normale per gli stilistici, dialettica di langue e parole per gli strutturalisti…) messe in luce dalle diverse correnti 

critiche. Fermandosi nel campo letterario, ma solo per convenienza di esemplificazione, la letteratura è 

testimonianza della cultura, quindi è essenzialmente informazione. Essendo anche la poesia legata ad un 

messaggio e quindi all’informazione, la poesia è sottoinsieme della letteratura; e poiché la letteratura è connessa 

alla storia, anche la poesia è connessa alla storia. La poesia ammette la storia perché è l’espressione individuale 

nel tempo dell’avvertimento dell’assoluto. La sintesi mirabile della poesia è questa: viene rappresentato uno 

spirito assoluto con la mutevolezza degli oggetti e degli strumenti naturali individuali. 
5 Quando si ammette la funzione sociale del messaggio poetico perde di validità la considerazione di Croce, 

il quale, seguendo la sua concezione dell’autonomia dell’arte, relegava la componente “oratoria o didascalica” 

come “non-poesia”, perché valutava il contenuto secondo criteri estranei ad esso (citando, tra gli esempi, proprio 

i Promessi sposi: cfr. La poesia. Introduzione alla critica e storia della poesia e della letteratura, I, X). 
6 Cfr. Fermo e Lucia, II, I: “Se le lettere dovessero aver per fine di divertire quella classe d’uomini che non 
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sua, per la precisione, è strettamente legata alla denuncia di un male: il quale è lo stesso che 

l’uomo ha sofferto dalla sua comparsa sulla terra, che prescinde dalle epoche storiche e che è 

quindi assoluto. 

 

Tutti gli esseri viventi, come tutti i fenomeni naturali, sono sottomessi a vincoli scientifici, 

ai quali in condizioni normali non possono sottrarsi7: l’uomo ad esempio è evidentemente 

condizionato dalla natura nel campo fisico, ed anche nel campo intellettuale la sua coscienza 

spontanea è costretta da regole deterministiche8. La coscienza della coscienza, o 

autocoscienza, intesa come aspetto riconosciuto dell’io, è pure naturale, perché non prescinde 

da bisogni e normalmente presenta variabili proprie dell’individuo che è portato ad assumerla. 

Questi due livelli più bassi di coscienza producono azioni dirette al soddisfacimento di 

bisogni naturali: la coscienza primaria produce reazioni istintive tese alla sopravvivenza 

immediata; l’autocoscienza, sviluppabile mediante l’apprendimento, azioni meditate tese 

all’utile nell’estensione temporale. 

Esiste tuttavia anche un altro grado di conoscenza del sé. Il procedimento di osservazione 

di un’istanza interiore, qual è quello dell’autocoscienza, ammette necessariamente 

l’estensione del fatto almeno ad un ulteriore livello, quello in cui il soggetto osserva se stesso 

in maniera assolutamente distaccata; in cui il bisogno non coinvolge un soggetto passivo ma 

si rende condizione di riflessione, laddove la coscienza istintiva identifica il soggetto e il 

bisogno e l’autocoscienza semplicemente li disgiunge proponendo al soggetto un agire 

conveniente. Questo livello, che dunque appartiene in potenza a tutti coloro che prevedono 

una autocoscienza, cioè a tutti gli individui, e che viene qui chiamato “coscienza 

dell’autocoscienza”, viene identificato da Manzoni con lo stato di abbandono alla morale della 

carità evangelica9. Ora, se nell’autocoscienza si manifesta l’osservazione di sé e la possibilità 

                                                                                                                                                                      
fa altro che divertirsi, sarebbero la più frivola, la più servile, l’ultima delle professioni.” 

7 Per i concetti di fondo di ciò che segue, cfr. F. Abodi, La poesia come antinatura, “Esperienze letterarie”, 

2005, 1, pp. 99-110. 
8 A prescindere dal peso che le varie scuole assegnano loro, la psicologia dell’uomo è il prodotto 

dell’integrazione di tre componenti: quella individuale genetica, quella collettiva derivante dal contesto storico-

culturale, quella personale conseguente agli eventi della vita. Tutte e tre producono modelli comportamentali che 

in condizioni normali procedono da rapporti stabili di causa ed effetto. 
9 Il cui fondamento è noto: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta 

la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al primo: Amerai il 
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di analisi dell’io, nella coscienza dell’autocoscienza si manifesta la capacità operativa dell’io 

di muoversi contro se stesso. Quando l’io opera in questo modo si avverte un sacrificio. È 

pretenzioso e probabilmente indimostrabile affermare che tale agire sia completamente 

svincolato dalla natura (per sovrascopi inconsci, o concrezioni del Super-Io) e sia la 

manifestazione del libero arbitrio, ma è legittimo affermare che il sacrificio, contrario alla 

natura, fornisce un ragionevole dubbio che la sua scelta sia un atto libero. È comunque una 

decisione che, per quanto in perpetuo conflitto con l’io naturale, permette con un estremo 

sforzo di opporre sé a se stessi: non in maniera finita, cioè nel campo naturale, perché l’agire è 

sempre costretto dalle leggi di natura, ma indefinita, nel campo interiore, cioè dello spirito, 

con l’espressione di movimenti dell’animo. Nel campo spirituale si può quindi ammettere 

un’espressione umana antinaturale, che Manzoni rende oggetto della sua poesia. 

La coscienza dell’autocoscienza non si ottiene in condizioni normali, ma solamente in 

presenza di ciò che qui verrà chiamato “tragico” (il termine è puramente denotativo) e che 

Manzoni intende come avvertimento del bisogno di uno stato paradisiaco attorno a sé 

inesistente. Come scrisse Leopardi, l’uomo non ricerca un piacere, ma l’immagine di un 

piacere assoluto, posto al vertice di una piramide, che la sua condizione mutevole e 

temporanea non permette di raggiungere10: il tragico si caratterizza come l’avvertimento del 

piacere assoluto congiunto alla consapevolezza della sua mancanza. 

Il richiamo a Leopardi pone il problema della definizione del concetto di morale: non 

quella ordinaria, principalmente tesa a soddisfare i piaceri in un arco temporale conveniente, 

ma quella assoluta, che è l’agire teso a compensare il senso tragico di mancanza; e poiché il 

senso tragico di mancanza, basato sull’osservazione dell’autocoscienza, implicando 

                                                                                                                                                                      
prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipende tutta la Legge e i Profeti” (Matteo, 22, 37-

40). 
10 Cfr. Zibaldone di pensieri, 12-23 luglio 1820: “Il sentimento della nullità di tutte le cose, la insufficienza 

di tutti i piaceri a riempierci l’animo, e la tendenza nostra verso un infinito che non comprendiamo, forse 

proviene da una cagione semplicissima, e più materiale che spirituale. L’anima umana (e così tutti gli esseri 

viventi) desidera sempre essenzialmente, e mira unicamente, benché sotto mille aspetti, al piacere, ossia alla 

felicità, che considerandola bene, è tutt’uno col piacere. Questo desiderio e questa tendenza non ha limiti, 

perch’è ingenita o congenita coll’esistenza, e perciò non può aver fine in questo o quel piacere che non può 

essere infinito, ma solamente termina colla vita. E non ha limiti 1. né per durata, 2. né per estensione. Quindi non 

ci può essere nessun piacere che uguagli 1. né la sua durata, perché nessun piacere è eterno, 2. né la sua 

estensione, perché nessun piacere è immenso, ma la natura delle cose porta che tutto esista limitatamente e tutto 

abbia confini, e sia circoscritto.” 
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l’osservazione del sé presuppone il distacco da sé, quindi la presenza di un soggetto e di un 

oggetto oltre il piacere, la morale si risolve come agire teso a compensare il senso tragico di 

mancanza dell’altro da sé11. Esiste quindi, ma solo e soltanto al livello della coscienza 

dell’autocoscienza, una componente volontaristica della morale: presa coscienza del bene (o 

del male), si può scegliere di non farlo. È questo il punto focale della riflessione manzoniana, 

è qui che trova spazio la razionalità del comandamento della carità cristiana, unico principio 

di morale assoluta, in perpetuo conflitto col più ordinario e parziale principio dell’“utile” o 

dell’“interesse” immediato12. Prima di tutto, il principio dell’utile si fonda sull’anticipazione 

mentale dell’effetto, che per Manzoni è assolutamente ipotetica, in quanto la cognizione del 

futuro è al di là della portata dell’uomo, e quindi non garante di una validità universale13. Al 

contrario, è la natura stessa del principio che rende la carità razionalmente valida nella sua 

universalità. Si è detto che, data l’osservazione dell’autocoscienza, si può liberamente 

scegliere il male. Tuttavia, se l’osservazione dell’autocoscienza implica lo sdoppiamento del 

sé, così che la morale risulti la comprensione del senso di mancanza dell’altro, ne viene: 

primo, che il compiere il male contro se stessi o è impossibile, o è innaturale; secondo, che è 

possibile il male contro gli altri, ma solo e soltanto se si ritorna a considerare l’altro come 

altro assoluto da sé rigettando la forma del senso tragico di mancanza, cioè se viene a cadere 

la distinzione interna del sé (ricompattando la propria coscienza), cioè se si ritorna ad uno 

stato anteriore alla coscienza dell’autocoscienza. Il male necessariamente si pone nella sfera 

dell’autocoscienza (se consapevole) o semplicemente della coscienza (se inconsapevole), e 

per definizione non potrà mai essere effetto di una autentica legge morale14. Così, l’agire 

contro il proprio interesse immediato, che gli artifici mentali umani deridono come mancanza 

di saggezza, è l’elemento essenziale della libertà perché frutto di un’autentica scelta. 

 

Un’altra delle molte caratteristiche che la filosofia ha assegnato all’essenza umana ha 

                                                      
11 È il luogo in cui trovano la ragion d’essere il comandamento della carità cristiana e l’imperativo 

categorico kantiano del far sì che il proprio agire valga come principio di una legislazione universale. 
12 La cui degenerazione conduce la condotta umana nel solco del male: “Il mondo fa anch’esso le sue leggi, 

che prescrivono il male come il bene; ha il suo vangelo anch’esso, un vangelo di superbia e d’odio; e non vuol 

che si dica che l’amore della vita sia una ragione per trasgredirne i comandamenti” (I promessi sposi, XXV). 
13 È, questo, il tema di fondo di tutta l’appendice alle Osservazioni sulla morale cattolica. 
14 Nulla, secondo Manzoni, ha in alcun caso “l’autorità di rendere giusto un fatto ingiusto” (La Rivoluzione 

francese del 1789, IV). 
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importantissime implicazioni sociali: legata in età moderna ai nomi di Machiavelli e di 

Hobbes, descrive una specie generalmente malvagia che non opera il bene se non per 

necessità, e trova la sua ragione nell’essenza animale dell’uomo, sebbene sia fondamentale 

esaminare il significato proprio dei concetti di “malvagità” e di “bene” applicati agli animali. 

La natura, infatti, di per sé non è un male: è un dato di fatto. Il concetto di bene nasce nel 

momento in cui alla natura si oppone il concetto di società, intesa come condivisione di un 

codice comportamentale con il quale, rinunciando a delle espressioni naturali, si garantisce la 

sopravvivenza migliore agli individui partecipanti. La giustizia, un’idea superiore che nasce 

dall’evoluzione da una società a carattere mitico-religioso ad una società complessa critica, e 

che come concetto assoluto ha senso solo in presenza della coscienza dell’autocoscienza, è il 

tendere a compensare il senso di mancanza avvertito dall’altro da sé; il male è il provocare un 

senso di mancanza, soprattutto se se ne è consapevoli 15. Tra la natura, che prescinde dall’idea 

di giustizia, e la società complessa ideale, che invece sarebbe la massima codificazione della 

distinzione tra bene e male (quella ordinaria è necessariamente relativa e imperfetta), e che 

per Manzoni si identifica con la comunità cristiana universale detentrice del comandamento 

positivo della carità, si pone la poesia, che è la denuncia del bisogno di un cammino verso la 

giustizia. 

La società è un organismo collettivo che tenta di regolare e risolvere il senso di mancanza 

condiviso da più individui: è insomma un macroorganismo con una propria coscienza e 

autocoscienza, in cui può inscriversi la testimonianza poetica. Per tendere il più vicino 

possibile alla giustizia, deve essere necessariamente ristretta e aperta ai cambiamenti 

strutturali, pena la produzione di storture naturali: qualsiasi forma di governo, infatti, per la 

natura umana ha sempre storicamente portato alla formazione di una “cleptocrazia” al di fuori 

del giusto meccanismo di distribuzione dei servizi sociali16. Le uniche comunità poetiche 

                                                      
15 Contro tutti i pensieri filonietzschiani: la volontà (si aggiunge: animale) di potenza non può in nessun caso 

valicare il dominio esistenziale altrui. Convinzione propria di Manzoni, quando nella Storia della colonna 

infame, VI scrive che “il ladro non ha il diritto di dar la vita al viandante: ha il dovere di lasciargliela”. 
16 Cfr. J. Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni, Torino, 

Einaudi, 2000, pp. 209-231. A tal proposito Manzoni esplicitamente rimprovera i teorici di politica di aver 

“cercato qual sia la maggior somma d’utilità, che si possa ottenere, date certe istituzioni; in vece di cercare […] 

quali siano l’istituzioni adattate a produrre la maggior somma d’utilità per tutti” (Osservazioni sulla morale 

cattolica, Appendice al capitolo terzo); introducendo il concetto di utilità per specificare come la riflessione 

politica debba portarlo non dentro le istituzioni, che hanno carattere passeggero, ma al di sopra di esse. 



 XII  

possono essere rappresentate da un ristretto nucleo di persone con legami profondi: una 

famiglia, un maestro ed un allievo, amici fraterni; “venticinque lettori”, per ironizzare, e 

neanche troppo17. 

Da quanto detto si comprende facilmente come il rapporto del poeta con la società (anche 

la società “cristiana” manzoniana) sia delicato. Il poeta in condizioni normali non è superiore 

agli altri uomini, perché come tutti costretto dalla sua natura: solamente quando osserva la sua 

autocoscienza è in grado di elevarsi all’assoluto del mondo giusto. Questo stato di superiorità, 

tuttavia, che appartiene anche ad un lettore che avverta la poesia, è provvisorio e si esaurisce 

nel momento in cui si ritorna allo stato naturale18; e per questo la dialettica tra natura e morale 

vede spesso la vittoria della prima. 

Il monumento-documento poetico tuttavia rimane19. La componente, per così dire, 

“materiale” di quell’espressione della morale che è la poesia, vale come testimonianza. 

Proporre la coscienza dell’autocoscienza con le sue componenti antinaturali fa sì che chi non 

sia portato a raggiungerla autonomamente venga a conoscenza di un’istanza in lui 

potenzialmente presente. La coscienza dell’autocoscienza, grazie alla poesia, si può insegnare, 

e la risposta al tragico che ne risulta, secondo Manzoni, è proposta dalla rivelazione cristiana. 

 

È a partire da questo che è nata l’idea del presente lavoro, il cui materiale, incentrato sulla 

problematica del male nel sistema filosofico di Manzoni, è diviso in quattro sezioni. Le prime 

due (Il male della ragione pura ed Il male della ragione pratica) dipanano il percorso seguito 

dal poeta lombardo per arrivare a definire l’essenza del suo pensiero riguardo al tema in 

oggetto. La prima parte è a sua volta divisa in quattro capitoli: nel primo, Caratteri della 

religione manzoniana, vengono chiariti i concetti chiave del senso del divino manzoniano (la 
                                                      

17 Cfr. I promessi sposi, I. 
18 Il miserabile stato umano in cui non si compie il bene che si vuole quanto il male che non si vuole: 

l’affermazione di san Paolo (cfr. Lettera ai Romani, 7, 18-19: “Io so […] che in me, cioè nella mia carne, non 

abita il bene; c’è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo; infatti io non compio il bene che 

voglio, ma il male che non voglio”) è ricordata da Manzoni nelle Osservazioni sulla morale cattolica, I, III. 
19 Ogni documento poetico è un inimitabile monumento. Infatti il sentimento antinaturale, relativo alla 

dialettica tra il poeta ed il mondo esterno e quindi molteplice e mai perfettamente uguale perché vincolato 

all’individuo che lo prova, è legato al mondo e vi trova la ragion d’essere del proprio codice; ma tale documento 

è anche monumento perché il carattere individuale trova la giustificazione di sé in se stesso e non permette di 

avere dall’esterno una garanzia di verità se non l’avvertimento del sentimento assoluto che lo ha prodotto. Il 

testo trova all’esterno gli strumenti per essere compreso, ma solo in se stesso la sua compiutezza. 
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sua fondamentale razionalità, il rigorismo, le implicazioni sulla storia, la Provvidenza, l’idea 

di felicità); il secondo, Religione e ragione, illustra la dialettica manzoniana tra la ragione 

individuale e la Ragione assoluta; il terzo, La critica all’illogicità teoretica, mostra avversari 

della Chiesa, scettici, mistici, intolleranti, fautori di criticismo, cartesianesimo e sensismo 

passati al vaglio della critica manzoniana; il quarto, Idee e verità tra Francia ed Italia, è 

giocato sulle affinità e le differenze tra il pensiero manzoniano e quello degli ideologi 

francesi, passando per il “Caffè” e soprattutto per Beccaria, per dimostrare come la riflessione 

di Manzoni parta sì dalla logica, ma per arrivare alla morale. 

La seconda parte comincia con Virtù cardinali e virtù teologali, un’illustrazione del 

passaggio della cultura lombarda dal Settecento all’Ottocento, con il confronto 

esemplificativo tra le tematiche del “laico” Parini e del “religioso” Manzoni; L’applicazione 

della logica religiosa è incentrato sul passaggio dalle verità dell’intelletto a quelle morali, 

vagliando i fondamenti del Vangelo alla luce della logica; Il male dell’individuo discute del 

perché e del come l’animo umano sia portato al male, affrontando le problematiche delle 

passioni, dell’utile, della libertà e del ruolo della volontà nelle azioni, mentre Il male della 

società illustra l’uomo nei confronti dei doveri sociali, le aberrazioni delle istituzioni e 

l’“ingiustizia della giustizia”, ed anche il ruolo (e gli errori) della Chiesa.  

La terza parte, come chiarisce il titolo Approfondimenti, è dedicata all’esaurimento di temi 

già introdotti di fondamentale rilevanza: Manzoni e il machiavellismo discute dei mali 

dell’uomo tra gli ordinamenti statali, Manzoni e Montaigne dei mali dell’uomo in quanto 

uomo, Manzoni e l’illuminismo ateo del confronto tra il poeta ed i “maestri” dell’empirismo e 

del sensismo, da Locke a Condillac, a Cabanis, a d’Holbach, Manzoni e Rousseau (“dialogo” 

in cui intervengono anche Cuoco e Rosmini) dei concetti di educazione popolare, diritto alla 

rivoluzione e volontà degli uomini associati. 

Nella quarta parte, Il male assoluto, che è poi il titolo stesso di questo lavoro, confluiscono 

le riflessioni precedenti e se ne dà compimento: questo, in particolar modo, avviene nel primo 

capitolo, Perché un male “assoluto”; il secondo, Agire, storia e Provvidenza, inserisce 

l’uomo e le sue problematiche nella dialettica più vasta della vita che scorre, mostrando 

l’individuo nei confronti della storia, e del preteso disegno nascosto in essa contemplato dai 

credenti; il terzo, Attualità di Manzoni, chiede di intendere il suo concetto di base non solo 

come residuo di pensiero ancora più o meno funzionale, ma come substrato universale della 

riflessione sull’uomo; il quarto ed ultimo, Il male nell’arte, è una panoramica finale di passi 

significativi dell’opera artistica di Manzoni, in cui appaiono gli elementi ed i ragionamenti 
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avanzati nel lavoro. 

 

Essendo antinaturale, la poesia segna il passaggio dallo stato naturale ferino proprio degli 

esseri umani, costituzionalmente portati ad agire secondo i bisogni animali, ad uno stato 

superiore in cui si manifesta lo stato evoluto di umanità propria dell’uomo e soltanto 

dell’uomo. Ma una riflessione che colleghi l’uomo alla morale assoluta, ha a buon diritto la 

pretesa di raccordarsi al concetto di religione. Il problema, realmente, è che una simile parte 

costruttiva di un sistema filosofico è derivata, e non appartiene all’essere umano in quanto 

tale: l’approdo spirituale alla coscienza dell’autocoscienza è un “trasumanare” dantesco20 che 

pone l’uomo al di là della sua natura, regalandogli in qualche modo la vista divina che non gli 

appartiene per essenza o, come afferma la religione cristiana, ha perduto col guasto del 

peccato originale. 

Ammettendo a queste condizioni la componente poetica nell’opera di Manzoni, ciò che lo 

differenzia da un qualsiasi altro autentico poeta è l’uso dell’aggettivo “cattolica” per la sua 

concezione della religione, o, meglio, del sentimento religioso. Tra religione e sentimento 

religioso bisogna infatti distinguere: la prima non è che uno dei tanti modelli di controllo 

culturale, una sovrastruttura, perché si avvale di codici comportamentali basati su regole la cui 

validità di applicazione è indimostrabile; il sentimento religioso è invece assolutamente 

personale e svincolato da regole naturali: se si mostra anche tramite una scelta critica del 

modello religioso non è rilevante, perché questo è soltanto la manifestazione esteriore del 

bisogno di rappresentazione del divino dell’individuo, rispondente ai vincoli naturali del suo 

contesto psicologico, storico e culturale. 

La poesia eventualmente conseguente ha la stessa dignità, lo stesso spessore, lo stesso 

possibile impatto sociale, scevra delle sue componenti individuali, di una qualsiasi altra 

autentica manifestazione “laica”. L’idea di giustizia che la informa, e conseguentemente 

l’avvertimento assoluto del bisogno del bene e la denuncia assoluta del male, ne fanno un 

prodotto valido per lo meno nella sua essenza. Le domande dell’uomo si riassumono sempre 

nell’unica del “Perché sono qui?”, che racchiude il senso ultimo dell’esistenza, e che è un 

quesito a cui forse non si potrà mai dare una vera risposta, perché i modelli di relazione col 

mondo, per quanto vedano procedure sempre più evolute, rimangono limitati all’organo 

preposto, il cervello, e nell’ipotesi migliore non possono che utilizzare la pienezza delle sue 

                                                      
20 Cfr. La divina commedia, Paradiso, I, v. 70. 
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potenzialità (delle quali l’uomo notoriamente usa una percentuale molto inferiore), e questo 

sarebbe ancora un limite strutturale21. 

Ma in fondo la domanda non è nemmeno così importante a livello pratico. Se l’uomo 

prendesse coscienza del fatto che già si trova nella sua peculiare dimensione esistenziale, solo 

a livello teoretico si interesserebbe di un luogo al di là delle sue esigenze in cui, nel momento 

in cui terminerà la sua potenza di agire, porre la fede. E se il “cattolico” Manzoni sembra 

procedere al contrario, postulando in partenza un aldilà che dia un senso al mondo terreno, il 

fondamento assoluto della sua opera non scompare: le sue convinzioni possono anche essere 

considerate personali, ma il male che vi abita, il peccato di essere uomini, è il medesimo dal 

giorno in cui è cominciata la storia. 

 

Questo lavoro non sarebbe stato possibile senza la disponibilità e la pazienza dei 

Professori Andrea Gareffi e Arnaldo Colasanti. Un imprescindibile ringraziamento è destinato 

anche ai Professori Mario Scotti e Maria De Simone, che, in tempi diversi, mi hanno 

accompagnato nello studio della letteratura e, per altri motivi, a Laura Camilloni. 

                                                      
21 La questione coinvolge tanto la filosofia quanto la scienza: “Se riusciremo a trovare la risposta a questa 

domanda, determineremo il trionfo definitivo della ragione umana: giacché allora conosceremmo la mente di 

Dio” (S. W. Hawking, Dal big bang ai buchi neri. Breve storia del tempo, Milano, Rizzoli, 2006, p. 197). 
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1. 

Caratteri della religione manzoniana 

 

 

 

 

 

“Se la disposizione dei fatti è riuscita scritta bene e ben composta, era quello che volevo; 

se invece è riuscita di poco valore e mediocre, questo solo ho potuto fare”1: la citazione, nel 

finale dei Promessi sposi, di questo passo della Bibbia (e da uno dei libri storici, che si 

presenta come messa a punto di un’opera anteriore di difficile comprensione per gli 

interessati, con la preoccupazione “di offrire diletto a coloro che amano leggere, facilità a 

quanti intendono ritenere nella memoria, utilità a tutti gli eventuali lettori”2) è il suggello che 

Manzoni pone a testimonianza di come il “sugo” del racconto debba il suo tributo alle 

tematiche religiose, come è giusto che sia per un credente che abbia aderito con convinzione 

ad una particolare concezione dell’esistenza. 

Il passaggio della conversione si presenta allo spirito come una rottura radicale: nel 

saltare, infatti, da un mondo di valori a cui un uomo è attaccato senza sentirsi appagato ad un 

altro mondo di valori che si annuncia con l’attrattiva dell’appagamento totale ma di cui non 

ha ancora la percezione sensibile, l’uomo si stacca da se stesso per rifarsi tutto altro da sé e si 

getta in un vuoto infinito; viene distrutto il mondo nel quale incentrava la vita, quando ancora 

non è costituito il mondo che deve subentrare. È il salto descritto da sant’Agostino in una 

pagina delle Confessioni, dove parla della “tempesta” vissuta dalla sua anima, dalla sua “casa 

interiore”3. 

                                                      
1 Secondo libro dei Maccabei, 15, 38; cfr., nel romanzo di Manzoni, le righe che chiudono la vicenda: “La 

quale, se non v’è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l’ha scritta, e anche un pochino a chi l’ha 

raccomodata. Ma se in vece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non s’è fatto apposta.” 
2 Cfr. ibid., 2, 23-32, ed i propositi espressi da Manzoni nell’ Introduzione dei Promessi sposi e nella prima 

redazione della Lettera sul Romanticismo, già citata qui in Introduzione, n. 4. 
3 Cfr. VIII, VIII: “Io ero tutto un fremito nell’anima sconvolta […], mentre tutte le mie ossa gridavano che 

dovevo compiere quel passo […]. E per arrivarci non s’andava con navi, o quadrighe o a piedi, nemmeno per un 

tratto lungo almeno quanto dalla casa a quel luogo dove eravamo seduti: difatti non solo l’andare colà, ma anche 

il giungervi non consisteva in altro che nel volervi andare, ma volere fermamente, totalmente.” 
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Tuttavia un tale salto e rischio, al quale i moderni assegnano un valore totalmente 

proveniente dall’atto personale, per Manzoni non è metafisico, ma morale4. Il passo che 

l’uomo fa dall’incredulità alla fede riunisce l’uomo con se stesso perché il mondo della fede è 

nello stesso spazio metafisico del mondo dell’incredulità, ed in questo spazio comune, che è 

l’ordine divino del mondo, i due mondi sono già sovrapposti, prima che si uniscano 

moralmente e psicologicamente nell’uomo. Manzoni definisce “inesprimibile malessere 

morale” quel sentimento che si genera nell’individuo nel momento in cui l’aver avuto 

un’opinione, anche perdente nei confronti dell’analisi critica, produce una forza che spinge a 

continuare ad averla soltanto perché essa è stata sperimentata e vissuta mentre le ragioni 

nuove no; e spiega che “chi supera questo contrasto si sente trasportato come in un’aria più 

libera, e prova una gran consolazione: è in questo senso che la verità ci rende liberi (san 

Paolo)”5. Il dolore dell’uomo nel liberarsi e aderire alla verità è un effetto della sua angustia 

soggettiva, ma il campo in cui egli riesce a liberarsi è il campo infinito della verità, e la 

consolazione, che deriva da quel dolore, è l’appagamento del sentimento che gode nell’aderire 

al mondo assoluto. 

Voltaire, il maggior rappresentante dell’illuminismo, aveva fatto praticamente dell’uomo 

un apparato logico, che registra passivamente il peso delle probabilità operanti su di lui; per 

Manzoni invece la fede è una virtù dell’uomo e, sebbene non derivi da una facoltà speciale, ha 

il carattere di un atto totale della persona. Per convincere se stesso della verità che la religione 

gli propone, l’uomo deve predisporre la sua mente prima all’esame e poi all’assenso mediante 

un atto di volontà che, data l’opposizione che tali verità hanno verso le inclinazioni passionali 

della natura, risulta arduo e penoso. Difficilmente le proposizioni annunciate dalla religione 

sono credute o rigettate da un giudizio veramente sciolto dalle passioni e mantenuto nella 

libertà del pensiero. L’uomo è logico, ma non si riduce a un apparato logico: perciò la 

                                                      
4 Cfr. R. Amerio, Studio delle dottrine, in A. Manzoni, Osservazioni sulla morale cattolica, vol. III, Milano-

Napoli, Ricciardi, 1965, p. 68, n. 1: “La conversione è […] una metamorfosi morale e non un transnaturamento 

per cui resti mutata la base psicologica della persona, giacché, infine, l’uomo nuovo che è sorto dalla crisi è e si 

riconosce per quel medesimo che già era. Non le sue strutture sono cangiate, sibbene la direzione e il movimento 

di esse.” 
5 Cfr. Opere inedite o rare, vol. III, a cura di Ruggero Bonghi, Milano, Fratelli Rechiedei, 1887, p. 36. San 

Paolo, nella Lettera ai Galati, 5, 1, oppone alla libertà derivante dal cristianesimo la schiavitù del peccato 

(“Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi; state dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della 

schiavitù”); in realtà il concetto originale indicato da Manzoni è in Giovanni, 8, 32. 
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complessa operazione dello spirito con cui si esaminano le ragioni del credere e vi si aderisce, 

ha il carattere di un atto morale e non di una meccanica logica. In questo modo Manzoni 

rivendica la parte attiva della persona nell’accettare o rigettare la fede, e rifiuta la 

semplificazione voltairiana che trasformerebbe la scelta religiosa in un bilanciamento di 

momenti logici. 

L’uomo, che da sé non possiede la forza per comprendere il vero morale 

indipendentemente dalle inclinazioni soggettive, non la possiede a maggior ragione quando si 

tratti di quel Vero di cui non può in nessun modo capacitarsi col suo limitato apparato logico: 

deve dunque essere soccorso in questo mediante il dono di Dio. Questa distinzione tra le 

verità trovabili dall’uomo, sebbene con l’avversione della natura, e quelle non trovabili 

dall’uomo, ma soltanto credibili, è un locus communis della tradizione cattolica e Manzoni lo 

riprende nella Lettre à V. Cousin. Va specificato che se alla base della fede esiste una ragione 

logica, questa non consiste nel fatto che la mente pervenga dialetticamente alle verità di fede, 

le quali sono viceversa credute per l’autorità della persona che le annuncia, ma nel fatto che la 

mente trova ragionevole la sottomissione all’autorità di tale persona. In questo modo resta 

nella dottrina manzoniana l’essenza dei misteri, spazio inaccessibile all’uomo e riservato alla 

sapienza divina, che solo dalla parola divina può essere comunicata e solo in base all’autorità 

della persona divina può dall’uomo essere creduta. 

L’uomo che si fa cristiano non è “una nova, anzi un’inconcepibile specie d’animale 

puramente senziente, al quale venisse, non si sa come, aggiunta la fede”6, ma è l’intero 

soggetto che riceve un lume nuovo che ricalca la sua impronta divina. Senza aver messo nella 

natura primitiva dell’intelletto la facoltà di spingersi fino a quelle verità che, sebbene 

appartenenti all’intimità divina, si dispone comunque a rivelargli, Dio ha però predisposto 

questa natura in modo tale che si trovi in un’armonia prestabilita con queste verità quando ne 

riceva comunicazione tramite un’autorità straordinaria, corroborata dalla presa di coscienza 

della ragione. Quest’ultima non può da sé arrivare a intravedere il mistero né tanto meno 

comprenderlo, ma può, giunta a intravederlo per grazia, comprenderne tanto da vedere 

l’armonia prestabilita che esiste tra la verità come forma accessibile e il mistero come 

contenuto inaccessibile, e in questa armonia trovare la spiegazione di tanti misteri propri7. 

                                                      
6 A. Manzoni, Dell’invenzione. 
7 Cfr. ibid.: “Sicuro che, dopo aver percorso liberamente e cautamente (che in fondo è lo stesso) il campo 

dell’osservazione e del ragionamento, si trova, per dir così, accostata alla fede, e vede negl’insegnamenti, e ne’ 
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A tal proposito, Manzoni specifica che essi accordano le antinomie, ed anzi le cose visibili 

possono comprendersi appieno solo grazie alla considerazione delle cose invisibili8. R. 

Amerio fa notare l’“ardita inversione”9 che queste parole fanno di un passo della Lettera ai 

Romani, dove san Paolo insegna che le cose invisibili si comprendono grazie alle cose 

visibili10: mentre per l’apostolo è l’invisibile che si intende per voce del visibile, per Manzoni 

esiste un momento ulteriore in cui l’uomo acquista una nozione più profonda del visibile 

proprio in grazia dell’invisibile che gli è stato rivelato. La religione mette nell’uomo la 

possibilità di conoscere se stesso dal punto di vista di Dio, cioè dal punto di vista della logica 

totale, che tiene conto di tutte le relazioni fra gli enti, di tutte le condizioni, di tutti i fini 

dell’universo11. 

Invece che mortificare la ragione, quindi, il cristianesimo la esalta infinitamente 

applicandole in qualche modo la vista divina, e coi misteri divini scioglie i misteri 

dell’uomo12. Sebbene incapace di conseguire da sé le verità di fede, la ragione è d’altra parte 
                                                                                                                                                                      
misteri medesimi di questa il compimento e il perfezionamento de’ suoi resultati razionali. Non che la ragione 

potesse mai arrivar da sé a conoscer que’ misteri; non che, anche dopo essere stata sollevata dalla rivelazione a 

conoscerli, possa arrivare a comprenderli; ma n’intende abbastanza […] per vedere che le sono superiori, non 

opposti, e che è quindi assurdo il negarli; n’intende abbastanza per trovare in essi la spiegazione di tanti suoi 

propri misteri: come è del sole, che non si lascia guardare, ma fa vedere.” 
8 Cfr. Osservazioni sulla morale cattolica, Al lettore: “La rivelazione d’un passato, di cui l’uomo porta in sé 

le triste testimonianze, senza averne da sé la tradizione e il segreto, e d’un avvenire, di cui ci restavano solo idee 

confuse di terrore e di desiderio, è quella che ci rende chiaro il presente che abbiamo sotto gli occhi; i misteri 

conciliano le contradizioni, e le cose visibili s’intendono per la notizia delle cose invisibili.” 
9 Cfr. Studio delle dottrine, cit., p. 81. 
10 Cfr. 1, 20: “Ciò che di Dio si può conoscere è […] manifesto […]. Dalla creazione del mondo in poi, le 

sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l’intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua 

eterna potenza e divinità.” 
11 Cfr. B. Pascal, Pensieri, a cura di B. Nacci, Milano, Garzanti, 1994, 396: “Non solo noi conosciamo Dio 

attraverso Gesù Cristo, ma solo attraverso lui conosciamo noi stessi. Attraverso Gesù Cristo noi conosciamo la 

vita, la morte. Fuori di Gesù Cristo ignoriamo cosa sia la nostra vita, la nostra morte, Dio, noi stessi. Così, senza 

la Scrittura che ha solo Gesù Cristo come soggetto, noi non conosciamo niente, e non vediamo che oscurità e 

confusione nella natura di Dio e nella nostra.” 
12 Il motivo dell’illuminazione ad opera del mistero appartiene anche a Rosmini e a Gioberti: per il primo 

cfr. la prefazione al vol. II degli Opuscoli filosofici, in nota (“Quando si astrae dalla religione, che cosa non resta 

ancora da scoprire? che cosa non è segreto per l’uomo?”) e Teodicea, I, II (“Bisogna […] che noi immaginiamo 

tutto questo universo sì fisico che morale come un grande e sacro libro aperto da Dio innanzi agli occhi degli 

uomini e non iscritto dentro, se non tutto di quesiti e difficoltà proposte a risolvere alla umana intelligenza, 
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capace di conseguire da sé le verità naturali, le quali si trovano oggettivamente in rapporto 

armonico con quelle di fede. Quest’ultima entra in conflitto con i sistemi puramente filosofici 

che discutono sulla natura dell’uomo e si trovano contrastanti con la fede, a causa 

dell’opposizione di un ostacolo “passionale” alla sottomissione della ragione: ma la nuova 

vista, se autentica, ha facilmente la meglio su tali sistemi, perché la prospettiva superumana 

non può non riconoscerli difettivi, in quanto non appartengono al sistema logico totale che 

abbraccia tutte le verità. La storia stessa del pensiero, soprattutto morale, dimostra la vanità 

delle discussioni delle diverse scuole, sempre in affanno nel cercare principi al di là della 

possibilità di comprensione reale: “S’osservi”, scrive Manzoni, “che non sono di quelle 

discussioni che hanno, per dir così, un moto progressivo, facendo ognuna delle parti un 

qualche passo verso un centro comune, e tornando così in aumento stabile della scienza ciò 

che, da principio, era stato opinione particolare d’una scola. Qui in vece i diversi sistemi 

cadono e risorgono, conservando sempre le loro differenze essenziali; si disputa, ripetendo 

ognuno sempre i suoi argomenti come perentori, e ripetendoli per quanto si sia dovuto vedere 

che non riescono ad abbattere quelli degli avversari: è il gran carattere delle questioni 

inconciliabili”; se ciò che si chiama filosofia morale “si risolve in fatto e si disperde in una 

molteplicità eterogenea; se delle premesse diverse e opposte, e delle diverse e opposte 

conclusioni, intorno al bello, al giusto, al conveniente, sono tutt’altro che la scoperta di ciò 

che è veramente bello, giusto e conveniente; è superfluo l’aggiungere che da quelle non potrà 

mai resultare l’appagamento del core, asserito da lui come effetto d’una tale scoperta, e 

neppure, s’intende, quello della mente. Gioverà piuttosto l’osservare come il non essere 

alcuno di que’ tanti sistemi rimasto mai vittorioso, in una guerra così antica, e sempre viva o 

rinascente, venga dall’esser tutti ugualmente inetti a produrre quel duplice e corrispondente 
                                                                                                                                                                      
acciocché coll’investigarne le soluzioni e le risposte, essa venga accrescendo di cognizione e d’appagamento. 

[…] L’Eterno […] ordina che succedano dinanzi agli occhi degli uomini cose mirabili e tutte contrarie ai brevi 

loro pensieri: acciocché sieno in quelle subitamente soffermati da maraviglia, e quinci intendano l’intelletto ad 

investigarne le non apparenti cagioni. […] Primieramente la facoltà di conoscere avea mestieri d’essere stimolata 

e scossa, e così tratta alla propria operazione; le conveniva in appresso, ad avanzare nella sapienza all’uomo 

necessaria, di ricevere i quesiti o le interrogazioni dal supremo instruttore; finalmente le era necessario ch’ella 

fosse da lui fornita di alcuni generali principj, onde coll’applicazione di questi trovar le risposte alle comunicate 

questioni”); per il secondo Della filosofia della rivelazione, XIII, specialmente al § 9 dove si stabilisce la tesi per 

cui “il Cristianesimo ha meno misteri di tutti gli altri sistemi appunto in virtù de’ suoi misteri. Il che accade 

perché i suoi misteri sono produttivi. Chiamo misteri produttivi quelli che partoriscono nuovi intelligibili, 

mediante i quali si sgombrano altri misteri maggiori e si cansano assurdi”. 
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appagamento”13. 

Il rovesciamento della sentenza di san Paolo, insomma, fa riconoscere nel cristianesimo 

una sorta di primum logicum al cui lume si diradano le contraddizioni e i paradossi dell’uomo: 

tutti i problemi e i dolori del destino umano sono contemplati e risolti dalla religione cristiana, 

e tutti i misteri e i paradossi dell’esistenza temporale si snodano, se vengono concordati alla 

luce del principio supremo che la religione ha insegnato; Manzoni mostra persino il suo 

convincimento dell’irrilevanza della politica rispetto ai fini morali della società umana, o 

perlomeno dell’inettitudine e inefficacia della politica a tradurre, coi suoi antagonismi 

polemici, i fini superiori promossi dalla religione cristiana. 

Da qui risulta chiara l’origine essenzialmente logica di ciò che si indica come “rigorismo 

manzoniano”, implacabile perché così esige la morale evangelica, ed anzi ogni morale, poiché 

ciascuna implica necessariamente il posporre ogni motivo umano particolare nei confronti 

della legge14. Chiarita l’essenza della legge, che non può essere dunque che di matrice 

religiosa, in quanto le cognizioni naturali non sono sufficienti a fondare la moralità del genere 

umano, non perché non bastino a conseguire alcun vero morale, ma perché non lo possono 

conseguire così lucidamente, così certamente e così universalmente da potersi con esse 

regolare le azioni della vita15, di necessità si afferma che non si può non essere con la legge 

                                                      
13 Cfr. Osservazioni sulla morale cattolica, I, III. 
14 Sottolinea R. Amerio, in Studio delle dottrine, cit., p. 161, n. 1: “Come è noto, il rigorismo morale, cioè 

l’esatta conformità della volontà alla legge, tiene il campo sino al sec. XVII. Il termine non contiene alcuna idea 

di durezza dal canto dell’uomo, esprimendo soltanto un carattere oggettivo e inerente della legge. […] Ma anche 

dopo la diffusione del Probabilismo e del Lassismo, resta impossibile, secondo il M., indicare ‘quali siano le 

massime proposte dalla Chiesa, che non vengono dal Vangelo, che siano contrarie, o anche solo indifferenti al 

suo spirito. Questa ricerca non farà altro che mettere sempre più in chiaro la meravigliosa immutabilità della 

Chiesa nella sua morale perpetuamente evangelica’. È d’altronde cosa notabile come il divario che appare tra 

rigoristi e lassisti nelle opere dottrinali, dilegui quasi compiutamente nella parenetica e nella prassi pastorale. 

Questo appare anche nelle opere di devozione più divulgate al tempo del M..” Per la citazione del poeta, cfr. 

Osservazioni sulla morale cattolica, I, IV. 
15 In opposizione a Sismondi, che, nel c. CXXVII dell’Histoire des républiques italiennes du moyen âge, 

citato all’inizio delle Osservazioni sulla morale cattolica, I, XIII, asserisce che la cognizione dei vizi e delle 

virtù sia inserita nel cuore (“L’Église plaça ses commandemens à côté de la grande table des vertu et des vices, 

dont la connoissance a été implantée dans notre coeur”); pensiero al quale Manzoni replica: “Che […] la 

cognizione della gran tavola delle virtù e de’ vizi sia inserita ne’ nostri cori, è una questione […] posta in 

termini non abbastanza chiari, come è per lo più di quelle che sono espresse per mezzo di metafore. Presa nel 

senso più ovvio, una tal proposizione parrebbe voler dire che l’uomo abbia dalla natura (qualunque ne sia il 
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senza essere contro di essa16. Nel caso della morale cristiana l’applicazione di un tale 

rigorismo è essenziale, perché l’uomo viene giudicato da Dio, e questo giudizio non viene 

operato sulla base del complesso della sua vita, bensì sullo stato in cui si trova al momento di 

uscirne17: non dunque sulla continuità storica, ma sulla puntualità morale in cui viene colto 

dalla morte18. 

                                                                                                                                                                      
mezzo e il modo) una cognizione lucida, intera, inalterabile, di ciò che sia virtù e di ciò che sia vizio. Ammessa 

la qual cosa, ogni dottrina soprannaturale e rivelata, su questa materia, sarebbe superflua, e quindi falsa; e 

sarebbe quindi senza fondamento, come senza motivo ogni precetto religioso: giacchè, avendo ogn’uomo nel cor 

suo, quella gran tavola, a che pro, e con quale autorità, quelle medesime del Sinai? Ma una tale supposizione è 

apertamente rinnegata dal fatto, non meno che dalla rivelazione. […] Se poi s’intende semplicemente, che ci sia 

nell’uomo, dotato com’è d’intelletto e di volontà, una potenza di discernere il bene e il male morale; potenza 

però non solo limitata di sua natura, ma (d’onde che ciò sia venuto) indebolita e guasta a segno, e di prender 

troppo spesso il male per bene, il bene per male, e d’attaccarsi al male, e rifuggire dal bene, anche conoscendoli, 

come il fatto pur troppo dimostra; e se si ammette insieme, che ci sia una religione istituita da Dio, appunto per 

dirigere e aiutar l’intelletto nel discernimento del bene e del male, e la volontà nella scelta; allora bisognerà dire 

che uno de’ caratteri essenziali e indispensabili di questa religione dev’essere il promulgare dei comandamenti, e 

promulgarli con un’autorità soprannaturale, come la sua origine.” 
16 Cfr. A. Manzoni, Osservazioni sulla morale cattolica, I, III: “È evidente che non si può prescindere dal 

Vangelo nelle questioni morali: bisogna o rigettarlo, o metterlo per fondamento. Non possiamo fare un passo, 

che non ci si pari davanti: si può far le viste di non accorgersene, si può schivarlo senza urtarlo di fronte; non 

essere con lui, senza essere contro di lui; si può, dico, in parole, ma non di fatto” (l’allusione è a Matteo, 12, 30: 

“Chi non è con me è contro di me”). Ma cfr. soprattutto ibid., II, II: “È manifesto adunque che anche il mondo 

ammette in astratto il principio su cui è fondata la morale della Chiesa, che comanda di patire piuttosto che farsi 

colpevole. Se le cose che la Chiesa non permette, nemmeno per conservare i propri diritti, sono colpe, essa non 

farà che applicare un principio vero e riconosciuto. Chi può sostenere che esista un sistema, in cui si combini 

sempre l’utile temporale col giusto? L’utile o il danno non deve stare sulla bilancia quando si voglia pesare la 

giustizia o l’ingiustizia d’una azione. Regola generale: tutte le cose che sono contrarie ad una legge riconosciuta, 

e che si vogliono permesse come eccezioni a questa regola, sono illecite. Col sistema delle eccezioni motivate 

sul calcolo delle utilità, si distrugge ogni idea di morale.” 
17 Cfr. ibid., I, IX: “Se il tempo della prova è in questa vita; se il premio e la pena dipendono da questo 

tempo (e tutti i precetti della morale cristiana hanno la loro sanzione in questo domma; e quanti filosofi, anche 

nemicissimi della religione, non l’hanno riguardato come un suo gran benefizio, come un supplimento ai mezzi 

umani per accrescere il bene morale, e diminuire il male!); se il tempo della prova è in questa vita, l’uomo che, al 

finir della prova, è in stato di giustizia, è necessariamente in stato di salvezza.” 
18 La dottrina della Chiesa su questo punto, di cui si avvale anche il Manfredi di Dante (cfr. La divina 

commedia, Purgatorio, III, vv. 121-123) e che R. Amerio ricorda fissata dogmaticamente dal Concilio Lionese II 

(cfr. Studio delle dottrine, cit., pp. 196-197, n. 2) è commentata da Rosmini nella lettera del 14 febbraio 1832 ad 
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Il rigorismo inoltre prescinde dalla retribuzione terrena della condotta morale. Alcuni 

pensatori, per esempio Rosmini, credettero che fosse possibile scorgere nella storia una legge, 

per lo meno statistica, secondo la quale i beni tendono generalmente ad accompagnarsi alla 

virtù e i mali al vizio19. Secondo Manzoni, al contrario, tale legge non è deducibile 

dall’osservazione dei fatti e i beni si accompagnano irregolarmente alla virtù, poiché tale 

unione è una legge della religione e non della storia. È “opinione tanto volgare quanto falsa, 

che la virtù è sempre riconosciuta e apprezzata in questa vita”20, perché la virtù e la felicità si 

incontrano, ed anzi sono una cosa sola, soltanto nella rivelazione finale del destino umano. 

Manzoni non soltanto crede che “in questo mondo” la virtù non sia remunerata, ma giudica 

“tristo” chi se lo aspetti21. 

Che non si possa dalla storia ricavare il teorema della Provvidenza appare in una postilla 

                                                                                                                                                                      
A. Tommaseo: “Non conviene considerare il bene ed il male morale nell’uomo come due quantità che 

contemporaneamente esistono, crescano o decrescano, scontandosi scambievolmente: né dare a credersi, che la 

dannazione segua quando la quantità del male monti a un termine fissato da Dio secondo il suo arbitrio, o certe 

leggi della sua giustizia. L’uomo tutto o è buono o è cattivo. Nell’uomo buono non può esserci il male, quia nihil 

est in damnationis iis qui vere consepulti sunt cum Christo. Nell’uomo cattivo non può esserci veramente il 

bene, perché quae societas Christi ad Belial? Ne’ buoni v’hanno bensì de’ peccati veniali, ma questi non fanno 

che non sieno buoni. […] La ragione di ciò è nella dottrina dell’unità dell’uomo, nella dottrina della personalità 

dell’uomo […]. V’ha un principio ultimo e supremo d’azione nell’uomo […]. Le venialità, le imperfezioni si 

restano al di sotto di quel principio supremo, e quindi non hanno forza di guastar veramente l’uomo.” 
19 Cfr. Teodicea, II, XVI: “Sarà pure un rilievo già consolante e bastevole a toglierci dalle nostre dubbiezze 

[…] il ritrovare che in generale i viziosi sieno puntiti, ed i virtuosi premiati temporalmente. In fatti la morte e gli 

altri mali comuni […] abbiamo veduto provenire dalla limitazione della natura […]. Rimane adunque, che 

l’accordo fra il bene ed il mal morale, e il bene ed il male eudemonogico, non possa aspettarsi quanto a’ mali 

comuni e necessarj alla natura, ma sol quanto a’ mali eventuali od accidentali. Ora de’ beni accidentali il primo è 

l’interna tranquillità dell’animo, e noi vedemmo che questo natural premio non manca mai a quella virtù che 

consiste nel venerare il dettame astratto della giustizia […]. A cui per sopraggiunta s’uniscono molte altre ottime 

conseguenze. […] Non sarà difficile osservare, che chi è giusto co’ suoi simili e con sé stesso, evita i mali […] e 

consegue i beni temporali più facilmente, di chi procede ingiusto seco stesso e col prossimo. […] E qui si 

consideri, che i casi irregolari, quantunque rarissimi, fanno una maggiore impressione de’ casi succedenti 

secondo la natura e la ragion della cosa; e l’opinione che questa irregolarità ricorra assai di frequente, si trova 

[…] venuta dallo sdegno di vedere l’iniquo innalzato. […] Se i beni umani sono continuamente attratti inverso 

alla virtù, nella lunghezza del tempo essi debbono avvicinarsi alla distribuzione regolare, […] per qualunque 

accidentali perturbazioni ella incontri.” 
20 Cfr. Osservazioni sulla morale cattolica, I, XIV. 
21 Cfr. Fermo e Lucia, I, VII. 
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alla de Staël: chi si aspettasse di trovare moralità nelle grandi vicende degli uomini per 

credere alla Provvidenza, o non conosce la storia o non crede alla Provvidenza22. Ma se la 

storia, proprio perché non è che l’antefatto della vicenda intera, e per di più antefatto sempre 

in fieri, non può rivelare il disegno che la Provvidenza svolge nell’intera vicenda, questo 

disegno, che travalica immensamente la comprensione umana23, è impossibile che diventi la 

regola delle deliberazioni umane. La via per la quale l’uomo entra nell’ordine provvidenziale 

è quella della moralità24: obbedendo alla legge ogni cristiano vede, all’interno dell’ordine 

universale incomprensibile per i suoi infiniti nessi e sviluppi, “un altro ordine particolare, 

relativo a lui, e del quale egli è subordinatamente il fine: ordine ugualmente misterioso e 

oscuro, anche per lui, ne’ suoi nessi e ne’ suoi modi; ma chiaro per la parte che tocca a lui a 

prenderci, perché illuminato da quella regola, seguendo la quale (e sa che Dio gliene darà il 

discernimento sicuro e la forza, se la chiede sinceramente) sarà giusto e quindi felice”25. 

Se la Provvidenza non si manifesta negli eventi favorevoli all’uomo giusto, qualsiasi piega 

prendano gli eventi è atteggiamento ragionevole l’accettazione di questa piega da parte del 

giusto, il quale, sebbene nelle avversità soffra per mantenersi nella virtù, tuttavia, grazie a 

quella speranza piena d’immortalità che deriva dall’intravedere il Bene infinito, non può 

essere mai veramente infelice. La felicità di cui il giusto è felice consiste quindi, in accordo 

con le Scritture, in una felicità di speranza26, che non esclude i turbamenti derivanti dal 

mondo, ma li include nell’ordine totale dell’esistenza, e quindi unifica i più diversi e opposti 

momenti della vita in una stessa contentezza. Paradossalmente, questo tentativo manzoniano 

di oltrepassare i limiti dell’umano per approdare ad un assoluto al di là della storia, porteranno 

                                                      
22 Cfr. G. Lesca, Postille inedite di A. Manzoni a storici della Rivoluzione francese. II, “Nuova antologia”, 

1931, 1416, p. 172: “Si pour croire à la Providence vous avez besoin de trouver moralité dans l’exercice du 

pouvoir, vous n’avez pas lu l’histoire, ou vous ne croyez pas à la Providence.” 
23 “I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie”, dice il Signore in Isaia, 55, 

8. 
24 Cfr. la lettera manzoniana del 17 ottobre 1832 a N. Tommaseo: “Non ha l’uomo altra incombenza, che 

quella de’ proprj doveri morali, conformandosi a colui che disse: ‘imparate da me che sono mite ed umile di 

cuore’” (la citazione è da Matteo, 11, 29). Il valore dell’individuo rimane perciò intero anche quando il suo 

valore storico sia nullo ed egli appartenga all’“immensa moltitudine d’uomini […] che passa sulla terra, sulla sua 

terra, inosservata, senza lasciarci traccia” (Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia, II). 
25 Cfr. Dell’invenzione. 
26 Cfr. Lettera ai Romani, 12, 12, dove san Paolo raccomanda: “Siate lieti nella speranza, forti nella 

tribolazione.” 
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il poeta a tutt’altra difficoltà, solo di rimando religiosa, nascente dal problema di conciliare il 

divenire ed il giudizio degli atti che lo provocano, tanto più in scritti che, rifiutando 

l’autonomia dell’opera d’arte, hanno uno programmatico fine educativo: “L’assunto del 

Manzoni di ricondurre il fatto storico ad una specie di giudizio di Dio e a guardarne le origini 

esclusivamente nella purezza o corruzione delle anime umane, lo trasferisce dal campo della 

storia in quello del moralista. Ma questo moralismo non è l’astrattismo illuministico […], ma 

mostra piuttosto una parentela del pensiero manzoniano con quei romantici che vedevano 

nella storia l’educazione del genere umano da parte di Dio, filtrata attraverso un rigorismo 

etico che l’ha fatto tante volte ravvicinare ai giansenisti.”27  

Una certa critica ha con forza insistito, sia riguardo al Manzoni strettamente storiografo 

sia al Manzoni artista, su questo moralismo di fondo, su questa metodologia di interrogare la 

storia per scoprire il senso assoluto dell’uomo a prescindere dal divenire, che gli fece a volte 

travalicare il mestiere dello storico per quello di giudice della condotta umana28. G. Barberi 

Squarotti si è opposto ad una tale accusa additando la motivazione di fondo di questo operare: 

“Si è rimproverato al Manzoni che, spesso, i suoi scritti storici contengono imprecisioni e 

anche errori, ma soltanto da chi non ha capito che il compito dello storiografo (o, meglio, 

dello scrittore che scrive di storia invece di comporre un romanzo misto di storia e di 

invenzione, dove pure ci sono pagine di storia), per il Manzoni, è il chiarimento quanto più è 

                                                      
27 B. Boldrini, La formazione del pensiero etico-storico del Manzoni, cit., pp. 129-130. Per il “giansenismo” 

manzoniano in questo contesto cfr. B. Croce, Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono, vol. I, 

Bari, Laterza, 1947, p. 181: “Il Manzoni ritenne sempre non poco della educazione intellettualistica del secolo 

decimottavo, solito a trattare la storia come strumento e non come fine; e il suo intellettualismo era, in questa 

tendenza antistorica, rafforzato dal suo cattolicesimo alquanto giansenistico, moralmente rigidissimo e 

meticoloso.” 
28 Cfr. in particolare B. Croce, Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono, vol. I, cit., pp. 178-

190, secondo cui il limite manzoniano nell’affrontare la storia risiede nel metodo, “quasi si trattasse di esaminare 

un sistema filosofico e non già d’intendere un processo di passioni e azioni” (p. 189). Ecco alcune citazioni 

riassuntive: “Distinguere bisogna, anzitutto, tra moralità e legalità, giudizio etico e giudizio giuridico” (p. 179); 

di chi, preso dal bisogno moralistico, “trasferisca il giudizio morale agli irresponsabili avvenimenti storici, e anzi 

applichi a questi persino il giudizio di legalità: […] si dovrà dire che l’interesse morale in lui ha soverchiato 

l’interesse di storico e, peggio ancora, sviato il giudizio, e che egli, così come ci si presenta, non è un ingegno 

storicamente temprato e disposto” (p. 181); “E che quel suo libro sia un sofistico processo alla Rivoluzione 

francese, ma non punto la storia della Rivoluzione nel suo nesso e significato, è cosa che s’intende da sé” (p. 

190). 
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possibile definito e fermo delle parti che ciascuno ha davanti a Dio, nel giudizio che non può 

guardare ad altro che alla natura dei comportamenti, non a motivazioni di carattere ideologico 

o storico che possano essere fatte intervenire per giustificare storicisticamente gli eventi. La 

storiografia, per il Manzoni, è fondamentalmente un’indagine di carattere etico, così come, 

del resto, sono anche il romanzo e la tragedia.”29 Lo stesso Croce, dopo la sua critica, rese 

giustizia se non altro della diversa spiegazione dello “sviamento” manzoniano rispetto a 

quello dei “colleghi” cattolici Tommaseo e Cantù, ravvisandone la validità morale, ed 

esaltando quindi quello stesso principio che ne faceva ravvisare i limiti30. Nell’arte, poi, più 

che nella storiografia, l’intento stesso di partenza, l’“utile” morale che rendeva per Manzoni 

“balivernes”, “sciocchezze”, le sue stesse opere antecedenti la conversione31, sottintendeva la 

validità del punto di vista moralistico nel tratteggio degli eventi sia di fantasia sia storici. I 

Promessi sposi, programmaticamente nacquero come romanzo contaminato dalla storia 

conosciuta affinché si potesse comprendere il senso anche di quella non conosciuta, che 

risiede nella ricerca di una “allegrezza” prefiguratrice della beatitudine ultraterrena32. 

La felicità assoluta, essendo uno stato identico e permanente dell’animo, non può aver 

luogo nel tempo, né consistere nell’aggregato di momenti piacevoli, sovrabbondanti quanto si 

voglia per intensità e frequenza ai momenti spiacevoli: la felicità non può essere realizzata 

che in un presente che prescinda da ogni suddivisione temporale a favore di un momento 
                                                      

29 G. Barberi Squarotti, Manzoni: le delusioni della letteratura, Rovito, Marra Editore, 1988, p. 180. 
30 Cfr. Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono, vol. I, cit., p. 190: “Lo sviamento del 

Manzoni ebbe motivo nobilissimo, e se nelle sue pagine storiche non si può ammirare lo storico e il pensatore, si 

deve rendere omaggio all’esigenza ch’egli rappresentò: di garantire cioè la responsabilità umana e di ben ribadire 

il principio cristiano (e profondamente speculativo) dell’origine passionale ossia pratica dell’errore.” 
31 Cfr. la lettera a C. Fauriel del 6 settembre 1809, dove Manzoni giudica negativamente i propri versi di A 

Parteneide “pour leur manque absolu d’intérêt; […] j’en ferai peut-être de pires, mais je n’en ferai plus comme 

cela.” 
32 Conclude a tal proposito E. De Michelis, in Studi sul Manzoni, Milano, Feltrinelli, 1962, p. 169: “Poco 

importa allora la scarsa scienza specifica, che può esserci, e verosimilmente non c’è, nelle digressioni in cui il 

Manzoni tratteggiò il quadro storico del Seicento. Ciò non muta nulla delle parti del romanzo stricto sensu 

fantastiche; e delle altre, sarà indizio semmai che il quadro storico sia dipinto col colore del quadro di fantasia, 

non viceversa. Da giudicarsi dunque sul piano di quest’ultimo, anche in virtù delle dimostrazioni recate dal 

Nicolini. Così nel quadro, non fuori del quadro, è tutta la coerenza da ricercarsi nel quadro, come sanno i pittori 

astratti; ‘fabula de lineis et coloribus,’ e nient’affatto riproduzione di una realtà esterna, delle apparenze o dei 

fatti accertati, che porga essa il criterio in base a cui giudicare il quadro.” Di F. Nicolini cfr. ad esempio Arte e 

storia nei Promessi sposi, Milano, Longanesi & C., 1958. 
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senza fine, cioè l’eternità33. A questo punto, un sistema filosofico che accordi la morale con 

l’utilità risulta del tutto incompatibile col cristianesimo, poiché colloca il fine dell’uomo entro 

la vita nel tempo e di conseguenza prescrive come regola delle azioni una regola dedotta dal 

tempo, quando la nozione di piacere assoluto, in cui risiede la felicità, contrasta con la 

nozione di piacere raccolto dalla successione nel tempo34. L’impossibilità di pervenire allo 

                                                      
33 Cfr. A. Manzoni, Osservazioni sulla morale cattolica, Appendice al capitolo terzo: “Dove dunque 

potrebb’essere collocata la felicità d’una vita temporale, per quanto si volesse restringere, impiccolire, alterare 

insomma, il senso della parola ‘felicità’? Non nell’aggregato de’ momenti piacevoli, che, in quanto aggregato, 

non è una realtà, ma relazioni vedute dalla mente; non in alcuno de’ momenti reali, ognuno de’ quali non sarebbe 

che una parte della felicità da trovarsi. La felicità non può esser realizzata fuorché in un presente il quale 

comprenda l’avvenire in un momento senza fine, val a dire l’eternità. Senonché la religione può darci una specie 

di felicità anche in questa vita mortale, per mezzo d’una speranza piena d’immortalità. Speranza che unifica, in 

certa maniera, in una contentezza medesima, i più diversi e opposti momenti, facendo vedere in tutti ugualmente 

un passo verso il Bene infinito; speranza che non può illudere, perché congiunta con la carità infinita diffusa ne’ 

cori; la quale, quel Bene medesimo che promette nell’avvenire, lo fa sentir nel presente, in una misura limitata 

bensì, e come per saggio, ma con un effetto che nessun sentimento avente un termine finito può contraffare.” 

Manzoni stesso fornisce i rimandi delle citazioni bibliche, precisamente Sapienza, 3, 4 (dove si dice dei giusti 

che, “anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza è piena di immortalità”) e Lettera ai 

Romani, 5, 5 (“La speranza […] non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo 

dello Spirito Santo che ci è stato dato”). L’ultimo concetto usato dal poeta, ripreso dalla Lettera ai Filippesi, 4, 7 

(in cui Paolo richiama “la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza”), ritorna nel “premio / che i desideri 

avanza” del Cinque maggio, vv. 93-94. 
34 Cfr. Dell’invenzione: “È la rivelazione che ci ha sollevati a conoscere con chiarezza, che l’uomo è capace 

d’una somma e, relativamente, compita perfezione intellettuale e morale, e d’una felicità uguale, come 

conveniente, a quella; e quando non si vuol credere alla rivelazione che insegna nello stesso tempo, come l’uomo 

sia stato realmente costituito in un tale stato, come ne sia decaduto, come possa avviarcisi di novo, dove arrivare 

a ripossederlo, e più sublime; qual maraviglia che si vadano sognando altri modi, e fantasticando altri mezzi di 

soddisfare un desiderio così potente e, in sè, altamente ragionevole? […] E dico una felicità veramente perfetta, 

come quella che è prodotta dal pieno e sicuro possesso d’un Bene corrispondente alle nostre facoltà, perchè 

infinitamente superiore ad esse; le quali, conosciamo bensì che sono limitate, ma senza poterne trovare i limiti; e 

mentre le sentiamo incapaci, a un gran pezzo, e per ogni verso, d’abbracciare, nel nostro stato presente, tutti gli 

oggetti finiti, sentiamo insieme, che quando gli avessero potuti esaurire, rimarrebbero ancora capaci e desiderose 

di novi oggetti; dimanieraché il finito, che per esse è così troppo, non sarebbe mai abbastanza. Felicità veramente 

perfetta, ripeto, perché prodotta dall’intendere, dal sentire, dall’amare questo Bene infinito, con tutte le forze 

dell’intelligenza, del sentimento, dell’amore, cioè dal più retto e intenso e tranquillo e continuo esercizio di 

queste potenze; per mezzo delle quali sole abbiamo pure quella scarsa misura di godimento che possiamo 

ricevere, nella vita presente, da qualsisia oggetto.” 
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stato felice nel tempo per via di addizioni successive, denunciata da pensatori chiaramente 

distanti come Manzoni e Leopardi, spiega come siano connaturali all’uomo l’inquietudine e lo 

scontento provenienti dal non poter nella vita terrena rendere l’attimo eterno, né raggiungere 

il piacere assoluto35. 

                                                      
35 Cfr. R. Amerio, Introduzione ad A. Manzoni, Osservazioni sulla morale cattolica, vol. I, cit., pp. LXVI-

LXVII: “Molto sviluppato viene ai §§ 28-35 di E2 il capoverso che in E1 comincia colle parole ‘Si è fatto molte 

volte alla morale cattolica un rimprovero opposto’ sino alle parole ‘in opposizione coll’amore che uno deve 

portare a se medesimo’ […]. Nel generale approfondimento a cui procedette in questa materia, il Manzoni sentì 

il bisogno di chiarire come si possano nella morale cattolica mantenere simultaneamente questi due punti, che 

cioè l’amore di sé sia una tendenza permanente e irresistibile dell’uomo, e che tuttavia debba l’uomo abnegare se 

stesso per amare l’altro da sé come un altro da sé. La coincidenza dei due punti si trova per il Manzoni nell’idea 

di Bene infinito proposta dalla religione. Infatti mentre ciascuno desidera a se stesso il Bene infinito (ossia 

mentre ama se stesso), vuole quel bene che è dovuto a tutti e che tutti devono desiderare a sé e a tutti. E soltanto 

la religione, che propone il Bene infinito, può ragionevolmente comandare all’uomo di amare il prossimo, perché 

(come osserva in E1 e poi lasciò cadere) le filosofie che gli propongono come beni cose finite, impossibili a 

godersi tutte da tutti, cadono in contraddizione quando pretendono poi che egli voglia anche agli altri, come lo 

vuole a sé, quello che è impossibile a godersi da uno senza che gli altri ne siano esclusi.” Per chiarezza, Amerio 

indica con E1 l’edizione della Morale cattolica del 1819 e con E2 quella del 1855: per la descrizione e la storia 

dei manoscritti e delle edizioni dell’opera cfr. il volume citato, pp. LXXIII-CI. 
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2. 

Religione e ragione 

 

 

 

 

 

Secondo Manzoni, due motivi spingono alla fede: il primo è il bisogno di pervenire alla 

conoscenza della totalità del vero, inavvicinabile dalla cognizione parziale che ne ha la 

ragione soggettiva; il secondo è la comprensione del carattere necessario dei principi religiosi, 

caratterizzati dalla loro estendibilità assoluta. 

Nella Lettre à V. Cousin, la filosofia è la scienza delle ipostasi che costituiscono la 

condizione e il fondamento di ogni discorso1: ogni affermazione, infatti, che l’intelletto faccia 

su un soggetto qualunque si sostiene sopra dei sottintesi inevitabili e necessari che 

costituiscono la sua condizione prima. Che con questa affermazione Manzoni non intendesse 

la filosofia puramente come teoria della conoscenza, cioè soltanto come interrogazione sul 

modo in cui operi la mente umana, appare in un’altra definizione data nel dialogo 

Dell’invenzione, che è la stessa ripresa nello stesso anno da Rosmini nell’Introduzione alla 

filosofia: “scienza delle ragioni ultime”2. La filosofia è insomma l’esame del non esaminato. 

Nella celebrazione del sistema rosminiano fatta nel dialogo Dell’invenzione sono anche 

espressi alcuni caratteri di questa attività dell’uomo, che, pure se relativi in quell’opera a quel 

sistema, appartengono in realtà alla nozione manzoniana della filosofia in sé. Il primo 

carattere è la logicità, contro ogni sistema che subordini la ragione a qualcos’altro; il secondo 

è l’eticità, contro ogni sistema che divida la ragione dalla morale. 

È noto come la conversione manzoniana abbia preso corpo nel 1810. tale momento non 

rompe la mentalità illuministica del poeta, ma sostituisce soltanto un contenuto attivo ad una 

                                                      
1 Questa definizione è equivalente a quella che si trova in A. Rosmini Serbati, Storia comparativa e critica 

dei sistemi intorno al principio della morale, IV, art. VII: “Nel parlar volgare molte cose si sottintendono, le 

quali vengono supplite dalla mente di chi ode i vocaboli; ma ne’ sistemi de’ filosofi niente si può sottintendere, e 

vanno giudicati per quello che dicono, non per quello che tacciono; conciossiaché ‘questo è il proprio ufficio 

della filosofia, di dire espressamente anche quello che il volgo tace sebben lo sappia’.” 
2 Sistema filosofico, Introduzione; intendendo, con “ragioni ultime”, “le risposte soddisfacenti che l’uomo dà 

agli ultimi perché, coi quali la sua mente interroga se stessa”. 
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crisi di contenuti causata dal riconoscimento dei limiti del pensare umano; e ciò 

evidentemente avviene perché l’operazione è stimolata da quel “commutatore storicistico-

romantico”3 che è l’ideologia francese4. Questa, se certo non vale a spiegare una conversione 

come illuminarsi di una coscienza, spiega tuttavia di quella coscienza il lento e progressivo 

predisporsi, la necessità, i modi in cui si svolse, i significati e l’organicità che tale 

illuminazione assunse. L’influenza esercitata su Manzoni da Destutt de Tracy, teorico della 

scuola e inventore del termine stesso “ideologia”, contribuì a costituirgli la particolare forma 

mentis che lo indusse a seguire nelle sue ricerche il metodo dell’analisi: metodo di Condillac e 

già di Descartes, in grado di condurre alla certezza assoluta quando si giunga ad un fatto 

incontrovertibile da porre come fondamento del ragionamento; e metodo che, in Manzoni, 

attingerà un particolare significato ed un inconfondibile aspetto per l’approfondimento che gli 

derivava dalla predisposizione a interrogarsi sui valori morali ed umani. L’analisi non darà 

luogo ad una astratta psicologia, come nel sistema degli ideologi, ma tornerà sempre alla 

concretezza della vita spirituale, sia essa rappresentazione artistica, sia risultato di indagine 

storica. 

L’insoddisfazione giovanile di ordine etico, alimentata dalla vita in comune con un’anima 

religiosa come quella di Enrichetta Blondel, e dall’incessante aspirazione ad una perfetta unità 

di conoscenza e di moralità, porta dunque Manzoni a cercare la verità e la pace dell’anima 

nella religione: “Così la sua conversione, piuttosto che un fatto miracoloso, è una vera e 

propria conversione storica, ascesa lenta e graduale di un più fervido sentimento e di un più 

vigoroso pensiero che esclude ogni antitesi con la precedente formazione del suo spirito.”5 Il 

rigorismo etico rappresenta insomma il punto di arrivo della formazione etica di Manzoni, 

piuttosto che un punto di partenza, né dipende dall’accettazione di una dottrina dogmatica. È 

poi da notare come nei contatti col cenacolo giansenistico parigino, la coscienza morale e 

religiosa perfezioni nel poeta la coscienza civile, la quale, già costituitasi nei suoi rapporti con 

Cuoco e forse anche sotto l’influsso di Constant e della de Staël, lo libera dall’astratta ed 

individualistica concezione della libertà propria dell’ideologia, per portarlo ad una concezione 

liberale e democratica imperniata sui valori eterni della persona umana e che resterà 

                                                      
3 Cfr. A. Leone De Castris, L’impegno del Manzoni, Firenze, Sansoni, 1965, p. 26. 
4 Per la quale cfr. F. Picavet, Les idéologues. Essai sur l’histoire des idées et des théories scientifiques, 

philosophiques, religieuses, etc. en France depuis 1789, Parigi, Alcan, 1891. 
5 B. Boldrini, La formazione del pensiero etico-storico del Manzoni, cit., p. 276. 
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definitiva, anche se sottoposta continuamente ad approfondimento critico.  

Proprio la mai attenuata fede di Manzoni nella ragione umana, anzi nella capacità analitica 

della ragione di pervenire dal di dentro a cogliere la divinità prima attinta apparentemente al 

di fuori di ogni rapporto razionale, è il motivo della correzione che Manzoni apporta alla 

sostanza mistica e irrazionalistica del giansenismo dei portorealisti. Per questi in definitiva il 

residuo dogmatico della grazia “gratuita” accentuava pessimisticamente la debolezza 

dell’uomo, la sua impossibilità di una libera volontà di scelta, e quindi la fede si poneva come 

eroica menomazione della ragione umana; per Manzoni invece la fede, lungi dall’esigere un 

annullamento della volontà, è oggetto di conquista di quest’ultima, ed è impulso a sviluppare 

e potenziare la vita della coscienza, assenso consapevole dell’intelletto al sentimento nato dal 

cuore: al punto che, paradossalmente, la superiorità della religione sulle filosofie umane sarà 

poi indicata proprio nella maggiore coerenza e continuità intellettuale del cammino religioso 

verso la verità rispetto all’analogo cammino filosofico. È proprio l’unità tra fede e ragione a 

far sì che la religione conduca l’uomo fino alle massime altezze, cioè alla conoscenza 

razionale di Dio, laddove le filosofie umane, monche di fede e procedenti sul binario 

adialettico della sola razionalità, o non possono giungere a quelle altezze (ne è testimone il 

noumeno kantiano), o richiedono alla fine all’uomo un salto nel buio che non è in suo potere, 

e che comunque annulla la sua umanità6. A queste condizioni, per Manzoni è più razionale 

volere un provvisorio e funzionale salto iniziale verso Dio, attraverso cui raggiungerlo poi in 

unità di fede e ragione, che non un salto finale e metodologicamente estraneo a tutto il 

precedente cammino, veramente, questo, annullamento e rinuncia alla ragione umana. Per tali 

motivi il poeta accoglie, del giansenismo che gli vive intorno e che apprende sui testi a lui 

cari, ciò che spontaneamente si allinea alle sue esigenze; e ne rifiuta invece il contenuto 

dottrinale non tanto per un’ortodossia cattolica immediatamente accettata, quanto soprattutto 

per la componente illuministica della libera ragione, che da quel contenuto teologico è 

profondamente distante7. 

                                                      
6 Cfr. Osservazioni sulla morale cattolica, I, XIV: “La religione, chiedendo all’uomo cose più perfette, […] 

vuole che arrivi a una grand’altezza, ma gli ha fatta la scala, ma l’ha condotto per mano: le filosofie umane, 

contentandosi che tocchi un punto molto meno elevato, pretendono spesso di più; pretendono un salto che non è 

della forza dell’uomo.” 
7 A tal proposito, Leone De Castris annota che “le simpatie giansenistiche del Manzoni sono per tale aspetto 

illuminanti: Pascal più di Giansenio, e Nicole più degli altri di Portoreale, e Grégoire e Degola più del povero 

Tosi: i democratici riformatori, i difensori appassionati della libertà. Sono tutte scelte orientate verso un 
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L’accettazione della fede avviene quindi nella logica e non nel sentimento, per il bisogno di 

darsi ragione, e non per il bisogno di credere: il mondo dell’esigenza razionale e quello della 

credenza sono in sostanza un unico mondo8. La relazione tra filosofia e religione, come 

appare nella Lettre à V. Cousin, non è determinata dunque dal sentimento, come insegnavano 

l’idealismo romantico e alcune correnti del rinnovamento cattolico, ma soltanto dalla logica, 

talmente che la loro concordia non avrebbe valore se avesse sede altrove che nella logica. La 

relazione tra filosofia e religione non può essere che quella della discriminazione tra vero e 

falso, cioè soltanto una relazione logica, la quale o riesce ad integrare la religione nella verità 

conoscibile dalla ragione, oppure deve dissociarla, riducendola ad un non valore. Scrive 

Manzoni a Cousin (propugnatore di una rivelazione naturale, un’ispirazione oggettiva, 

impersonale, senza riflessione, disgiunta dalla rivelazione cristiana), cercando di convincerlo 

del vizio di fondo dell’accettazione puramente intuitiva delle verità rivelate per autorità dalla 

religione: “Si je cherche ce que vous entendez par autorité, je ne trouve si non qu’elle serait 

identique à un droit d’une intelligence d’imposer des idées aux autres intelligences. […]  Ce 

droit […]  vous l’attribuez à l’inspiration, vous le refusez à la réflexion; et vous vous fondez 

pour cela sur une différence que vous marquez entre ces deux momens de la pensée. […]  Je 

m’attache donc à observer ce qu’il y a d’égal entre ces deux momens. […]  Il y a (c’est-à-dire 

qu’il peut y avoir) des deux côtés croyance, certitude. Vous devez bien affirmer cela pour la 

réflexion comme pour l’inspiration, à moins que de condamner la première à un doute 

perpétuel, au scepticisme de fait. Et quand je dis certitude, j’entends une certitude légitime; 

ce que vous devez affirmer aussi, à moins que de condamner la réflexion à ne pouvoir sortir 

du doute que pour entrer dans l’illusion, dans le mensonge, à moins que d’établir contre la 

philosophie un scepticisme de droit. […] La différence que vous marquez entre ces deux 

                                                                                                                                                                      
progressivo temperamento delle posizioni dottrinarie in favore di quelle morali” (L’impegno del Manzoni, cit., 

pp. 34-35). 
8 R. Amerio, in Studio delle dottrine, cit., p. 69, n. 3, avverte che la formula manzoniana contenuta nel c. I 

della Prima parte “La fede include la sommissione della ragione; questa sommissione è voluta dalla ragione 

stessa” è influenzata da un passo di J. B. Massillon nel Sermon sur la vérité de la religion: “Je veux montrer 

aujourd’hui que la soumission que l’incrédule refuse par une vaine affectation de raison est l’usage le plus 

sensé qu’il puisse faire de la raison même.” Nel dialogo Dell’invenzione Manzoni aggiunge: “E che? si vorrebbe 

forse, che, per esser razionale, per rimaner libera, una filosofia dovesse pronunziare o ammettere a priori, che tra 

la ragione e la fede c’è repugnanza? cioè, o che l’intelligenza dell’uomo è illimitata, o che è limitata la verità? 

Questo sì, che sarebbe anti-razionale, anti-filosofico, per non dir altro.” 
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momens […] est une différence d’opération, de génération, si vous voulez. Elle consiste en ce 

que, dans un cas, l’on est certain après réflexion, dans l’autre, on est certain sans avoir 

réfléchi.” È a questo punto che Manzoni trasporta il discorso sull’idea di autorità, insistendo 

sul suo legame con la riflessione e la volontà: “Il faut déclarer d’abord qu’il n’est question ici 

que d’une autorité qui s’exerce par l’homme sur l’homme. Mais quels sont les hommes qui 

possèdent l’autorité? […]  Les uns et les autres s’accordent à entendre par autorité quelque 

chose qui rend croyable le témoignage de quelqu’un parce que c’est le sien. C’est là l’idée 

commune de l’autorité. […]  Sitôt que celui qui avait cité cette parole, se préte, s’avoue obligé 

à démontrer, par toute autre raison et en oubliant l’auteur, qu’elle contient la vérité, il est 

censé avoir renoncé à l’autorité, pour entrer dans le raisonnemen. Ipse dixit: c’est-là le mot 

de l’autorité. […]  Vous, au contraire, vous qui pourtant entendez, avec tout le monde, par 

autorité: parole croyable par elle-même et sans démonstration de ce qu’elle annonce (car on 

ne peut donner aucun autre sens au mot imposer, et c’est le seul sens au reste par lequel on 

puisse comprendre l’opposition que vous établissez entre l’autorité et l’examen); […]  vous 

n’adoptez pas la marque de la personne qui est dans l’idée commune: et quelle autre marque 

substituez vous à celle-là? Aucune, j’ose le dire; ce qui fait que l’idée de l’autorité que vous 

proposez, manque d’une condition tout-à-fait essentielle à la réalisation de cette idée: que 

l’autorité ait un moyen d’être reconnue. […]  Ainsi l’autorité est pour vous dans l’inspiration, 

et y est par la raison et à condition de l’impersonnalité. […]  Il n’y a aucun moyen de 

reconnaître ce caractère d’impersonnalité qui ferait l’autorité. Ainsi l’inspiration commande 

la foi: mais sans qu’il y ait moyen de savoir si c’est bien elle qui commande; ainsi l’autorité 

doit régner sur nous: mais sans qu’il y ait moyen de voir où se trouve cette condition qui fait 

l’autorité. Voilà à quoi se réduit dans la réalité pratique votre idée de l’autorité. […]  Si, pour 

éviter la contradiction, je voulais me figurer que c’est dans la raison qui se connaît, dans 

l’intelligence où le moi est séparé du non-moi que vous placez cette croyance conjecturale, 

vous ne le permettriez pas. Car cette distinction, cette connaissance c’est l’oeuvre de la 

réflexion: la volonté serait intervenue; ce serait la réflexion toute personnelle qui produirait 

et commanderait la foi pour un fait dont elle serait le juge et le témoin; ce serait par suite 

d’une opération toute volontaire que l’autorité se serait reconnue.” 

Chiarito il rapporto tra ragione e fede, è necessaria una digressione sulla capacità della 

ragione di operare quando la fede sia assente: nell’edizione del 1855 della Morale cattolica 

appare infatti, rispetto a quella del 1819, un cambiamento talmente rilevante da far ravvisare 

una vera mutazione della dottrina manzoniana. Dopo avere insegnato che senza rivelazione è 
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impossibile una teoria morale esente da errori, essendo di ciò incapace la ragione puramente 

umana, Manzoni, sotto l’influsso di Rosmini, giunge alla convinzione che, anche 

prescindendo dalla rivelazione, resta possibile alla filosofia formare una teoria morale, 

mancante sì di verità importantissime ma, nel suo limite, almeno corretta: precisamente, nel 

1819 Manzoni professava la teoria (che fu propria di sant’Alfonso de’ Liguori, che piacque ai 

giansenisti e che si accordava col sistema di Lamennais) secondo la quale la ragione naturale 

è incapace di diventare legge, cioè di prescrivere azioni, se non viene ripromulgata da Dio con 

una legge positiva. Secondo tale pensiero, come scrive espressamente sant’Alfonso, “la ragion 

naturale che nasce dalla natura dell’uomo […] è oscura, maligna e fallibile, tanto più che al 

presente la natura umana trovasi corrotta dal peccato, ond’è rimasta all’uomo ottenebrata la 

mente. E perciò quella ragion naturale, che nasce dalla sua natura, non può essergli regola per 

le sue azioni morali; e pertanto è stato necessario che Iddio, per farlo certo di quel ch’egli dee 

fare o fuggire, l’illuminasse con suo lume particolare, certo, ed infallibile, e questo lume 

gliel’imprimesse e promulgasse come sua legge”9. Non possono esserci insomma principi o 

regole morali indipendentemente dalla rivelazione semplicemente perché, ogni volta che tenta 

di costituire un sistema compiuto, la filosofia morale urta contro difficoltà che la fanno 

rovesciare nell’errore: la rivelazione è moralmente necessaria anche per le verità che la 

ragione può naturalmente conoscere, non perché tali verità eccedano l’intelletto dell’uomo, 

ma perché il lume individuale non è né così sicuro né così pronto da garantire a tutti la 

cognizione dei principi morali, ed è necessario che tale cognizione sia garantita a tutti dalla 

rivelazione divina, mantenuta dalla Chiesa con infallibile autorità10. 

Nel 1819 si ha dunque un deciso ribasso della morale filosofica, poiché, come spiega 

Manzoni, nell’uomo il “sentimento” universale della moralità è un sentimento inefficace e 

virtuale, capace di ricevere da Dio nella rivelazione, ma non di determinare da sé, una “regola 

                                                      
9 La citazione è in A. Rosmini Serbati, Trattato della coscienza morale, III, II, III, art. IV. 
10 Cfr. per esempio san Tommaso, Somma contro i Gentili, I, IV: “Essendoci […] due serie di verità riguardo 

alle cose di Dio, la prima raggiungibile dalla ragione, mentre la seconda trascende qualsiasi capacità 

dell’ingegno umano, è conveniente che entrambe vengano proposte all’uomo da Dio come materia di fede. […] 

Seguirebbero infatti tre inconvenienti, se codeste verità fossero lasciate alla sola indagine razionale. Primo, che 

pochi uomini avrebbero la conoscenza di Dio. […] Secondo inconveniente: quegli stessi che raggiungessero la 

conoscenza o la scoperta di codeste verità, ci arriverebbero difficilmente e dopo lungo tempo […]. Il terzo 

inconveniente sta nel fatto che nelle investigazioni della ragione umana il più delle volte si mescola il falso, a 

cagione della debolezza nostra nel giudicare sotto le impressioni della fantasia.” 
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universale per applicarlo”: per cui sorge una necessità assoluta e per così dire metafisica della 

morale teologica, dal momento che “fuori di essa tutto è confusione e cecità”11. Nel 1855, 

invece, il poeta ammette nell’uomo elementi di cognizione con cui gli è possibile formare una 

scienza morale “mancante bensì di verità importantissime, ma immune da errori”12: la ragione 

naturale non più ha tale capacità solo quando sia congiunta con la religione, ma in quanto 

partecipa sempre, per la sua stessa essenza, di un lume (che è già più che soggettivo) che può 

rischiararle il giusto e l’ingiusto; specificando, come suggello che non sarebbe potuto apparire 

anteriormente a tale sviluppo del pensiero, che la Chiesa “non ha mai preteso che, fuori del 

suo grembo, e senza il suo insegnamento, l’uomo non possa conoscere alcuna verità morale: 

ha anzi riprovata quest’opinione più d’una volta”13. Questa nuova possibilità sussiste perché 

la ragione dell’uomo partecipa della ragione nell’uomo, cioè del principio logico a cui l’uomo 

si indirizza in ogni suo discorso e indirizzandosi al quale ha diritto di testimoniare pro e 

contro la ragione di ciascun uomo14. È a causa di tale immanenza del principio logico nel 

dialogo umano che in esso, come già osservava Socrate, la possibilità stessa di una 

controversia implica un’unità tematica precedente la controversia: le parti che dibattono 

“contendono ognuna per la convenienza della sua idea con un’idea primitiva, con un tipo, 

della esistenza del quale entrambe convengono senza intendersi e senza definirlo”15, ed è da 

questo che derivano la lunghezza, la complicatezza e l’ostinazione dello stesso dibattere. 

Una tale proposizione pone l’esistenza inviolabile della verità a prescindere da ogni 

accordo o disaccordo tra gli uomini, e in pratica viene affermata la distinzione, fondamentale 

nella filosofia del cristianesimo, tra la ragione partecipata dall’uomo e la Ragione essenziale, 

tra la ragione soggettivata e regolata nell’uomo e la Ragione oggetto e regola assoluta16. R. 

                                                      
11 Cfr. Osservazioni sulla morale cattolica, I, III, in nota, nell’edizione del 1819. 
12 Cfr. ibid.. 
13 Cfr. ibid., in nota. 
14 Cfr. Opere inedite o rare, vol. II, a cura di R. Bonghi, Milano, Fratelli Rechiedei, 1885, p. 87: “Est ce la 

philosophie de Locke qui est indépendante? Alors elle possédera l’opinion de Locke: belle philosophie que 

l’opinion d’un homme. Et quand Locke aura dit nous, notre capacité, notre compréhension, la raison comme il le 

dit à chaque instant, alors on aura vu que ce n’est pas seulement de lui qu’il parle; ainsi voilà une philosophie 

que ne veut pas être simplement indépendante, mais maîtresse. Que si, lorsqu’il dit nous, il croit que nous avons 

le droit de témoigner pour ou contre, il n’est pas indépendant.” 
15 Cfr. ibid., p. 483. 
16 Questa distinzione, comune a tutta la tradizione cattolica, Manzoni la trovò ribadita da Rosmini, 

costituendo il filo che lega le pagine della Storia comparativa e critica dei sistemi intorno al principio della 
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Amerio ravvisa in questo l’ispirarsi di Manzoni al concetto agostiniano dell’unità del vero 

presente a ogni pensante17; e, riprendendo la distinzione tra Ragione regolante e illuminante e 

ragione regolata e illuminata, anche il poeta lombardo mette la ragione umana sull’asse della 

Ragione divina, non perché conosca la verità, ma perché conosce secondo la verità18. Lontana 

dalla pretenziosa assolutezza dei sistemi filosofici puramente umani (quella che nel Fermo e 

Lucia caratterizza “quello stromento guasto che si chiama ragione umana”19), in tal senso la 

ragione acquista un’assolutezza “derivata”, ma autentica. La sottomissione della ragione 

dell’uomo alla fede è richiesta precisamente dal canto della Ragione, ed implicando una verità 

totale richiede necessariamente l’assenso di ogni uomo, e non di qualcuno soltanto. Ciò 

                                                                                                                                                                      
morale. E a chi reputasse sofistico il ragionamento del poeta, quando sostiene che le dottrine del cristianesimo, 

che sono perfettamente conformi alla ragione, sarebbero, senza la rivelazione, inaccessibili all’uomo, R. Amerio 

avverte che l’obiezione sarebbe superficiale, e verrebbe a distruggere la razionalità stessa, giacché esclude una 

delle condizioni essenziali della ragione, che è la possibilità di riconoscersi e, riconoscendosi, conoscersi dunque 

nei propri limiti. Nella cognizione dei propri limiti poi è innegabilmente implicata la possibilità razionale 

dell’altro, cioè la razionalità della fede. […] I teologi hanno parlato di una potenza obbedienzale della ragione, 

ma, anche senza introdurre un tal concetto, non appare perché nell’affermare l’esistenza di contenuti che la 

sorpassano, la ragione debba diventare sofistica. Anche in matematica si dimostra che certi problemi hanno 

soluzione e insieme che la loro soluzione è impossibile ad aversi con certi mezzi” (Studio delle dottrine, cit., pp. 

70-71, n. 2). 
17 Cfr. R. Amerio, Studio delle dottrine, cit., p. 92. 
18 Cfr. G. Capello, Introduzione ad A. Agostino, Le confessioni, Genova, Marietti, 1975, p. 80: 

“L’illuminazione agostiniana […] non elimina l’attività dell’intelletto, ma la suppone; esige una collaborazione 

dei sensi corporali nella conoscenza delle cose corporali; esclude però […] l’astrazione aristotelica […]. 

L’illuminazione porta all’intelletto umano non solo il contenuto, il concetto, ma la verità del giudizio. Anche ciò 

che Agostino chiama una ratio richiede sempre l’illuminazione divina per il carattere di verità e universalità che 

riveste.” La teoria gnoseologica agostiniana, di stampo chiaramente platonico (l’allegoria “della caverna” della 

Repubblica, VII è trapiantata nei Soliloquia, I, 13, 23) si fonda sul principio per cui la ragione umana “ha 

bisogno d’esser illuminata da un altro lume per partecipare la verità, perché essa non è la verità” (Le confessioni, 

IV, XV). 
19 II, IV. Cfr. a tal proposito R. Amerio, Studio delle dottrine, cit., p. 92, n. 5: “Guasta […] è la ragione 

dell’uomo non per un’intrinseca invalidità a discernere, ma per la soggezione sua alle passioni corrotte che la 

prevengono e la catturano. Come insegna il Bossuet, ‘ il y a une raison déjà gagnée par les sens set par leurs 

plaisirs qui, loin de réprimer les passions, les nourrit et les irrite… ces raisonnements, qui ne procèdent pas par 

les vrais principes, ne sont pas tant des raisonnements que des égarements d’un esprit prévenu et aveuglé. La 

raison qui suit les sens n’est pas une véritable raison, mais une raison corrompue’ (Traité de la connaissance de 

Dieu et de soi-même, I, § 19). Ecco la ‘ragione guasta’ del Manzoni.” 
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significa che, quando viene accolta, viene valicato il limite della ragione soggettiva; e questo 

contro il principio dell’autorità del pensiero privato, su cui poggiano ad esempio il sistema 

religioso del protestantesimo e la filosofia di Descartes: se non vi fosse altra autorità che 

quella dell’apprensione individuale, “il n’y en a donc pas; puisque les pensées individuelles se 

contradisent qualquefois: ce n’est pas trop dire” 20. 

Da tutto ciò deriva la tesi metafisica accennata nel dialogo Dell’invenzione: se le idee 

dell’uomo preesistono al suo pensarle, poiché sono contenute nell’essenza divina, il mondo 

delle verità a cui l’uomo per logica autentica può pervenire pensando possiede un carattere 

divino e assoluto21. Inoltre, dato che le idee dell’uomo preesistono certo al suo pensarle, ma in 

modo indistinto perché indistinta è la Ragione, il mondo delle verità umane, come mondo di 

verità distinte che poteva non essere, le fa essere distintamente come limitazioni 

dell’indistinta essenza divina e quindi ha in qualche modo il carattere della creazione. In altre 

parole il mondo logico dell’uomo è composto di idee che sono in Dio solo secondariamente, 

in quanto cioè Egli le conosce come idee create dall’uomo e non come idee sue, sebbene 

indistintamente già le supponga; l’uomo circoscrive da un’idea infinita le sue idee, ma non 

come le idee con cui Dio sa le cose, bensì come le idee con cui Dio sa che l’uomo pensa le 

cose. In questo Manzoni si distacca non solo dal razionalismo assoluto, che fa del pensiero 

umano il principio creatore del mondo logico, ma anche dal diverso razionalismo di stampo 

leibniziano, che fa del mondo logico dell’uomo una parte necessaria dello stesso mondo 

logico divino. È l’identico mondo, ma messo nei limiti della creazione. 

Il Manzoni maturo è aiutato alla risoluzione di numerosi problemi dalla filosofia 

rosminiana. Come ha dimostrato E. Gabbuti, dalla questione della lingua italiana derivò 

quella linguistica generale e, da questa, preoccupazioni più strettamente filosofiche, come 

quella delle preposizioni generali e della formazione delle idee generali22. In sostanza 

                                                      
20 Cfr. A. Manzoni, Opere inedite o rare, vol. II, a cura di R. Borghi, Milano, Fratelli Rechiedei, p. 78. 
21 “L’inventare non è altro che un vero trovare; perché il frutto dell’invenzione è un’idea, o un complesso 

d’idee; e l’idee non si fanno, ma sono.” E più oltre: “Abbiamo visto che l’idea non può essere se non in una 

mente; e che, quanto è assurdo il dire che il pensato sia niente, altrettanto assurdo e contradittorio in terminis, 

sarebbe il dire che il pensato sia da sé, senza un pensante. Dunque, per trovare dove l’idea era, prima di venire in 

mente a uno di noi, che siamo, e una volta non eravamo, e potevamo non esser mai, bisogna risalire a Quello che 

era, che è, che sarà, in principio, nunc et semper. […] Un’idea qualunque, prima di venire in mente a un uomo 

qualunque, era ab eterno in mente di Dio.” 
22 Cfr. Il Manzoni e gli ideologi francesi, Firenze, Sansoni, 1936, pp. 211-250; del problema discute anche 
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Manzoni, per l’unità di vero, bello e utile che è il fulcro della sua concezione, si troverà anche 

a dover affrontare problemi filosofici quando vorrà chiarirsi il concetto dell’arte, che gli 

risulta collegata alla storia dal suo fondamento etico-religioso, e quando affronterà il 

problema della lingua, che nel suo aspetto pratico gli si era presentato in occasione della 

composizione e della revisione del romanzo. È a questo punto che la sua ricerca viene a 

coincidere con quella rosminiana sulla natura e l’essenza del linguaggio. La maggiore 

difficoltà ad abbracciare il sistema dell’amico è incontrata da Manzoni nel campo 

gnoseologico per il carattere di innatismo e di indeterminatezza dell’idea dell’Essere, 

presupposto di ogni giudizio e non derivabile né dalle sensazioni né dalla riflessione su di 

esse. Questa sua difficoltà è accresciuta dalla fedeltà al “dato” contro l’“attività creatrice”, 

dalla tendenza a sostituire all’inventato l’invenuto, che si supera in parte solo nel dialogo 

Dell’invenzione dove, considerando l’essenza della bellezza nella sua oggettività, l’attività 

artistica viene a coincidere con quella metafisica e morale, e la conoscenza del vero, 

conseguibile con l’indagine filosofica, non è considerata diversa da quella cui si può arrivare 

con l’“intimo senso” o “senso comune”, che corrisponde in parte alla forma immediata di 

conoscenza di Cousin o al preteso innatismo di Rosmini, insomma alla presenza dello spirito 

dell’Essere23. 

In generale, il percorso che seguirà Manzoni nel proporre i suoi assunti fondamentali non 

sarà piano e privo di difficoltà. Croce, ad esempio, ritenne che il poeta non fosse una mente 

filosofica per diverse ragioni: primo, perché possedeva la piccola logica ma mancava 

completamente della grande; secondo, perché la sua opera filosofica, e in particolare la 

Morale cattolica, rimase estranea alla cultura perché lontana non solo allo spirito del secolo, 

ma all’intimità stessa dell’autore; terzo, perché Manzoni ripropose il cattolicesimo in una 

maniera astratta e quindi falsa, prescindendo dal suo condizionamento storico; quarto, perché 

tutta la speculazione manzoniana avrebbe in capo come premessa il non pensabile o almeno il 

non criticamente pensato, cioè la rivelazione e l’autorità24. R. Amerio denuncia poi 

esplicitamente uno specifico difetto nel sistema manzoniano: “Che le prescrizioni della 

morale filosofica e della teologia non possano avere due diversi princìpi del loro essere è 

ovvio, ma che non possano avere due diversi princìpi della loro conoscibilità, non è più detto 

                                                                                                                                                                      
R. Amerio, in Studio delle dottrine, cit., pp. 102-122. 

23 Cfr. B. Boldrini, La formazione del pensiero etico-storico del Manzoni, cit., pp. 282-283. 
24 Cfr. Alessandro Manzoni. Saggi e discussioni, Bari, Laterza, 1946, pp. 57-70. 
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dal M. rettamente, poiché le scienze sono diversificate, oltre che dall’oggetto, anche dal lume 

intellettivo che manifesta l’oggetto. […] Il Rosmini ravvisava nella morale e nella religione 

identità di contenuto e dualità di concetti, con cui il dovere è pensato ora come esigenza 

razionale astratta, ora come obbedienza all’Essere santissimo25. Al M. invece l’identità del 

contenuto, preso come un’unica verità, fa preterire qui la diversità, da lui non negata, 

riguardante il mezzo per conoscerlo e la compiutezza del possesso.”26 

Secondo L. Derla, il punto preciso della falla manzoniana starebbe nel fatto per cui il 

poeta, dopo la decisa scelta teista del 1810, perduto di vista il vero senso della “scommessa” 

pascaliana, sia stato tentato di ricapitolare il reale, incluso il significato e il destino dell’uomo 

e le sue stesse “evidenze razionali”, entro il circolo delle “verità assolute” consegnategli dalla 

fede. Pascal non destituiva la ragione, ma spostava il problema sul piano di una necessità 

esistenziale, cui l’uomo non può sfuggire; e poiché bisogna scommettere, perché è 

impossibile sottrarsi all’impegno più di quanto la ragione non possa orientare positivamente la 

scelta, non resta che pesare il pro e il contro di ogni alternativa mediante la bilancia della 

ragione. Invece, nelle Osservazioni, “Manzoni ha troppa fretta di concludere che fede e 

ragione non possono entrare in conflitto nello spirito dell’uomo religioso, quando si pensi che 

tale illazione non è il coronamento di una critica del concetto di ragione […]; alla fede egli 

non chiede una certezza soggettiva valida nel rapporto pratico (ché gli sarebbe parso minarne 

i fondamenti), né la “ragione” di cui parla è una doxa di tipo platonico, bensì la ragion logica 

dimostrativa, prekantiana, la sola che al suo razionalismo giovanile apparisse abbastanza 

universale e necessitante da servire ai fini della sua apologetica. […] A differenza di quella di 

                                                      
25 Cfr. Filosofia del diritto, Sistema morale, III, IV: “Se si definisce la morale ‘il complesso de’ doveri e de’ 

consigli perfezionanti l’umana personalità’, egli è manifesto, che la religione v’entra anch’ella, essendo quella 

parte di doveri e di consigli morali che riguarda Iddio. Ma è parimente vero, che la morale entra come parte nella 

religione. Poiché, definendosi come religione ‘il commercio e l’unione affettuosa dell’uomo con Dio, ed i mezzi 

di mantener quello e questa’, egli è chiaro che tale commercio coll’Essere santissimo non può aver luogo, se non 

a condizione, da parte dell’uomo, di un adempimento di tutta la legge morale, di un proposito di adempirla, è 

chiaro che quel commercio è morale essenzialmente egli stesso, e che nella pienezza della moralità trova la sua 

realizzazione. La morale e la religione adunque, […] ritornano alla stessa cosa considerata sotto due aspetti 

diversi. Se si considera quella cosa idealmente, astrattamente, come dovere, chiamasi morale; se si considera 

realmente, come commercio coll’Essere santissimo, colla santità stessa, chiamasi religione. In una vista astratta e 

teoretica, questa ci si presenta come parte di quella; in una vista pratica e come di cosa realizzata, quella ci si 

presenta come parte di questa: differiscono dunque nel concetto, e non nella cosa.” 
26 Studio delle dottrine, cit., p. 144. 
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Pascal la sua apologetica appare condizionata dagli statuti mentali di un ambiente culturale 

non ancora investito dal criticismo kantiano; le strutture conoscitive non sono rivoluzionate, 

per lui, dalla scoperta di questa facoltà, ma soltanto sopraelevate di un piano, senza che egli 

avverta la precarietà e l’incongruenza del nuovo edificio; anzi, cerca di convincersi che solo 

ora l’armonia è veramente raggiunta”27. 

Si imputa insomma a Manzoni di aver costruito un enorme, magnifico castello anche 

solido nelle sue mura, eppure assolutamente privo di fondamenta radicate. Tuttavia è proprio 

da questa sorta di tempio sopra le nuvole che la sua poesia e la sua storia porteranno battaglia 

senza tregua a tutti gli altri sistemi filosofci, per mostrarne le attrattive deboli e vuote. 

                                                      
27 Cfr. Il realismo storico di Alessandro Manzoni, Milano-Varese, Cisalpino, 1965, pp. 7-8. 
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3. 

La critica all’illogicità teoretica 

 

 

 

 

 

La prima difficoltà che Manzoni dovette affrontare nella sua costruzione teologica fu più 

empirica che teoretica: precisamente, la presa di coscienza della Chiesa del suo tempo 

ancorata ad una struttura secolare che poco aveva del corpo mistico evangelico; e questa 

difficoltà, di matrice storica perché nascente dalle direttive della Controriforma, fu così 

autenticamente sentita che portò nel 1817 il poeta ad una vera e propria crisi. È proprio per 

soddisfare il suo bisogno di storia che Manzoni legge Sismondi, la cui opera gli regala “un 

tema e un’accusa che danno volto e contorni definitivi alle premesse critiche della religiosità 

manzoniana, rinverdiscono schianti e delusioni antiche, della giovinezza, inchiodano i nuovi 

ideali alla sconfessione della storia, indicando in essa l’invincibilità del male ed esortando ad 

assumere sino in fondo la responsabilità intellettuale d’un esame senza pregiudizi: il male è 

invincibile, e il Vangelo è inutile, perché la depositaria e custode del suo verbo lo ha 

trascinato alla deriva dei secoli, lo ha dimenticato nelle strettoie della ragione politica, e lo ha 

corrotto, alimento eccelso della coscienza, nelle azioni irrazionali della storia. Per il 

giansenista […] apparente, mistico ed evangelico, sarebbe facile stringersi al valore 

metafisico del Vangelo e invocare la Grazia sullo sfacelo e sul tradimento: per il giansenista 

moderno, bisognoso di una morale storica, quell’evidenza rischia di confortare fino ad esiti 

ereticali il già resistente antitemporalismo e democraticismo religioso”1. Manzoni non fugge 

dalla sua crisi. Cerca prima di tutto un conforto, proprio nel tentativo di ricondurre la 

religione alle idee grandi e nobili che la Chiesa intendeva comunque proporre, e da buon 

fedele lo cerca nell’ambito ecclesiastico, precisamente in Tosi. Ma Tosi ha, nei confronti di 

Manzoni, responsabilità dirette di ordine religioso e disciplinare: non può ammettere, oltre un 

certo segno, la discussione di certe idee. Manzoni invoca allora l’ambiente di Parigi, il 

liberale e costruttivo clima di discussione e di religiosità autentica2, che non raggiungerà mai, 

                                                      
1 Cfr. A. Leone De Castris, L’impegno del Manzoni, cit., p. 51. 
2 Cfr. la lettera a C. Fauriel del 25 marzo 1816: “Avec quel plaisir je me rappelle ce tems que nous avons 
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per gli ostacoli posti dai familiari, da Tosi e anche dalla polizia, che non concesse il visto ai 

viaggiatori: saranno dei libri apologetici chiesti a Fauriel3, insieme con i vecchi cari moralisti 

e apologisti della prima conversione4, a confortare la nuova e definitiva resurrezione 

manzoniana.  

La conclusione generale è che il principale sofisma che vizia le accuse fatte alla religione 

cattolica consiste nel fatto che esse prendono i fatti della religione come la religione stessa, 

giudicano come responsabili degli abusi dottrine che invece condannano gli abusi, scambiano 

le infedeltà degli uomini alla religione con le prescrizioni della religione. Al contrario, per 

giudicare correttamente il cattolicesimo bisogna interrogarlo nel suo puro aspetto logico, 

imputandogli, delle azioni degli uomini, soltanto quelle che ne discendono logicamente, e non 

anche tutte quelle altre che gli uomini, ingannandosi e ingannando, ne fanno discendere 

praticamente, mentre esse al contrario vi ripugnano, anzi discendono logicamente da principi 

                                                                                                                                                                      
passé dans ces lieux avec nos bons amis! et cependant une chose mêlait alors un peu d’amertume à tous mes 

plaisirs; c’était un regret poignant de l’Italie; regret qu’à présent je serais sûr de ne pas éprouver. Combien de 

fois en méditant sur quelque chose qui m’intéresse, je me figure d’en causer avec vous, combien de fois au 

milieu de quelque discussion pénible, je pense que je me trouverais d’accord avec vous, vous avec qui on n’avait 

jamais à discuter sur les idées grands et nobles, avec qui je ne m’entretenais jamais sans apprendre quelque 

chose.” 
3 Di N. Bergier, J. A. Deluc, e J. Abbadie: l’elenco è nella lettera dell’11 giugno 1817. Il primo denuncia il 

fatto che nessuno tra i filosofi ha mai potuto edificare un sistema compiuto e valido nei confronti degli elementi 

soprannaturali, che il cristianesimo, in accordo con Rousseau e Buffon, ha apportato benefiche influenze su certi 

diritto politici e sociali e che gli odi religiosi sono causati da fanatismi di privati; il secondo distingue gli abusi 

del clero dai suoi doveri e, contrapponendosi agli enciclopedisti, trova la soluzione del problema del male in una 

Causa prima intelligente e provvida che può addolcirli con il pensiero di una ricompensa nell’aldilà e con la 

rassegnazione ai suoi voleri; il terzo avverte come la morale cristiana, a differenza dei filosofi, dia insieme con 

“belle maximes” anche “puissans motifs”. Il contenuto dei libri chiesti a Fauriel è esaminato più a fondo da A. 

Accame Bobbio, La crisi manzoniana del 1817, Firenze, Le Monnier, 1960, pp. 59-64; sul primo autore cfr. 

anche R. Amerio, Introduzione ad A. Manzoni, Osservazioni sulla morale cattolica, cit., p. CXIV. C. Arieti 

avanza l’ipotesi che fossero stati suggeriti a Manzoni da Tosi (cfr. A. Manzoni, Tutte le lettere, vol. I, a cura di 

C. Arieti e D. Isella, Milano, Adelphi, 1986, p. 790), anche se Accame Bobbio avverte di notare che i primi due 

autori erano calvinisti e il terzo addirittura all’Indice. 
4 Sui quali cfr. R. Amerio, Introduzione ad A. Manzoni, Osservazioni sulla morale cattolica, cit., p. CXIII, 

che cita i “quadernetti di appunti della catechesi degoliana”, Bossuet, Segneri, forse Mésenguy e sottolinea come 

“lo studio più assiduo e profondo aveva fatto il Manzoni sulle opere del Massillon, del Bourdaloue, e del 

Nicole”. Questi ultimi, insieme a Pascal, sono designati nelle Osservazioni come i “gran moralisti cattolici” (Al 

lettore). 
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opposti. Il punto inattaccabile della religione cattolica non sta, né può stare nel suo andamento 

storico, ma nel mantenimento della verità in qualunque condizione storica. La Chiesa può 

sbagliare cadendo nel peccato, ma non nell’errore: situazione già denunciata dal Vangelo, 

dove si prescrive di seguire l’annuncio di chi predica, ma non sempre le sue azioni scorrette5. 

Chiaritosi, Manzoni potrà cominciare a riflettere davvero sulle mancanze degli altri sistemi di 

pensiero. 

Avendo assegnato alla morale una base logica, il poeta rimuove tutte le filosofie che 

cercano l’assolutezza del dovere in qualche principio non razionale, che cioè muova l’uomo 

senza giustificare razionalmente tale movimento; e la censura di tutte è riassunta in quella 

operata nei confronti della dottrina dell’“entusiasmo morale”, nata con l’empirismo inglese, 

passata nell’idealismo trascendentale tedesco e divulgato dalla de Staël6. Manzoni ebbe 

sempre piena cognizione dell’insufficienza del sentimento a fondare la moralità: la vis 

movimentatrice dello spirito deve essere retta da una ratio che procede dalla facoltà logica 

dell’uomo e solo da essa, sebbene tale ratio sia essa stessa condizionata dalla rettitudine 

morale dell’uomo. La lettura della Storia comparativa e critica dei sistemi intorno al 

principio della morale di Rosmini, che esamina l’errore dei sentimentalisti7, può aver indotto 

Manzoni a render ancora forte questo punto, ma esso era già stato stabilito fin da principio, 

                                                      
5 Cfr. Matteo, 23, 3: “Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché 

dicono e non fanno.” D’altronde già i filosofi antichi, come accenna Seneca nel De vita beata, 18, predicavano la 

virtù mostrando come si deve vivere, e non come essi stessi vivevano (“Omnes […]  dicebant, non 

quemadmodum ipsi viverent, sed quemadmudum vivendum esset”). 
6 Manzoni conosceva in particolare il sentimentalismo di Jacobi esposto dalla de Staël nel De l’Allemagne, 

III, XVI, ed anche di quello di Stewart e di Mackintosch che leggeva in A. Rosmini Serbati, Storia comparativa 

e critica dei sistemi intorno al principio della morale, IV, artt. V, VI e VIII. 
7 Cfr. c. IV, artt. V-VI; in generale, quando si antepongono in fatto di morale altre ipotetiche facoltà 

dell’uomo alla ragione, Rosmini si chiede: “In qual lotta, in che imbarazzo si pone l’uomo? Vorrà sottomettersi 

ad una morale, che non ha il suffragio della ragione, il che è quanto dire ad una morale irragionevole? […] 

Mainò, rispondono gli avversarj; ciò che il senso morale o la facoltà morale che noi stabiliamo impone all’uomo, 

viene approvato dalla ragione. Quando ciò sia; io domando, se l’obbligazione imposta da quella facoltà 

misteriosa riceve sì o no dall’approvazione della ragione la virtù di obbligare. Se non la riceve dalla ragione, ed 

ha virtù di obbligare in sé stessa, anche senza della ragione, tornano le prime difficoltà. Ma se la ragione è 

quella, onde promana la virtù di obbligare, e che ci ha bisogno dell’altra facoltà morale? Che facoltà morale sarà 

quella, che non ha virtù di produrre né legge, né obbligazione? Non si dovrà più tosto dire, che il vero ed unico 

fonte della morale è la ragione medesima?” (ibid., art. IV). 
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controbattendo il pensiero di Rousseau8. Secondo Manzoni, l’entusiasmo può caratterizzarsi 

come principio di movimento da cui dipende l’intensità della vita, anche spirituale, ma non 

può esserne insieme anche la legge: in altre parole, può movimentare ma non regolare 

l’azione. Se l’impeto entusiastico cancella generalmente l’egoismo ed esclude dalle azioni il 

calcolo degli interessi individuali, questa esenzione non basta a garantire la loro bontà9, 

perché la forza movimentatrice dello spirito deve essere diretta da una ragione concepita dalla 

facoltà logica, e non sentimentale, dell’uomo. Dire, con la de Staël, che il fanatismo è 

passione esclusiva per un’opinione e l’entusiasmo invece è amore della bellezza ed elevazione 

del sentimento, significa riconoscere come distinte due cose che hanno in realtà una stessa 

essenza, quella della forza, e che non possono distinguersi se non quantitativamente, cioè per 

gradi di forza10. 

Il pensiero di Manzoni è inoltre molto distante dalla giustificazione insufficiente che della 

religione davano la citata “filosofia del sentimento” della de Staël, la “filosofia dell’autorità” 
                                                      

8 Tra gli abbozzi e i materiali dell’edizione del 1819 della Morale cattolica, Amerio (in A. Manzoni, 

Osservazioni sulla morale cattolica, vol. III, cit., p. 8) riporta il seguente: “A scanso d’ogni falsa interpretazione 

si avverte che non s’intende […] censurare la parola filantropia nel suo uso comune e nel senso etimologico, il 

che sarebbe assurdo; ma soltanto nel senso di quegli scrittori che hanno dichiarato di volerla sostituire alla carità 

cristiana. In questo caso non si trova questo difetto nella idea espressa (amor degli uomini) ma nella idea esclusa 

(in Dio e per Dio), idea fondamentale che contiene la ragione e la sanzione di questo amore, e che è significata 

nella carità.” 
9 Cfr. Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia, IV: “Per dichiarar virtuoso un 

sentimento, un atto qualunque, non basta riconoscerci qualche carattere di sacrifizio, o d’austerità, o di 

benevolenza; bisogna guardar prima se non è opposto ai doveri della giustizia e della carità universale. Ora, ci 

sono delle circostanze nelle quali, per mantenere l’ingiustizia, sono appunto necessarie alcune di quelle 

disposizioni d’animo, le quali per sé sarebbero virtuose”; e poco più sotto: “Quando nella storia de’ conquistatori 

si trovano aneddoti di generosità, di fedeltà, di temperanza; prima di pianger di tenerezza, prima di batter le 

mani, bisogna esaminare se queste azioni e abitudini virtuose fossero effetti d’un sentimento pio del dovere, o se 

nascessero da spirito di corporazione, da una disposizione d’animo, non dirò ipocrita perché non mirava a 

ingannare (quelli tra i posteri, che si sono ingannati, fu perché lo vollero), ma neppur virtuosa nel senso preciso 

che si dovrebbe sempre dare a questa parola.” 
10 Anche Rosmini, nella Storia comparativa e critica dei sistemi intorno al principio della morale, III, art. 

IV riduce il sentimento a principio indifferente: “Il puro sentimento, secondo me, non è […] né interessato né 

disinteressato; poiché per essere l’uno o l’altro, converrebbe ch’egli prevedesse quelle cose che succedono dopo 

di sé; e il sentimento è tutto finito in se stesso, e nulla prevede. In una parola il sentimento è cieco, e come cieco 

che è, egli non può avere né interesse né disinteresse, cioè non può o cercare o trasandare le cose che avvengono 

dopo di lui, perocché non le conosce.” 



 31 

di de Maistre e di de Bonald e la “filosofia della riverenza” di Cousin, secondo le quali il 

principio dell’obbligazione risiede in una volontà particolare che, affermando giusta o 

ingiusta una cosa, la fa riconoscere per obbligante. Se la religione esige l’assenso della 

filosofia, non può accadere che per qualche ragione che si manifesti all’intelletto ed, essendo 

una ragione, non può manifestarsi che come verità o errore. Se è una verità, è impossibile che 

la filosofia non lo integri alle altre verità; se è un errore, la filosofia, che non ammette se non 

la verità, non può dichiararsi identica a una religione basata su un sentimento, su un’autorità o 

su una riverenza che alla logica si dimostrino fallaci11. 

Nella lettera del 22 settembre 1829 a J. J. Chenevière Manzoni ripropone la critica 

maggiore che il cattolicesimo ha sempre operato nei confronti del liberalismo come teoria del 

rapporto tra fede e ragione, riducendolo a una di queste due radici: o alla disperazione scettica 

del vero, o al disconoscimento pratico, cioè all’indifferenza, dell’uomo verso la verità12. In 

                                                      
11 Tale critica è l’asse portante della Lettre à V. Cousin. 
12 “Sur les points que nous avons touchés sans être d’accord dites vous: ‘nous avons une manière d voir 

très-large et nous laissons aux autres la liberté que nous réclamons pour nous et dont nous faisons usage’. 

Hélas! monsieur, c’est justement parceque cette manière de voir est large que je ne puis l’adopter ni même la 

saisir : il n’est rien de si étroit que la vérité et vous, Monsieur, vous n’avez pas une manière de voir large en 

mathématique ni en morale. Est-elle large en ce sens qu’elle embrasse beaucoup de choses se tenant entre elles, 

et formant un corps indissoluble de doctrine? Alors elle est une et doit nécessairement exclure tout ce qui se 

trouverait en opposition avec elle. L’est-elle en ce sens qu’elle embrasse, ou plutôt qu’elle tolère plusieurs 

manières de voir sur le même sujet? Alors elle ne serait pas elle-même une manière de voir. Car elle supposerait 

ou que des choses contradictoires puissent être également vraies ou qu’il soit égal de croire le vrai e le faux.” 

Cfr. anche Dell’invenzione: “C’è un’altra, dirò così, rivelazione del cristianesimo, la quale non è così facile a 

rinnegarsi né a dimenticarsi da chi ha respirata l’aria del cristianesimo: voglio dire particolarmente una 

cognizione e della natura dell’uomo e di ciò che riguarda il suo fine, molto più sincera e più vasta, e la quale, 

acquistata che sia, vien mantenuta e confermata ogni momento dalla testimonianza dell’intimo senso. È la 

rivelazione che ci ha sollevati a conoscere con chiarezza, che l’uomo è capace d’una somma e, relativamente, 

compita perfezione intellettuale e morale, e d’una felicità uguale, come conveniente, a quella; e quando non si 

vuol credere alla rivelazione che insegna nello stesso tempo, come l’uomo sia stato realmente costituito in un 

tale stato, come ne sia decaduto, come possa avviarcisi di novo, dove arrivare a ripossederlo, e più sublime; qual 

maraviglia che si vadano sognando altri modi, e fantasticando altri mezzi di soddisfare un desiderio così potente 

e, in sé, altamente ragionevole? L’errore non è intorno al diritto, ma intorno al fatto; la chimera è ne’ modi e ne’ 

mezzi, non nel fine; e il fine è bensì deformato, avvilito, spostato, ma non inventato: né si potrebbe inventare, se 

non fosse. E quelli che, non ricevendo il domma, rigettano anche la chimera, voglio dire tutte le diverse forme 

d’una tale chimera, non riescono a tenersi in questo stato di mezzo, se non col tristissimo aiuto dello scetticismo 

o speculativo o pratico: cioè, o col rimanere in dubbio se l’uomo sia o non sia ordinato a una vera perfezione, e a 
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realtà, da una parte l’uomo può partecipare al vero, dall’altra deve assumerlo come principio 

della regola morale. Manzoni trova nel liberalismo teoretico un ragionamento vizioso, 

analogo a quello che nel Nuovo saggio, letto proprio nell’anno della lettera a Chenevière, 

Rosmini trovava nello scetticismo13. 

Come al liberalismo teoretico, l’integralismo logico si contrappone al misticismo, che non 

solo non pone il rapporto tra religione e filosofia nella ragione, ma addirittura lo rigetta 

completamente, affermando che il vero religioso è una conclusione dello spirito differente e 

superiore del vero filosofico, come se il motivo di un qualunque assenso valido dell’uomo 

possa essere altro che una ragione. In questo il pensiero di Manzoni è estremamente distante 

dalle affermazioni della scuola giansenistica, la quale ha tra i punti cardinali il deprezzamento 

della ragione umana in quanto umana, quando sostiene che l’intelletto è la facoltà filosofica e 

la memoria la facoltà teologica dell’uomo, poiché la fede non è in ciascun credente che la 

reminiscenza di una rivelazione già esperita, un atto di memoria soprannaturale, che si risolve 

nell’amore e non nella ragione. In questo sistema la teologia diventa una chiarificazione di 

quella memoria soprannaturale ottenuta con un’operazione del cuore dopo che l’uomo è 

introdotto alla fede, laddove per Manzoni l’operazione logica si esercita prima di una tale 

introduzione e indipendentemente da essa. Per Manzoni la forza della persuasione non è la 

forza originaria della persona che riconosce un vero e comunicata al vero riconosciuto, ma 

un’efficacia intrinseca a un vero riconosciuto e comunicata alla persona che riconosce il vero. 

Dall’integralismo logico, oltre che l’illiberalismo teoretico deriva paradossalmente il 

                                                                                                                                                                      
una piena felicità; o col non pensarci.” 

13 Cfr. VI, II, II, art. IV, § 3: “La formola, a cui abbiamo ridotto lo scetticismo, ‘Non si può conoscere la 

verità’ è tale, che non si può emendare in alcun modo, si dee cassare del tutto […]. Riducasi a questa celebre 

espressione: ‘Nessuna verità si può conoscere, fuori di questa, che la verità non si può conoscere’. La verità che 

voi eccettuate è la seguente: ‘La verità non si può conoscere’. Ma se si può conoscere una verità, dunque è falso 

che assolutamente la verità non si possa conoscere: la verità dunque che voi eccettuate è una proposizione falsa. 

Affinché la proposizione che voi eccettuate fosse vera, dovrebbe contenere anche l’eccezione colla quale sola 

voi l’affermate vera. Ma se nella proposizione che voi eccettuate, deve entrare l’eccezione stessa, in tal caso noi 

avremo una formola che non si può compire giammai, prolungandosi all’infinito, e sarà la seguente: ‘Nessuna 

verità si può conoscere, eccetto questa: Nessuna verità si può conoscere, eccetto questa: Nessuna verità si può 

conoscere, eccetto, ecc.’; e così all’infinito. Il qual ritornello nessuno potrebbe alla fine condurlo, e perciò la 

formola dello scetticismo è intrinsecamente impossibile […]. Lo scettico dunque è condannato, in forza del suo 

sistema, a pronunziare in tutta la vita sua una formola, la quale non ha alcun senso fino a che non è pronunziata 

tutta, e tuta intera non si può pronunziare giammai, come quella che non ha fine.” 
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liberalismo pratico di Manzoni. Proprio perché è compito esclusivo della ragione ammettere il 

vero e rigettare il falso, dall’intolleranza logica all’intolleranza pratica non esiste passaggio, 

tanto meno quel passaggio necessario preteso da Rousseau quando dichiara le due intolleranze 

inseparabili: “Il dovere di seguire e di amare la religione del proprio paese non si estende fino 

ai dogmi contrari alla buona morale, come quello dell’intolleranza. È questo orribile dogma 

che arma gli uomini gli uni contro gli altri e li rende tutti nemici del genere umano. La 

distinzione tra la tolleranza civile e quella teologica è vana e puerile. Queste due forme di 

tolleranza sono inseparabili, e non si può ammettere l’una senza l’altra. Persino gli angeli non 

potrebbero vivere in pace con uomini che li giudicassero nemici di Dio.”14 Per Manzoni, 

primo, non esiste passaggio perché l’adesione dell’intelletto al vero deve essere un atto 

assolutamente personale ed un soggetto non può obbligare alla persuasione del vero un altro 

soggetto che non lo assume: perciò il sistema del cattolicesimo politico, che unisce la 

religione e la forza e ravvisa nel possesso della verità un titolo di superiorità che può sfociare 

nella costrizione, è rigettato da Manzoni in una lettera a Tosi15; secondo, quando pure 

risultino giudicabili odiose le credenze di un uomo (ma in realtà le idee possono essere 

giudicate soltanto vere o false, non odiose o amabili), tale odiosità non potrebbe comunque 

passare sull’uomo che le possiede, perché il precetto della carità non ammette eccezioni, ed è 

giusto amare gli erranti per la stessa ragione per cui è giusto amare tutti gli uomini: il 

sentimento assoluto del Creatore, che implica che non può essere odiabile all’uomo ciò che è 

                                                      
14 Cfr. Emilio, o dell’educazione, IV, in nota. 
15 Precisamente nella lettera del 7 aprile 1820, in cui si dice che il protestantesimo in Francia “non si 

riguarda […] come una opinione che può esser vera o falsa”, ma “come un diritto acquistato contro 

l’oppressione”, perché “Il Clero ha sempre in Francia invocata la forza a sostegno della Religione Cattolica, ha 

sempre applaudito agli atti governativi che hanno proibite le altre comunioni e ne hanno perseguitati i settarj”; e 

anche quando “la forza della rivoluzione ha fatta proclamare la libertà religiosa, […] non solo il clero non ha mai 

abjurata pubblicamente la dottrina della forza, non solo non ha mai disapprovata la condotta del clero dei tempi 

anteriori alla rivoluzione, ma non fa altro che esaltare, sospirare, proporre come esempio quei tempi, non fa altro 

che lamentarsi che la religione manchi di protezione da parte dell’autorità.” Anche nella lettera del primo 

dicembre 1819, indirizzata ancora a Tosi, Manzoni aveva scritto: “A malgrado degli sforzi di alcuni buoni ed 

illuminati cattolici per separare la religione dagli interessi e dalle passioni del secolo, malgrado la disposizione di 

molti increduli stessi a riconoscere questa separazione, e a lasciare la Religione almeno in pace, sembra che 

prevalgano gli sforzi di altri che vogliono assolutamente tenerla unita ad articoli di fede politica che essi hanno 

aggiunti al Simbolo. Quando la Fede si presenta al popolo così accompagnata, si può mai sperare che egli si darà 

la pena di distinguere ciò che viene da Dio da ciò che è l’immaginazione degli uomini?” 
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amabile a Dio16. 

La presenza della Ragione assoluta che regola e limita la ragione soggettiva è ciò che 

allontana Manzoni dal criticismo. Tale sistema, partendo dall’assunto di convalidare la 

ragione con la ragione, incorre, tanto in Locke quanto in Kant, nell’assurdo di prendere in 

esame due volte la medesima facoltà e farla sembrare come sdoppiata: “Avec quoi, examiner 

votre capacité? ne serait-ce par hasard avec votre capacité même? Ou avec quelle autre 

chose? Y aurait-il deux capacités dans l’homme, l’une qui a besoin d’étre examinée, et l’autre 

qui a de quoi examiner?”17 Secondo Manzoni è evidente che la sottoposizione critica di una 

parte della ragione all’altra è un’ipotesi assurda, nel caso in cui non si distingua tra Ragione e 

ragione; cioè nel caso in cui, operando una tale distinzione, non si ammetta che la ragione 

individuale è criticata dalla ragione oggettiva, che la giudica e la controlla. L’esigenza critica, 

che dal criticismo viene giustamente assunta e ingiustamente svolta, si definisce correttamente 

solo come esigenza della distinzione tra il lume logico creato e quello increato, che è il 

sistema di tutta la filosofia cristiana e che conduce all’impossibilità di una tale critica se non 

dal punto di vista di una ragione superiore all’umana: “Se concludeste, che i lavori della 

vostra raziocinativa non hanno valore, come con un ragionamento, che non avrebbe più valore 

degli altri, riuscireste a sapere che gli altri non valgono?”18 Nessun pensiero soggettivo ha 

senso, secondo Manzoni, se non supponendo un pensiero assoluto che regoli e critichi il 

pensiero soggettivo e che non possa essere a sua volta regolato e criticato. 

Lo stesso punto di partenza ha la critica che Manzoni opera nei confronti di Descartes. Il 

principio del cogito presuppone un’osservazione della logica da parte della logica stessa: 

tuttavia, tale procedimento di osservazione presuppone a sua volta una logica intera assente 

nel sistema cartesiano, così che la deduzione che viene decantata come incondizionata e senza 

presupposti ha in realtà il suo avvio in principi anteriori che il sistema non prende in 

                                                      
16 Nel sistema della vita ecclesiastica l’uso della forza, il potere coercitivo verso gli erranti, fu teorizzato e 

canonizzato perché sembrò connaturale alla divina istituzione della Chiesa, e il suo disconoscimento una 

mutilazione della potestà di Cristo. Questa teologia politica è del tutto distante dal pensiero di Manzoni, per il 

quale la spiritualità della Chiesa opera sì nel mondo politico dei popoli, ma con un’azione superiore che non si 

perde nella temporalità. La costrizione non potrebbe essere avanzata dall’uomo se non entrando nel sistema 

dell’utilità, che Manzoni rigetta senza appello: l’assentire al vero può essere un procedimento di Dio verso 

l’uomo, ma non può esserlo dell’uomo verso l’uomo. 
17 A. Manzoni, Opere inedite o rare, vol. II, cit., p. 84. 
18 La citazione è riportata da R. Bonghi nelle Stresiane, III. 
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considerazione: Descartes trae dal suo cogito delle conseguenze senza accorgersi di trarre da 

altre verità, non espresse, le ragioni di quelle conseguenze19. Inoltre tale principio è in realtà 

uno pseudoprincipio, perché è una verità particolare, anzi un dato intellettuale, non una 

cognizione scientifica, e, dice Manzoni, non si può “commencer pour reconnaitre pour vraie 

une chose spéciale quelconque, avant d’avoir admis la vérité” 20. Al contrario delle 

convinzioni di Destutt de Tracy la mente, che nell’assunto di Descartes non dispone che di se 

stessa e non crede che a se stessa, ragiona poi invece come se credesse alla logica; ed è certo 

che vi crede, poiché la logica è appunto il sistema della ragione che si sviluppa, e tutte le volte 

che la ragione si sviluppa utilizza la logica. Tuttavia Manzoni accusa Descartes proprio di 

questa illusione profonda, di credere di potersi ridurre a una sola certezza, speciale e concreta, 

per ricavare da essa la possibilità generale della certezza; mentre al contrario il pensiero, se 

potesse dubitare di tutto tranne che di se stesso, non potrebbe mai conseguire alcuna altra 

certezza, ma resterebbe completamente isolato e sterile: gli mancherebbe il passo all’altra 

certezza perché gli mancherebbe un termine medio garante della verità, senza il quale è 

impossibile passare a ulteriori certezze. È vero che Descartes pone tale termine medio in Dio, 

ma è vero anche che lo fa non relativamente al rapporto del pensiero interiore con se stesso, 

cui basta l’evidenza, ma relativamente al rapporto che questo ha con la realtà esteriore. L’idea 

dell’esistenza propria, insomma, non può essere primitiva, perché il giudizio “io esisto” è 

come tutti gli altri, e applica l’idea astratta di esistenza all’io21; e per la teoria lockiana della 

                                                      
19 Nella Lettre à V. Cousin, al tentativo del cartesianesimo di pervenire al “caractère de la pensée” Manzoni 

commenta: “Il se trouvait tout-à-l’heure que la pensée peut tout mettre en question; tout, excepté elle-même; et 

la voilà qui arrive avec rien moins qu’une logique toute faite, qu’elle ne songe pas même à mettre en question, 

qu’elle affirme, qu’elle atteste, qu’elle applique avec une bonne foi et une distraction admirables; la voilà qui 

croit imperturbablement des généralités telles que le sujet et l’attribut puisqu’elle s’en fait l’application spéciale 

à elle-même. […]  Il prétendait le faire convenir d’une chose, d’une seule chose, et de n’affirmer par conséquent 

que ce qui s’ensuivrait rigoureusement de celle-là: et dès le second pas, pour faire même ce second pas, il 

suppose comme établi quelque autre chose, une foule de choses dont on n’a parlé le moins du monde: cette 

pensée qui jusqu’alors ne croyait qu’à elle-même, il la fait raisonner comme si elle croyait à la logique. […] Si 

la pensée pouvait tout mettre en question, tout, excepté elle-même, jamais elle ne pourrait atteindre à aucune 

autre certitude; cette certitude seule demeurerait en elle perpétuellement seule, perpétuellement sterile, par la 

raison toute simple que l’on ne va d’une certitude à une autre que par un moyen; et, pour que ce moyen 

conduise à la certitude, il faut qu’il ne puisse pas être mis en question lui-même.” 
20 Cfr. Opere inedite o rare, vol. II, cit., p. 48. 
21 Cfr. ibid., p. 111: “Pour que ce soit un jugement primitif, il faut qu’on puisse avoir et appliquer l’idée 
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sostanza Manzoni rimanda espressamente alla critica che ne fa Rosmini nel Nuovo saggio22. 

Falsa allo stesso modo è nel sensismo la genesi dell’idea degli enti extrasoggettivi, la 

quale, secondo Destutt de Tracy, deriverebbe dall’impressione che essi fanno nell’uomo e 

dalla resistenza che oppongono alla sua volontà23. Per la viziosa astrattezza Manzoni avvicina 

Descartes e Condillac, ravvisando nel filosofo del cogito una prefigurazione del filosofo della 

statua: l’uno e l’altro infatti cominciano da un uomo “dimezzato”, ridotto una volta a pura 

intellezione ed un’altra a pura sensazione, ma in entrambi i casi diverso da quello che si 

conosce mediante la coscienza e l’esperienza24. La qualità dell’uomo dimenticata dai due 
                                                                                                                                                                      
existe à la prèmiere personne indépendamment de l’idée abstraite exister. Ce qui non seulement est impossible, 

mais tombe dans le paralogisme que Cousin reproche à Locke, car existe à la première personne renferme le 

je.” 
22 Cfr. ibid., p. 100. Rosmini, nell’opera indicata, III, I, art. II aveva infatti detto: “Fra le varie specie di idee 

gli venne ancora innanzi l’idea di sostanza; ed invano egli si assottigliò per ispiegare come si poteva ella 

produrre dal solo sentire e dal riflettere. Ma, fatto accorto di tale impedimento, piuttosto che riconoscere che 

difettava il principio del sistema, e confessare che i due fonti da lui stabiliti della sensazione e della riflessione 

non bastavano a produrre tutte le nostre idee, egli trovò un’altra via a cessare la difficoltà, cioè quella di pur 

negare che esista l’idea di sostanza.” Chiedendosi di conseguenza, nella nota relativa: “Come può esser soggetto 

generale de’ discorsi ciò che non è un’idea? Che possa essere soggetto di discorso una cosa che non esiste, 

s’intende; ma che possa essere soggetto di discorso ciò che né pure si pensa, ciò che né pure è un’idea, questo mi 

è affatto inintelligibile! è un mistero metafisico del lockismo.” 
23 Cfr. Élémens d’idéologie, I, IX: “La propriété de résister à notre volonté est […] la base de tout ce que 

nous apprenons à connaître ; et nous ne la découvrons que par les effets qui suivent notre volonté, par nos 

mouvemens. Cette propriété est la force d’inertie des corps, qui n’a lieu et ne se découvre que par leur 

mobilité.” 
24 Cfr. Lettre à V. Cousin: “Descartes avait fait en cela comme vous. Tout comme vous, après avoir partagé 

l’homme comme il lui semblait, après lui avoir ôté ce dont il s’était imaginé qu’il aurait pu se passer, et après 

lui avoir laissé ou donné quelque chose comme un germe à en tirer tout le reste, il a dû, aussitôt qu’il a voulu le 

faire agir, lui rendre ce qui devenait nécessaire, ou, pour mieux dire, se servir de ce qu’il trouvait en lui; il a dû 

reprende l’homme tout entier, l’homme tel qu’il est […] . Il a dû, comme vous, substituer l’homme au fantôme; 

comme vous il a dû donner à sa statue tous les sens à la fois, ou, pour mieux dire, il a dû lui supposer le sens 

commun, aussitôt qu’il a voulu lui faire mettre en oeuvre la portion d’intelligence, qu’il lui avait plu de lui 

donner toute seule. Et ne vous déplaise de la statue; au fond, c’est aussi un moment, un premier moment; et, 

pour vous parler aussi franchement que je me parle et que vous aimez qu’on vous parle, le cogito tout seul, 

l’odorat tout seul, l’aperception pure sont à mes yeux trois moyens du même genre pour arriver à des buts tout-

à-fait semblables. C’est toujours un homme moindre, c’est-à-dire différent de celui que l’homme connaît par la 

conscience et par l’expérience, imaginé pour rendre raison de l’homme tel que l’homme le connaît: ce sont 

toujours hypothèses ou inductions, pour expliquer l’intelligence, indépendamment des faits les plus importants, 
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filosofi è la concretezza relazionale, il trovarsi cioè attivamente in rapporto con altro e con 

altri, lo svilupparsi non come monade ma per comunicazione, fondamentalmente mediante il 

linguaggio: chi esamina le cose e le nomina per sottoporle all’esame, non può credere di 

cominciare; avendo già nominato, ha già cominciato25. Ecco il paralogismo o l’illusione della 

filosofia cartesiana: di scambiare per primitivo quel che non è primitivo, il pensiero 

soggettivo per il pensiero oggettivo, la ragione per la Ragione. Questa critica manzoniana al 

primato della logica individuale ha una ricaduta importante nell’etica: come il pensiero 

individuale non fa autorità, così non fa autorità la coscienza26.  

Per Manzoni il presupposto di ogni conoscenza della mente umana è l’idea, mentre per il 

sensismo l’idea è l’effetto della cosa, non la sua condizione. I vizi di un tale ragionamento 

                                                                                                                                                                      
les plus manifestes, les plus constans, pour tirer toute cette intelligence d’une parcelle, d’une exercice unique de 

l’intelligence par des développemens, par des intus-créations pour ainsi dire, par des voies enfin, dont ni 

l’histoire ni la conscience ne donnent le plus petit témoignage ni le plus léger indice; pour expliquer dis-je, 

chaque intelligence par des raisons tirèes d’elle seule, sans tenir compte de ce que toute intelligence reçoit des 

autres, sans tenir aucun compte d’un tel fait que vous devriez pourtant prendre en considération comme une 

difficulté, si vous n’en voulez pas comme explications; puisqu’il est toujours là pour montrer l’homme apprenant 

des autres ce que vous voulez absolûment lui faire trouver à lui tout seul, recevant d’autres hommes, et par un 

moyen que, non seulement il n’a pas fait et qu’il ne pourrait pas faire, mais dont il ne pourrait pas même se 

servir s’il était seul.” 
25 Cfr. ibid.: “Les mots n’expriment pas tous la même chose […] . Chaque mot n’est un mot que parce qu’il 

exprime quelque chose qu’un autre n’exprime pas. S’il y a dans une langue deux ou plusieurs mots qui 

expriment exactement la même chose, on les appelle synonymes, et on ne regarde ces synonymes comme des 

mots divers, comme plusieurs mots, qu’à l’égard de la diversité de la forme extérieure […] . Donc toute langue, 

par cela que c’est un composé de mots, suppose la réflexion; donc des mots ne peuvent exprimer que le résultat 

de la réflexion; […]  pour parler plus exactement, ce que vous appelez inspiration, intuition, spontanéité, 

aperception primitive, ne peut, d’après votre propre doctrine, avoir une langue. […]  Nommer, c’est choisir, 

c’est distinguer, c’est exclure: […]  c’est nier l’identité avec ce qu’on nomme, et en même temps, et par cela 

même, affirmer l’existence d’autre chose qu’on ne nomme pas.”  
26 Scrive a tal proposito R. Amerio, in Studio delle dottrine, cit., pp. 97-98, n. 4: “Secondo il Momigliano, 

[…] tutta la critica del M. mostrerebbe che ‘per lui la base della conoscenza è la fede e nessuna nozione 

universale può derivare dall’esperienza’. […] Qui il Momigliano prende certamente abbaglio. […] Questo 

assentire di evidenza razionale, detto credere, è proprio contrapposto al tener per fede, cioè al credere cosa 

razionalmente inevidente, come avviene nella religione. […] D’altronde tutta la Lettera al Cousin per es. mostra 

che l’autorità non sarebbe un principio ammissibile, se non precedesse la ragione capace di riconoscerlo; e tutta 

la dottrina […] mette in capo alla religione la ragione, e non viceversa.” La citazione interna è tratta da A. 

Momigliano, Alessandro Manzoni, Milano, Principato, 1964, p. 107. 
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sono tre. Primo, il sensismo prende le mosse dalle idee generali per dimostrare che non si 

devono prendere le mosse dalle idee generali: invece già ogni parola è generale, anche se 

designa un particolare. Secondo, quando Condillac dice che una proposizione universale è il 

risultato delle cognizioni particolari, derivanti dalle esperienze reali e da quelle 

ragionevolmente probabili, non si accorge di saldare insieme due cose eterogenee, cioè da un 

lato le cognizioni particolari effettivamente avute e dall’altra le cognizioni particolari possibili 

ad aversi: se riguardo alle prime è legittimo dire che, avendole avute, si possono riavere, 

riguardo alle seconde sussiste un carattere di ineliminabile incertezza, e quindi di non 

scientificità, sul fatto che, potendo averle, ma non avendole avute, si possano riavere. Terzo, il 

sensismo confonde l’idea che l’uomo è capace di rappresentare con l’idea che, pur essendo 

incapace a rappresentare, l’uomo può tuttavia intendere: nessuna mente, per esempio, può 

rappresentarsi l’uomo in generale, poiché l’uomo in generale non si può esperire, e tuttavia 

può essere avvertito dall’intelletto, benché non sia mai stato avvertito dal senso: “Infatti se 

non potesse intendersi, non si potrebbe nemmen domandare al pittore che lo dipinga, né 

questi rispondere che l’impresa è impossibile.”27 Manzoni afferma che l’oggetto inteso dallo 

spirito ha un carattere diverso da quello sentito: questo secondo oggetto possiede una 

dimensione di “qui ed ora” assolutamente circoscritta ed individuale, mentre il primo possiede 

una dimensione assoluta ed include tutti i casi possibili. Imperfetta è anche la teoria di 

Galluppi, che Manzoni astrae dal Saggio filosofico sulla critica della conoscenza, di 

un’universalità non assoluta, ma supposta e relativa, che potrebbe essere garantita 

dall’esperienza fino a prova contraria: poiché l’esperienza non può pervenire al tutto, ma 

soltanto al qualche, né comprende il futuro, essa non può dare l’universalità, e l’universalità 

supposta di Galluppi non è che una pretenziosa supposizione di universalità reale e assoluta28. 

L’errore principale del sensismo rimane per Manzoni il non comprendere che ogni giudizio 

operato riguardo il particolare suppone e impiega qualche universale. 

                                                      
27 Cfr. Opere inedite o rare, vol. II, cit., p. 66. 
28 Cfr. ibid., vol. II, p. 72, dove si dice che l’“universalità è […] dedotta da altro che dall’esperienza, la quale 

non ha mai operato sull’universale”; e poco dopo: “L’errore fondamentale è qui nel supporre che l’esperienza 

somministri ai giudizi una specie di universalità. L’esperienza non dà universalità, perché questa comprende il 

futuro. L’universalità supposta non è una specie d’universalità, è una supposizione d’universalità reale e 

assoluta. – Se l’universalità supposta indica soltanto o esprime: questa o quella, ecc., esprime tutt’altro da quello 

che si intende affermando chechesia come universale; poiché in fatto s’intende l’essere necessariamente così o 

assolutamente o data altra cosa.” 
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4. 

Idee e verità tra Francia ed Italia 

 

 

 

 

 

“Fui a trovar Manzoni. Si parlò degli scrittori del ‘Caffè’ (Verri, Beccaria ecc.). Disse che 

quella era una colonia francese, perché non avevano che le idee francesi del loro tempo”1: il 

rapporto che intercorse tra Manzoni e il gruppo degli intellettuali del “Caffè”, e tra questi e le 

idee dei camerati francesi del tempo, è essenziale per determinare lo svolgimento del pensiero 

manzoniano in relazione al particolare clima lombardo di inizio Ottocento, ibrido originale di 

spunti illuministici e romantici. Fra le linee direttive del “Caffè”, i cui esponenti, decisi a 

sostituire alla insulsa oziosità dei nobili, di pariniana memoria, lo studio appassionato delle 

idee francesi e a dare alla loro vita spirituale l’impulso di un grande ideale, quello di rinnovare 

la morta atmosfera in cui impigriva la vita contemporanea, predominava l’intento educativo 

che riecheggiava un motivo fondamentale dell’enciclopedismo francese, l’estetica umanitaria 

di Diderot: “Il vero fine di uno scrittore di fogli”, si dice in un articolo, “dev’essere di rendere 

rispettabile la virtù, di farla amabile, d’inspirare quel patetico entusiasmo per cui pare che gli 

uomini dimentichino per un momento se stessi per l’altrui felicità”2, e nell’etica e nella 

pedagogia il giornale era d’accordo con Rousseau. Ciò che non accettava, pur predicando 

contro la superstizione e l’intolleranza, era il deismo filosofico di Voltaire: questo perché, se 

fu francese la scintilla a cui si accesero le menti dei nuovi pensatori, la fiamma che ne 

divampò fu poi alimentata dal pensiero italiano; superati i primi passi, il circolo lombardo 

abbandonò l’eccessivo astrattismo e il dogmatismo filosofico francese e trasse ispirazione 

dallo studio della storia e dall’esame diretto della realtà contingente, mostrando una 

concretezza realistica molto diversa. 

Gli illuministi italiani non furono insomma dei semplici ripetitori, ma rielaborarono in 

modo originale, e qualche volta contaminarono con dottrine di origine tutta italiana, il 

                                                      
1 N. Tommaseo, G. Borri, R. Bonghi, Colloqui col Manzoni, a cura di C. Giardini, Milano, Ultra, 1944, p. 

300; il passo si riferisce ad un evento del 2 novembre 1843. 
2 C. Beccaria, De’ fogli periodici, “Il caffè”, II, 1. 
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sensismo condillachiano, passato facilmente in Italia per la diffusione della lingua, grazie alle 

edizioni francesi delle sue opere senza considerare l’influenza del Collegio Alberoni di 

Piacenza, che fu uno dei centri di diffusione delle teorie sensiste e dalla cui scuola uscirono 

Gioia e Romagnosi. Paradossalmente, restarono invece ancorati a tali dottrine spiriti 

contemporanei molto più grandi, che esprimono l’insoddisfazione e l’oscura tristezza della 

loro anima, i cui impulsi generosi caddero spezzati alla base e furono riguardati come povere 

illusioni. Foscolo e Leopardi non superarono il sensismo3: il più profondo motivo della poesia 

dei Sepolcri nacque dal contrasto tra la convinzione demolitrice sensistica e l’invincibile 

necessità del culto dell’illusione, capace di risorgere sempre splendida dalle sue rovine per 

saziare l’esigenza spiritualistica dell’anima umana; e gli accenti più disperati e più altamente 

tragici della poesia leopardiana sgorgarono dallo stesso contrasto tra la riflessione filosofica 

stretta al materialismo e l’irrefrenabile aspirazione dello spirito ad una dimensione superiore. 

Manzoni stesso era persuaso dell’originalità di alcuni spunti italiani così come della 

relativa validità delle precedenti tesi illuministiche, citando espressamente a tal proposito 

Voltaire, Montesquieu e Rousseau4; anzi, proprio mentre il sanfedismo trionfava in Europa e 

il pensiero religioso ufficiale codificava il nuovo assolutismo teocratico con de Maistre e con 

il Saggio sull’indifferenza di Lamennais, Manzoni compiva il suo grande tentativo di 

recuperare al livello della religione (col fervore apologetico che i suoi grandi modelli 

secenteschi gli ispiravano) le parziali ma irrinunciabili verità dei maestri dell’illuminismo. 

Insieme all’opera compiuta dal Settecento francese, rivoluzionario e razionalista, della 

mediazione italiana Manzoni conservò poi una profonda ammirazione per la parte veramente 

geniale dell’opera di Beccaria, “sapiente e coraggioso oppugnatore della scienza e della 

pratica criminale”5, rinnovatore della scienza dello stile6. Del resto proprio Beccaria 
                                                      

3 Leopardi arriva conseguentemente alle affermazioni del più crudo materialismo: nel Dialogo di Tristano e 

di un amico, ad esempio, si dice che “il corpo è l’uomo”. 
4 Cfr. Osservazioni sulla morale cattolica, II, II: “Mi sembra che molti apologisti della Religione nel secolo 

scorso sieno caduti nell’inconveniente di confutar tutto. I partiti che sono in minorità, non avendo la forza, 

invocano la giustizia, ed è quasi impossibile che da essi non vengano idee utili e generose. Gli scrittori francesi 

del secolo scorso che si chiamavano filosofi scrissero cose irreligiose superficiali e false, e cose utili e vere e 

nuove. Alcune idee di Voltaire sull’amministrazione, alcuni principj di alta politica di Montesquieu, alcuni 

metodi di educazione, e soprattutto alcune censure delle massime correnti sull’educazione in Rousseau, sono di 

tale evidenza che hanno trionfato su ogni opposizione, e bisogna render loro giustizia, ma questa giustizia 

sarebbe stato bello che fosse stata loro resa immediatamente, e da quelli che confutano il falso de’ loro scritti.” 
5 Sulla unità della lingua italiana, V. 
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dichiarava, con un’enfasi in cui si sente tutta l’ammirazione entusiastica con cui furono 

accolte anche in Italia le idee degli enciclopedisti: “Io debbo tutto me stesso ai libri francesi. 

[…] D’Alembert, Diderot, Elvezio, Buffon, Hume, nomi illustri, che non possono sentirsi 

pronunziare senza essere commosso, le vostre opere immortali sono la mia continua lettura, 

l’oggetto della mia occupazione nel giorno, della mia meditazione durante il silenzio delle 

notti! Pieno delle verità che voi insegnate, come avrei potuto piegami all’errore ed avvilirmi 

sino a mentire alla posterità? […] La mia conversione alla filosofia è incominciata da cinque 

anni, ed io la debbo alla lettura delle Lettere Persiane. La seconda opera che compì la 

rivoluzione nel mio spirito è quella di Elvezio. È lui che mi ha spinto con forza nel cammino 

della verità, e che primo ha svegliato la mia attenzione sulla cecità e le sventure degli uomini. 

Io debbo alla lettura del suo Spirito una gran parte delle mie idee.”7 

Manzoni, dopo aver costituito con l’Imbonati un suo ideale di missione letteraria e di 

moralità solitaria, ne resta quasi subito insoddisfatto: i limiti evidenti di una tale inoperosa 

virtù lo spingono alla ricerca di una moralità universale, di una sintesi di contemplazione e di 

azione che troverà nel 1810 nella religione8. Il cammino di Foscolo si ferma a ciò che 

l’ Imbonati (o l’Urania, a guardare alle sue non realizzate intenzioni) è per Manzoni: cioè alle 

Grazie, al moralismo solitario e sprezzante, all’ideale missione del poeta esiliato e veggente, 

costruttore di splendide illusioni e di miti rasserenanti in un iperuranio dove dimenticare le 

virtù civilizzatrici ora scomparse e gli inganni della storia9. È certamente differente l’itinerario 

                                                                                                                                                                      
6 Cfr. N. Tommaseo, G. Borri, R. Bonghi, Colloqui col Manzoni, cit., p. 44, dove si riporta, come opinione 

di Manzoni su Beccaria, la “lode del libro di lui sullo stile”, riferendosi alle Ricerche intorno alla natura dello 

stile. 
7 Il passo, da una lettera dell’illuminista al suo traduttore francese A. Morellet, è citato in Opere, a cura di P. 

Villari, Firenze, Le Monnier, 1854, pp. VI-VII. 
8 Cfr. A. Leone De Castris, L’impegno del Manzoni, cit., p. 16; il pensiero è ripreso da C. F. Goffis, 

L’Urania e la crisi poetica del Manzoni, Firenze, Olschki, 1958. 
9 Cfr. L. Caretti, Introduzione ad A. Manzoni, Opere, Milano, Mursia, 1964, pp XVIII-XIX: “Non credo che 

sarà mai abbastanza ammirato questo atto di deliberata inserzione del Manzoni ‘parigino’ nel vivo della nuova 

polemica italiana e soprattutto quel sapersi far subito interprete e guida dei motivi culturali più attivi e 

progressivi della nuova intellettualità lombarda. Perché rispetto a questa scelta responsabile, a questo atto di 

carità patria, anche il suggestivo esilio foscoliano, questo sdegnoso rifiuto della restaurata tirannide, appare alla 

fine troppo ingenuo e personalistico, si rivela storicamente come una abdicazione. […] E ad andare, come è 

necessario, oltre ai gesti, per vedere più addentro i fatti e le loro conseguenze, non apparirà irriverente sostenere 

che la poetica foscoliana delle Grazie, e con essa la polemica foscoliana verso i romantici italiani, Manzoni 
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di Manzoni, caratterizzato appunto, oltre la provvisoria consolazione foscoliana, dalla 

sofferenza critica di tale consolazione, dall’esigenza di opporre una resistenza attiva al colpo 

della libertà offesa: dal bisogno “non già di negare lo slancio ideale di quell’alta 

contemplazione, bensì di verificarlo in un ritrovamento dialettico della storia umana, nella 

quale calarlo e renderlo operante, in una sintesi di tendenza evidentemente storicistica”10. E 

questo cammino trova la sua motivazione nel raccordo storico nel quale si opera la vera 

maturazione manzoniana: l’incontro con l’ideologia di Destutt de Tracy, Cabanis e Fauriel. 

Il rispetto per alcuni spunti di tali pensatori non significa però in Manzoni l’adozione delle 

teorie francesi, specialmente perché altre erano le prospettive dei suoi interessi. La sua 

preoccupazione centrale risiedeva davvero nella dimensione politica e sociale, e questa, più 

che nel razionalismo francese, si trovava nella propaganda vichiana fatta da Cuoco, il quale, 

memore della decima “Degnità” dei Principi di scienza nuova11, per primo attirò la riflessione 

di Manzoni sulla storia e richiamò il suo interesse sulla vita delle generazioni e dei popoli12. 
                                                                                                                                                                      
compreso, può senza dubbio giustificare la eccezionale avventura personale di un grande artista, sradicato 

amaramente dalla propria terra, ed essere pienamente coerente con una esperienza espressiva che ormai chiedeva 

la propria carica e il proprio estro inventivo soltanto all’ispirazione privata e all’intelletto fertile, tacitati gli altri 

movimenti eteronomi, ma si mostra anche, per altro verso, ormai eccentrica rispetto alla reale situazione italiana, 

agli effettivi problemi che essa poneva ai nostri scrittori. Non si tratta ovviamente di un assurdo confronto al 

limite dei risultati poetici […], ma di precisare la maggiore aderenza storica della posizione manzoniana, di 

quella sua poetica del vero, dell’umile e del quotidiano, rispetto all’isolamento del Foscolo, alla sua rinuncia a 

entrare nel tessuto vivo dei nuovi eventi e delle nuove speranze. E proprio ponendosi da questo punto di vista, a 

me sembra che debba emergere il sottofondo sostanzialmente pessimistico che è sotteso al mito classico delle 

Grazie, al mito della poesia consolatrice, in un mondo storico ormai considerato irrecuperabile alla bellezza e 

alla magnanimità, mentre dovrebbe, per contrasto, apparire evidente l’energia attiva che sorregge il programma 

manzoniano.” 
10 Cfr. A. Leone De Castris, L’impegno del Manzoni, cit., p. 17. 
11 Cfr. I, II: “La filosofia contempla la ragione, onde viene la scienza del vero; la filologia osserva l’autorità 

dell’umano arbitrio, onde viene la coscienza del certo. Questa Degnità per la seconda parte diffinisce i filologi 

essere tutti i gramatici, istorici, critici, che son occupati d’intorno alla cognizione delle lingue e de’ fatti de’ 

popoli, così in casa, come sono i costumi e le leggi, come fuori, quali sono le guerre, le paci, l’alleanze, i viaggi, 

i commerzi. Questa medesima Degnità dimostra aver mancato per metà così i filosofi che non accertarono le loro 

ragioni con l’autorità de’ filologi, come i filologi che non curarono d’avverare le loro autorità con la ragion de’ 

filosofi; lo che se avessero fatto, sarebbero stati più utili alle repubbliche e ci avrebbero prevenuto nel meditar 

questa Scienza.” 
12 Nonostante una limitazione nell’interpretazione della gnoseologia vichiana non facesse interamente 

superare a Cuoco l’ideologia sensistica: egli infatti aveva approfondito l’interpretazione del pensiero di Vico 
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Secondo E. Gabbuti, fu proprio l’ambiente culturale francese per eccellenza, quello parigino 

dei cenacoli di Auteuil e della Maisonnette, “spiritualista […] ma lontano dalla fede cattolica 

di una distanza abissale”13, che indusse Manzoni, accolto nell’intimità degli ideologi con l’alta 

stima dovuta a un nipote del grande Beccaria, e la calda simpatia che spettava al figlio 

dell’ammiratissima marchesa, a proseguire per vie diverse: “Mostrandogli il limite più alto di 

spiritualità cui poteva condurre uomini di eccezionale finezza intellettiva e rara elevatezza 

morale, quella dottrina, che non sapeva spezzare i ceppi del materialismo né uscire dalla 

sensazione se non per affermare il più desolato agnosticismo, gli fecero sentire 

l’insoddisfazione di quell’ordine di idee in cui essi stavano fermi non volendo mirare oltre, e lo 

spinsero a cercare con disperata angoscia il segreto della realtà soprasensibile.”14 Quelle 

sensistiche d’altronde erano “le opinioni che il Beccaria aveva comuni co’ filosofi del secolo 

passato”, alle quali Manzoni non partecipava, e a cui sembrava attribuire, attraverso 

l’interpretazione di Tommaseo, la prosaica morte del nonno15. Tra le ragioni infatti che valsero 

al Dei delitti e delle pene la popolarità per cui dopo la Bibbia fu uno dei libri più largamente 

tradotti resta, oltre alla genialità e l’opportunità storica, quella di essere fondato sui presupposti 

teorici della filosofia francese: la base del “primo libro”, come è stato affermato, “che sia stato 

scritto in Italia in favore dell’umanità, con energia e con indipendenza”16 erano 

programmaticamente l’utilitarismo di Helvétius, il contrattualismo di Rousseau e alcuni spunti 

della filosofia politica di Montesquieu. 

Il motivo intimo che portò Manzoni alla fede fu quindi l’approfondirsi della sua riflessività 

e insieme del suo bisogno di verità17. Ora, la filosofia degli ideologi che aveva sperimentato 

                                                                                                                                                                      
solo nel campo etico-storico, dato che i problemi speculativi lo interessavano solo per le applicazioni pratiche. 

Per i limiti di Cuoco cfr. E. Gabbuti, Il Manzoni e gli ideologi francesi, cit., pp. 86-88 e B. Boldrini, La 

formazione del pensiero etico-storico del Manzoni, cit., 25-26, n. 2. 
13 Cfr. E. Gabbuti, Il Manzoni e gli ideologi francesi, cit., p. 128. 
14 Ibid., p. 115, ma cfr. in generale l’intero c. VIII, pp. 114-128. Dei rapporti tra Manzoni e gli ideologi si 

parla anche in B. Boldrini, La formazione del pensiero etico-storico del Manzoni, cit., pp. 29-55. 
15 Cfr. Colloqui col Manzoni, cit., p. 44: “Mi raccontava com’egli morisse d’indigestione, con un’aria in 

volto che pareva in quella morte riconoscere una conseguenza di quelle opinioni.” 
16 Il giudizio, da una lettera di G. R. Carli del primo gennaio 1765, è riportato da F. De Stefano in G. R. 

Carli, Pietro Verri e Cesare Beccaria, “Nuova antologia”, 1923, 1225, p. 247. 
17 Riguardo alla fede manzoniana, e precisamente al momento della conversione, aggiunge E. Gabbuti che 

probabilmente “in questo ritorno alle pure fonti della verità, ci sia stato quello scambio reciproco di benefiche 

influenze per cui il pensatore, che con la severa profondità di chi è tormentato da un problema di vita, ricercava 
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non era, in fondo, che l’approfondimento di Condillac, il cui maggior ritrovato consisteva 

nell’ignorare i problemi della metafisica (in effetti aveva affermato la necessità di studiare lo 

spirito umano per conoscerne le operazioni, ma non per dirne la natura18), e in ogni passo 

dell’opera di Destutt de Tracy si sente il bisogno di pensare a quella estensione sterminata 

delle conoscenze che rimane all’uomo oscura perché oltrepassa il limite della sensibilità. 

Manzoni, sempre insofferente di tutti i sistemi che nella storia della filosofia avevano 

tralasciato di proposito il trascendente19, non poteva essere soddisfatto da un tale 

procedimento: da una parte doveva rifiutare l’assurdità logica di fondo del sistema sensistico, 

che credeva di poter trarre l’universale dal particolare senza vedere l’intima illogicità di un 

tale processo, e dall’altra dissentire dalla vacuità pratica di una filosofia ferma alle apparenze 

e alle cause seconde, quando a lui premeva di risalire assolutamente alle origini. Convinto dal 

cristianesimo, e soprattutto del cristianesimo, del suo legame con la ragione, arriva quindi a 

proporre ciò che sarà per tutta la vita l’altissimo compito del suo pensiero: quello di 

armonizzare nella verità massima del cristianesimo ogni altra verità, che deve rientrare 

necessariamente nella religione in un ordine generale che è compito della ragione scoprire. 

Proseguendo nella sua via, Manzoni trovò un compagno in Rosmini, che negli Opuscoli 

filosofici denunciava chiaramente il fondamento materialistico della filosofia di Condillac. 

L’adesione di Manzoni al pensiero del filosofo di Rovereto (soprattutto nella sua critica del 

sistema sensistico) è anteriore alla lettura del Nuovo saggio, e si può far risalire alla lettura 

degli Opuscoli filosofici. L’influenza del pensiero di Rosmini su Manzoni comincia con 

certezza almeno intorno al 1827-28, gli anni della pubblicazione degli Opuscoli: una lettera 

del poeta a Cousin ne attesta la data della lettura ed insieme il suo favore, visto che manda 

all’amico il secondo volume dell’opera rosminiana in attesa di spedirgli il Nuovo saggio, che 
                                                                                                                                                                      
la parola che poggia sopra basi indistruttibili, ha spinto la soave anima di Enrichetta, ricca di profonda 

religiosità, a rettificare non la sua fede, ma l’oggetto della sua fede ingenua e forte; e a sua volta, l’esempio vivo 

di una fede così profondamente vissuta ha dato al poeta più di un argomento per aiutarlo ad intendere la forza 

serena ma travolgente dell’amore, contenuta in una dottrina di cui il suo intelletto cercava faticosamente la 

verità” (Il Manzoni e gli ideologi francesi, cit., pp. 131-132). 
18 Cfr. Introduzione all’Essai sur l’origine des connaissances humaines: “Notre premier objet […] c’est 

l’étude de l’esprit humain, non pour en découvrir la nature, mais pour en connoître les opérations, observer 

avec quel art elles se combinent, et comment nous devons les conduire, afin d’acquérir toute l’intelligence dont 

nous sommes capables.” 
19 “L’arte principale de’ quali consistette, non tanto nel trovare soluzioni speciose ai sommi problemi della 

scienza, quanto nel lasciarli da una parte” (Dell’invenzione). 
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egli giudicava, e che sperava anche a Cousin sembrasse, un capolavoro20.  

Negli Opuscoli, insomma, Manzoni poté leggere una breve esposizione della filosofia di 

Gioia, che si mantiene fedele e oggettiva, ma che non nasconde l’intenzione di far nascere la 

condanna di quella filosofia dalla presentazione del principio di interesse, principio, 

eminentemente sensistico, che muove tutte le azioni dell’uomo e che viene giudicato 

immorale21. Rosmini, nello studiare le relazioni tra ragione e fede, è condotto ad un rapido 

esame dei sistemi filosofici recenti in rapporto al problema della conoscenza e alle sue 

limitazioni; Locke, Condillac, Hume, Kant sono passati rapidamente in rassegna perché 

mostrino l’insufficienza della loro soluzione di un problema filosofico a cui Kant ha legato 

per sempre il suo nome, ma che non è stato sentito con minore profondità dal filosofo di 

Rovereto: il valore e l’estensione della conoscenza22. All’“ipotesi” kantiana della molteplicità 

                                                      
20 La lettera in questione è priva di data, ma C. Arieti (in A. Manzoni, Tutte le lettere, vol. I, cit., pp. 964-

965) la ipotizza risalente al dicembre 1829, e comunque ad un periodo compreso tra il 12 novembre di 

quell’anno ed il 24 aprile del successivo. 
21 Cfr., dell’opera citata, precisamente il saggio IX, intitolato proprio Breve esposizione della filosofia di 

Melchiorre Gioia. 
22 Sull’argomento, Manzoni stesso nel dialogo Dell’invenzione rimanda a “Rosmini, Ideologia e Logica, 

volume quarto. […] In quanto poi al leggere quelli che seguono, e sono un’esposizione e un applicazione sempre 

più vasta, e sempre mirabilmente consentanea, dello stesso principio; una nova inaspettata facilitazione 

nell’esame de’ diversi e più celebri sistemi filosofici. Ché, vedendoli interrogati, dirò così, a uno a uno, intorno a 

una stessa e primaria questione, esaminati sotto i più vari aspetti, ma con un solo e supremo criterio, sarete e 

guidati continuamente dall’unità dell’osservazione, e continuamente eccitati dall’unità dello scopo; e vi troverete 

spesso, con gioconda sorpresa, innalzati a giudicare ciò che prima poteva parervi arduo ad intendere. Vedrete 

allora, più chiaramente che mai, la doppia cagione della sorte, strana a prima vista, di que’ sistemi; cioè d’essere 

e riguardati, la più parte, come insigni e rari monumenti dell’ingegno umano, e abbandonati. Ché l’applicazione 

di quel criterio medesimo vi farà, da una parte, conoscere in un modo novo, e per impensate relazioni, 

l’evidenza, l’importanza, l’elevatezza di tante verità messe in luce nella più parte di que’ sistemi, e apprezzar 

così, con una più fondata ammirazione, l’acume e il vigore degl’ingegni che seppero arrivare ad esse, per strade 

o sconosciute o anche opposte a quelle che si seguivano al loro tempo; e vi farà, dell’altra parte, riconoscere 

nell’assunto speciale di ciascheduno di que’ sistemi, o la negazione implicita e, più o meno, remota, o, ciò che in 

ultimo torna al medesimo, la trascuranza o il riconoscimento inadeguato e incostante d’una verità suprema. 

Cagioni che fanno andar a terra i sistemi fondati sopra un principio arbitrario, anche senza essere distintamente 

conosciute; giacché ogni principio arbitrario o, per parlar più precisamente, ogni placito arbitrario presentato in 

forma, di principio, include bensì una serie indefinita di conseguenze, ma una serie più o meno limitata di 

conseguenze speciose; dimanieraché si fa scorgere per quello che è, per mezzo del falso manifesto de’ risultati, 

anche prima che venga chi sappia scoprire il falso latente dell’origine.” 
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delle forme a priori23, che conduce la filosofia a uno scetticismo ed idealismo assoluto, egli 

contrappone il suo sistema: “Secondo noi, l’intendimento puro dell’uomo non è ristretto, non 

è limitato: ammettiamo in lui una sola forma, che chiamiamo la forma della verità24, la quale 

non restringe punto l’intendimento, non essendo forma particolare, ma bensì universale, 

generalissima, che abbraccia tutte le forme possibili, e che misura tutto ciò che è limitato; e 

con questa sola forma, con questa sola misura noi spieghiamo tutto ciò che trascende nelle 

operazioni dello spirito umano i sensi e l’esperienza.”25 

Se un tale pensiero condannava la totale limitazione dello spirito all’esperienza, tuttavia 

non svalutava quest’ultima completamente, affermando, infatti, che “l’uomo è condizionato 

ne’ suoi giudizii alle sensazioni ch’egli riceve, perocché solamente dalle sensazioni come da’ 

loro principi procedono le operazioni della sua mente”26: insomma Rosmini prendeva la 

posizione che Manzoni poi chiama “le véritable point de vue” 27, cioè considerava l’esperienza 

non come la causa, ma come la condizione della conoscenza. E in questo senso non si 

mostrava troppo scandalizzato della famosa “tabula rasa” della mente nata con l’empirismo 

inglese: “Non è senza ragione l’assomigliare la nostra intelligenza, in quello stato nel quale la 

riceviamo, a tavola rasa; e dentro a questi fini si può convenire coi sensualisti de’ nostri 

tempi. Sì come tavola rasa, o come carta non ancora scritta, noi riceviamo la intelligenza.”28 

Soprattutto, però, Rosmini stimolava Manzoni a cercare le sue risposte nella filosofia 

profonda che è naturalmente cristiana29, e che con i soli mezzi razionali lo avrebbe convinto 

che quello di cui si era disgustato non era il sano esercizio della ragione, ma lo sterile sforzo 

                                                      
23 Cfr. Opuscoli filosofici, I, § XXI: “Kant […] stabilì, che i principii generali della ragione né si possono 

con Locke cavare dall’esperienza (onde diede loro il nome di concetti puri); né si debbe con Hume negare che 

sieno veri, universali e necessarii: per cui immaginò un’ipotesi che conciliasse tutto, giacché il Kanziano sistema 

null’altro in fine si può chiamar che un’ipotesi.” In generale, per l’opinione di Rosmini su Kant cfr. i §§ XXII-

XXIII del saggio citato. 
24 Avvertendo, in nota, l’accezione particolare di “forma”: “Sembra che Kant prendesse la parola forma in 

un senso materiale traendone il concetto dalle forme de’ corpi: noi per forma intendiamo un principio attivo, 

come intendevano gli antichi filosofi” (ibid., I, § XXIII, in nota). 
25 Ibid., I, § XXIII. 
26 Ibid., I, § XIV. 
27 Cfr. Opere inedite o rare, vol. II, cit., p. 91. 
28 Opuscoli filosofici, I, § XVII. 
29 “Sicuro, che è una filosofia naturaliter christiana, come disse profondamente Tertulliano, dell’anima 

umana” (Dell’invenzione). 
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di una ragione che negava assurdamente se stessa quando rinunciava a priori ad ogni tentativo 

di spiegazione del mistero dell’uomo e dell’universo. Nella parte del Nuovo saggio dedicata 

ad un esame critico delle più recenti soluzioni del problema dell’origine delle idee, Rosmini, 

dopo aver condotto tutto il suo ragionamento contro Condillac con argomenti ad hominem30, 

afferma che, in fondo, l’errore del filosofo della statua, nella sua teoria della formazione delle 

idee generali, “consiste piuttosto che in altro, nella mala applicazione di queste parole: 

‘formazione d’idee generali’; in luogo delle quali avrebbe dovuto dire: ‘riconoscimento ed 

uso che fa l’anima nostra della universalità inerente a tutte le idee’”31. 

Manzoni accettò così pienamente questo concetto fondamentale della filosofia di Rosmini 

che un gran numero delle sue postille ad opere filosofiche si possono ridurre ad unità in 

quanto ripetono, in forme diverse, la ferma persuasione che le idee, appunto per essere tali, 

sono necessariamente universali, e che questa universalità non viene dall’esperienza. Nel 

dialogo Dell’invenzione si specifica che il poeta, per esempio, non crea, ma trova 

(propriamente, secondo Manzoni, “inventa”, dal latino invenire) un’idea che permette “di dare 

il nome d’uno a due cose”, che ha come qualità quella di essere “indistruttibile, incorruttibile, 

immutabile” e che da sempre è “in mente Dei” 32. Naturalmente, un discorso siffatto è agli 

antipodi delle credenze empiristiche, nate dal pretendere di poter applicare alla dimensione 

metafisica i procedimenti della fisica33, che, partendo dalle errate convinzioni dei teorici della 

conoscenza materialisti34, conducono alla forzatura logica berkeleyana dell’equivalenza 

                                                      
30 Cfr. III, II. 
31 Cfr. ibid., III, II, art. XII. 
32 Cfr. anche la Lettre à V. Cousin: “Or qu’est-ce que la réflexion cherche? […]  Elle ne crée rien: elle 

cherche tout bonnement ce qui est déjà dans l’intuition, quelque chose qui ne vient pas de nous, qui n’est pas 

notre ouvrage, des vérités, en un mot.” 
33 “Il male è che l’idee non sono cose. Tutto lo scandolo viene di lì.” 
34 Cfr., ad esempio, il pensiero di Voltaire espresso nel Dizionario filosofico alla voce Idea: “Che cos’è 

un’idea? È un’immagine che si dipinge nel mio cervello. Tutti nostri pensieri sono dunque immagini? 

Certamente, perché le idee più astratte nascono dalla mia percezione degli oggetti”; e ibid., voce Sensazione: 

“Tutta l’antichità sostenne che niente è nel nostro intelletto che non sia stato prima nei sensi. Descartes, nei suoi 

romanzi, pretese che noi possedessimo idee metafisiche prima ancora di conoscere le mammelle della nostra 

nutrice. […] Tutte le università del mondo non impediranno mai ai filosofi di credere che noi cominciamo col 

sentire e che la nostra memoria non è altro che una sensazione continuata. Un uomo che nascesse privo dei suoi 

cinque sensi sarebbe privo di qualsiasi idea, se potesse vivere. Le nozioni metafisiche ci arrivano solo dai sensi: 

come potremmo misurare un cerchio o un triangolo, se non avessimo mai visto e toccato cerchi e triangoli? 
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esistere-essere percepiti (“Vi par egli che esser dimenticato equivalga a non esserci più? So, e 

ne ringrazio Dio e voi, che mi volete bene, e che, per conseguenza, vi rammentate spesso di 

me, anche da lontano; ma avrei a star fresco se, ogni volta che v’esco di mente, fosse come 

esser buttato nel foco”35): in verità bisogna diffidare dell’intelletto umano, perché esso “non 

può, per la sua limitazione, vedere, né molti particolari nelle cose, né molte relazioni tra di 

esse, se non prendendo poche di queste cose per volta, e riducendole a delle ragioni che non 

sono ultime, se non riguardo a quel complesso speciale. Ragioni che possono esser fondate, 

perchè effettivamente, quantunque tacitamente, connesse e concordi con delle ragioni 

superiori e veramente ultime; e possono essere arbitrarie e false, perché opposte a queste, 

nella stessa maniera”36. 

A partire da questo, rispetto ai sensisti si definivano i termini del discorso su uno specifico, 

e più caro a Manzoni, tipo di verità: quello morale. Si trattava di determinare il rapporto, ed 

eventualmente l’influenza, della volontà sull’intelletto, soprattutto al fine di stabilire la 

volontarietà dell’errore. Destutt de Tracy, studiando nella prima parte dei suoi Élémens 

d’idéologie l’influenza della facoltà di volere su quella di muoversi e su ciascuna di quelle che 

compongono la facoltà di pensare, aveva affermato che non dipende dall’uomo evitare la 

percezione delle sensazioni e neanche modificare l’impressione piacevole o spiacevole, ma sì 

                                                                                                                                                                      
Come farsi un’idea imperfetta dell’infinito, se non allontanando ogni limite? E come togliere dei limiti, senza 

averne mai visti o sentiti?” La stessa teoria si ritrova nel Buon senso di d’Holbach (cfr. c. IV: “I principi di ogni 

religione sono basati su idee riguardanti Dio. Ora, è impossibile agli uomini avere idee vere su un essere che non 

agisce su alcuno dei loro sensi. Tutte le nostre idee sono rappresentazioni di oggetti che suscitano in noi delle 

sensazioni: che cosa può rappresentare l’idea di Dio, che evidentemente è un’idea senza oggetto? Una simile 

idea non è altrettanto impossibile quanto lo sono degli effetti senza causa? Un’idea senza prototipo, che cos’è se 

non una chimera? Eppure certi maestri ci assicurano che l’idea di Dio è ‘innata’, o che gli uomini hanno questa 

idea fin da quando sono ancora in grembo alle loro madri! Ogni principio è un giudizio, ogni giudizio è effetto 

dell’esperienza; l’esperienza non si acquista che esercitando i propri sensi: da ciò consegue che i principi 

religiosi non si riferiscono evidentemente a nulla, e non sono affatto innati), che nel c. XXXIII spiega così la 

genesi dell’errato convincimento razionalistico dell’innatismo delle idee: “Il cervello dell’uomo è, soprattutto 

nell’infanzia, una cera molle, soggetta a ricevere tutte le impronte che vi si vogliono effettuare. L’educazione 

fornisce al bambino quasi tutte le sue credenze, in un periodo in cui egli è incapace di giudicare da sé. Noi 

crediamo di aver ricevuto dalla natura o di aver portato con noi fin dalla nascita le idee vere o false che, in tenera 

età, sono state introdotte nella nostra testa. E questa convinzione è una delle più gravi cause dei nostri errori.” 
35 A. Manzoni, Dell’invenzione. 
36 Cfr. ibid.. 
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di dirigere l’attenzione su specifiche percezioni37. E. Gabbuti38 annota che una reminescenza di 

questa idea si potrebbe forse vedere nell’analisi che Manzoni fa, nella “lunga digressione” 

delle Osservazioni sulla morale cattolica, dell’elemento volontaristico che entra nella fede, per 

cui essa è stata definita “virtù”, e “una virtù nell’uomo”: egli rimprovera a Voltaire di aver 

considerato l’intelletto come passivo, e di aver trascurato “l’atto della volontà, che determina 

la mente all’esame”, che è ragionevolmente un atto virtuoso, dato che le verità della fede sono 

“opposte all’orgoglio e agli appetiti”; Manzoni anzi ricorda che la passione influisce 

potentemente sulla maniera di giudizio e afferma che “la forza d’animo, che mantiene questa 

libertà, è senza dubbio una disposizione virtuosa”39. L’osservazione era già in Pascal40; e 

Rosmini, esaminando nel Nuovo saggio l’elemento volontaristico unito all’intellettivo nella 

conoscenza, afferma: “Questo è altresì da riflettersi, che dalla volontà dipende pur 

l’applicazione dell’intendimento ad esaminare diligentemente le cose: e che ove alla volontà 

non piaccia d’acconsentire alle cose evidenti, ella rimove l’intendimento dal considerarle.”41 

Quello presente è uno dei casi in cui la psicologia degli ideologi veniva a coincidere con 

l’attenzione manzoniana per i problemi religiosi e morali. Tuttavia è abissale la risposta a una 

tale problematica, la prospettiva da cui vengono guardati l’interesse, le passioni, le limitazioni 

umane in funzione delle idee di giustizia, di bene e di male, le quali, altro che astratte, sono 

nell’uomo ben presenti sebbene soffocate per l’ipervalutazione di comodo del principio di 

                                                      
37 Cfr. I, XIII: “ Il ne dépend pas de nous de ne pas percevoir les sensations, c’est-à-dire de ne pas sentir les 

émbranlemens que les corps extérieurs causent dans les organes de nos sens, ou ceux que les parties mêmes de 

notre corps excitent les unes dans les autres par leur action mutuelle. Il ne dépend pas de nous davantage de 

modifier les impressions qu’elles nous font, c’est-à-dire de trouver agréables ou désagréables celles qui ne le 

sont pas; mais il dépend de nous, jusqu’à un certain point, d’appliquer tellement notre attention à quelques-unes 

de nos perceptions, que les autres deviennent comme nulles pour nous.” 
38 Cfr. Il Manzoni e gli ideologi francesi, cit., p. 287. 
39 Cfr. Osservazioni sulla morale cattolica, I, I, dove si spiega: “Essa nasce da un amore della verità, 

independente dal piacere, o dal dispiacere che ne può venire al senso. Si vede quindi quanto sapientemente alla 

fede sia dato il nome di virtù.” 
40 Cfr. Pensieri, cit., 110: “L’uomo […] ha in sé la capacità di conoscere la verità e di essere felice; ma non 

possiede la verità, né in modo costante, né soddisfacente. Per questo vorrei portare l’uomo a desiderare di 

trovarla, a essere pronto e libero dalle passioni, per seguirla dove l’avrà trovata, consapevole di come le passioni 

hanno offuscato la conoscenza; vorrei che odiasse davvero la concupiscenza che ha in sé e che lo muove, così da 

impedirle di accecarlo quando deve fare la sua scelta, e di fermarlo quando avrà scelto.” 
41 Nuovo saggio, VI, IV, III, art. II. 
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interesse. Anzi, oltre che appartenere all’uomo sono il tratto costitutivo della sua natura, la sua 

definizione come specie caratterizzata dall’autodeterminazione. È affermazione cara a 

Manzoni che gli uomini, per loro comodo, non negano le verità matematiche, ma negano le 

verità morali, “perché la volontà libera dell’uomo ha sulle idee morali un arbitrio che non ha 

sulle altre”42; e la denuncia di questo colpevole rifiuto dell’arbitrio è la sua autentica 

preoccupazione. 

                                                      
42 Cfr. Opere inedite o rare, vol. II, cit., p. 496. 
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1. 

Virtù cardinali e virtù teologali 

 

 

 

 

 

Nel Discorso sull’indole del piacere e del dolore, Verri sostiene il principio per cui tutte le 

sensazioni, piacevoli o dolorose, dipendono, oltre che dall’azione immediata degli oggetti 

sugli organi corporei, dalla speranza e dal timore. La dimostrazione di questa tesi, valida 

anche per i piaceri e i dolori fisici, è fatta dapprima per quelli morali, riportati ad un impulso 

dell’anima verso l’avvenire: ora, poiché la speranza è per l’uomo la probabilità di vivere nel 

futuro meglio che nel presente, essa suppone sempre la mancanza di un bene ed è perciò il 

risultato di un difetto, di un dolore, di un male; il piacere morale, al contrario, non è che la 

rapida cessazione del dolore ed è tanto più intenso quanto maggiore è stato il dolore della 

privazione o del bisogno. Da questo, Verri giunge a confermare la conclusione a cui era già 

arrivato Maupertuis, e cioè che la somma totale dei dolori è superiore a quella dei piaceri. 

Infatti la quantità del piacere non può mai essere superiore a quella del dolore, perché il 

piacere non è che la cessazione del dolore. All’obiezione che la tesi si può invertire, 

sostenendo che ogni dolore consiste nella rapida cessazione del piacere, Verri risponde che 

una simile generazione reciproca non si può dare, perché “non potrebbe l’uomo cominciar 

mai a sentire né piacere né dolor morale; altrimenti la prima delle due sensazioni di questo 

genere sarebbe e non sarebbe la prima in questa ipotesi, il che è un assurdo”1.  

Per Verri hanno la stessa origine anche i piaceri delle belle arti, il cui fondamento sono i 

cosiddetti “dolori innominati”. L’arte non dice nulla agli uomini che sono tutti presi dalla 

gioia e parla invece a coloro che sono occupati dal dolore o dalla tristezza: il suo scopo, anzi, 

consiste nello “spargere le bellezze consolatrici […] in modo che vi sia intervallo bastante tra 

l’una e l’altra per ritornare alla sensazione di qualche dolore innominato, ovvero di tempo in 

tempo di far nascere delle sensazioni dolorose espressamente, e immediatamente 

soggiugnervi un’idea ridente che dolcemente sorprenda, e rapidamente faccia cessare il 

                                                      
1 C. 6. 
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dolore”2. La conclusione è che “il dolore è il principio motore di tutto l’uman genere”3, tesi 

condivisa da Schopenhauer e da Leopardi e che piacque anche a Kant4. Da questi presupposti 

nasce l’altro discorso di Verri Sulla felicità, in cui si avverte che per l’uomo è impossibile la 

felicità pura e costante, ed è invece possibile la miseria e l’infelicità, la cui misura è data 

dall’eccesso dei desideri di un uomo sulle sue capacità. Poiché tuttavia l’assenza dei desideri 

è piuttosto vegetazione che vita, la saggezza consiste nel commisurare i desideri alle 

possibilità, e perciò la felicità non è fatta che per l’uomo illuminato e virtuoso. 

È facile ravvisare la differenza che corre tra le convinzioni di Verri e quelle di Manzoni, il 

quale, pur muovendosi nel solco dell’illuminismo, giudica l’arte un veicolo pedagogico 

piuttosto che una consolazione, e la felicità strettamente connessa alla rassegnazione religiosa 

piuttosto che alla saggezza derivante da un sensistico “nosce te ipsum” tutto terreno, che 

implica sempre un essere ancorati nel mondo. Per controbbattere il “vizio essenziale della 

definizione del Verri, che pone l’essenza del piacere in una negazione”, Manzoni abbozzò 

anch’egli un dialogo Del piacere, contenuto in una lettera inviata a Rosmini5. Dopo aver 

citato tre altre sentenze sul piacere, rispettivamente di Descartes6, di Wolff7 e di Sulzer8, su 

                                                      
2 Cfr. ibid., 8. 
3 Ibid., 11. 
4 Cfr. Antropologia dal punto di vista pragmatico, I, II: “Il dolore è il pungiglione dell’attività, ed è in questa 

che noi sentiamo anzitutto la nostra vita; senza dolore la vita verrebbe meno. I dolori che passano con lentezza 

(come la convalescenza da una malattia o la lenta ricostituzione di un capitale perduto) non producono un 

godimento vivo perché il passaggio è inavvertito. Sottoscrivo con piena convinzione queste affermazioni del 

conte Verri.” 
5 Precisamente risalente al 12 gennaio 1851. Di qui sono tratte le citazioni che seguono. 
6 Il quale “fa consistere il piacere nella coscienza di qualche nostra perfezione” (il corsivo è da P. Verri, 

Discorso sull’indole del piacere e del dolore, 1). 
7 Il quale ripone il piacere “nel sentimento della perfezione” (di nuovo, il corsivo è dal c. 1 del Discorso di 

Verri). Interessa qui sottolineare che l’originalità del filosofo tedesco C. Wolff (di cui è importante ricordare che 

insegnò all’università di Halle dietro presentazione di Leibniz, e che Federico Guglielmo gli tolse poi la cattedra 

a causa delle proteste dei colleghi di ispirazione pietista, che nel suo razionalismo intravedevano un 

misconoscimento della concezione religiosa dell’uomo) consiste nell’aver posto l’esigenza di un metodo di 

indagine razionale: è questa la genesi del cosiddetto metodo “della fondazione”, che tanto influsso esercitò su 

tutto l’illuminismo tedesco, compreso Kant. Con esso Wolff intendeva fornire la ragione di un adeguato 

strumento di ricerca, che dimostrasse la possibilità intrinseca di ogni singolo passo compiuto dalla ragione 

stessa. Ogni scienza rigorosa doveva dunque richiamarsi al principio di non contraddizione, attraverso l’analisi o 

la deduzione in quanto fondamento di ogni possibile. Di qui la distinzione di un duplice tipo di conoscenza o di 
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cui già Verri era in disaccordo, il proposito manzoniano sarebbe stato di fermarsi su di una 

quarta di Maupertuis, per il quale “‘il piacere è una sensazione che l’uomo vuole piuttosto 

avere che non avere’, definizione che, secondo il Verri, non è tale che in apparenza, poiché 

viene a dire che il piacere è quello che piace9”. Avverte Manzoni che, “con un cambiamento 

                                                                                                                                                                      
scienza: la prima si costituisce appunto in base al principio di non contraddizione, attraverso l’analisi o la 

deduzione; la seconda si occupa invece induttivamente o sperimentalmente dei rapporti tra le idee e i fatti storici. 
8 Il quale vede il piacere “nell’avidità dell’anima nel produrre le sue idee” (anche qui, il Discorso di Verri, 

c. 1 è la matrice della citazione manzoniana). Il filosofo svizzero J. G. Sulzer mostra una posizione, storicamente 

molto significativa, di superamento della concezione edonistica dell’arte e di affermazione della portata morale, 

sociale e storica della poesia, contro ogni forma di puro decorativismo. Se da un lato Sulzer appare come 

l’esponente delle correnti illuministiche, in particolare per il suo porre l’accento sul concetto di perfezione e di 

felicità cui l’arte può e deve condurre facendo leva sul senso del bello, per altro verso egli sviluppa, all’interno di 

tale prospettiva, motivi che andranno oltre l’illuminismo attraverso l’estetica kantiana: Sulzer rivendica infatti la 

specificità tanto del “bello” quanto dell’“arte bella” (distinta, quest’ultima, dall’arte come semplice processo 

tecnico o “meccanico”) e del relativo sentimento, attraverso un’ampia analisi della peculiarità del gusto e del suo 

rapporto con il genio. 
9 È sempre una ripresa di P. Verri, Discorso sull’indole del piacere e del dolore, 1, dove si continua: 

“Asserzione egualmente evidente quanto superflua, essendo che da essa non ci viene veruna idea generale di 

proprietà stabilmente inerente a ogni sensazione di piacere. La simmetria artificiosa delle parole ha sedotto molti 

lettori che di essa contenti accettarono una parafrasi per una definizione.” Di Maupertuis, filosofo e scienziato 

francese che introdusse in Francia le teorie di Newton, c’è da segnalare il rifiuto dei sistemi metafisici per la 

convinzione che la conoscenza umana è limitata al mondo come appare e non perviene affatto al mondo com’è 

indipendentemente da come si conosce. Questa tesi fenomenistica, derivata dall’empirismo inglese, è d’altronde 

ben presente nel pensiero del XVIII secolo, prima di culminare in Kant. Dal contatto con la cultura tedesca 

Maupertuis aquisisce anche alcuni elementi leibniziani che improntano la sua dinamica e la sua biologia. La 

dinamica di Maupertuis ha al centro il principio della “minima azione”, secondo il quale, in tutti i mutamenti che 

avvengono nell’universo, la quantità d’azione per essi necessaria è sempre la minore possibile. Sono evidenti le 

implicazioni finalistico-deistiche che potevano esser tratte da un tale principio, assunto quale testimonianza della 

saggezza del creatore. Quanto alla biologia, Maupertuis insiste, contro Descartes, sull’inadeguatezza del 

meccanicismo a spiegare il fenomeno della vita e della riproduzione di essa; in alternativa, sostiene l’ipotesi 

vitalistica di molecole organiche, dotate di un qualche grado di coscienza, per quanto oscura (e quindi di 

qualcosa di simile alla memoria, al desiderio e all’avversione), quali elementi originari degli organismi viventi. 

Circa la teoria del piacere che qui interessa, Maupertuis propone di istituire un “calcolo” dei piaceri e dei dolori, 

misurandoli in base ai due parametri dell’“intensità” e della “durata” e trattandoli come grandezze 

rispettivamente positiva e negativa. Ne deriva un principio di etica sociale: assicurare al maggior numero di 

persone la maggiore felicità possibile. È convinzione di Maupertuis che, nella vita degli uomini, all’universalità 

del desiderio di felicità corrisponda normalmente, di fatto, una prevalenza di infelicità. 
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materialmente piccolissimo, ma essenziale, questa definizione potrebbe diventare, se non 

affatto bona, molto migliore e più vicina al vero, dell’altre tre: cioè col sostituire sentimento a 

sensazione”. Esaminando i diversi piaceri, e cercandone la qualità comune che ne 

indicherebbe l’essenza, si perverrebbe a considerare che l’unica cosa che li unisce è l’essere 

sentimento. E all’obiezione per cui, seguendo il ragionamento, varrebbe il sillogismo: “Ogni 

sentimento è piacere; ora il dolore è sentimento; dunque il dolore è piacere”, si sosterrebbe 

che l’unico modo di uscire dal paradosso è considerare “sentimento” e “piacere” come due 

aspetti di una cosa medesima, che perciò può essere indicata con due nomi (“la parola 

sentimento significa la cosa in sé, e come passione del soggetto, e la parola piacere la 

significa in quanto è, come lo è essenzialmente, secondo lui, oggetto dell’appetito. […] Così 

si dice idea e si dice cognizione, quantunque una qualsiasi cognizione non sia altro che 

un’idea, in quanto è intuita”), mentre ciò non si può dire per il dolore, cosa relativamente alla 

quale “sentimenti dolorosi può voler dire sentimenti accompagnati da dolore, che è tutt’altra 

che dolorosi, in quanto sentimenti. A uno scettico il quale vi domandasse se non ci sono delle 

cognizioni dubbie, rispondereste che la questione è se la cognizione medesima sia il dubbio. E 

la nostra è se il sentimento, come sentimento, possa esser dolore.” Lo scioglimento del nodo 

non può operarsi se non considerando che “il bene e il male inerenti ugualmente all’atto 

proprio d’una facoltà, e resultanti ugualmente dalla forma di essa, è un concetto che repugna a 

quello d’un unico e provvidentissimo, sapientissimo, ottimo e onnipotente creatore, e 

s’accorda in vece, per quanto il falso può accordarsi tra di sé, col concetto stranissimo di due 

principi contrari, e operanti insieme nel dar la forma a un soggetto medesimo”. Criticato 

Verri, insomma, il quale, da sensista, pretendeva che il piacere fosse cessazione rapida del 

dolore, Manzoni prima comincia col sostituire la parola “sentimento” alla parola 

“sensazione”, un principio attivo a un principio passivo, poi conduce alla conclusione che il 

sentimento in sé è positivo, e che soltanto la sua privazione, che è il dolore, è negazione di 

qualcosa. La tesi di Verri viene così rovesciata, e quella manzoniana si raccorda alla 

definizione scolastica di male come privazione di essere: non per nulla Rosmini, nella risposta 

al’epistola, ricorderà a Manzoni la differenza tra privazione e negazione10. 
                                                      

10 Cfr. la lettera del 24 gennaio 1851: “Aristotele, con tutta la Scuola, distinse giustamente la negazione dalla 

privazione, chiamando negazione la mancanza assoluta di qualche cosa, e privazione la mancanza di ciò che un 

ente dee avere per natura acciocché questa sua natura sia compiuta. Ma non basta: la privazione di ciò che un 

ente deve avere è di varia sorte secondo la varietà degli enti. Ora gli enti finiti si dividono in enti-principio e in 

enti-termine. Gli enti-termine sono gli enti puramente materiali, ne’ quali non c’è niente di soggettivo, perché 
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Ora, la distanza che separa Verri e Manzoni nei riguardi della definizione di piacere e di 

felicità sottintende quella tra le tavole di valori che ad essa sono correlate, soprattutto nella 

definizione del luogo in cui collocarle, se terreno o soprannaturale. Mentre il Settecento aveva 

negato la razionalità della religione soprannaturale e, di conseguenza, aveva chiesto e cercato 

la distruzione degli edifici teologici innalzati dai “ fabricateurs de la Divinité”11, una parte 

dell’Ottocento considerò il cristianesimo come il sistema supremo dei valori umani, 

perfettamente adeguato all’ideale di perfezione dell’uomo, ma insistette a negargli ancora allo 

stesso tempo il carattere soprannaturale. L’interpretazione per cui, rimosso il soprannaturale, 

si è convinti di poterne tenere il fenomeno ideale, e, separata la sapienza cristiana dal mistero 

cristiano, si è convinti di possederne il valore, costituisce un “cristianesimo secondario”, che 

trasporta la religione nel mondo esclusivo dell’uomo, ignorandone la dimensione totale 

trascendente12: è in sostanza l’errore pelagiano, che professa sì l’ideale cristiano, scindendolo 

però dal suo principio soprannaturale; non più rigettando il cristianesimo, come fece la 

filosofia dell’incredulità, ma accogliendolo solo nel suo aspetto terreno, facendo passare 

l’accento dall’eternità alla storia e togliendo dalla prospettiva di Dio il suo disegno per 

limitarlo alla perfezione temporale dell’uomo. In questo viene toccato un motivo vivissimo 

della filosofia italiana dell’Ottocento, che Gioberti sviluppò nella Filosofia della rivelazione e 

che Manzoni affronta con una censura senza appello: si distrugge il soprannaturale, se lo si 

considera come un naturale di seconda mano, avente ogni suo valore dal servizio che presta 

alla natura terrena dell’uomo e decrescente a mano a mano che il mondo si avvalora di un tale 

                                                                                                                                                                      
non hanno né sentimento né intelligenza; e perciò né sentono né intendono la privazione che cade in essi. Ma 

all’incontro che cosa sono gli enti-principio? […] Il carattere loro distintivo è quello del sentire […]. Di qui 

procede che la privazione che cade in essi deva essere da essi stessi sentita, perché tutto ciò che accade in una 

natura sensibile è sentito per l’essenza della stessa natura, che consiste nel sentimento. […] Il dolore si può 

definire in generale […]: ‘quel sentimento che prova l’ente sensibile, di non poter sentire tutto quello che dee 

sentire, e dello sforzo che fa di rimuovere da sé questi limiti posti al suo natural sentimento.’ […] Riformando o 

perfezionando la definizione data […], si potrebbe sostituirvi quest’altra […]: ‘Il dolore è la privazione del 

sentimento’, dalla quale apparisce, che certo non c’è dolore senza sentimento, e che tuttavia il dolore non è 

sentimento.” 
11 Cfr. P. H. T. d’Holbach, Système de la nature, II, VII. 
12 R. Amerio, Studio delle dottrine, cit., p. 84, n. 1, ritrova tale componente nello Spirito delle leggi di 

Montesquieu: cfr. ad esempio nel libro XXIV i cc. XIV (“Lo scopo della religione e delle leggi civili debb’essere 

principalmente il rendere gli uomini buoni cittadini”) e XIX (il cui titolo è “Non è tanto la verità o la falsità d’un 

dogma quella che lo rende utile o pernicioso agli uomini nello stato, quanto l’uso o l’abuso che ne viene fatto”). 
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servizio. Al contrario è la natura umana che è al servizio del soprannaturale, cioè di Dio che 

attira a sé la sua creatura, secondo la sentenza elementare della catechesi, e questo servizio va 

crescendo sino alla perdita totale in Dio. 

Ma, innanzitutto, bisogna inscrivere Manzoni al giusto interno del procedere storico-

culturale. L’analisi critica del concetto di religione, il compito di additare nuove prospettive 

alla moderna coscienza religiosa, procede in Manzoni di pari passo con la dissoluzione di una 

poetica, quella neoclassica o dell’idillio, che era stata quella di un’epoca letteraria che il poeta 

conclude. Perciò la sua posizione nei riguardi del cattolicesimo ufficiale, che solo dopo 

laboriose interpretazioni poté riproporlo in quella veste di scrittore edificante, di moralista o 

di catechista, che tanto doveva irritare, fra gli altri, Carducci, non perché vi avesse 

riconosciuto il falso ideologico, ma perché anch’egli l’aveva sostanzialmente subita, non 

appare meno eterodossa della sua posizione nei confronti della tradizione letteraria italiana, 

umanistica e classicistica, rappresentata al suo tempo da Monti, Giordani, Botta e Foscolo. 

Tra Settecento e Ottocento il cambiamento di prospettiva è radicale, e coinvolge non solo 

la mentalità della società in senso generale, ma anche la mentalità in senso particolare di 

autori che teoricamente dovrebbero essere strettamente legati tra loro dal medesimo punto di 

vista religioso. Parini, insieme con la sua Milano, adotta soprattutto come codice morale il 

sistema delle virtù cardinali, lo stesso delle grandi etiche classiche tardo-antiche, di origine 

aristotelica e prima ancora platonica, ma che nel poeta del Giorno mostrano di aver assorbito 

una mediazione di tipo neoepicureo, vista anche l’importanza centrale nella sua opera del 

locus amoenus. Diversamente, il progetto pedagogico di Manzoni non si limita alle virtù 

cardinali dell’umanesimo pariniano, ma fa crescere sopra esse le virtù teologali specifiche 

della religione cristiana, presentandosi “neocristiano”. Osserva C. Annoni: “Il termine – 

poiché sembrerebbe bastare il più semplice ‘cristiano’ – esige una spiegazione: l’eclissi e il 

silenzio del sacro nella seconda metà del Settecento appaiono fenomeno così pervasivo e, 

starei per dire, quasi una sorta di passaggio ‘naturale’ delle abitudini mentali, che, dopo, non è 

tanto una questione di riprendere una tradizione, quanto, piuttosto, di rifondarla. Naturalmente 

[…] si ragiona soprattutto nell’ambito della storia dei grandi intellettuali, della aristocrazia 

che brilla al suo fastigio più alto, prima di precipitare, dell’alta borghesia delle professioni 

(subito cooptata nella nobiltà di censo, ben inteso).”13 

Annoni riporta quello che gli sembra l’esempio estremo della radicale perdita di senso 

                                                      
13 La poesia di Parini e la città secolare, Milano, Vita e pensiero, 2002, pp. IX-X. 
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dello “specifico religioso”, un esempio (non pariniano, ma alfieriano) tratto dal cap. V, Dei 

capi-setta religiosi e dei santi e martiri, contenuto del libro VII dell’operetta politica Del 

principe e delle lettere. Alfieri vi lamenta come la cultura vigente, la quale non educa “al 

fortemente pensare, al fortemente sentire e al dir fortemente”, sia responsabile della “corta 

veduta, per cui non si ravvisa nei santi il grand’uomo e nei grandi uomini il santo. Per essa 

non si scorgono manifestamente negli Scevoli e nei Regoli i martiri della gloria e della libertà; 

come nei bollenti e sublimi Franceschi, Stefani, Ignazi, e simili, non si ravvisano le anime 

stesse di quei Fabrizi, e Regoli”14. Questa mistificazione, di santi che prendono i panni degli 

eroi della repubblica romana e viceversa, è la riprova esatta del carattere che la dimensione 

religiosa aveva acquistato nella cultura classicistica in cui Parini inserisce la propria poetica, 

completamente secolarizzata, di vita buona e di vita felice. Manzoni parlerà dei “due secoli, / 

l’un contro l’altro armato”15 e, inserendo l’immagine in questo discorso, ci si rende conto di 

quanto la polemica manzoniana contro il mito e la tradizione degli uomini illustri della 

classicità non nascesse semplicemente come rivolta nei confronti di un repertorio invecchiato, 

ma, ben diversamente, si configurasse quale lotta a tutto campo contro un sistema di immagini 

legate ad una Weltanschauung teologica inammissibile nella dimensione nascente con gli Inni 

sacri. 

In sostanza, fra Parini e Manzoni corre un dibattito strettamente legato alle origini di una 

nuova età. Si capisce quanto, in tale riquadro, le Osservazioni sulla morale cattolica 

acquistino la loro centralità: poiché, in positivo, si riversano narrativamente nell’intreccio 

degli atti morali e degli atti empi dei Promessi sposi, mentre, in negativo, si oppongono ad 

ogni forma di riduzionismo della fede cristiana ad un deposito di civili e oneste maniere, 

secondo lo stile di vita classicistico di Parini. Secondo Annoni, la figura del saggio che 

compare nell’Alla Musa pariniana rappresenta un ritratto simbolico ed insieme un capitolo di 

importanza vitale per la storia dell’intellettuale europeo: lo stesso che Hegel ritrae all’interno 

della Fenomenologia dello Spirito, e pone come lo stadio dell’uomo più evoluto 

dell’illuminismo, al culmine della civiltà occidentale giunta alle soglie della Rivoluzione 

francese16. Tale figura del saggio tratteggia questo personaggio filosofico e dunque la 

tipologia del “cristiano ateo”, riprendendo quanto scrive il maggiore interprete novecentesco 

                                                      
14 Ibid., p. X. 
15 Cfr. Il cinque maggio, vv. 49-50. 
16 Cfr. C. Annoni, La poesia di Parini e la città secolare, cit., p. 6. 
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di Hegel, A. Kojève: “L’individualismo passivo dell’Intellettuale ateo – del sapiente, 

dell’artista, del filosofo, ecc. – giustificato dall’idea dell’esistenza di valori assoluti, eterni, 

transempirici, non è che una secolarizzazione del solipsismo esistenziale del Cristiano 

religioso. L’ideologia del Vero, del Bello e del Bene è la religione di coloro che non ne 

hanno. È l’ideologia dell’Uomo che, da una parte, non crede più alla sua immortalità o che, 

piuttosto, ha cessato di ‘realizzare’ l’idea della sua morte e aspirerà, di conseguenza, alla 

Soddisfazione assoluta in questo mondo, ma che, d’altra parte, vuole ottenerla 

immediatamente […], cioè senza aver prodotto lo sforzo dell’azione negativa o negatrice, 

necessaria alla trasformazione reale del Mondo dato naturale e sociale in un Mondo in cui la 

soddisfazione immanente dell’individuo diviene realmente possibile. Allo stesso modo in cui 

il Cristiano religioso può compiacersi nell’infelicità della sua coscienza, il Cristiano ateo può 

contentarsi della gioia pura […] che gli dà la vita intellettuale. Ma nessuno dei due potrà 

raggiungere la Soddisfazione definitiva […]. Lo scopo del Religioso e dell’Intellettuale non 

può dunque essere lo scopo ultimo dell’Uomo. Così, nel 1789, uomini attivi realizzeranno, 

mediante una creazione negatrice, l’ideale astratto del cristianesimo religioso e ateo, 

trasformando il Mondo dei Borghesi in un Mondo di Cittadini, in cui le ideologie ‘borghesi’ 

fondate su questo ideale non avranno più ragion d’essere e alla fine saranno sostituite dalla 

vera filosofia ossia dalla società hegeliana.”17 

Alla Musa è insomma il manifesto di come viene inteso l’aldilà secolarizzato del saggio, il 

suo mondo ideale, collocato nel quadro della natura amena: mondo che, è da chiarire, è 

limitato ad una cerchia di eletti, gli altri saggi, i “savants”, gli “ artistes” e i “philosophes” di 

Kojève, riuniti in un mondo chiuso che non ha di suo un’irrefrenabile spinta ad attivarsi 

veramente nel mondo empirico, oltre il muro di cinta del parco signorile. Si può dunque 

concludere, ricorrendo di nuovo al quadro sistematico di Hegel, che Parini appartiene alla 

città secolare, alla città illuministica delle virtù cardinali, ed è dunque soprattutto poeta della 

giustizia; mentre solo con Manzoni si giungerà alla città che si accresce delle virtù teologali e, 

coerentemente, anche della poesia della carità18. Classicistico, d’altro canto, è il clima 

                                                      
17 Introduzione alla filosofia di Hegel, a cura di G. F. Frigo, Milano, Adelphi, 1996, p. 138; nella pagina 

precedente era stata definita la differenza tra il “Cittadino” attivo ed il “Borghese” individualista che cerca 

un’impossibile “Soddisfazione” assoluta “disinteressandosi dell’azione sociale e politica, vivendo in uno Stato 

qualsiasi e in qualsiasi condizione”, che evade dalla realtà concreta empirica rifugiandosi in un mondo 

immaginario. 
18 Cfr. C. Annoni, La poesia di Parini e la città secolare, cit., pp. 11-12. 
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spirituale che ancora respira Manzoni negli anni della sua formazione, sotto il segno della 

trinità laica del Vero, del Bello e del Bene: quando, ad esempio, nel carme giovanile dedicato 

a Carlo Imbonati, la visione ha il nome e la voce del defunto precettore, di fatto poi si hanno 

di fronte Parini e il suo insegnamento19. 

Ma ecco per contro una lapidaria e infastidita conclusione del Manzoni maturo: “Il Verbo 

avrà assunta questa carne mortale, e attraversate l’angosce ineffabili della redenzione, per 

meritare alla società fondata da Lui un posto tra l’accademie filosofiche?”20 Mai appare 

un’osservazione di questo stampo in Parini; tanto che, dalla propria ottica, Carducci non 

manca di celebrare quello che chiama il “cristianesimo civile” dell’illuminista, vale a dire 

l’eticità sociale del poeta, sostenendone tuttavia con forza e più volte la sua fondamentale 

areligiosità: “Ma e il deismo e la teologia e la frase sul cittadino Cristo e le rime d’argomento 

religioso, esercizi academici per occasione freddi e a tesi, non tolgono che il Parini non sia il 

poeta nostro naturalmente men cristiano del secolo passato.”21 La controprova più evidente di 

questo giudizio si trova nel discorso Sopra la carità, presentato nel 1762 all’Accademia dei 

Trasformati: opera che, nonostante la presenza di san Paolo, offre dal punto di vista religioso 

risultati nell’insieme deludenti, poiché Parini non si spinge oltre la proposta di ragionevoli 

norme di etica e di un generico codice di raccomandazioni, per un buon comportamento 

pedagogico dei dotti. Già De Sanctis si accorse del passaggio tra i due secoli, evidenziandone 

la distanza: “Il cristianesimo del Manzoni non è altro se non il Vangelo che consacra la 

democrazia e la libertà: sono le idee del secolo decimottavo raccolte sotto il manto di Maria, è 

il contenuto nuovo battezzato, e che acquista nuove forme, nuovi colori, nuove tendenze, 

muove corde, tra cui la più possente è quella che esalta e consola gli oppressi, la 

rassegnazione, la carità, la preghiera.”22 

Il punto di passaggio tra le due visioni del mondo non è tanto, per riassumere, nel tema 

della giustizia in se stesso, presente in entrambi gli autori: se infatti in Parini appare nella 

Salubrità dell’aria lo stereotipo sereno e affettuoso del “bel paese”23, in molti passi del 

                                                      
19 Sul paragone Alla Musa-Carme Imbonati cfr. A. Manzoni, Poesie prima della conversione, a cura di 

Franco Gavazzeni, Torino, Einaudi, 1992, Introduzione e pp. 183-206. 
20 Osservazioni sulla morale cattolica, I, III. 
21 Cfr. G. Carducci, Parini minore, Bologna, Zanichelli, 1937, p. 23. 
22 La letteratura italiana nel secolo decimonono, vol. II, in Opere complete, a cura di N. Cortese, vol. IV, 

Napoli, Morano, 1931, pp. 11-12.  
23 V. 15. 



 61 

Giorno è evidente in maniera esemplare il governo signorile del terrore: si pensi alle pagine 

del Mattino che raccontano del pedone del “volgo” travolto a morte dal “dorato cocchio”24, ed 

a quelle del Mezzogiorno che espongono il lutto della famiglia dei domestici, sacrificata alla 

“vergine cuccia”25. Piuttosto, il divario vive nella profondità con cui tale problematica è 

affrontata, che in Manzoni si fa più potente perché caricata delle valenze autenticamente 

cristiane. 

Nella Lettre à M. Chauvet Manzoni scrive di Riccardo II, il re decaduto della omonima 

tragedia shakespeariana, che “ciò che lo sostiene” è “una coscienza inalterabile della propria 

grandezza, è la certezza che nessun avvenimento umano l’ha potuta distruggere”26. Nulla di 

analogo, evidentemente, per il giovin signore e per la dama gentile pariniani, nulla di 

paragonabile a questa pienezza di autocoscienza: l’eroe manzoniano riconosce se stesso in un 

processo di rigetto del superfluo e di percorso verso l’interiorità, mentre l’eroe pariniano vive 

in una serie tendenzialmente infinita di immagini riflesse e, dunque, il suo essere è tutto 

rivolto all’esterno, dove si perde27. Scrive Annoni: “Credo legittimo applicare qui una 

categoria interpretativa novecentesca, quella messa a punto da Heidegger, in Essere e tempo, 

tra gli uomini ‘che esistono nel mondo’, dotati di carattere e di destino, e le cose ‘che 

insistono nel mondo’, essendo semplicemente presenti all’interno dello spazio e del tempo. 

Ebbene, spesso nel Giorno non c’è distinzione fra uomini e cose. […] In altri termini, sembra 

                                                      
24 Cfr. vv. 1065-1083. 
25 Cfr. vv. 510-556. 
26 La descrizione completa è la seguente: “Il y avait en lui quelque chose de secret et de profond qui n’avait 

point paru dans la prospérité, et que l’infortune seule pouvait faire éclater. Le fond du caractère est le même; 

c’est toujours l’orgueil, c’est toujours la plus haute idée de sa dignité: mais ce même orgueil qui, lorsqu’il était, 

accompagné de puissance, se manifestait par la légèreté, par l’impatience de tout obstacle, par une irréflexion 

qui ne lui permettait pas même de soupçonner que tout pouvoir humain a ses juges et ses bornes; cet orgueil, 

une fois privé de force, est devenu grave et sérieux, solennel et mesuré. Ce qui soutient Richard, c’est une 

conscience inaltérable de sa grandeur, c’est la certitude que nul événement humain n’a pu la détruire, puisque 

rien ne peut faire qu’il ne soit né et qu’il n’ait été roi. Les jouissances du pouvoir lui ont échappé; mais, l’idée 

de sa vocation au rang suprême lui reste: dans ce qu’il est, il persiste à honorer ce qu’il fut; et ce respect 

obstiné pour un titre que personne ne lui reconnaît plus ôte au sentiment de son infortune tout ce qui pourrait 

l’humilier ou l’abattre. Les idées, les émotions par lesquelles cette révolution du caractère de Richard se 

manifeste dans la tragédie de Shakespeare sont d’une grande originalité, de la poésie la plus relevée, et même 

très touchantes.” 
27 Cfr. C. Annoni, La poesia di Parini e la città secolare, cit., p. 49. 
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che, nella fenomenologia del Giorno, anche le cose posseggano una volontà ed ambiscano di 

guardarsi allo specchio, in qualità di viventi; e che i viventi, invece subiscano la deriva 

opposta, verso una realtà di cose, al punto che l’‘esistere’ (stiamo continuando ad applicare il 

paradigma heideggeriano) si sta avvicinando pericolosamente all’‘insistere’, fin quasi 

venendo a coincidervi: è tutto uno splendere di immagini riflesse, dove nulla basta a se stesso 

e per se stesso, acquistando senso unicamente nella autocontemplazione vanesia, che si chiude 

in cerchio e rappresenta il limite estremo della società di antico regime.”28 

Con Parini, l’età dei signori vede la sua conclusione. La Notte pariniana è non solo 

l’epilogo della giornata del giovin signore, ma, in senso complessivo, l’epilogo del tempo 

della sua società: i suoi pari, alla fine, assumono come tavola di riconoscimento comico le 

maschere della commedia all’improvviso, mentre per tutto il Giorno avevano assegnato a se 

stessi, quale termine di riconoscimento tragico, il pantheon degli dei olimpici. “Fatta questa 

ricapitolazione,” riflette Annoni, “crediamo che il necrologio più significativo per la classe 

morta venga da Manzoni. Conviene orientare, per questo, ad una funzione di rispecchiamento 

storico complesso, non semplicemente di manifesto letterario, un celebre passo della Lettera 

sul Romanticismo; dove il maestro della Milano romantica scrive: ‘La mitologia non è morta, 

certamente, ma la credo ferita mortalmente; tengo per fermo che Giove, Marte e Venere 

faranno la fine che hanno fatto Arlecchino, Brighella e Pantalone, che pure avevano molti 

feroci, e taluni ingegnosi sostenitori.’”29 

                                                      
28 Ibid., p. 50. 
29 Ibid., p. 66. 
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2. 

L’applicazione della logica religiosa 

 

 

 

 

 

Manzoni modella il rapporto tra morale naturale e morale religiosa su quello stabilito tra 

ragione e religione, così che l’integralismo morale è lo stesso integralismo logico riguardato 

nella sua dimensione operativa: la ragione umana ha un possesso certo ma limitato della 

verità, e proprio dal limite è spinta oltre il limite ad accogliere il vero assoluto rivelato; allo 

stesso modo la mente dell’uomo è in grado “di discernere molte verità morali, e di riunirle in 

teorie giuste e vere, quantunque incomplete”1, e da questo discernimento incompleto è spinta 

oltre il limite a ricevere per fede l’intero ordine delle verità morali. 

Manzoni critica perciò la dottrina giansenistica che fa dipendere dalla grazia ogni lume 

morale, e assegna alla religione non un dominio esclusivo sulla morale, come denunciava 

Sismondi, ma un dominio totale, che da una parte viene esercitato sotto il controllo della 

ragione, ma dall’altra la travalica2. Tutte le morali puramente filosofiche soffrono di due vizi 
                                                      

1 Cfr. Dell’invenzione. 
2 Cfr. Osservazioni sulla morale cattolica, I, III, in nota: “L’illustre autore, dopo aver detto: L’Église 

s’empara de la morale, aggiunge: comme étant purement de son domaine: parole che non esprimono esattamente 

la dottrina cattolica, e perciò richiedono un’osservazione. La Chiesa non dice che la morale appartenga 

puramente (nel senso d’esclusivamente) a lei; ma che appartiene a lei totalmente. Non ha mai preteso che, fuori 

del suo grembo, e senza il suo insegnamento, l’uomo non possa conoscere alcuna verità morale: ha anzi riprovata 

quest’opinione più d’una volta, perché è comparsa in più d’una forma. Dice bensì, come ha detto e dirà sempre, 

che, per l’istituzione che ha avuta da Gesù Cristo, e per lo Spirito Santo mandatole in suo nome dal Padre, essa 

sola possiede originariamente e inamissibilmente l’intera verità morale (omnem veritatem), nella quale tutte le 

verità particolari della morale sono comprese; tanto quelle che l’uomo può arrivare a conoscere col semplice 

mezzo della ragione, quanto quelle che fanno parte della rivelazione, o che si possono dedurre da questa; come 

fa la Chiesa stessa, con assoluta autorità, nelle nove decisioni che siamo richieste da nove bisogni; e come si fa 

nella Chiesa, con autorità condizionata e sottomessa, da quelli che hanno da essa l’incarico d’istruire i fedeli 

nella legge di Dio; e come si fa anche da’ semplici fedeli medesimi, senza autorità, ma senza usurpazione, 

quando riconoscano questa mancanza in loro d’ogni autorità, e abbiano l’intenzione sincera di non dipartirsi 

dagl’insegnamenti della Chiesa, e di sottomettersi in ogni caso a ogni sua decisione.” Come avviene sempre 

nelle Osservazioni, le parole di Sismondi, tratte dalla Histoire des républiques italiennes du moyen âge, 
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“innati e irremediabili”, che coinvolgono in negativo la perfezione dei principi e la 

motivazione del seguirli3; separata dalla teologia, la morale è contemporaneamente vera e 

imperfetta: vera, perché col solo lume della ragione è possibile formare una scienza certo 

incompiuta, ma immune da errori4; imperfetta, perché le sue nozioni non possono 

comprendere l’idea del bene morale così come è contenuto in una sapienza assoluta che 

giustifichi le motivazioni, le regole e le sanzioni avanzate5. 

                                                                                                                                                                      
CXXVII, sono poste all’introduzione del capitolo citato. 

3 Cfr. ibid., I, III. 
4 Cfr. il passo delle Osservazioni sulla morale cattolica già citato qui in I, 2, n. 12. La possibilità di 

cognizioni morali provenienti dalla sola ragione è insegnata già da san Paolo nella Lettera ai Romani, 2, 14-15: 

“Quando i pagani, che non hanno la legge, per natura agiscono secondo la legge, essi, pur non avendo legge, 

sono legge a se stessi, essi dimostrano che quanto la legge esige è scritto nei loro cuori come risulta dalla 

testimonianza della loro coscienza e dai loro stessi ragionamenti, che ora li accusano ora li difendono”. 
5 Cfr. ibid., I, III: “Sicché, quand’anche per quelle parole ‘filosofia morale’, […] opposte alla teologia, si 

potesse intendere, in vece d’una confusa e discorde molteplicità di dottrine, una sola dottrina; quand’anche si 

potesse intendere una dottrina tutta vera, cioè il complesso delle nozioni rette intorno alla morale, che si trovano, 

dirò così, sparse nell’umanità, e queste nozioni nettate dai tanti falsi concetti che ci sono mescolati, accresciute 

di ciò che l’osservazione e il ragionamento particolare possono aggiungere alla cognizione comune, e ordinate in 

forma di vera scienza; quand’anche, finalmente, si potesse per quelle parole intendere una scienza 

universalmente nota, e esclusivamente ricevuta, si dovrebbe ancora dirla inadequata all’intento, perché in essa 

non si troverebbe un principio col quale a ogni grado della moralità (e non solo della moralità intera e perfetta 

che c’è manifestata dalla Fede, ma di quella medesima a cui arriva la cognizione naturale) si possa assegnare una 

ragione assoluta, legata con una sanzione preponderante; perchè, in altri termini, le sue speculazioni non 

pareggiano, né potrebbero mai pareggiare l’idea del bene morale, sia come regola, sia come termine della 

volontà, cioè e come virtù e come felicità: idea che ai più sinceri e potenti sforzi di quelle speculazioni, non solo 

rimane inesaurita, ma sempre più comparisce inesauribile.” E ibid., in nota: “Il filosofo che ha data alla morale 

razionale la forma rigorosa di scienza, dimostrando la sua derivazione da una legge evidente e illimitatamente 

applicabile, e dimostrando di più il nesso naturale e necessario di questa legge col principio supremo e universale 

d’ogni verità (Rosmini, Principii della scienza morale), è anche quello che, con un’altezza e vastità d’argomenti 

dalla quale sono troppo lontani questi nostri cenni, ha dimostrata la deficienza naturale di questa scienza riguardo 

all’idea intera e perfetta della moralità, e la sua implicita dependenza dalla morale soprannaturale e rivelata, nella 

quale sola può trovare il suo compimento. Le quali due conclusioni, cioè verità e imperfezione della morale 

naturale, non che contradirsi, sono intimamente connesse e dedotte da uno stesso principio; giacché è appunto 

per mezzo dell’idea intera e perfetta della moralità quale c’è manifestata dalla rivelazione, che si dimostra come 

la morale naturale ne sia e un’applicazione legittima, e un’applicazione inadequata e tronca.” Per la seconda 

parte dell’argomentazione manzoniana, di Rosmini cfr. ad esempio Teodicea, I, XXII: “Né cotesta mente che 

possiede sapienza può esser l’umana, perocché questa non è presente a tutto il creato simultaneamente, né 
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Secondo il poeta, le proposizioni morali sono certe o incerte allo stesso modo di quelle 

matematiche6, dato che “l’idea del giusto è come il quadrato del matematico”7. Per Manzoni è 

                                                                                                                                                                      
tampoco successivamente. La sapienza […] è la scienza della felicità. Or la cognizione naturale dell’uomo non è, 

dice Giobbe, che esperimentale e sensibile: secondo questa sperienza l’uomo non conosce che i beni esterni, le 

ricchezze, e le delizie della vita: ma in tutte queste cose non ritrovasi la felicità, e perciò né pur la sapienza. […] 

Se l’uomo nello studio di quanto gli giova dee fondarsi sulla propria naturale prevision del futuro, egli al più non 

avrà che una scienza conghietturale e limitata; giacché, come potrà conoscere tutti quegli accidenti, che occorrer 

possono improvvisamente, e sono al tutto indipendenti dalle sue forze, e che pure in uno istante possono tutte le 

sue fortune disperdere, e tutte le sue barriere atterrare? Iddio solo adunque, conoscendo e dirigendo gli accidenti 

tutti del creato può insegnare con sicurezza ciò che all’uomo tornerà più utile nell’ultimo risultato di tutte le 

cose.” Manzoni stesso segnala quest’opera di Rosmini e, insieme ad essa, l’Introduzione alla filosofia e la Storia 

comparativa e critica dei sistemi intorno al principio della morale. 
6 Cfr. Opere inedite o rare, vol. II, cit., pp. 494-495: “Le verità matematiche si contrappongono sovente alle 

verità morali, come aventi una certezza d’un genere che non si può trovare in queste. A me sembrano però d’una 

medesima condizione, d’una medesima natura; certe e incerte le une e le altre a un modo: certe in sé, in una 

astrazione ipotetica, incerte nell’applicazione materiale ad un fatto, o piuttosto incerta l’applicazione medesima. 

Mi pare anzi che (in quanto si può far confronto di due tali modi d’applicazione) le verità morali abbiano 

nell’applicazione il vantaggio d’una minore incertezza. Un quadrato ha, irrepugnabilmente, per l’intelletto, una 

tal relazione di parti; ma dove è egli questo quadrato? nell’intelletto stesso. Cercate un quadrato materiale, […] e 

cercate in esso la certezza delle relazioni del quadrato, la verità del quadrato: impossibile di trovarvele. […] Ora, 

chi dedurrebbe da questo non esser vera l’idea del quadrato? Nessuno certamente: e meno d’ogni altro quelli che 

contrappongono alle verità morali le matematiche appunto come contenenti le verità in un modo 

incomunicabile.” 
7 Ibid., p. 495. Anche Rosmini nel Nuovo saggio, V, IV, I, art. III, § 2 concorda con sant’Agostino, che 

dimostra “tutte le verità inconcusse di qualsiasi condizione […] al tutto aliene da’ sensi come quelle de’ numeri, 

e necessariamente da più alta fonte procedenti che dalle sensibili e temporanee nature”. Esattamente contraria è 

invece la sentenza di Hume, secondo il quale “le scienze matematiche hanno un grande vantaggio sulle morali in 

questo, che le loro idee, essendo sensibili, sono sempre chiare e determinate, ogni più minuta distinzione fra loro 

è percettibile immediatamente e gli stessi termini sono presi per significare sempre le stesse idee, senza pericolo 

di ambiguità o di variazione”; al contrario, le idee delle scienze morali sfuggono ad ogni esatta determinazione: 

“Non c’è pericolo di scambiare un’ovale con un cerchio, o un’iperbole con un’ellissi. Il triangolo isoscele e lo 

scaleno sono distinti da limiti più esatti che non il vizio e la virtù, il giusto e l’ingiusto” (Ricerche sull’intelletto 

umano e sui principii della morale, VII, I). La teoria di Manzoni trova parole simili in Locke, Saggio 

sull’intelletto umano, IV, 4, § 8: “La maggior parte dei discorsi che occupano i pensieri e impegnano le dispute 

di coloro che pretendono di professare la ricerca della verità e della certezza, si manifesteranno, all’esame, come 

io presumo, fondati su proposizioni generali e nozioni nelle quali l’esistenza non c’entra. Tutti i discorsi dei 

matematici […] non riguardano l’esistenza di queste figure: le dimostrazioni, che dipendono dalle idee di esse, 

sono le stesse, sia che esista o non esista nel mondo un quadrato o un circolo. Allo stesso modo, la verità e 
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impossibile che la moralità si costituisca fuori della logica: ogni massima morale deve 

attingere la sua efficacia obbligante da una verità. E questo è il principio generale della 

morale religiosa, dove le verità che le virtù hanno per fondamento sono assolute e necessarie8, 

così che, nello specifico della morale cristiana, non esiste un solo atto buono per cui il 

Vangelo non assegni una ragione, né un sentimento vizioso che non presupponga un giudizio 

falso9. 

In generale, osserva Manzoni, la pretensione di dividere le aspirazioni del cuore dalle 

deduzioni della ragione è assolutamente superficiale, poiché è come pretendere che l’anima 

umana non abbia relazione con se stessa10; in particolare poi le persuasioni della religione non 

sono senza ragioni, anzi sono, come tali, ragionevolissime e in un grado talmente elevato che 

il grado di “illuminismo” è proporzionale alla fede11. Dovendo avere la morale il carattere 

dell’assolutezza, e non potendo esservi eterogeneità di assolutezze, l’assolutezza morale è una 

partecipazione dell’assolutezza logica: è l’assolutezza della ragione nella sua dimensione 

operativa, e operativa per libera volontà. Non soltanto per le vie dell’intendere, ma anche per 

quelle del volere l’uomo partecipa in qualche modo all’assoluto. Superficiale è dunque la 

distinzione, operata da Montesquieu, per cui può aversi nella morale una stessa cosa 

contemporaneamente vera, se considerata dal punto di vista umano, e falsa, considerata in 

                                                                                                                                                                      
certezza dei discorsi morali fanno astrazione dalle vite degli uomini e dall’esistenza, nel mondo, delle virtù di cui 

trattano […]. Se è vero nell’astrazione, cioè nell’idea, che l’omicidio merita la morte, sarà vero anche nella realtà 

di ogni azione che sia conforme all’idea di omicidio.” 
8 Osservazioni sulla morale cattolica, I, XVII: “Qui è necessario risalire a un principio generale della morale 

religiosa; in essa le virtù hanno per fondamento delle verità assolute e necessarie. Non credo che ci sia bisogno 

di giustificare questo principio. Si può, eccome! non farsene carico ne’ giudizi pratici, e anche nel fabbricare de’ 

sistemi di morale; ma chi vorrebbe asserire formalmente che il bono possa essere opposto al vero, o, ciò che non 

sarebbe meno strano, né opposto, né conforme?” 
9 Cfr. ibid., I, III: di sentimenti buoni, “non se ne potrà immaginare alcuno, per cui il Vangelo non dia 

motivi: non si potrà immaginare un sentimento vizioso, che secondo il Vangelo, non supponga un falso giudizio. 

Si domandi a un cristiano quale sia in ogni caso la risoluzione più ragionevole e più utile; dovrà rispondere: la 

più onesta e la più generosa.” 
10 Cfr. Dell’invenzione: “Ci sono molti i quali domandano cos’abbiano a fare le aspirazioni del core con le 

deduzioni della fredda ragione, i bei sentimenti con la verità rigorosa. […] Superficialissima domanda, che, in 

ultimo, si riduce a quest’altra: cos’ha fare l’anima umana con l’anima umana, l’Essere con sé medesimo?” 
11 Cfr. Osservazioni sulla morale cattolica, II, III: “Chi venera il Vangelo dovrà dunque dire che il Vangelo 

è ispirato da Dio, e allora il punto di massima ragione, il punto più certo, più elevato dell’umano intelletto sarà 

concordare col Vangelo: l’uomo sarà ragionevole e illuminato in proporzione della sua fede.” 
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rapporto alle verità divine12: la logicità assoluta è il principio di omogeneità di tutti i veri, 

filosofici o teologici che siano. 

Il punto debole di ogni morale puramente umana risiede essenzialmente nel negare l’idea 

di un ordine superiore che comprenda la vita presente ed un’altra come compimento di questa. 

Manzoni analizza profondamente la contraddizione in cui cadono gli increduli dell’aldilà, per 

i quali la moralità umana non ha altra dimensione che quella della vita presente, e che consiste 

nell’affermare, senza riflettere, che tutto finisca con la morte e insieme che tutto non finisca: 

che finisca, perché la cessazione dell’esistenza esclude per definizione ogni possibilità di 

proseguimento o di integrazione morali; non finisca, perché il raggiungimento della 

perfezione morale, a cui l’uomo assegna con evidenza un carattere assoluto e illimitato, non 

può essere troncato dalla morte senza contraddire l’avvertimento di questo stesso carattere13. 

                                                      
12 Cfr. ibid., I, III: “So anche che altri uomini distinti l’hanno adottata, anzi ci hanno fondata sopra una parte 

de’ loro sistemi. Ne prenderò un esempio da un uomo e da un libro tutt’altro che volgari: Comme dans cet 

ouvrage je ne suis point théologien, mais écrivain politique, il pourroit y avoir des choses qui ne seroient 

entièrement vraies que dans une façon de penser humaine, n’ayant point été considerées dans le rapport avec 

des vérités plus sublimes. Ma per essere del Montesquieu, questa frase non è meno priva di senso. Poiché, se 

queste cose saranno interamente vere in un modo di pensare umano, saranno vere in qualunque modo di pensare. 

Questa contradizione che si suppone possibile con delle verità più sublimi, o non esisterà, o, se esiste, farà che 

quelle cose non siano interamente vere. Se hanno una relazione con delle verità più sublimi, questa relazione è la 

prima cosa da esaminarsi; poiché qual è il criterio della verità che si cerca, se non la verità nota? O forse che le 

verità perdono la loro attitudine e il loro diritto, quando sono sublimi?” Manzoni stesso segnala in nota di aver 

tratto la citazione di Montesquieu dallo Spirito delle leggi, XXIV, I. 
13 Cfr. ibid., I, III, in nota: “La contradizione c’è bensì in quest’accusa medesima, poiché è fondata su due 

supposizioni opposte tra di loro, e insieme necessarie all’assunto: cioè che l’ordine morale, relativamente 

all’uomo, si deva compire in questa vita, e che tutto per l’uomo finisca con la morte. Dico necessarie all’assunto; 

giacché, se s’ammette che l’ordine morale non si compisca che al di là di questa vita, e che, per conseguenza, 

tutto non finisca con la morte, l’accusa cade da sé. Dico poi, supposizioni che, oltre all’essere totalmente 

arbitrarie, si contraddicono. Infatti, il supporre un ordine compito in questa vita, è supporre che l’uomo la passi 

tutta, non solo nell’integrità dell’innocenza, ma nel perfetto esercizio della virtù; e d’altra parte, il supporre che 

per l’uomo tutto finisca con la morte, è supporre che quest’uomo, dotato com’è di mente e di volontà e, per una 

conseguenza necessaria, d’un amore intelligente e illimitato del proprio essere, ne sia spogliato in un dato 

momento: cioè riceva la più ineffabile pena, in uno stato d’innocenza e di virtù. Non si può negare più 

apertamente di quello che faccia questa seconda supposizione, l’ordine che è l’oggetto della prima. È poi, nello 

stesso tempo, la più dimessa confessione d’ignoranza, e la più altera pretensione di sapienza, il dire che non 

s’intende punto come l’ordine ci sia, e che s’intende benissimo come ci potrebb’essere.” Aggiunge a tal 

proposito R. Amerio, in Studio delle dottrine, cit., p. 143, n. 1: “Non sfugga a questo punto l’analogia esistente 
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La morale filosofica trova la sua completezza solo mediante la Ragione, che comunica 

all’uomo da una parte la conoscenza del bene per rivelazione, e dall’altra l’energia operatrice 

del bene per grazia. In che modo l’autorità divina formi l’essenza dell’obbligazione e prenda 

la natura di legge, è spiegato da Manzoni sulle orme di Rosmini seguendo la definizione 

contenuta nella Filosofia del diritto: l’essenza della persona ha una base più ampia della 

persona ed entra in un sistema totale che rappresenta il suo vero principio, la sua regola e il 

suo fine, e perciò la legge dettata dalla ragione soggettiva, che Manzoni considera valida e 

insieme imperfetta, deve essere inserita nella legge religiosa dettata dalla Ragione oggettiva; e 

come la logica naturale può pervenire alla totalità del vero annunciato dalla rivelazione, così 

la morale razionale può pervenire alla totalità del bene annunciata dal Vangelo14. 

La legge evangelica riesce rispetto alla morale filosofica più eccellente non solo per la 

maggior altezza del fine proposto alla volontà, ma anche, contro il senso comune, per la 

maggiore praticabilità dei suoi precetti. Questo paradosso è bene avanzato da R. Amerio: 

“Appartiene […] all’eccellenza di una morale di chiedere molto e, nello stesso tempo, rendere 

capace l’uomo di rispondere a quella richiesta. Ora la via della virtù cristiana è più facile, non 

(s’intende) della via del vizio, ma di ogni via filosofica. Come non sarebbe facile, cioè 

fattibile, quel che deve esser fatto? La morale religiosa ottiene questa congiunzione di 

elevatezza e praticabilità con l’applicare l’elevazione del fine anche ai mezzi del fine. Le 

                                                                                                                                                                      
tra questo argomento del M. che fonda l’idea dell’immortalità sull’esigenza dell’infinito morale dello spirito e la 

postulazione della sopravvivenza ad opera dell’infinita esigibilità del dovere nella kantiana Critica della ragion 

pratica. Ma è ovvio che il concetto della conoscenza è radicalmente diverso nei due.” 
14 Cfr. A. Rosmini Serbati, Filosofia del diritto, Sistema morale, III, I: “Sarebbe […] un manifesto errore il 

pretendere […] che nel primo manifestarsi a noi dell’obbligazione morale, ci si dovesse manifestare un 

Legislatore distinto dalla legge stessa: di maniera che la legge non potesse produrre in noi una prima 

obbligazione veramente vincolante, senza che apparisse agli uomini come voluta positivamente dal detto 

Legislatore dalla legge distinto; quando anzi l’obbligazione morale, che mi stringe a venerare e ad ubbidire il 

Legislatore, dee esser quella necessariamente che concilia rispetto ed ubbidienza alle parole e alla volontà di 

questo. […] Mi si dice che egli l’Ente supremo, l’Autore del tutto, l’Ente assoluto, Iddio? tosto che odo questo, 

questo solo e non più, io sento che debbo ubbidire ai decreti della sua volontà prima ancora che questa parli od 

espressamente mi si manifesti: l’obbligazione è già nata in me colla sola notizia dell’ente […]. In una parola 

l’ ultima ragione per la quale si vuol ubbidire a Dio come superiore, od eseguire il decreto di Dio come 

legislatore, si contiene nella concezione dell’Ente supremo, la qual mi dice che quell’ente è essenzialmente 

Superiore e Legislatore, e quindi che deve esser ubbidito; e così il concetto di quell’ente manifesta la sua 

esigenza morale, che è l’obbligazione.” 
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filosofie puramente umane, pretendendo non doversi ingiungere la perfezione a una natura 

debole, prescrivono soltanto azioni staccate, ma non (come troppo difficile) 

un’organizzazione generale e una disposizione continua della volontà contro le propensioni 

malvagie15. Invece la morale religiosa va a toccare il principio generale delle azioni umane e 

non corregge un vizio che migliorando tutto l’uomo morale16. Perciò il più perfetto che essa 

comanda è medesimamente il più facile. Risanata infatti la base dell’uomo, l’uomo intero è 

risanato. […] Il M. seguendo i suoi Francesi del gran secolo17, che rinnovano l’insegnamento 

di certi Padri, ha visto che la maggior facilità della legge evangelica rispetto a ogni altra nasce 

                                                      
15 Cfr. A. Manzoni, Osservazioni sulla morale cattolica, I, XIV: “Ma la religione, appunto perché conosce la 

debolezza di questa natura che vuol raddrizzare, la munisce di soccorsi e di forza; appunto perché il 

combattimento è terribile, vuole che l’uomo ci si prepari in tutta la vita; appunto perché abbiamo un animo che 

una forte impressione basta a turbare, che l’importanza e l’urgenza d’una scelta confondono di più, mentre gli 

rendono più necessaria la calma; appunto perché l’abitudine esercita una specie di dominio sopra di noi, la 

religione impiega tutti i nostri momenti ad abituarci alla signoria di noi stessi, al predominio della ragione sulle 

passioni, alla serenità della mente. La religione è stata, fino ne’ suoi primi tempi, e da’ suoi primi apostoli, 

paragonata a una milizia. Applicando questa similitudine, si può dire che chi non vede o non sa apprezzare 

l’unità delle sue massime e delle sue discipline, fa come chi trovasse strano che i soldati s’addestrino ai 

movimenti della guerra, e ne sopportino le fatiche e le privazioni, quando non ci sono nemici. Le filosofie 

puramente umane, richiedendo molto meno, sono molto più esigenti: non fanno nulla per educar l’animo al bene 

difficile, prescrivono solo azioni staccate, vogliono spesso il fine senza i mezzi: trattano gli uomini come reclute, 

alle quali non si parlasse che di pace e di divertimenti, e che si conducessero alla sprovvista contro de’ nemici 

terribili. Ma il combattimento non si schiva col non pensarci; vengono i momenti del contrasto tra il dovere e 

l’utile, tra l’abitudine e la regola; e l’uomo si trova a fronte una potente inclinazione da vincere, non avendo mai 

imparato a vincere le più fiacche. Sarà forse stato avvezzo a reprimerle per motivi d’interesse, per una prudenza 

mondana; ma ora l’interesse è appunto quello che lo mette alle prese con la coscienza. Gli è stata dipinta la 

strada della giustizia come piana e sparsa di fiori; gli è stato detto che non si trattava se non di scegliere tra i 

piaceri, e ora si trova tra il piacere e la giustizia, tra un gran dolore e una grand’iniquità. La religione, che ha reso 

il suo allievo forte contro i sensi, e guardingo contro le sorprese, la religione, che gli ha insegnato a chieder 

sempra de’ soccorsi che non sono mai negati, gl’impone ora un grand’obbligo, ma l’ha messo in caso 

d’adempirlo; e avergli chiesto un gran sacrifizio, sarà un dono di più che gli avrà fatto.” 
16 Cfr. ibid., II, IV: “Del resto potete osservare (e questo è della più grande importanza) che i rimedi della 

religione tendono a produrre gli effetti più generali che si possano immaginare, perché non correggono un vizio, 

che migliorando tutto l’uomo morale, a differenza di tanti mezzi da voi proposti nel vostro libro, i quali talvolta 

lasciano intatto il principio di corruttela, e talvolta tendono manifestamente a diffonderne e ad accrescerne 

l’attività.” 
17 Amerio ricorda a questo punto Bourdaloue e Bossuet. 
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dalla sua radicalità e dalla maggior perfezione che essa propone18. […] La ragione precipua 

dell’essere il giogo leggero, come insegna il Vangelo19, è che mentre si esige dall’uomo di 

superare tutte le tendenze contrarie al bene, anche si mette nell’anima una tale forza20. […] 

Come il soprannaturale è l’essenza del cristianesimo, così della morale cattolica è la grazia.”21 

Una volta compresa la dimensione assoluta dei precetti morali religiosi, non possono più 

ammettersi ragionamenti contro di essi, perché si inseriscono, per la loro derivazione 

oggettiva, nel punto di vista di Dio che include tutti i casi possibili. E se, come giudizio della 

ragione umana, la legge è una generalità astratta applicabile, come precetto divino è una 

previsione, anzi, tolta la dimensione temporale, una visione completa, dei casi storici, dove il 

carattere di storicità ha senso solo dal punto di vista dell’uomo: infatti, chi ha fornito i precetti 

ha la proprietà dell’onniscienza22. Da ciò deriva anche che i casi “straordinari” sono tali solo 

per l’uomo, perché, sebbene gli interessi e le passioni tendano a collocarli fuori dalla legge, 

sono invece già stati tutti inclusi e previsti dalla legge23. 

Il principio manzoniano del rigore morale toglie necessariamente ogni concorrenza del 

                                                      
18 Cfr. A. Manzoni, Osservazioni sulla morale cattolica, I, XIV: “La religione, chiedendo all’uomo cose più 

perfette, gli ha fatta la scala, ma l’ha condotto per mano: le filosofie umane, contentandosi che tocchi un punto 

molto meno elevato, pretendono spesso di più; pretendono un salto che non è della forza dell’uomo.” 
19 Cfr. Matteo, 11, 30: “Il mio giogo […] è dolce e il mio carico leggero.” 
20 Cfr. A. Manzoni, Osservazioni sulla morale cattolica, I III: “Chi poteva esigere dall’uomo la forza di 

superare tutte le tendenze contrarie, se non Chi gliela poteva promettere, dicendo: Chiedete e vi sarà dato?” La 

citazione è da Luca, 11, 9. 
21 R. Amerio, Studio delle dottrine, cit., pp. 150-151. 
22 Cfr. A. Manzoni, Osservazioni sulla morale cattolica, I, III nell’edizione del 1819, che immediatamente 

prima esordisce: “La morale religiosa sola poteva dar regole pratiche incontrastabili e unite indissolubilmente al 

principio, perché sola può riconoscere un principio di autorità infallibile, quale è Dio, e sola può comunicare 

all’uomo le regole derivanti e rivelate da questo principio.” E la nota relativa aggiunge: “Di qui si vede quanto 

sia assurda la pretensione di fare eccezioni alla legge divina, col pretesto di una maggiore utilità: essa suppone 

una più estesa cognizione della possibile utilità nell’uomo che in Dio. L’uomo non vede che una parte delle cose; 

Dio è venuto in soccorso della sua infermità, e gli ha dato regole, stando alle quali l’uomo è certo di fare quello 

che dovrebbe scegliere se avesse tutto veduto: l’uomo che si dispensa dal seguirle mette in confronto il poco che 

egli conosce colla Sapienza infinita di Dio, e decide in favore della sua propria opinione.” 
23 Cfr. ibid., II, II: “La Religione non ammette ragionamenti contro il precetto, perchè il precetto è eterno e 

universale; chi lo ha posto ha preveduto tutti i casi possibili, e le ragioni che si inventano contro esso non 

possono essere che ingiuste. I casi straordinari sono anzi quelli in cui bisogna aver più presente la legge, perchè 

appunto gli interessi e le passioni sono più forti allora.” 
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dovere col dovere, escludendo del tutto dal suo sistema la possibilità di un conflitto tra 

obbligazioni24: il conflitto non può essere tra l’assenso a una verità e l’assenso a un’altra, 

visto che tutte le verità partecipano dell’unica verità superiore, che non può contraddire se 

stessa, ma soltanto tra la legge che esige la rettitudine e la volontà che si deprava. È 

impossibile che due uomini avvertano come realmente legittime, nell’ambito del dovere e su 

una stessa problematica, obbligazioni contrarie, come rappresenta l’arte tragica: “Questo 

sentimento”, scrive Manzoni, “è falso, perché due tendenze opposte non possono essere 

ugualmente buone e giuste”; ogni collisione di doveri è solo apparente: i due supposti doveri 

sono fondati su regole inferiori speciali e temporanee, e non sulla verità assoluta del fine che 

deve sottenderle25. Hegel colloca il tragico nel conflitto di due doveri; per Manzoni invece il 

tragico autentico non opera tra dovere e dovere, perché il dovere è uno e non può operare 

contro se stesso, ma tra il dovere e qualche cosa che resiste al dovere e che, nascendo da una 

rottura interna alla natura guasta dell’uomo, tende a una rottura più profonda dell’ordine 

assoluto26. Perciò l’inquietudine dell’uomo tra due regole in conflitto non può essere che 

                                                      
24 Cfr. il commento alla de Staël riportato da G. Lesca in Postille inedite di A. Manzoni a storici della 

Rivoluzione francese. I, “Nuova antologia”, 1931, 1415, p. 104: diversamente da quanto si crede 

superficialmente, “il n’y a pas des devoirs contradictoires”, perché qualsiasi interesse che muova anche poco 

verso uno di essi già dimostra che “la force des deux devoir n’était pas égale”. Ma la stessa de Staël nel De 

l’Allemagne, III, XIII confessa che non vi è momento in cui la legge eterna del dovere possa rimanere sospesa: 

“L’art des sophistes a toujours été d’opposer les devoirs les uns aux autres. […]  Toutefois la vie réelle est plus 

simple, l’on y voit souvent les vertus en combat avec les intérêts; mais peut-être est-il vrai que jamais l’honnête 

homme, dans aucune occasion, n’a pu douter de ce que le devoir lui commandait. La voix de la conscience est si 

délicate qu’il est facile de l’étouffer; mais elle est si pure, qu’il est impossible de la méconnaître.” 
25 Cfr. Opere inedite o rare, vol. III, cit., pp. 195-196. Dello stesso parere è Rosmini nel Compendio di etica, 

II, IV: “Fra gli offici morali non si può dare vera collisione, perché tutti derivano da un solo principio e tendono 

a un solo fine, cioè a disporre la volontà umana in modo ch’ella aderisca a tutto l’essere secondo l’ordine 

intrinseco di esso. Ma le formole morali che si derivano dal primo principio talora per l’imperfezione della 

deduzione rimangono indeterminate, onde sembra che l’una si interni nella sfera dell’altra, e così accada che per 

adempire un officio non si possa nello stesso tempo adempirne un altro. Questa opposizione e perplessità 

dell’animo si chiama collisione degli offici.” 
26 Sul piano del quotidiano umano, fondamento del tragico è una lacerazione interna alla coscienza dovuta 

alla presenza in un uomo di due morali contrapposte, inconciliabili e di ugual valore tra cui è inevitabile la 

scelta: scelta che, poiché lo scontro tra le morali è ad armi pari e non c’è un arbitro al di sopra delle parti, si 

conclude senza vincitori, è un’alternativa insanabile tra due beni e soprattutto tra due mali; e questo nascerebbe 

negli animi con contraddizioni ineliminabili, quando le scelte morali tra bene e male nettamente distinti e la 
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superficiale, perché non divide l’uomo a causa della giustizia, che è un’idea assoluta, ma a 

causa di un’antitesi soltanto apparente prodotta da un errore dell’opinione o da una piega della 

volontà senza alcun rapporto con quell’idea assoluta27. 
                                                                                                                                                                      
presenza di principi extra-umani (Idee, Dio, fini ultimi) lasciano il posto al relativismo e all’antilogia. Ora, 

estendere il discorso al piano letterario sarebbe un arbitrio, perché quello che accade nella vita reale non incide 

sul giudizio estetico: la tragicità di un personaggio ha poco a che vedere con le esperienze che si vivono tutti i 

giorni. Posto questo limite, la riflessione può comunque portare a considerazioni interessanti. Alfieri, nel Parere 

dell’autore su le presenti tragedie, parla a proposito del suo personaggio di Saul di “perplessità del cuore umano, 

per cui un uomo appassionato di due passioni fra loro contrarie, a vicenda vuole e disvuole una cosa stessa”. 

Riferimento ovvio è Amleto: essere o non essere. Raramente invece i personaggi manzoniani sono “perplessi”: 

hanno tutti, infatti, delle inclinazioni che li spingono nelle scelte, che li guidano nella condotta; il principio 

dell’utile terreno o il principio morale cristiano fanno sì che i promessi sposi perseguano il matrimonio perché 

più alta espressione dell’amore cristiano (che si perpetua oltre il viaggio terreno per l’eternità), che i prepotenti 

siano “vasi di ferro” a discapito di quelli di “terra cotta” (cfr. I promessi sposi, I), che don Abbondio si rifiuti di 

sposare i due eroi, che don Rodrigo porti avanti la sua scommessa, che Lucia nel suo addio ai monti sia 

“addolorata ma non disperata” (cfr. A. Momigliano, Alessandro Manzoni, cit., p. 219), che l’innominato viva 

una conversione che non abbia del miracoloso e dell’incredibile; anche per Gertrude il tragico nasce dalla 

fiacchezza della volontà, non dall’indecione della volontà. L. Russo (in Personaggi dei Promessi sposi, Bari, 

Laterza, 1971, p. 19) mette in guardia il lettore dal dare ai personaggi una consistenza reale: che è il massimo 

elogio ad uno scrittore, ma fa dimenticare quasi che questo esista e quelli siano sue creazioni. È giusto, ma è 

molto chiaro il percorso che Manzoni persegue attraverso i propri personaggi fino alla conclusione del romanzo, 

dove questi, l’anonimo del manoscritto e l’autore presunto riscrittore si identificano condividendo il “sugo di 

tutta la storia” (c. XXXVIII), l’unione di prudenza laica e fede religiosa, in una pagina dove finalmente punto di 

vista interno ed esterno coincidono e così i due piani narrativo e reale. 
27 Scrive a tal proposito R. Amerio, in Studio delle dottrine, cit., pp. 168-169, n. 2: “Che nella morale non 

abbia luogo conflitto di doveri né eccezione alle regole, appare anche da vari episodi del romanzo: quello, per 

esempio, del vecchio servo origliante all’uscio di don Rodrigo […] e quelli di padre Cristoforo che viola le 

regole del convento […] e le regole del Lazzaretto […]. Secondo le regole accettate l’azione del servo è 

riprovevole e non si troverebbe altro modo di scusarla che passandola per eccezione. Ma ci sono eccezioni alle 

regole più comuni e meno contraddette? Per il M. non ci sono eccezioni alle regole, ma regole diverse da quelle 

che un’opinione parziale e irriflessa pone per poi assurdamente eccepire. E quanto alla regola conventuale, che il 

guardiano severamente richiama a p. Cristoforo ‘balordo’, contrapponendola all’opera di misericordia che questi 

s’era indugiato a fare, e sentenziando ‘che non era bene quel bene che non è fatto secondo le regole’ […], è 

manifesto che l’antagonista di don Rodrigo non rimane punto inquietato per avere trasgredita la regola, ma 

soltanto per il timore che gli si impedisse di trovarsi domani pronto al bisogno dei suoi protetti, cioè che non 

fosse pieno l’effetto di quella trasgressione. In tutti gli episodi si vede il M. rigettare chiaramente ogni 

formalismo morale, che prende la regola come il bene stesso a cui è fatta la regola.” La citazione su Padre 

Cristoforo è tratta dal Fermo e Lucia, I, VII. 
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3. 

Il male dell’individuo 

 

 

 

 

 

In un saggio sui rapporti tra autobiografia e romanzo, R. Fernandez ha esposto la tesi 

secondo la quale un sentimento religioso autentico trae la sua sostanza dai fatti del mondo, dal 

loro potere di creare una dialettica, senza la quale di tale sentimento rimarrebbe poca cosa1: 

nello specifico di Manzoni il suo sforzo, anche nel periodo giovanile in cui non viene 

accettata la fede cattolica, ma solo la sua morale, è sempre quello di conciliare le basi effettive 

su cui il mondo porta il suo gioco malvagio e le istanze superiori che possano porgli un freno; 

ed è noto come la sostanziale sconfitta di queste ultime abbia determinato una visione in 

negativo, il pessimismo. A sua volta, la convinzione che il mondo non sia un paradiso 

terrestre, ma un crogiolo di atti malvagi, derivava dalla presa di coscienza della vittoria nella 

sfera morale delle filosofie utilitaristiche, le quali in un modo o nell’altro pongono il freno al 

salto verso l’assoluto per lasciare l’uomo ancorato in una terra cieca e senza speranza, in cui 

non si può fare altro che abbandonarsi alla propria natura animale. Come illustra 

esaurientemente R. Amerio, “la conoscenza del sistema utilitario il Manzoni l’aveva fatta, 

molto in addietro, negli ideologi francesi e in quella forma implicita ed embrionale in cui è 

utilitarismo ogni dottrina negatrice dell’altra vita. L’aveva rinnovata, circa il tempo della 

prima edizione, leggendo e postillando le opere del Galiani, del Verri, del Beccaria e del Say, 

in cui il principio era parte implicito e parte esplicito. Si era allora fermato massimamente su 

quelle di Melchiorre Gioia, che quel principio aveva elaborato teoricamente e applicato in 

estese ricerche di economia e di sociologia. La riprese infine nella preparazione prossima 

dell’Appendice, leggendo gli scritti del Bentham, che è l’autore direttamente preso a 

confutare. La confutazione dell’utilitarismo, che egli aveva incontrata nella De Staël2, gli 

apparve subito priva di forza, perché moveva dal principio del sentimento, il quale, secondo il 

Manzoni, non può provare nulla né confutare nulla, essendo un momento extrarazionale. 

                                                      
1 Cfr. Messaggi, Palermo, Sellerio, 1979, pp. 86-87. 
2 Cfr. De l’Allemagne, III, XII-XIII. 
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Sostanziale invece era la censura che di quel sistema fece il Rosmini nella Breve esposizione 

della filosofia di Melchiorre Gioia (1828): il sistema è impraticabile, in quanto importa la 

cognizione del futuro, ed è immorale, in quanto disconosce la dualità di utile e di onesto. Più 

sostanziale ancora era la critica che si legge nell’ultimo capitolo della Storia comparativa e 

critica dei sistemi intorno al principio della morale (1837), dove si impugna e come 

impossibile e come inconoscibile la coincidenza dell’utile proprio e dell’utile comune, che è 

l’articolo maggiore dell’utilitarismo nella forma più corrente”3. 

Manzoni afferma esplicitamente che il desiderio della felicità è connaturale all’uomo4, 

aderendo ad una sentenza che trova tracce già in sant’Agostino5 e che viene riproposta da 

Pascal6. Questo desiderio si concretizza comunemente nelle passioni: e quanto più esse 

trovano interessi e supposte concordanze con l’idea di felicità nelle cose su cui l’uomo opera 

il giudizio, tanto più il giudizio rischia di essere viziato e si genera l’errore. Nell’errore lo 

spirito, anziché essere caratterizzato dall’umiltà della ricerca e dalla disarmata adesione a ciò 

                                                      
3 Introduzione ad A. Manzoni, Osservazioni sulla morale cattolica, cit., pp. CXVI-CXVIII. 
4 Cfr. Osservazioni sulla morale cattolica, XV (“La ragione dice e, per dir così, sente che il desiderio della 

felicità è naturale all’uomo”) ed Opere inedite o rare, vol. II, cit., p. 78 (“Le motif déterminant de toutes actions 

volontaires est le désir de la félicité: ce qui est bien loin de l’égoïsme”). 
5 Cfr. De Trinitate, XIII: “ Mirum est […] cum capessendae atque retinendae beatitudinis voluntas una sit 

omnium, unde tanta exsistat de ipsa beatitudine rursus varietas et diversitas voluntatum, non quod aliquis eam 

nolit, sed quod non omnes eam norint”; e più sotto: “Non enim volet male vivere in illa felicitate aut volet aliquid 

quod deerit aut deerit quod voluerit. Quidquid amabitur aderit, nec desiderabitur quod non aderit.” 
6 Cfr. Pensieri, cit., 138: “Tutti gli uomini cercano di essere felici. Per quanto i mezzi possano differire, ciò 

si verifica senza eccezione. Tutti tendono a questo fine. […] La volontà non si muove di un passo se non in 

questa direzione. È la causa di tutte le azioni di tutti gli uomini, anche di quelli che vanno a impiccarsi.” 

Generalizzando, Manzoni trovava incentrata su questo concetto tutta la filosofia del Settecento, secondo la quale, 

come scrive E. Pulcini (in J. J. Rousseau: l’immaginario e la morale, introduzione a J. J. Rousseau, Giulia o la 

nuova Eloisa, Milano, Rizzoli, 1996, p. XXVI), “l’aspirazione alla felicità è uno scopo ‘naturale’, verso il quale 

ogni uomo ‘sensibile’ è spinto da una sorta di movimento istintivo che presiede ad ogni sua scelta ed azione. 

Nell’erigerlo a valore supremo, il ’700 tende a definirlo come uno stato permanente di tranquillità e di pace che 

si nutre di sentimenti pacati ed uniformi; e che rifugge, senza escludere il ‘piacere’, dagli eccessi della passione e 

dell’immaginazione. Se ne trova conferma nei numerosi ‘traités du bonheur’ e nelle definizioni 

dell’Encyclopédie, nel romanzo sentimentale e nel progetto di d’Holbach e dei philosophes di costruire una 

‘science du bonheur’: tutti legati da un comune obiettivo, che è quello di fondare la felicità individuale e 

collettiva sul giusto equilibrio tra il ‘movimento’ e il ‘repos’, le due grandi pulsioni pascaliane in cui si muove e 

si dibatte l’intera esistenza dell’uomo.”  
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che trova, esercita un’attività per la quale, ricercando l’idea, ma rifiutandola e contaminandola 

con altre, trova in realtà se stesso e afferma se stesso7. L’errore insomma si crea nel momento 

stesso in cui vuole essere creato: l’esigenza che l’idea ha di essere affermata costituisce la sua 

necessità logica, mentre la propensione soggettiva dell’uomo ad affermare fuori ed oltre l’idea 

è la causa dell’errore. 

Questa propensione soggettiva è legata alle manchevolezze della volontà, ma la 

fiacchezza di quest’ultima nel perseguire la moralità, anche nei casi elementari in cui la 

ragione, senza l’apporto della religione, può da se stessa dettare secondo verità, non è un 

tratto costitutivo della natura, che è razionale, ma un’attitudine alla depravazione, avvertita, 

già dai filosofi antichi, come disarmonia viziosa e perciò “miserabile e indegna”, la quale 

secondo il motto di san Paolo spinge l’uomo a non volere ciò che vuole e a volere ciò che non 

vuole8. Tale attitudine alla depravazione, che è un fatto, anche se fatto universale alla specie 

non può ricevere spiegazione dalla filosofia, che da sola non può pervenire alle essenze, ma 

soltanto dalla rivelazione: e questa insegna un guasto originale della natura ad opera di un 

fatto specifico con Adamo, e, in corrispondenza, la riparazione del guasto ad opera di un altro 

fatto specifico, ma di senso contrario, con Cristo. Insieme a tutta la tradizione cattolica, 

                                                      
7 Cfr. ibid., 473: “Le cose sono vere o false secondo il modo in cui le guardiamo. La volontà, a cui piace una 

cosa piuttosto che l’altra, distoglie l’intelletto dal considerare le qualità della cosa che non ama vedere, e così 

l’intelletto, camminando all’unisono con la volontà, si ferma a guardare l’aspetto che piace a questa, giudicando 

da quello che vede.” 
8 Come già accennato qui in Introduzione, n. 18, cfr. A. Manzoni, Osservazioni sulla morale cattolica, I, III: 

“Certo, non era necessaria la rivelazione per farci conoscere che troppo spesso troviamo in noi medesimi, non 

solo una miserabile fiacchezza, ma una indegna repugnanza a seguire i dettami della legge morale. E l’apostolo 

de’ gentili, dicendo: Non fo il bene che voglio, ma quel male che non voglio, quello io fo, ripeteva una verità 

ovvia anche per loro. Ovidio aveva detto prima di lui: Il core e la mente mi danno opposti consigli: vedo il 

meglio, l’approvo; e vo dietro al peggio. E quando l’apostolo medesimo esclama: Infelice me! chi mi libererà da 

questo corpo di morte? si direbbe quasi che non faccia altro, che ripetere il lamento di Socrate.” Le citazioni 

bibliche sono tratte dal c. 7 della Lettera ai Romani, rispettivamente ai versetti 19, 24 e 25; Ovidio è ripreso da 

Metamorfosi, VII, vv. 19-21, e le parole che Platone fa dire a Socrate (“Fino a che avremo un corpo e la nostra 

anima sarà confusa a una simile bruttura, noi non giungeremo mai a possedere ciò che desideriamo, che è, poi, 

quello che noi chiamiamo verità”) sono nel Fedone, XI. Accanto ai riferimenti forniti dallo stesso Manzoni, vale 

la pena di aggiungere J. J. Rousseau, Emilio, o dell’educazione, IV: “L’uomo non è uno: io voglio e non voglio, 

mi sento ad un tempo schiavo e libero; vedo il bene, l’amo, e faccio il male; sono attivo quando ascolto la 

ragione, passivo quando le mie passioni mi trascinano; e il mio peggior tormento, quando soccombo, è di sentire 

che avrei potuto resistere.” 
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Manzoni vede nel dogma del peccato originale una spiegazione essenziale con cui la 

rivelazione viene a sciogliere le aporie della ragione naturale; anche in una postilla al De 

legibus di Cicerone, contro il filosofo pagano che tenta di ridurre il male dell’uomo a una 

corruzione della consuetudine e ritornare alla sanità della natura, Manzoni oppone 

l’impossibilità di una tale corruzione, se l’uomo fosse giusto per natura: “Verum, Marce Tulli: 

unde mala consuetudo, nisi ab iteratis et repetitis male factis, quae omnia ab uno coepisse 

necesse est? Unde vero illud primum male factum, si iusti natura facti sumus?”9 

Poiché la morale naturale soffre un’imperfezione da incompletezza, la religione la sana 

dando all’uomo una conoscenza intera del dovere. Poiché d’altro canto essa patisce 

un’imperfezione da guasto, la religione la sana dando all’uomo un’energia soprannaturale, che 

lo ripara, lo abilita a realizzare e gli fa realizzare l’idea del dovere indicata dalla rivelazione. 

Manzoni, così come fa circa il conseguimento del vero, trapassa ogni naturalismo e fa 

dipendere anche il conseguimento del bene da un principio extramorale, ricevuto per esigenza 

morale, e cioè la virtù di Dio che opera soprannaturalmente nella volontà, non per escluderne 

l’attività, ma per avvalorarla, e non per toglierne il merito, ma per determinarla 

maggiormente. Manzoni riprova l’umanesimo puro e quindi imperfetto della morale dei 

pagani, i quali professavano che la virtù fosse nell’uomo dall’uomo, e non potesse non essere 

dall’uomo senza che cessasse il merito. La virtù degli antichi non indirizza l’intenzione 

dell’uomo al bene vero e non produce quindi un reale sacrificio dei beni terreni, che sono falsi 

e corruttori: essa consiste sempre e soltanto nel sacrificare un bene falso, che è l’oggetto di un 

certo vizio, a un altro bene falso, che è l’oggetto di un altro vizio10. Il sistema manzoniano, 

come ogni sistema che pone la bontà del volere nel portarsi fuori di sé ad un bene assoluto, e 

non nella realizzazione di sé, non può non condannare un’etica che isoli l’uomo nei confini 

della vita terrena. 

Questa irriducibilità dell’etica alla dimensione puramente naturale dell’uomo porta 

Manzoni fuori da ogni umanesimo e lo colloca nel punto centrale del sistema cattolico. 

Irriducibilità che dichiara ripetutamente con le formule stesse più usate dalla grande 

                                                      
9 L’annotazione è riportata da R. Amerio in Studio delle dottrine, cit., p. 145. 
10 A tal proposito cfr. ibid., vol. III, p. 350, n. 2, dove si rimanda a J. B. Massillon, Sermon sur la vérité de la 

religion: “La philosophie ne détruisait les vices que par le vice. Elle n’apprenait avec faste à mépriser le monde, 

que pour s’attirer les applaudissements du monde: elle cherchait plus la gloire de la sagesse, que la sagesse 

elle-même. En détruisant les autres passions, elle en élevait toujours une plus dangereuse sur leurs ruines, je 

veux dire l’orgueil.” 
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tradizione teologica: l’uomo è corrotto e inclinato al male, così che tutto ciò che in lui è buono 

è un dono di Dio11; la sua debolezza può facilmente privarlo di tali doni12; è un peccato 

credersi perfetti, ignorando l’apporto divino13; solamente la grazia di Dio permette all’uomo 

di compiere il bene14; l’uomo deve riconoscere che i propri meriti derivano da Dio15. Per 

Manzoni la vita terrena non ha nessun significato esclusivamente immanente: essa non si 

esaurisce in se stessa, ma si lega alla vita futura, e senza di essa rimarrebbe del tutto insensata. 

Da qui, la mente di Manzoni si affatica intorno ad una contraddizione fondamentale: 

                                                      
11 Cfr. Osservazioni sulla morale cattolica, I, XVII: “E questa idea è, che l’uomo è corrotto e inclinato al 

male, e che tutto ciò che ha di bene in sé, è un dono di Dio: dimanieraché ognuno può e deve, in ogni caso, dire a 

sé stesso: Che hai tu, che non abbi ricevuto? e se l’hai ricevuto, perchè te ne glorii, come se non l’avessi 

ricevuto?” La citazione è dalla Prima lettera ai Corinzi, 4, 7. 
12 Cfr. ibid., I, XVII: “E per riguardo a tutti gli uomini, si darà un’idea chiara e ragionata della modestia, 

chiamandola l’espressione dell’umiltà, il contegno d’un uomo il quale riconosce d’esser soggetto all’errore e al 

traviamento, e riconosce ugualmente, che tutti i suoi pregi sono doni che può perdere per la sua debolezza, e per 

la sua corruttela.” 
13 Cfr. ibid., I, XVII: “L’uomo modesto vede che le lodi non gli ricordano che una parte di sé, e quella 

appunto che è già più inclinato a considerare e a ingrandire, mentre, per conoscersi bene, ha bisogno di 

considerare tutto sé stesso; vede che le lodi lo trasportano facilmente ad attribuire a sé ciò che è dono di Dio, a 

supporre in sé un’eccellenza sua propria, e quindi a ingannarsi deplorabilmente e colpevolmente.” 
14 Cfr. ibid., II, IV: “Che la sola cosa necessaria è di salvare l’anima sua, che dobbiamo renderci conformi 

alla immagine di Gesù Cristo, che non possiamo fare alcun bene senza la sua grazia, che bisogna operare la sua 

salute con timore e tremore, che la Fede è necessaria per piacere a Dio; queste verità fondamentali della 

rivelazione, queste a cui Paolo e Pietro, e Gesù Cristo stesso riducono tutti i lori insegnamenti, si trovano esse in 

questi libri? Ah queste idee sono di quelle che Dio ha nascosto ai prudenti e ai sapienti, bisogna farsi piccoli per 

intenderle; ma se non le poniamo in cima ai nostri sistemi morali, l’omaggio che rendiamo al Vangelo è una 

contraddizione.” 
15 Cfr. ibid., I, XVII: “Da ciò che s’è detto intorno all’umiltà viene di conseguenza che, se c’è sentimento 

che distrugga il disprezzo insultante per gli altri, è l’umiltà certamente. Il disprezzo nasce dal confronto di sé 

stesso con gli altri, e dalla preferenza data a sé stesso: ora, come mai questo sentimento potrà prender radice nel 

core educato a considerare e a deplorare le proprie miserie, a riconoscere da Dio ogni suo merito, a riconoscere 

che potrà trascorrere a ogni male, se Dio non lo rattiene?” Aggiunge R. Amerio, in Studio delle dottrine, cit., pp. 

148-149, n. 8: “Anche l’abbozzo della Pentecoste, dove dice della grazia dello Spirito Santo: ‘e nel cammin di 

vita / correr volente il fa’, batte sul medesimo concetto, qualunque sia l’interpretazione data a quell’ultima 

espressione. Tanto se a) la grazia fa l’uomo volente correre, ossia produce in lui la volontà di correre, quanto se 

b) fa correre l’uomo, che esibisce alla grazia la sua volontà, il principio della salvezza rimane sempre collocato 

nella grazia, secondo il dogma cattolico. Che perciò quella strofa sia stata omessa nella stesura definitiva, perché 

sapesse di teologia giansenistica, non mi pare dimostrabile.” 
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l’esigenza della libertà, testimoniata dal senso interno, è smentita dall’esperienza storica. La 

sua nozione di libertà è tributaria di una concezione soprannaturale dell’uomo, ma deve 

insediarsi in ciò che soprannaturale non è: la storia. Fino alla Lettre à M. Chauvet Manzoni 

aveva definito l’oggetto futuro della sua arte: “Expliquer ce que les hommes ont senti, voulu et 

souffert, par ce qu’ils ont fait, voilà la poésie dramatique: créer des faits pour y adapter des 

sentimens.” È importante notare l’uso del passato composto: qui non regna la preoccupazione, 

classicistica e moralistica, di rappresentare modi di essere e paradigmi di azioni pseudo-

universali di un ipotetico Uomo sovrastorico, bensì quella di sorprendere “une action 

historique” col suo “caractère particulier, je dirais presque individuel, quelque chose 

d’exclusif et de propre, qui la constitue ce qu’elle est”; essa e nessun’altra, insomma, perché 

tutte le azioni, come “tutte l’epoche sono caratteristiche”16. E nella Lettre si coglie infatti 

qualcosa di più che una semplice inclinazione al determinismo storico-psicologico: “On sent 

de plus en plus qu’il fallait de telles moeurs, de telles institutions, de telles circonstances pour 

amener un tel résultat, et de tels caractères pour produire de tels actes; qu’il fallait que ces 

passions que nous voyons en jeu, et les entreprises où nous les trouvons engagées, se 

succédassent dans l’ordre et dans les limites qui nous sont donné comme l’ordre et les limites 

de ces mêmes entreprises.” L’“ Il fallait ”, l’“era necessario” più volte ripetuto, è tanto più 

significativo in quanto in precedenza si era parlato della “puissance des choses extérieures sur 

la volonté”. 

La Lettre indicava sì una via di uscita dalla problematica della libertà, ma alla condizione, 

per Manzoni impossibile, di sacrificare proprio il destino soprannaturale dell’uomo, la via del 

quale gli appariva tracciata ab aeterno mentre le vie della storia sono un andirivieni 

insolubile, un mistero di contraddizioni17, dove è impossibile comprendere il sentiero che la 

libertà deve percorrere per giungere razionalmente alla sua meta. Per questo la storia gli 

appare allora, sotto il profilo religioso, come il divenire della libertà irrazionale che 

incomincia con la caduta di Adamo, o l’effetto di quella separazione dell’uomo dal suo 

principio divino da cui si generano la necessità, la colpa e quindi la tragedia stessa della 

storia; che non cessa per questo di appartenere all’uomo, ma che strappa annotazioni 

angosciate: “Dio buono! […] insidie, colpe, sciagure, incertezze, ecco il mondo dei grandi e 

                                                      
16 Cfr. Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia, Appendice al capitolo III. 
17 Cfr. ibid., II. 
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dei piccioli.”18 

Vane e perfino stolte recriminazioni, queste, come vano e stolto è l’interrogarsi intorno 

alla libertà e alla responsabilità, per lo storico idealista convinto della razionalità di tutto il 

reale. Non vane e stolte per il cattolico, purché l’indagine non vada oltre il dantesco quia a cui 

deve star contenta l’umana gente19, e purché nei fatti, quali siano, si riconosca sempre il dito 

di Dio che dirige il corso terreno della vita e delle nazioni, alimentando nell’osservatore, al di 

là di ogni dubbio contingente, quella serena fiducia che permea le visioni di Balbo, Cantù e 

Rosmini. Ma Manzoni aggiunge ancora che la storia è prima di tutto, per milioni di esseri, il 

travaglio di un’esistenza che si svolge su questa terra: è il destino di “un’immensa moltitudine 

d’uomini, una serie di generazioni, che passa sulla terra, sulla sua terra, inosservata, senza 

lasciarci traccia”20; che questo destino, e con esso quello della salvezza temporale ed eterna di 

quelle masse, lo interessa assai più che le imprese del Logos hegeliano; e che, infine, solo alla 

ragione particolare, alla “piccola logica”, come la chiamano gli idealisti assoluti, la storia è 

capace di svelare tante aporie, non già perché essa ne sia rimasta fuori, come loro pretendono, 

ma perché al contrario vi si sente ben conficcata, ed avverte in sé la vocazione ad un agire 

risoluto e responsabile, a progettarsi e ad aprirsi al futuro, per dichiarare la propria autenticità. 

Croce sorrideva di tali questioni, perché il problema della libertà e della necessità era 

risolto da lui col principio della razionalità, e quindi della necessità, del reale: “Ammesso il 

giudizio secondo le idee dei varî tempi, non v’ha ragione logica di non ammetterlo secondo le 

idee dei varî individui nei singoli momenti nei quali l’individuo ebbe ad operare. […] E quale 

individuo in quel momento ha potuto compiere un’azione che non gli si presentasse razionale 

e necessaria? Il fatto stesso di averla compiuta prova quella razionalità e necessità.”21 Ogni 

                                                      
18 Cfr. Fermo e Lucia, III, III. 
19 Cfr. La divina commedia, Purgatorio, III, vv. 37-39. 
20 Cfr. il passo del Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia, II già ricordato qui in I, 1, 

n. 24. 
21 Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono, vol. II, cit., p. 27. Sulla quale citazione è 

interessante il commento di L. Derla: “Ma questa specie di determinismo logico, che non a caso è stato detto 

‘teologico’ giacché immanentizza tutta la visione cristiana del progresso storico, compreso il momento 

escatologico, non ci rimanda appunto alla teologia cattolica della storia? che […] riposandosi nell’immancabile 

attesa della parusia, il male e il tragico problema della libertà rende trasparenti alla ragione illuminata dalla 

rivelazione o dalla teologia col proiettarli sullo schermo della sapiente regìa divina. Si pensi appunto alla 

certezza che, a questo proposito, animava Cirillo da Gerusalemme […], ovvero alla concezione ‘classica’ di 

Ireneo, che identifica il processo storico con lo svolgersi della pedagogia divina, o alla ricapitolazione di tutta la 
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evento dunque ha il suo giusto inserimento. Tuttavia Manzoni è incapace di considerare il 

problema del male, del peccato, della responsabilità dei singoli e delle nazioni dalla tranquilla 

prospettiva sovrastorica dei filosofi o dei teologi, che abbracciano razionalmente principi e 

fini della storia e del destino umani. Filosofo della storia egli è soltanto nel senso che ne 

ripensa i temi secondo categorie filosofiche e con metodo filosofico, non in quanto pretenda 

di risolvere le infinite aporie in una visione sistematica. A questo Manzoni non arriverà mai, e 

non potrebbe farlo, perché egli non tematizza il problema dell’agire umano in una nozione 

astratta di umanità secondo categorie filosofiche (razionalità, necessità…) o teologiche 

(caduta, redenzione…), ma lo riporta al caso concreto, esistenziale, al dramma spirituale che 

scorge nel chiuso della coscienza e di cui mette in piena luce la componente storica con tutte 

le sue implicazioni e conseguenze sociologiche. Lodovico, nei Promessi sposi, non si salva 

soltanto per sé, ma anche e prima di tutto per gli altri, per la storia, e il percorso della sua vita 

spirituale coincide infatti puntualmente con quello della sua azione storica tesa a inserirsi nel 

campo della libertà e della verità. Ancora più emblematico è il conflitto all’interno del 

personaggio apparentemente malvagio per eccellenza, l’innominato, tiranno, avverte G. 

Barberi Squarotti, “non soltanto secondo il significato che il termine aveva nel Seicento 

milanese, ma (si potrebbe dire) anche in quello alfieriano. In lui è presente l’alfieriana 

patologia del potere, esercitato senza limiti, per il puro piacere che deriva dal poter fare ciò 

che a tutti gli altri uomini è vietato o risulta limitato dal potere di altri o da remore morali o 

religiose. Personaggio alfieriano, quindi tragico e non realistico né storico in senso stretto, 

cioè visto come esemplificazione precisa di una particolare situazione, in un particolare 

momento e in un particolare luogo […], l’innominato si distingue dal tiranno dell’Alfieri 

perché è percorso da dubbi, rimorsi, angosce anche prima della notte della crisi della 

coscienza. […] Ma Lucia è la portavoce di Dio, che è sempre dalla parte dei perseguitati e 

delle vittime, non da quella dei carnefici e dei potenti. E nello scontro con quel Dio che i 

                                                                                                                                                                      
storia in Cristo prospettata da Urs von Balthasar […]. Mèta del processo storico, per tutte codeste concezioni, 

rimane insomma, né potrebbe essere diversamente, quella instaurazione di tutte le cose in Cristo che è il culmine 

del movimento ascensionale unitario mediante il quale la storia sacra tende a riassorbire in sé anche la storia 

‘profana’, misticamente, attraverso il dolore la redenzione l’esperienza cruciale del peccato, che non è più 

negazione, ma affermazione di Dio, come assevera Agostino certificandoci ancora una volta della distanza che 

separa il Manzoni da questa prospettiva: ‘Perverse te imitantur omnes, qui longe a te se faciunt, et extollunt se 

adversum te. Sed etiam sic te imitando, indicant creatorem te esse omnis naturae’” ( Il realismo storico di 

Alessandro Manzoni, cit., pp. 66-67. La citazione di Agostino è presa dalle Confessioni, II, VI). 
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tiranni alfieriani evitano, perfino quando si chiamano Saul, che può, al massimo, pensare 

all’inesorabile ira di Dio, non certamente a un Dio misericordioso o protettore delle vittime, 

l’innominato non può che essere sconfitto, come da un potere che è infinitamente, 

incommensurabilmente superiore al suo, perché si estende anche sopra alla morte e il 

dopomorte e perché è inafferrabile, incoercibile, non circoscrivibile in termini di bravi e di 

armi e di agguati e di precauzioni e di nobiltà, non esterno e oggettivo davanti a sé, ma dentro, 

nell’anima”22. 

La religiosità di Manzoni insomma raggiunge la sua maturità quando scopre la sfera 

dell’esistenza; più ancora, quando scopre di non potersi separare dalla sfera dell’esistenza, 

dominio della necessità e della colpa, dell’errore e dell’impossibilità, senza mutilarsi e 

inaridirsi. L’uomo esiste, è legato alle cose, al bisogno, come dato originario è 

un’impossibilità e una negatività aspirante al possibile e al positivo. La libertà non può porsi 

come antitesi dogmatica, come capovolgimento logico di questa dimensione, ma deve essere 

vissuta in essa, con tutti i rischi e le responsabilità che questo comporta. Soltanto così la 

decisione potrà essere autentica, se sarà continuamente messa alla prova, se avrà sempre 

davanti a sé l’altro da sé, come componente essenziale della propria storicità e religiosità. La 

pietà e l’amore, che si oggettivano nella giustizia, sono i fondamenti di questa religiosità 

manzoniana; ma presuppongono, per non essere miti sentimentali, proprio la dimensione 

storico-sociologica. Il cristianesimo di Manzoni non è per nulla il cristianesimo angelico di 

chi pensa solo alle anime, dimenticando che esistono i corpi. 

A questo punto la libertà si rivela un valore essenzialmente tragico, intendendo con questo 

che, nel mondo manzoniano, realizzare le norme evangeliche di giustizia e di carità, ossia di 

liberazione interiore e di salvezza terrestre, vuol dire misurarsi con la necessità delle cose e 

violarla. E non c’è ragione di stupirsi se, come chiunque affronti questo problema con la 

preoccupazione di un destino soprannaturale, anche Manzoni, su questo punto, rischi di 

perdersi in un labirinto di contraddizioni: da una parte la libertà non è un dato originario, ma 

una possibilità che deve essere afferrata, sempre offerta ma sempre revocata, che appartiene 

all’ordine della volontà, del dover-essere; dall’altra la necessità è semplicemente ciò che è, e 

che non può non essere. Eppure, scrive L. Derla, “dall’incontro di queste due componenti si 

genera il carattere agonistico della storia; l’agonia della libertà e della necessità è 

l’infrastruttura morale della storia umana. E il momento eminentemente umano sarà quello, 

                                                      
22 Manzoni: le delusioni della letteratura, cit., pp. 107-108. 
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tragico, della scelta, o meglio della consapevolezza della nostra condizione, metta essa capo 

ad una scelta positiva o negativa: all’accettazione o al rifiuto del dilemma”23. Né mancano le 

incertezze, anche queste naturale conseguenza dell’oscurità in cui Manzoni vedeva agitarsi la 

sorte degli uomini: prima la sorgente della liberazione, della salvezza, viene posta, per così 

dire, fuori del soggetto, nella trascendenza; più tardi, ispirato dal suo senso storico, da una più 

radicata convinzione della storicità assoluta dell’esistenza umana, rappresenterà anche la 

grazia come una conquista, uno stato interiore voluto dal soggetto, la storicizzerà, insomma, 

come l’acme dell’esperienza individuale della realtà morale. È chiaro comunque che la libertà 

per Manzoni non si realizza nel gesto prometeico o sovvertitore, ma è intesa come virtualità 

etica inscritta nell’uomo dalle leggi stesse della sua storicità; e nel momento in cui si fa 

autocoscienza nel soggetto, si storicizza obiettivandosi nella decisione. Ma, per concludere 

con Derla, “se ripensiamo a certi episodi dei Promessi Sposi, siam tentati di completare 

questo concetto in senso che il Manzoni, forse, non autorizza esplicitamente, ma che sembra 

la naturale conclusione di quel che egli ci insinua: ossia che dal momento in cui la libertà si 

obietivizza nel fatto, essa si avvera come necessità. In ogni caso, egli ce la propone come una 

struttura potenziale della realtà che la volontà, comunque sia stata sollecitata ad agire, 

converte in una struttura attuale ed esemplare”24. 

E se è vero che il procedere storico, interminabile e sempre in divenire, non contempla la 

redenzione finale promessa, per esempio, dalla filosofia hegeliana, né, a rigore, dalla stessa 

teologia cattolica della storia, la storia “manzoniana” si configura almeno come storia di 

redenzioni individuali, come affermazione della libertà di anime in lotta con la necessità, con 

il suo male e la sua iniquità. E questo senza sosta, come suggerisce la conclusione dei 

Promessi sposi con il loro eterno ritorno su se stessi. In sintesi, Manzoni non riconosce nella 

vicenda della persona la linea della giustizia, ma solo il punto della giustizia, e questo punto 

non è che la scelta morale che si ripropone in ogni momento del tempo. E questa perpetua 

versatilità morale dell’uomo nel tempo si combina con le leggi psicologiche, per le quali, 

rafforzandosi per l’abitudine agli atti colpevoli la tendenza a compiere altri atti colpevoli, 

diminuisce la forza pratica che forma il retto giudizio operativo e sempre più difficile diventa 

l’atto contrario della conversione25, punto di rottura che strapperebbe l’individuo dallo stato di 

                                                      
23 Il realismo storico di Alessandro Manzoni, cit., p. 69. 
24 Ibid., p. 78. 
25 Cfr. Osservazioni sulla morale cattolica, IX, dove Manzoni illustra abbondantemente questo punto 
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sudditanza meccanica alla natura. 

                                                                                                                                                                      
classico dell’antropologia e dell’ascetica cristiana. Sul venir meno della forza pratica cfr. pure A. Rosmini 

Serbati, Antropologia in servizio della scienza morale, III, II, XI, art. II, dove si discorre anche della Gertrude 

manzoniana (precisamente nel § 6). Sull’applicazione del principio alla vicenda di Gertrude ritornano C. De 

Lollis, Alessandro Manzoni e gli storici liberali francesi della Restaurazione, Bari, Laterza, 1926, pp. 164-187 

ed A. Momigliano, Alessandro Manzoni, cit., pp. 234-239. 
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4. 

Il male della società 

 

 

 

 

 

Definito il rapporto tra la natura dell’uomo e la morale, la conclusione a cui arriva 

Manzoni è che nessun bene o male degli uomini sia effetto dei tempi e delle circostanze. 

Questa dottrina trova uno svolgimento rigoroso nella Storia della colonna infame, dove si 

mostra che i giudici avrebbero potuto sentenziare secondo verità e giustizia; e ciò contro 

Verri, che nelle Osservazioni sulla tortura, con un’interpretazione storica invece che morale 

di quell’azione, ravvisava nell’istituto della tortura il momento determinante dell’ingiusta 

condanna1. Per Manzoni la situazione storica può essere per caso l’occasione dell’ingiustizia, 

                                                      
1 A proposito della Storia della colonna infame, è proprio la radicalità del pensiero di fondo che fa risultare 

la sua materia, originariamente concentrata nel c. V del tomo IV del Fermo e Lucia, fuori dal tono del romanzo 

tanto da escluderla. Senz’altro, una ragione universalmente riconosciuta sul taglio della digressione, come il 

lungo episodio di Gertrude anch’esso accorciato, riguardava l’armonia compositiva, la proporzione delle parti 

dell’opera; ma, scrive E. De Michelis, “altro ne conseguiva di peggio. Infatti, non è quello dicerto, non solo nel 

brogliaccio del Fermo e Lucia, altresì nel cristallino equilibrio che è l’ultima conquista dei Promessi sposi in 

confronto al brogliaccio, il solo episodio in cui il loico e cristiano Manzoni instauri con più o meno acredine il 

processo contro la stoltizia e nequizia umane che corrono dritte ai lor fini. E certamente, vi sono nel romanzo 

casi limite, in cui i portatori del tema diabolico son visti unicamente in funzione del male che fanno: il principe 

padre con Gertrude, il Griso con don Rodrigo. Ma lei Gertrude, abbiamo visto con che tono di severa, 

consolante, consolata pietà è raccontata nella trafila di menzogne e delitti che costituiscono la sua storia; 

abbiamo visto nel torvo don Rodrigo, già in quell’animo senza luce torvo, quale rovello pesa a testimoniarvi la 

presenza ch’egli ignora men che respingerla: quasi in lui la presenza che alita intorno a lui dalla preghiera di 

padre Cristoforo che lo accompagna fin sull’ultimo passo. Che più? Perfino nella vecchia del castello 

dell’innominato, sordida nella sua totale appartenenza e quasi gara con Satana (nominato in tutto il romanzo una 

sola volta, e per lei; c. XX), qualcosa giaceva, dimenticato ma c’era però, che basterà a risvegliarlo il nome di 

Maria Vergine proferito dall’angosciata Lucia: “come la rimembranza della luce, in un vecchione accecato da 

bambino” (c. XXI). Vero è che nei capitoli corali delle digressioni storiche, quanto più il primo piano 

dell’indagine è occupato dal diretto avversario di Dio, la Storia, anziché dai singoli individui col loro talento, 

magari unico, cui sempre è immanente la possibilità di fruttificare in salvezza, – e tanto meno c’è modo di 

approfondire i singoli momenti di potenziale salvezza nei singoli processi che concorrono a quell’altro, senza 
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ma la causa vera ed efficiente è unicamente la colpa personale e volontaria degli uomini: lo 

stato delle lettere e della cultura di un secolo determinano certamente gli svolgimenti 

intellettuali di un uomo, anche di ingegno eccezionale, così che egli si trovi impossibilitato a 

passare dall’opinione dominante alla verità grazie ad un atto solitario2; ma quello che può 

avvenire riguardo allo stato della cultura di un uomo, sempre secondo Manzoni, è impossibile 

che avvenga riguardo al suo stato morale, che è e sempre sarà la conformità o la non 

conformità del suo spirito ad una regola logica e spassionata per volere la quale non altro si 

richiede che di volere. Un passo del saggio sulla Rivoluzione francese del 1789 esplicita 

ancora questa esigenza: proprio quando, venuto meno per qualche rottura violenta della 

legalità l’ordine civile, gli uomini si appellano, per giustificare il delitto, al cosiddetto diritto 

di necessità o all’esigenza del momento storico, e credono che si possa operare su atti iniqui 

ed atroci soltanto un giudizio politico, Manzoni oppone che anzi si può allora fare di essi 

soltanto un giudizio morale; infatti, cessata l’autorità sociale, le azioni degli uomini non 

possono più rapportarsi ad un ordine civile che è caduto, ma soltanto all’evidenza dell’essere 

moralmente buone o cattive3. 

                                                                                                                                                                      
remissione e più in grande. Ma sciogliere la singola acredine di ciascun processo nell’atteggiamento di finale (e 

pregiudiziale) fiducia nella Provvidenza di Dio, benché fiducia in un dilà, che conferma l’amaro pessimismo 

nelle cose di qua, questo doveva per forza riuscire più facile, quanto meno accanita la pagina negl’individuali 

processi; dei quali, ai fini della pagina, non occorreva sviscerarne ogni piega, ogni lontana possibilità nel Bene e 

nel Male, bastava toccarli e lasciarli fra gli altri episodi nell’episodio. Il loro proprio succo era tutto d’amaro; ma 

fra gli episodi alternati non mancavano quelli d’illuminante carità, a mantenere nella pagina il sì, che smentiva il 

no che essi recavano. Così nel c. XXXI il ricordo di san Carlo, in quello e nel seguente la figura di padre Felice, 

nel XXXIV l’episodio della madre di Cecilia” (Studi sul Manzoni, cit., p. 431). 
2 Come il cardinale Federigo nel Fermo e Lucia, IV, IV, che, davanti al problema degli untori, pressato dal 

popolo, “non ebbe il coraggio di pensare che il delitto era tutto immaginario”. 
3 Cfr. c. IX: “In un tempo di rivoluzione (intendo sempre una rivoluzione che distrugga un governo senza 

sostituirgliene un altro), ogni atto politico non può essere che rivoluzionario, cioè il resultato di una forza che 

prevalga, in un dato momento, indipendentemente da leggi e da istituzioni. Come potrebbe essere altrimenti, 

quando alle leggi esistenti è levata l’efficacia che nasce dal rispetto della loro autorità, e quando alle persone 

ancora nominalmente incaricate di farle eseguire è levato di fatto il potere di costringere o di punire i renitenti e i 

trasgressori? In un tale stato di cose, i grandi fatti politici non possono differire tra di loro, se non nell’essere 

moralmente boni o perversi, secondo che, in questo o in quel momento, prevalga o una forza onesta e savia che, 

nella impotenza della giustizia positiva, sia mossa dal sentimento della giustizia naturale, e cerchi di ottener 

qualche bene, di impedir qualche male, di modificare in meglio quel tristissimo stato; o una forza mossa da triste 

passioni e da fini iniqui, che s’adoperi a mantenerlo e ad aggravarlo. Il criterio della illegalità non può essere 
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Il severo moralismo storico di Manzoni in sostanza prevede che la storia non possa essere 

giudicata dalla storia, perché questa è sempre in divenire e le sfugge il criterio di giudizio 

totale, e debba invece essere giudicata dalla morale, che per il suo carattere assoluto esprime 

la ragione per cui ogni atto deve esser fatto. Questo toglie le basi alla “contraddizione 

inconciliabile” che E. De Michelis avverte nell’universo di Manzoni “fra tre posizioni 

egualmente e diversamente drammatiche: il Male come voluto da Dio per i suoi fini non 

conosciuti; il Male come necessaria conseguenza di un particolare stato di cose, per esempio, 

di ‘una stortura degli intelletti’; infine il Male come opera della consapevole perversità degli 

uomini, che erano liberi di non volerlo e non farlo. In termini diversi, a ben vedere, è la 

medesima contraddizione che si osservava già nell’Adelchi fra la Storia come disegno di Dio, 

e la Storia come opera degli uomini; la medesima che si avverte qua e là, e pesa dove si 

avverte, come limite dell’immensa ampiezza morale in cui s’inventa il mondo dei Promessi 

sposi”4. Il primo Male riportato discende dal secondo che a sua volta deriva dal terzo, e la 

prima Storia non è che l’attuazione della seconda, nella battaglia dialettica tra la carità, che 

lotta in nome della libertà e della dignità umane, e il suo soffocamento ad opera delle 

passioni. 

Chiarito questo, l’idea della separazione di politica e religione, proposta da molti nelle 

nuove teorie dello Stato, è per Manzoni un assurdo: se infatti la politica ha dei rapporti con la 

giustizia, ed è superfluo specificare che nel suo sistema ne ha per definizione, è impossibile 

che non ne abbia con la religione, solo dalla quale la nozione di giustizia viene stabilita in 

modo sicuro ed intero; è impossibile cioè che la religione non debba passare sotto giudizio la 

politica secondo la ragione morale, che è di suo dominio. A chi affermasse il contrario, 

Manzoni ribatte: “Si les dogmes politiques ont des rapports avec la justice, s’il y a du bien et 

du mal dans les dogmes politiques, une doctrine qui n’aurait point de rapport avec eux, ne 

pourrait être que muette sur le bien et le mal, qu’indifférente entre le droit et l’injustice, etc. 

Il y aurait trop à dire là-dessus; mais l’absurdité de la contradiction de cette maxime est telle 

qu’un mot suffit pour la démontrer.” 5 La politica non abbraccia il sistema sociale tutto intero, 

ma fa parte di un sistema di ambito più vasto del suo, quello morale, il quale a sua volta fa 
                                                                                                                                                                      
logicamente applicato, che ai primi fatti rivoluzionari, per la ragione semplicissima che, quando furono 

consumati, la legalità esisteva.” 
4 Cfr. Studi sul Manzoni, cit., p. 435. 
5 G. Lesca, Postille inedite di A. Manzoni a storici della Rivoluzione francese. I, “Nuova antologia”, 1931, 

1415, pp. 113-114. 



 87 

parte del sistema integrale che è la religione. 

La teoria della giustizia sociale avverte che le istituzioni non hanno un carattere primario e 

generale, quasi fossero strutture del mondo, ma secondario e parziale, e che perciò il principio 

dell’utilità deve operare non dentro, ma su di esse6: in un passo del Discorso sopra alcuni 

punti della storia longobardica in Italia Manzoni avanza che il fine della politica, e più 

precisamente di quei beni sociali che meritano un tal nome, non consiste nei vantaggi prodotti 

nel tempo, ma nel rendere a ognuno più facile il comportarsi secondo giustizia7. Ed ecco che 

nella Rivoluzione francese del 1789, dopo la riprovazione della Rivoluzione d’oltralpe per 

specifici motivi (“l’oppressione del paese, sotto il nome di libertà; e la somma difficoltà di 

sostituire al governo distrutto un altro governo; che avesse, s’intende, le condizioni della 

durata”8), segue l’analisi della rivoluzione italiana del 1859 che Manzoni approva esattamente 

per i motivi opposti9. La società non ha in sé alcun principio suo, ma deriva da Dio, proprio 

come da Dio deriva la natura umana: l’autorità sociale è dunque divina, ma solo nel senso che 

divina è la società in cui essa si genera, che ha il suo principio in Dio10. Ne viene, di 

                                                      
6 Cfr. A. Manzoni, Osservazioni sulla morale cattolica, Appendice al capitolo terzo: “Cos’avete fatto finora 

voi altri economisti e legisti, per realizzarne l’intento? Vi siete baloccati intorno a dell’istituzioni secondarie e 

parziali, che ne suppongono delle primarie e generali, e di queste avete ammessa a credenza la necessità e la 

ragionevolezza, per l’autorità del fatto materiale e di consuetudini e d’opinioni formate e stabilite, da un pezzo 

senza dubbio, ma quando il gran principio non era apparso nella sua piena luce, e nemmeno entrato nella scienza. 

Avete cercato qual sia la maggior somma d’utilità, che si possa ottenere, date certe istituzioni; in vece di cercare, 

come richiedeva il principio, quali siano l’istituzioni adattate a produrre la maggior somma d’utilità per tutti.” Il 

passo è già stato ricordato qui in Introduzione, n. 16. 
7 Cfr. c. V: “Ci dicano un poco quegli scrittori […] qual parte ci avrebbe avuta la giustizia, la sicurezza, la 

dignità, tutti in somma que’ beni sociali che meritano un tal nome, non tanto per i vantaggi che portano nel 

tempo, quanto perché rendono a ognuno men difficile l’esser bono.” 
8 Introduzione. 
9 Cfr. ibid.: “Qui […] la libertà, lungi dall’essere oppressa dalla Rivoluzione, nacque dalla Rivoluzione 

medesima: non la libertà di nome […]; ma la libertà davvero, che consiste nell’essere il cittadino, per mezzo di 

giuste leggi e di stabili istituzioni, assicurato, e contro violenze private, e contro ordini tirannici al potere, e 

nell’essere il potere stesso immune dal predominio di società oligarchiche, e non sopraffatto dalla pressura di 

turbe, sia avventizie, sia arrolate: tirannia e servitù del potere, che furono, a vicenda, e qualche volta insieme, i 

due modi dell’oppressione esercitata in Francia, ne’ vari momenti di quella Rivoluzione: uno in maschera 

d’autorità legale, l’altro in maschera di volontà popolare. Qui, ancora, ai governi distrutti poté sottentrare un 

novo governo, con un’animatissima e insieme pacifica prevalenza e quasi unanimità di liberi voleri.” 
10 In una nota del c. II del Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia Manzoni 
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conseguenza, che il fine sociale non può cessare mai di essere perseguito e mantenuto, mentre 

i mezzi del fine, cioè i governi o le costituzioni, non hanno diritto a conservarsi: nessun 

regime ha diritto alla propria esistenza politica per il fatto di essere riuscito a costituirsi, se la 

sua conservazione viene meno all’adempimento del servizio per il quale è stato costituito; 

dove manchi questo adempimento, viene meno al governo il titolo stesso di legittimità che gli 

associati gli hanno assegnato: “Non ci essendo, né ci potendo essere alcun governo che abbia 

un diritto assoluto e imprescrittibile di esistere, il diritto, sempre relativo, d’un governo 

qualunque si spegne, […] quando questo, anche senza sua colpa, non possa più essere un 

mezzo a quel fine da cui ha la sua unica ragion d’essere. In tali casi il fatto della distruzione di 

esso, rimanendo ingiusto nella sua origine e nella sua natura, diventa, per l’autorità del 

consenso generale, valido riguardo all’effetto.”11 In sintesi, la politica è una forma 

subordinata e transitoria dell’attività umana: subordinata, perché il fine politico è un mezzo 

del fine morale dell’uomo12; transitoria, perché perfezionandosi e generalizzandosi le 
                                                                                                                                                                      
commenta così la sentenza biblica “Ogni potere viene da Dio” (san Paolo, nella Lettera ai Romani, 13, 1, 

propriamente afferma: “Non c’è autorità se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio”): “Cos’è, 

infatti, il potere di cui si tratta, se non una superiorità? dico una superiorità di diritto, che si vuole appunto per 

circoscriver gli effetti delle superiorità naturali o di fatto. E come mai trovar negli uomini il principio di questa 

superiorità? In alcuni? con che ragione? In tutti? è un assurdo. Ma appunto, dicono, appunto perchè non c’è negli 

uomini un principio di superiorità, c’è negli uomini il principio dell’uguaglianza; col mezzo e per opera della 

quale si crea poi una superiorità di diritto. E non s’accorgono che, per quanto la superiorità e l’uguaglianza siano 

oggetti diversi, anzi opposti, metter negli uomini il principio, tanto dell’una, quanto dell’altra, è, in ultimo, un 

medesimo errore. Per concepire come gli uomini avessero in loro questo principio d’uguaglianza, bisognerebbe 

poter concepire che ogni uomo fosse l’autore di sè medesimo. E non si potendo questo, bisogna pur riconoscere 

che gli uomini non possono essere uguali, se non in quanto abbiano ugualmente ricevuto, se non 

dipendentemente da Chi gli abbia costituiti tali, e perchè fin dove gli abbia voluti e costituiti tali. Quindi, non che 

quest’uguaglianza sia un principio, non può essa medesima avere la sua ragion d’essere, che in un principio 

superiore, in ciò di cui si vorrebbe far di meno, per la prima volta.” 
11 La Rivoluzione francese del 1789, IV. 
12 Secondo G. Barberi Squarotti, l’allegoria manzoniana del potere politico staccato dall’etica e dalla 

religione è incarnata dall’innominato: eroe machiavelliano, per il quale ciò che conta è il potere, e tutti i mezzi 

sono buoni, pur di conquistarlo, conservarlo, mostrarlo ostentatamente per incutere maggiore rispetto e più 

profonda sottomissione. Ancor meglio, sotto questo aspetto, è il suo prototipo protagonista del Fermo e Lucia: 

“Il Conte del Sagrato non è un personaggio solitario, misterioso, umbratile, chiuso nel puro piacere del potere: 

vuole avere perfino un pubblico per l’impresa che gli dà il soprannome, e la scena del delitto che compie sul 

sagrato di una chiesa, in un giorno di festa, ha un che di spettacolare, quasi di teatrale. In questo modo, meglio ne 

mostra la crudele determinazione nel delitto, ma lo rende partecipe anche di una società, di una comunità, di 
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cognizioni politiche degli uomini, la politica tende sempre più ad approssimarsi alla morale13. 

Nello stato sociale dell’uomo si ritrovano le disarmonie che caratterizzano il suo stato 

naturale; e come soltanto nell’altra vita si trova la cessazione dei moti disarmonici dell’anima, 

così soltanto in essa si trova quella delle disarmonie sociali: la società infatti è “quello stato 

così naturale all’uomo e così violento, così voluto e così pieno di dolori, che crea tanti scopi 

dei quali rende impossibile l’adempimento, che sopporta tutti i mali e tutti i rimedi, piuttosto 

che cessare un momento; […] quello stato che è un mistero di contradizioni in cui la mente si 

perde, se non lo considera come uno stato di prova e di preparazione a un’altra esistenza”14. 

Naturalmente, separata dalla politica e dagli interessi temporali, la religione si solleva sopra la 

politica e in virtù della propria indole diventa una forza benefica in una dimensione 

sovrasociale. In primo luogo, il distaccare la religione dalla potenza temporale ed il far 

risiedere il principio del potere in qualcosa di superiore all’uomo fanno sì che la religione non 

sia legata esclusivamente a nessuna struttura politica, così che nessuna può avvalorarsi del 

titolo di religione per farsi anteporre ad altre e avanzare nei confronti di altre il suo diritto a 

conservarsi o a costituirsi. In secondo luogo, la fratellanza universale che annulla le differenze 

etniche facendo di tutti uno in Cristo condanna qualsiasi contesa che gli uomini abbiano per 

qualsiasi motivo, sia per collisione di interessi o di diritti che per opinioni divergenti in 

materia religiosa. Certo, un tale punto di vista produce nell’anima cristiana di Manzoni 

problemi intimamente religiosi legati per necessità al dilemma che gli metteva di fronte lo 

specifico storico: ad esempio, o la rassegnata accettazione del legittimismo propugnato dal 

padre di Leopardi, o la guerra all’Austria, con tutto ciò che di anticristiano c’è nel volere una 

guerra15. 

                                                                                                                                                                      
un’umanità, entro la quale si muove, sia pure in modo terribile” (Manzoni: le delusioni della letteratura, cit., p. 

87). 
13 Cfr., tra gli abbozzi e i materiali della Seconda parte della Morale cattolica riportati da R. Amerio in A. 

Manzoni, Osservazioni sulla morale cattolica, vol. II, cit., p. 572, il seguente: “A misura che le cognizioni 

politiche divengono generali, la politica si avvicina alla morale: perché diventa utile il far le cose giuste, e 

difficile e dannoso l’appigliarsi alle ingiuste; poiché queste dispiacciono ai più, i quali sanno giudicarne più che 

mai.” 
14 Cfr. Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia, II. 
15 La coerenza con la sentenza cardine di ogni riflessione manzoniana sulla storia degli uomini, “il sangue 

d’un uomo solo sparso per mano del suo fratello è troppo per tutti i secoli e per tutta la terra” (Osservazioni sulla 

morale cattolica, I, VII), ha una sola smagliatura patriottica, precisamente di fronte al caso del sangue “che si 

sparge per la difesa della patria,” dove sono presenti “delle circostanze orribili, nelle quali può essere lecito 
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Ora, la nota dominante della cultura gesuitico-tridentina manifestava la tendenza a 

destoricizzare la complessità del reale e del problematico e a tracciare un orizzonte arcadico 

di consolanti visioni poetiche e arazionali, tanto per l’anima singola che per la società16. 

L’ideale Stato gesuitico resta quello disegnato da Bellarmino nel Principe cristiano, dove alla 

dialettica protestante Parlamento-Corona, che ha la sua sintesi nella Legge, è sostituito 

l’ideale del monarca che, per evitare l’insidia protestante di illuminazioni personali, attende 

l’ispirazione divina attraverso la mediazione del suo confessore, e a sua volta si presenta ai 

popoli rivestito dell’abito omerico del re-pastore di popoli, quasi un semidio17. La distanza 

che separa Manzoni da quella concezione neotridentina dell’arte e della sua funzione sociale 

che gli è stata più volte attribuita, ora polemicamente, ora col proposito di recuperarlo entro 

una determinata politica culturale cattolico-popolare, è abissale: la posizione del poeta è, 

infatti, consonante con le direttive di emergenza dello storicismo e del realismo romantico 

scaturito, in Italia, dal Rinnovamento settecentesco, corroborato dai succhi più vitali del 

nuovo pensiero storico, politico, economico ed estetico europeo. Una posizione dunque 

antitridentina ed antigesuitica nella misura stessa in cui appare consapevole del problema 

umano, storico e culturale del popolo, non più gregge anonimo o oggetto di provvidenze 

paternalistiche, ma comunità concreta e politicizzata di individui i quali come Renzo cercano 

la giustizia, e non la cercano soltanto, né prima di tutto, nel regno dei cieli, ma anche e 

soprattutto sulla terra, dove sono consapevoli di dover concorrere a costruire un mondo 

migliore18. 

                                                                                                                                                                      
all’uomo di combattere l’uomo” (cfr. ibid., I, V): in questo caso, infatti, se da una parte Manzoni loda la Chiesa 

per aver voluto mantenere scevri anche di tale sangue, tanto “il suo è ministero di perfezione”, i ministri che ha 

istituito non “per far ciò che è lecito, ma ciò che è santo”, tuttavia l’eccezione per i laici è chiaramente espressa. 

“Bisognerà concludere insomma: conservatore il Manzoni bensì, ma nell’opera dei suoi pappagalli linguaioli, 

sentimentali e bigotti; non nell’opera di lui Manzoni, che appartiene di pieno diritto alla storia progressiva dei 

primi decenni del secolo, per moderatamente progressiva che sia in lui, paragonata al desiderabile poi o al 

desiderato già allora da altri” (E. De Michelis, Studi sul Manzoni, cit., p. 59). 
16 Su questo aspetto dei gesuiti aggiunge L. Derla, in Il realismo storico di Alessandro Manzoni, cit., p. 153: 

“E non farà dunque meraviglia la protezione che in un primo tempo essi prestarono al quietismo feneloniano, 

contro l’irruente offensiva del Bossuet nel quale ribollivano spiriti gallicani e, secondo alcuni studiosi, 

giansenistici.” 
17 Cfr. R. Bellarmino, De officio principis christiani libri tres, I, IX: “Princeps non solum est caput et pastor, 

sed deus quidam terrestris.” 
18 Cfr. L. Derla, Il realismo storico di Alessandro Manzoni, cit., p. 153-154. 
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Un’altra novità di Manzoni rispetto alla cultura cattolica sta nell’ammissione dell’utilità 

sociale della Chiesa, ma, diversamente da Lamennais, caratterizzando tale compito di una 

funzione suppletiva indispensabile ed anche provvidenziale in determinati momenti di 

vacanza del potere politico, tuttavia senza ipostatizzarlo né invocarlo; ammira una tale 

missione come effetto dell’inesauribile spirito di carità e di sacrificio che la religione può 

infondere in coloro che la vivono veramente, ma, come si nota chiaramente nel suo commento 

alla dittatura cappuccinesca nel lazzaretto, considera tali supplenze come “uno strano 

ripiego”, proprio d’una “società molto rozza e mal regolata”19. In altre parole, Manzoni non 

cade nell’errore grossolano del clericalismo cattolico, che interpretava l’eventuale effetto 

politico-sociale di una vocazione eminentemente spirituale come una vocazione politico-

sociale che metta la Chiesa in concorrenza col potere temporale, sia come collaboratrice sia 

come antagonista20, oppure ne faccia la promotrice di una rigenerazione sociale e la 

legittimatrice dello Stato stesso, come nel sanfedismo italiano meridionale, non tanto per 
                                                      

19 Cfr. I promessi sposi, XXXI. 
20 Sul piano politico, cfr. le riflessioni di G. Belotti in Il messaggio politico-sociale di Alessandro Manzoni, 

cit., pp. 514-515: “La soluzione manzoniana dell’antinomia […] tra potestà religiosa e potestà civile, tra la 

Chiesa e lo Stato (che nei due millenni di difficile convivenza si tradusse in lotte interminabili tra il Papato e 

l’Impero, tra la politica e la religione, tra il trono e l’altare), è nel fermo richiamo alla parola d’ordine di Cristo, 

quella che diede origine a una rivoluzione senza pari nella storia, rovesciando l’assolutismo statale, decretando la 

fine del cesarismo, annunziando la grande novità della Chiesa e liberando le anime con la distinzione dei due 

poteri; è nel ripudio del dualismo logorante ed esiziale per le sorti della società umana e nell’esaltazione della 

diarchia benefica, chiamata a convivere e collaborare nell’interesse della persona umana, che il cristianesimo 

eresse a centro della socialità; è nella condanna del regime di separazione della Chiesa dallo Stato, eretto dal 

liberalismo a canone fondamentale di diritto pubblico, come paravento all’obiettivo della subordinazione 

organica della religione alla politica (che i totalitarismi successivi, non più copertamente, perseguiranno con 

‘infami’ coercizioni alla libertà della Chiesa); è nell’avversione ad ogni forma di protezionismo giuseppinistico, 

espressione di quel teocratismo equivoco che velò d’ipocrisia gli assolutismi dinastici della cosiddetta Santa 

Alleanza; è nelle riserve al principato civile del Pontefice, dettate dal convincimento che ‘la spada nuoce al 

pastorale’; è nella diffidente cautela verso il braccio secolare e nel timore che al Credo venissero aggiunti 

articoli politici; è nella ferma rivendicazione della libertà della Chiesa (non a titolo di privilegio esclusivo, ma 

come condizione ed espressione della libertà religiosa, la prima tra le libertà, radice e garante di tutte le altre) 

contro ogni Ragion di Stato; è, infine, nel profetico auspicio di un Concordato tra la Chiesa e l’Italia una e 

indivisibile, in virtù del quale venisse riconosciuta al Pontefice la sovranità (come garanzia di indipendenza 

effettiva dalla potestà statale e come riconoscimento della portata supernazionale della missione della Chiesa) 

sulla cittadella della sua residenza: minuscola, agli occhi dei cartografi del visibile, ma vaso d’alabastro come il 

corpo esile e scarno del poverello d’Assisi, da cui traluce l’anima accesa della cattolicità.” 
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autentico sentimento di giustizia sociale o per amore dei poveri, quanto per calcolo politico e 

per odio a quelle classi, feudali o borghesi, che il clericale riconosce sue antagoniste nella 

lotta per la conquista del potere (per cui, ad esempio, i lazzari napoletani scatenati contro la 

Repubblica borghese del 1799 e le plebi agricole vandeane, non furono che gli strumenti 

inconsapevoli di una politica essenzialmente antipopolare)21. Al contrario, la promozione che 

Manzoni auspica per la Chiesa è essenzialmente spirituale, religiosa, e se la sua discrezione 

gli impedì, eccetto che nella lettera a Tosi del 7 aprile 1820, di prendere troppo aperta 

posizione circa il problema della politica ecclesiastica contemporanea, non mancò di 

rappresentare il suo ideale nella critica alle istituzioni ecclesiastiche e al conseguente concetto 

egemonico di religione nei Promessi sposi; nei quali, “proprio di quella chiesa post-tridentina, 

la cui restaurazione era l’obiettivo dello zelantismo cattolico a lui contemporaneo, Manzoni ci 

darà il ritratto meno lusinghiero e, pur nella obiettività della rappresentazione, la critica più 

severa”22.  

Un aspetto di questa particolare visione del poeta rispetto alla cultura cattolica dà esito, ad 

un certo punto della riflessione, e precisamente nel 1817, addirittura una crisi. Precisamente, 

essa investe la concezione generale della Chiesa elaborata dalla Controriforma, quale era stata 

descritta da Sarpi, e quale, sul piano dottrinale stesso, doveva essergli stata proposta dai tutori 

Degola e Tosi: quella concezione giuridico-gerarchica che nel Settecento aveva acquistato 

nuovo prestigio e che i neocattolici francesi, in primis quel Lamennais che, due anni dopo, a 

Parigi, Manzoni si rifiuterà di avvicinare malgrado le espresse e ripetute raccomandazioni di 

Tosi, ancora difendevano. Secondo alcuni quella concezione aveva avuto una sua 

giustificazione storica quando s’era trattato di riaffermare le strutture visibili della Chiesa, ma 

nella prassi avrebbe finito per spostare definitivamente l’accento su queste, esautorando 

virtualmente la concezione della Chiesa come comunità sacramentale, come corpo mistico; e 

a tale concetto della Chiesa, nei pensatori cattolici contemporanei, corrispondeva 

puntualmente, sul piano della dottrina della fede, il fideismo astratto della scuola francese23. 

                                                      
21 Per una trattazione approfondita di questi argomenti cfr. A. Omodeo, Studi sull’età della Restaurazione, 

Torino, Einaudi, 1970. 
22 Cfr. L. Derla, Il realismo storico di Alessandro Manzoni, cit., pp. 155-156. 
23 Vale a dire la convinzione che la fede sia l’unica via per ammettere l’esistenza di Dio. È la stessa Chiesa 

cattolica, nel Concilio Vaticano I, ad aver sancito che l’uomo, con il solo lume della ragione naturale, può 

conoscere con certezza l’esistenza di Dio: cfr. Schema constitutionis dogmaticae de doctrina catholica, IV, 1, II, 

in Concilium Vaticanum I, a cura di R. Aubert, M. Gueret e P. Tombeur, Lovanio, CETEDOC, 1977, p. 260: 
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Più profonda non potrebbe essere la frattura tra questo neocattolicesimo e il sentimento 

religioso di un Manzoni che, al fideismo “magico”, oppone la dignità della coscienza che 

liberamente, seppure all’atto pratico con lo stesso esito, si dà una norma etico-religiosa. 

Secondo L. Derla, il problema più sentito dovette essere quello del rapporto fra iniziativa 

religiosa e autorità, che è poi quello della moderna coscienza religiosa, come ha evidenziato 

E. Fromm, che ha scritto: “È una vera tragedia che tutte le grandi religioni tendano a violare e 

pervertire i princìpi stessi della libertà non appena diventano organizzazioni di massa 

dominate da una burocrazia religiosa. La chiesa e i suoi gerarchi tendono a sostituirsi alla 

famiglia, alla tribù, allo Stato, e a tenere i fedeli in servitù. Non è più Dio che si venera, ma 

coloro che sostengono di parlare in suo nome. Qualche cosa di simile è accaduto a tutte le 

religioni: i fondatori guidano l’esodo dall’Egitto; gli epigoni riconducono il popolo in terra 

d’esilio, pur chiamandolo Terra Promessa.”24 A rigore, in Manzoni la Chiesa come realtà 

ontologica è solo nella Pentecoste: nelle Osservazioni invece il problema è più eluso che 

risolto, riducendosi tutto il discorso a distinguere, spesso con sottigliezza eccessiva, la 

dottrina della Chiesa dalle responsabilità storiche degli uomini che la compongono nel tempo, 

e, in definitiva, la lettura dell’opera lascia la convinzione che il poeta non abbia descritto tanto 

un’armonia di dottrina e di istituzioni, quanto l’incolmabile distanza che separa la condotta 

storica degli uomini dalla perfezione sovrastorica dell’idea25. 

Sfuggiva necessariamente a Manzoni come il fenomeno denunciato avesse radici ben più 

profonde che non fossero quelle da lui evidenziate26, e interessasse in realtà la storia tutta 

della Chiesa in quanto Chiesa, la quale, per la sua natura e per la sua destinazione storica, cioè 

temporale, reca in sé fin dall’origine il dualismo che lui condanna: “La Chiesa – ogni Chiesa 

– implica un duplice principio, o meglio, è interessata da una spinta spirituale e da una 

accelerazione verso il temporale. La sua storia è nella dialettica di queste due forze: neppure il 

credente, che le riconosce un’origine divina, può dimenticare che essa si attua in strutture 

visibili, o storiche.”27 Tuttavia, nella sua necessità, questa mancanza portò in Manzoni a 

                                                                                                                                                                      
“Neque dubitandum est, verum Deum naturali ipsius humanae rationis lumine per ea, quae facta sunt, posse 

cognosci: quandoquidem, testante Spiritu sancto in libro Sapientiae, a magnitudine speciei et creaturae 

cognoscibiliter poterit creator horum videri” (per la citazione dal libro della Sapienza cfr. 13, 1-9). 
24 Psicanalisi e religione, Milano, Edizioni di Comunità, 1961, p. 71. 
25 Cfr. L. Derla, Il realismo storico di Alessandro Manzoni, cit., pp. 159-161. 
26 Per le quali cfr. la lettera a Tosi già citata qui in I, 3, n. 15. 
27 L. Derla, Il realismo storico di Alessandro Manzoni, cit., p. 164. 
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quella “crisi produttiva” che permeò le sue contraddizioni sofferte e attuali, contraddizioni in 

cui risiede l’autentico valore dei poeti. 
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1. 

Manzoni e il machiavellismo 

 

 

 

 

 

Ripercorrendo la carriera letteraria di Manzoni si può rilevare che, nonostante 

l’evoluzione della poetica, essa presenta il costante, quasi ossessivo tentativo dell’affinamento 

dei mezzi di valutazione dell’agire dell’uomo nel mondo, allo scopo di far convivere le 

tematiche ad esso legate e le istanze religiose in un unico, coerente sistema di pensiero che sia 

valido nella pratica della vita. La maggior preoccupazione del poeta è l’astrattezza imputata 

agli ideologi, forse anche più della dimostrazione della razionalità del cristianesimo, punto 

che a ben vedere proprio dall’altro dipende. 

Un primo periodo di riflessione comprende i tentativi artistici nel periodo precedente al 

1810 (l’anno della conversione, ma anche della “scoperta ufficiale” di Machiavelli), in cui 

Manzoni dà prova di condividere le basi della morale cattolica pur non accettandone la fede. 

Si manifesta nelle opere una netta contrapposizione tra bene e male, incarnati nelle figure del 

singolo giusto e dell’intera società perversa, sebbene non si possa parlare di profondità di 

pensiero perché, più che di una analisi puntuale, la riflessione risente dell’immediatezza 

giovanile, in più rispondente ai canoni epocali dell’ammirazione da parte della nuova 

generazione verso chi si oppone ai potenti, del classicismo, del mito di Dante come campione 

per un’Italia libera. Notevole comunque è la comparsa germinale di alcuni motivi: 

l’avversione per i tiranni, la parola vuota e traditrice dei potenti, la critica alle armi straniere 

in un paese, la celebrazione dell’arte della giustizia, l’amore per il vero come sintesi di 

coscienza storica e rigore morale col conseguente, progressivo spostamento dell’attenzione al 

mondo quotidiano; del tutto assente è invece la prospettiva religiosa. 

Un secondo periodo comprende la stagione degli Inni sacri, delle tragedie, delle Odi e 

delle Osservazioni sulla morale cattolica, fino a comprendere l’esito almeno formale del 

Fermo e Lucia. La riflessione sociale comincia a farsi puntuale: ad un mondo sbagliato, 

corrotto, ingiusto, violento si contrappone una società (non più il singolo) non propriamente 

politica, ma caratterizzata dall’amore cristiano e dall’accettazione della sofferenza come 

segno di un Progetto superiore e imperscrutabile. L’antitesi l’aspirazione all’eterno e le brame 
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materiali di qualunque genere, anche la gloria, ha come discriminante la superbia, sentimento 

che caratterizza chi non riconosce la propria limitatezza umana. Il giusto tuttavia non riesce a 

vincere nella vita terrena: l’uomo o è malvagio e non cambia, o prova barlumi di redenzione 

ma è legato al proprio rango politico, o ha uno spirito onesto ma non può che scendere a patti 

con la società che è padrona della sua vita, oppure muore. La Provvidenza agisce nella storia 

solo per nobilitare l’uomo attraverso il dolore, così che non esiste lieto fine, né tanto meno 

l’idillio nella prospettiva temporale, e nelle coscienze in qualunque caso non c’è spazio per la 

gioia. 

Un terzo periodo, in sostanza determinato dai Promessi sposi, è caratterizzato 

dall’approfondimento critico dei temi apparsi precedentemente, in particolare di quelli 

dell’incompiuto trattato sulla morale cattolica, che già teorizzava spunti che diventeranno, in 

questa fase, veri e propri cardini: dove l’utilitarismo era stato visto come una falsa scienza 

(perché probabile, non resa certa dalla rivelazione cristiana), completamente negativa per la 

società ma operante in essa senza alternative, ora si parte proprio da tale dato di fatto per 

dimostrarne l’inconsistenza e l’inferiorità rispetto alla morale teologica cristiana. Appaiono 

nel romanzo vere e proprie costruzioni di personaggi e idee di fondo di matrice machiavellica 

(ad esempio sul ruolo degli stranieri in una nazione, sulla politica, sulle leggi, sulla 

demagogia, sui potenti, sul popolo, sul dogmatismo, la volontà, la viltà, la grandezza morale), 

a cui però fanno da controparte positiva le istanze religiose che rispetto al passato possono 

garantire il lieto fine (anche se non l’idillio, comunque impossibile in un’ottica sociale 

pessimistica): questo grazie ai due nuovi fattori della felicità durante l’esistenza e della 

Provvidenza che agisce in positivo nella storia tramite l’uomo, i quali, superando 

l’utilitarismo in terra, e non più solo nella prospettiva eterna, pongono il culmine 

dell’ottimismo manzoniano. 

Un ultimo periodo è quello in cui l’autore rifiuta l’arte per dedicarsi completamente alla 

storia, e che sostanzialmente si discosta da quello precedente: la Storia della colonna infame 

ideologicamente non è un puro ampliamento dei capitoli del romanzo dedicati alla peste, ma 

una sorta di passo indietro al pessimismo più radicale, che vedeva l’assenza di lieto fine, 

l’uomo completamente preda della follia politica, il potere del tutto lontano ed occulto, la 

Provvidenza come Disegno inesplicabile. Manzoni, paradossalmente, nell’arte aveva superato 

i propri intenti: i tentativi di rendere esemplare il romanzo avevano portato ad un’opera sì 

definitiva, ma ideale; in questo modo veniva meno proprio il fondamento mimetico dell’arte 

storica, l’arte per definizione più mimetica, e ciò portò alla declassazione dell’arte in quanto 
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tale. 

Di volta in volta la critica ha messo in luce la convinzione di Manzoni secondo cui la 

condotta umana è strettamente legata al concetto di utile, per il quale, nelle Osservazioni sulla 

morale cattolica, il poeta fa il nome di Bentham1; il legame diretto ma equivoco, espresso 

dallo stesso Manzoni, di Bentham con Machiavelli2; la presenza costante e fondamentale nel 

poeta lombardo del machiavellismo, culminante nell’affermazione per cui la legge deve avere 

“la forza con sé”, perché “non comanda che ai più deboli”3. In Manzoni è sempre la morale 

cattolica a caratterizzarsi per il dover essere. Fino al Fermo e Lucia, che ancora risente di un 

certo schematismo, si danno il bene ed il male assoluti, e di conseguenza a priori non si 

possono gettare ponti tra i due mondi. L’Adelchi sembra far intuire uno spiraglio, perché nel 

Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia si legge che tutti coloro che 

agiscono nella storia sono inevitabilmente spinti da interessi privati, così che il bene 

disinteressato è impossibile, e per giudicare le azioni politiche è necessario un altro criterio: 

quello per cui si guarda se esse, perseguendo altri fini, riescano anche ad alleviare le 

sofferenze di chi ne subisce le conseguenze oppure tendano ad aumentarle4. Ecco allora che 

Carlo, colui che per la ragion di Stato disonora Ermengarda, invade una nazione approfittando 

di traditori, impone un nuovo dominio sui Latini già oppressi, è anche colui che inizia la storia 

e la civiltà dell’Italia; e infatti tutto il suo viaggio è accompagnato da una fitta simbologia 

biblica (se si capovolge il percorso di Martino, Carlo cammina per tre giorni seguendo il sole 

                                                      
1 Cfr. A. Momigliano, Alessandro Manzoni, Messina-Milano, Principato, 1933, pp. 90-94. 
2 Cfr. F. Mollia, Introduzione ad A. Manzoni, Osservazioni sulla morale cattolica. Storia della colonna 

infame, Milano, Garzanti, 1985, pp. 30-31; U. Dotti, Il savio e il ribelle: Manzoni e Leopardi, Roma, Editori 

Riuniti, 1986, p. 144, n. 26; A. Di Benedetto, Dante e Manzoni, Salerno, Laveglia, 1987, p. 120. 
3 Cfr. Osservazioni sulla morale cattolica, II, V e, a tal proposito, A. Di Benedetto, Dante e Manzoni, cit., 

pp. 115-123, dove vengono tessuti i rapporti tra Manzoni, Machiavelli, Hobbes e Pascal riguardo la concezione 

del potere. Per tutto questo capitolo, cfr. anche F. Abodi, Machiavelli in Alessandro Manzoni, “Esperienze 

letterarie”, 2002, 3, pp. 55-70. 
4 Cfr. c. V: “Si sa che gli uomini i quali entrano a trattare gli affari d’una parte del genere umano, ci portano 

facilmente degli interessi privati: trovar de’ personaggi storici che gli abbiano dimenticati o posposti quella 

sarebbe una scoperta da fermarcisi sopra. Ma nel conflitto tra quelle due forze s’agitava il destino d’alcuni 

milioni di uomini: quale di queste due forze rappresentava più da vicino il voto, il diritto di quella moltitudine di 

viventi, quale tendeva a diminuire i dolori, a mettere in questo mondo un po’ più di giustizia? Ecco, a parer 

nostro, il punto vero della discussione.” 
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nascente verso una terra edenica), ed egli stesso alla fine rigetta il titolo di “nemico”5. Ma la 

questione in sostanza non fa che spostarsi nelle coscienze. I Promessi sposi, anticipati nella 

loro teoria dalle Osservazioni sulla morale cattolica, approdano ad un falso idillio, un lieto 

fine in cui il male della storia e degli uomini è sempre presente. La Storia della colonna 

infame torna ad essere radicale, rifiutando il paradigma del romanzo e lasciando il cittadino 

completamente preda della follia politica. 

È interessante notare come la “scoperta ufficiale” di Machiavelli da parte di Manzoni, con 

la richiesta al pontefice Pio VII della lettura di libri di autori proibiti tra cui il segretario 

fiorentino, risalga al dicembre del 1810, l’anno della conversione, quasi a voler sottolineare 

che i due percorsi non siano disgiunti6; e in effetti le ricerche di entrambi i poeti mirano ad 

acquisire una consapevolezza dell’uomo in favore dell’uomo. Per Machiavelli “tutte le cose 

del mondo, in ogni tempo, hanno il proprio riscontro con gli antichi tempi”, poiché “essendo 

quelle operate dagli uomini, che hanno ed ebbono sempre le medesime passioni, conviene di 

necessità che le sortischino il medesimo effetto”7; l’utile della “verità effettuale della cosa”8 si 

scontra tuttavia con l’ignoranza9, così che svolgono un ruolo fondamentale l’“educazione” e 

la “notizia delle cose”10. Tali istanze educative non sono estranee, ed anzi sono prioritarie, in 

                                                      
5 Cfr. Adelchi, V, 8: “Con questo nome, Adelchi, / più non chiamarmi; il fui; ma con le tombe / empia e 

villana è nimistà; né tale, / credilo, in cor cape di Carlo.” 
6 Per inciso, la seconda volta che Machiavelli appare nell’epistolario manzoniano è in una lode agli storici 

concreti e non “filosofi”: cfr. la lettera a C. Fauriel del 17 ottobre 1820 (“Les historiens que nous appelons 

philosophes […] ont vu ce qui n’y était pas. Ainsi pour ne vous rappeler leur manière de voir que sur un seul 

point, je trouve que depuis Machiavel jusqu’à Denina et après, tous s’accordent à regarder les Lombards 

comme des Italiens, et cela par l’excellent raison que leur établissement en Italie a duré plus de deux siècles. Les 

Turcs à ce compte doivent être bien Grecs.”). La “filosofia” è un limite in cui Machiavelli incorre nelle Istorie 

fiorentine ed in tutte le narrazioni in cui si avvale delle compilazioni storiche precedenti senza sottoporle al 

vaglio critico: per la differenza che emerge ad esempio tra Machiavelli e Manzoni circa i Longobardi ed i Latini, 

con il primo che li considera popoli fusi in uno solo ed il secondo che invece li giudica divisi, cfr. A. Di 

Benedetto, Dante e Manzoni, cit., pp. 93-95. 
7 Cfr. Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, III, XLIII. 
8 Il principe, XV. 
9 Cfr. Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, I, XXXIX: “Perché queste considerazioni sono neglette o 

non intese da chi legge, o se le sono intese non sono conosciute da chi governa, ne seguita che sempre sono i 

medesimi scandoli in ogni tempo.” 
10 Cfr. ibid., III, XXVII. 
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Manzoni, per cui il “vero” e l’“interessante” devono mirare all’“utile” morale11. 

Diversi sono però gli assiomi dei due sistemi. Manzoni crede, in linea con la dottrina 

cristiana, che l’uomo, creato ad immagine e somiglianza di Dio, in principio fosse 

necessariamente buono, e la radice del male si trovi nella corruzione originale volontaria 

divenuta un’abitudine. Pertanto, nella sua denuncia, il poeta si allinea solo in superficie con 

Machiavelli, per il quale, nonostante la massima non vada estesa all’universale, gli uomini 

sono portati al male e “non operono mai nulla bene, se non per necessità”12. È vero che la 

causa inestirpabile del male, poiché fondante la natura umana, è l’ambizione, il desiderio di 

acquisto che porta all’inimicizia e alla guerra; tuttavia Manzoni biasima la conclusione di 

Machiavelli per cui in ogni sistema legislativo sia necessario presupporre tutti gli uomini 

malvagi, e per il bene pubblico il principe debba alternare l’“uomo” e la “bestia”13 e saper 

essere secondo la necessità “non buono”14: nell’Appendice alle Osservazioni sulla morale 

cattolica si denuncia il fatto per cui l’utile comune non si ottiene senza fare ingiustizia ad 

alcuni; che “il riconoscere l’interesse del maggior numero degli uomini non è punto più 

possibile che il riconoscere quello di tutti”, data l’ignoranza degli effetti; che l’utilità pubblica 

è stata sempre un pretesto per violare la giustizia. 

Ma ancora Manzoni avanza nei confronti del segretario fiorentino una riflessione decisiva: 

“Tra gli scrittori che presero l’utilità per norma suprema de’ loro giudizi nelle cose politiche, 

toccò al Machiavelli il tristo privilegio di dare il suo nome, in più d’una lingua, a una tale 

dottrina, anzi a una sola e speciale applicazione di essa; giacché i vocaboli derivati da quel 

nome furono derivati a significare esclusivamente l’uso della perfidia e, a un bisogno, della 

crudeltà, al fine di procurare l’utilità d’uno, o d’alcuni, o di molti. Il giudizio implicito in que’ 

vocaboli non è vero che in parte. Il Machiavelli non voleva l’ingiustizia, sia astuta, sia 

violenta, come un mezzo né unico, né primario, ai fini proposti15. Voleva l’utilità, e la voleva, 

o con la giustizia, o con l’ingiustizia, secondo gli pareva che richiedessero i diversi casi”. 

Controbattendo la comune opinione sul concetto di “machiavellismo”, per cui il fine giustifica 

i mezzi, ed anche quella che per giustificare l’autore ne legava le massime non ai suoi “veri 

                                                      
11 Cfr. la prima redazione della Lettera sul Romanticismo già ricordata qui in Introduzione, n. 4. 
12 Cfr. Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, I, III. 
13 Cfr. Il principe, XVIII. 
14 Cfr. ibid., XV. 
15 L’accenno è al passo in cui Machiavelli propone la volpe e il leone come gli animali a cui il principe deve 

ispirarsi: “Bisogna […] essere golpe a conoscere e’ lacci, e lione a sbigottire e’ lupi” (ibid., XVIII). 
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sentimenti” ma al proposito “di dare de’ consigli pessimi a’ dominatori della sua repubblica, 

per farli cadere in un precipizio”, e riabilitando l’uomo per la sua condotta (“e come politico, 

e come privato”) e per i suoi scritti medesimi, Manzoni chiarisce l’unico errore, quello d’aver 

“messa l’utilità al posto supremo che appartiene alla giustizia”, di un pensatore nonostante 

questo ammiratissimo, “d’un così grande ingegno”16. Così il pensiero politico di Manzoni va 

oltre quello di Machiavelli e dei suoi falsi scudieri proponendo per la questione un nucleo più 

evoluto, la ricerca non della “maggior somma d’utilità, che si possa ottenere, date certe 

istituzioni”, ma “delle istituzioni adattate a produrre la maggior somma d’utilità per tutti”17: il 

pessimismo si focalizza sulle vanità degli uomini, che si ostinano a perdersi nella matassa 

inestricabile delle opinioni filosofiche, negando quella vita futura che garantirebbe il punto 

fermo. Per ritornare così alla premessa del discorso, il tentativo di Manzoni di ridefinire il 

rapporto tra virtù e fortuna, intese da lui come umiltà evangelica e Provvidenza divina, trova 

paradossalmente il culmine quando la riflessione sociale vede il trionfo del machiavellismo; il 

quale, vincendo sulla religione, ne rimane in realtà sconfitto, in quanto essa acquista il suo 

valore più alto proprio perché relegata nell’intimità intoccabile del cuore umano. 

Manzoni e Machiavelli concordano sul fatto che per mantenere la fondamentale quiete in 

uno Stato occorrano leggi buone e rispettate da tutti; nei Promessi sposi invece avviene che “a 

saper ben maneggiare le gride, nessuno è reo, e nessuno è innocente”18. Da questo parte il 

profilo che si delinea in Manzoni della classe politica: immagine non certo serena, di cui nel 

romanzo sono storia il Tribunale della Sanità milanese che favorisce la peste, lo storico 

Tadino che crede agli untori, il governatore Spinola, che si ostina testardamente a far la guerra 

svuotando le casse dello Stato19. 

                                                      
16 Cfr. Osservazioni sulla morale cattolica, Appendice al capitolo terzo, in nota. Il poeta, nel passo citato, 

riabilita Machiavelli ricorrendo all’esempio dei Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, I, X (dove si legge 

che “sono infami e detestabili” gli uomini nemici della virtù); ma cfr. anche ibid., I, XXVI (per tenere il potere 

esistono “modi crudelissimi, e nimici d’ogni vivere, non solamente cristiano, ma umano; e debbegli qualunque 

uomo fuggire, e volere piuttosto vivere privato, che re con tanta rovina degli uomini”) e Il principe, XV (“È 

necessario essere tanto prudente che sappi fuggire la infamia di quegli vizi che gli torrebbono lo stato; e da 

quegli che non gliene tolgano guardarsi, se gli è possibile”) e XVIII (“Bisogna […] non partirsi dal bene, 

potendo”). 
17 Come già ricordato qui in Introduzione, n. 16. 
18 C. III. 
19 Cfr. N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, II, VI, dove a tal proposito l’autore 

ricorda che l’intenzione di chi fa la guerra dovrebbe essere quella di “procedere in modo con essa che 
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Pericolo per la giustizia, oltre l’inefficienza, è la lentezza. Nei Promessi sposi c’è l’amaro 

contrasto tra il “diluviare” di gride e calmieri da una parte, e dall’altra le oziose precauzioni 

relative alla salute pubblica, per calamità da cui nessuno è escluso come la peste. “La più 

cattiva parte che abbiano le republiche deboli è essere irresolute”, afferma Machiavelli20: 

certo gli ordinamenti consueti “hanno il moto tardo”, perché necessitano dell’accordo di più 

organi, ma proprio per questo uno Stato prudente riserva “autorità a pochi cittadini che ne’ 

bisogni urgenti, sanza maggiore consulta, tutti d’accordo possino deliberare”21: in Milano tale 

autorità non trovò accordo nemmeno sul nome della malattia, prima negata, poi ammessa “per 

isbieco in un aggettivo”, come “febbri pestilenziali” 22. Il risultato è il grande affresco 

machiavellico della Storia della colonna infame: complici la superstizione, il bisogno di un 

capro espiatorio e le leggi imperfette, fallaci per vaghezza e relatività, senza fatica le autorità 

riuscirono ad edificare un enorme falso giuridico per dimostrare quello che il popolo voleva 

credere già in partenza: l’esistenza degli untori e la loro alleanza col demonio, da estirpare, 

così si diceva, per il bene comune. 

In linea generale, poiché “gli uomini non sanno essere onorevolmente cattivi o 

perfettamente buoni”23, in una stessa azione male e bene si legano, così che “pare impossibile 

potere mancare dell’uno, volendo l’altro”24: “La ragione e il torto non si dividon mai con un 

taglio così netto, che ogni parte abbia soltanto dell’uno o dell’altro”, scrive Manzoni25, per il 

quale ciò che discrimina è la vicinanza all’ideale cristiano. Per Machiavelli la religione è 

insieme un innalzamento della coscienza collettiva, un sentimento profondo del popolo che si 

riflette sui suoi costumi sociali, sia morali che politici, e un mezzo con il quale, nel nome di 

Dio, un legislatore accorto può condurre imprese fuori dal comune: in sintesi è un’istanza 

                                                                                                                                                                      
l’arricchisca e non impoverisca il paese e la patria sua”, e l’imperativo quello di finirla presto. Senza contare il 

fatto che i conflitti tra gli uomini sono assolutamente ripugnanti perché sempre tra fratelli, dalla prima rivalità tra 

Caino ed Abele: cfr. A. Manzoni, Il Conte di Carmagnola, II, Coro, vv. 25-32, e si ricordino le guerre “più che 

civili” di Lucano, nella Guerra civile, 1, vv. 1-7; anche per Machiavelli, in riferimento ai fratelli biblici, 

l’ambizione di Caino portò “la prima morte violenta / nel mondo, e la prima erba sanguinosa” (cfr. il capitolo 

Dell’Ambizione, vv. 55-60). 
20 Ibid., I, XXXVIII. 
21 Cfr. ibid., I, XXXIV. 
22 Cfr. c. XXXI. 
23 N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, I, XXVII. 
24 Cfr. ibid., III, XXXVII. 
25 I promessi sposi, I. 



 103 

costruttiva ed allo stesso tempo un instrumentum regni26. In sostanza Machiavelli non vede la 

religione dalla prospettiva dell’intuizione pura del divino, ma ne scorge la nascita anche 

nell’azione dei legislatori: poiché “dove manca il timore di Dio, conviene o che quel regno 

rovini o che sia sostenuto dal timore d’uno principe che sopperisca a’ difetti della religione”, 

questa viene considerata come un sentimento incapace di mantenersi per se stesso nel popolo 

e destinato ad un’inarrestabile tendenza a seguire le sorti della realtà politica ad essa legata27. 

I limiti di questo pensiero sono un naturalismo e un autoritarismo derivanti dalla lettura 

esclusivamente politica dei testi sacri: a visionare la Bibbia criticamente, scrive Machiavelli, 

si nota spesso (come in Mosè, più volte ricordato nel ruolo di principe di un popolo) il nodo 

tra religione e imposizione28; un’analisi tuttavia in sostanza fissa al Vecchio Testamento, che 

ben si accorda col pensiero politico ma che spesso difetta nel lato della spiritualità più elevata, 

fondata su entità come il rispetto (mentre “non è ragionevole che chi è armato ubbedisca 

volentieri a chi è disarmato”29), la carità (mentre “la cagione della unione è la paura e la 

guerra”30) e il perdono (mentre “nessuna republica bene ordinata non mai cancellò i demeriti 

con gli meriti de’ suoi cittadini”31). Da Manzoni un tale discorso è assai lontano, ed anzi la 

religione vuole porsi come rivale, e non come compagna, dell’ordine costituito. 

Un primo problema è quello della sorte. Per Machiavelli, sebbene presenti alcune 

oscillazioni di pensiero, insinuando nel Principe l’assoggettamento della fortuna (il cui 

incedere è simile a quello dei “fiumi rovinosi”, ai quali tuttavia possono essere costruiti 

“argini” 32) e nei Discorsi l’obbligo di assecondarla (potendosi “tessere gli orditi suoi, e non 

                                                      
26 Cfr. Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio , I, XI: “Mai fu alcuno ordinatore di leggi straordinarie in 

uno popolo che non ricorresse a Dio, perché altrimenti non sarebbero accettate”. 
27 Cfr. ibid.; per il ruolo della religione in Machiavelli cfr. G. Sasso, Niccolò Machiavelli: storia del suo 

pensiero politico, Bologna, Il Mulino, 1980, pp. 507-517. 
28 Cfr. ibid., III, XXX: “Chi legge la Bibbia sensatamente, vedrà Moisè essere stato forzato, a volere che le 

sue leggi e che i suoi ordini andassero innanzi, ad ammazzare infiniti uomini, i quali, non mossi da altro che 

dalla invidia, si opponevano a’ disegni suoi.” Per Manzoni invece la “nazione” di Mosè era costituita dal “solo 

popolo che avesse una civilizzazione fondata sopra idee di giustizia universale, di dignità umana e di progresso 

del bene” grazie all’adesione “volontaria” ad un “culto legittimo” (cfr. Osservazioni sulla morale cattolica, I, 

XVI). 
29 Cfr. Il principe, XIV. 
30 Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, II, XXV. 
31 Ibid., I, XXIV. 
32 Cfr. c. XXV. 
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rompergli”33), essa resta un’entità con cui è imprescindibile il confronto; e tanta è la sua forza 

che un altro nome che le compete è quello di “necessità”34. Questa, tuttavia, nella sua 

impersonalità, ha legami solo formali con la religione manzoniana, secondo la quale Dio è 

una presenza invisibile ma attiva. 

Ancora, per Machiavelli gli strati sociali umili sono maggiormente predisposti 

all’obbedienza: chi volesse “fare una republica, più facilità troverebbe negli uomini 

montanari, dove non è alcuna civiltà, che in quelli che sono usi vivere nelle cittadi, dove la 

civiltà è corrotta”, riassume legando come di consueto la problematica religiosa al quieto 

vivere civile35. Per Manzoni, se anche è tra il popolino che si manifestano a volte sentimenti 

di vero affetto e cortesia (si pensi alla polenta condivisa in casa di Tonio nonostante la 

carestia, al “piatto di buon viso” offerto dal sarto, all’amico “insalvatichito” di Renzo36), 

l’umiltà è essenzialmente spirituale37, perché altrimenti, come dimostra lo specifico dei 

Promessi sposi, il popolo è determinato da un’anima che non si basa sulla legalità, ma sulla 

violenza, il modo degli animali38, e che agisce in base al “senso comune”39, il quale, direbbe 

Machiavelli, si pasce “così di quel che pare come di quello che è”40. 

Dio non soltanto si è manifestato all’uomo, ma gli ha lasciato la facoltà di seguire dei 

principi, i Comandamenti, riassumibili in quello unico ed irriducibile della carità: 

l’obbedienza cristiana non è una semplice sottomissione a Dio, ma implica un’attività nei 

confronti del prossimo, attività che unisce trasversalmente ogni strato sociale. Poveri in spirito 

nei Promessi sposi sono Renzo quando prega per il nemico, Lucia, il sarto ed il servitore di 

don Rodrigo, e insieme fra Cristoforo, il cardinale Federigo e l’agiata mercantessa, nonostante 

                                                      
33 Cfr. II, XXIX. 
34 Esempio è il proverbiale “Necessità fa virtù” (ibid., II, XII). 
35 Cfr. Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio , I, XI. 
36 Cfr. I promessi sposi, rispettivamente ai cc. VI, XXIX, XXXIII. 
37 Cfr. Osservazioni sulla morale cattolica, I, XVII, dove si dice che umile è chi “dimostra un sentimento 

della propria imperfezione”. 
38 Cfr. N. Machiavelli, Il principe, XVIII: “E’ sono dua generazioni di combattere: l’uno, con la legge; 

l’altro, con la forza. Quel primo è proprio dello uomo; quel secondo, delle bestie.” 
39 Per la paura del quale “il buon senso” se ne sta “nascosto” (cfr. A. Manzoni, I promessi sposi, XXXII). 
40 Cfr. Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, I, XXV. Sulla bestialità del popolo secondo Machiavelli 

cfr. anche 1, 16, dove il popolo è un “animale bruto”; la sentenza fa il paio con quella di Guicciardini, che nei 

Ricordi, 140 giudica il popolo un “animale pazzo, pieno di mille errori, di mille confusione, sanza gusto, sanza 

deletto, sanza stabilità”. 
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le loro origini signorili; anche l’innominato, tanto superiore da scomparire persino dalle 

bocche dei sottoposti, si pone al servizio del prossimo, dopo che nella sua stanza, tornando ai 

tempi in cui era “bambino”, Dio lo sovrasta ricordandogli di nuovo il nome41. Perciò, per 

Manzoni quelli che in terra sono chiamati virtuosi non sono gli “uomini grandi” di 

Machiavelli, superiori nelle guerre e nelle vittorie, ma la gente comune, con la paura del 

martirio e l’attaccamento alla vita, e tuttavia umile nell’abbandonarsi completamente 

all’amore vero, che è “intrepido”42. Manzoni prende sempre le distanze da figure come quella 

di Napoleone, lasciando ai posteri l’“ardua sentenza” sulla gloria43: il mito delle “eterne 

pagine”, delle vite favolose dei grandi della storia, mostra il suo vuoto nell’assenza di felicità, 

perso com’è l’uomo nel turbinio caotico del mondo. 

D’altra parte, lo schiacciamento dell’individuo da parte della società produce per lungo 

tempo nel poeta la rassegnazione ad una “pace” impossibile da trovare, se non nell’aldilà. I 

personaggi ideali a livello morale sono destinati a soccombere: “So che dei Grandi è l’uso / 

valersi d’opra ch’essi stiman rea […] ma io non sono / nato a questo”, afferma il Conte di 

Carmagnola44; ma avverte Machiavelli che mai accade che “gli uomini di piccola fortuna 

venghino a gradi grandi sanza la forza e sanza la fraude”45. Il primo a teorizzare una nuova 

possibilità di vita è Adelchi, nell’istante prima di morire46: la critica parte nei confronti degli 

strati sociali, per approdare nel romanzo ad una condizione esistenziale che travalica le classi, 

                                                      
41 Cfr. c. XXIV. Nella Bibbia imporre il nome a qualcuno significa prenderne il possesso (cfr. tra i tanti casi 

Genesi, 2, 19, ibid., 17, 5, Giovanni, 1, 42); nel caso dell’innominato, di colui al quale nessuno, perché inferiore, 

può dare il nome, Manzoni usa per indicarne lo stato di convertito il termine “infanzia” (l’età in cui sicuramente 

si è chiamati per nome, e che il Vangelo dichiara più vicina alla perfezione spirituale), che è un hapax nei 

Promessi sposi (c. XXIII) e perciò tanto più significativo. Nel Fermo e Lucia “Conte del Sagrato”, titolo derivato 

dalla celebre impresa, proprio in quanto etichetta aveva un che di referenziale; la “chiarezza dei vocaboli”, scrive 

Manzoni nell’Appendice delle Osservazioni sulla morale cattolica, “non dipende dal significare oggetti d’una 

specie più che d’un’altra, ma dal significar degli oggetti”: “innominato” è propriamente un’assenza di oggetto. 
42 Cfr. ibid., XXV. 
43 Cfr. Il cinque maggio, vv. 31-32. 
44 Il Conte di Carmagnola, I, 2. 
45 Cfr. Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, II, XIII. 
46 Cfr. A. Manzoni, Adelchi, V, 8: “Gran segreto è la vita; e nol comprende / che l’ora estrema. Ti fu tolto un 

regno: / deh! nol pianger; me ‘l credi. Allor che a questa / ora tu stesso appresserai, giocondi / si schiereranno ai 

tuoi pensier dinanzi / gli anni in cui re non sarai stato”. “Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia”, dice il 

Vangelo, e tutte le altre cose “vi saranno date in aggiunta” (cfr. Matteo, 6, 34). 
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legandosi alla povertà spirituale e alle sue implicazioni. 

Infine, Manzoni scrive le Osservazioni sulla morale cattolica con “la tranquillità di chi è 

persuaso che l’uomo può aver qualche volta il dovere di parlare per la verità, ma non mai 

quello di farla trionfare”47; tuttavia il cardinale Federigo Borromeo fu storicamente 

responsabile delle pene severissime e le penitenze eccezionalmente gravi inflitte ai 

trasgressori dei Comandamenti, dei processi alle streghe e agli untori, della disciplina del 

terrore in nome della religione (così come il cugino Carlo, visto dal poeta come simbolo del 

clero zelante figlio del concilio di Trento). “È dottrina perpetua della Chiesa,” specifica 

Manzoni, “che si devano detestare gli errori, e amare gli erranti”48: e i roghi di Federigo si 

spiegano infatti per il suo comportamento non da religioso, ma da politico del secolo, poiché 

la lotta all’eresia sconfinava nel campo poco spirituale che comprendeva la fine dei disordini 

sociali, i capri espiatori, lo sfogo di superstizioni. E poiché nel caso di “esempi di crudeltà 

commesse col pretesto della religione […] si può sempre asserire che quelli i quali le hanno 

commesse, furono infedeli alla legge che professavano”49, Manzoni nel caso di Federigo tace 

perché vuole farne una figura assoluta, completamente costruita sulla carità e quindi scevra di 

ogni tratto machiavellico50. 

I ritratti di Federigo e di fra Cristoforo sono infatti di diversa levatura morale: entrambi, 

per la loro nascita, partecipano di tratti politici e nobiliari51; ma temperano questi con un 

potente afflato religioso, una componente che si ispira al cristianesimo eroico, alla morale 

attiva, a principi spiritualmente elevati come il perdono, l’amore e la carità, i quali li 

                                                      
47 Al lettore; cfr. N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, I, LVIII: “Io non giudico né 

giudicherò mai essere difetto difendere alcuna opinione con le ragioni, sanza volervi usare o l’autorità o la 

forza”. 
48 Ibid., I, VII. 
49 Cfr. ibid.. 
50 Nei Promessi sposi, XXXII Manzoni in verità non tace su alcuni errori di Federigo, ma li attribuisce alla 

“forza d’un’opinione comune anche sulle menti più nobili”; sulla “volontà” invece non si pronuncia. Afferma 

comunque Machiavelli che, “quando si comanda cose aspre, conviene con asprezza farle osservare” (Discorsi 

sopra la prima deca di Tito Livio, III, XXII). 
51 È da ricordare ancora per il cardinale le elemosine per la carestia che offre “dai soli suoi mezzi”, senza 

farsi carico di quelle altrui (cfr. ibid., XXVIII): sottile accortezza, perché Federigo in sostanza previene il rischio 

di sentirsi obbligato a degli opportunisti. Machiavelli, adducendo un esempio proprio riguardante una carestia e 

l’azione di un privato, nota in generale “come molte volte le opere che paiono pie […] diventono crudeli […] 

quando le non siano a buona ora corrette” (Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, III, XXVIII). 
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trasportano su un altro piano, e nulla hanno del machiavellismo. 
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2. 

Manzoni e Montaigne 

 

 

 

 

 

Complemento ideale della riflessione relativa all’utilitarismo in nome del bene dello Stato, 

è la critica relativa al secondo dei due sistemi generali banditi nelle Osservazioni sulla morale 

cattolica, quello in nome della felicità personale, a cui può sovrapporsi il nome di 

Montaigne1. Già U. Dotti avvicina quest’ultimo scrittore a Machiavelli, in un saggio dove 

afferma che proprio con essi “l’ipotesi sulla natura egoistica dell’uomo e sulle crudeli 

esigenze dell’esercizio del potere diviene, al contempo, una certezza e un problema”2. In 

Manzoni il ruolo di Montaigne, che nei suoi Saggi si interessò della figura dell’essere umano 

nella sua totalità, per cogliere l’essenza dell’agire attraverso l’osservazione implacabile 

dell’unico oggetto sicuro, l’osservatore stesso, coi propri vizi e le proprie virtù, le proprie 

debolezze e la propria ricerca di una felicità non assoluta, ma relativa al momento, solo 

garante di verità3, si definisce considerando l’interesse del poeta lombardo (lo stesso provato 

per il Pascal dei Pensieri) non soltanto per la società in generale ma anche per l’individuo. 

Il nucleo che accomuna Manzoni e Montaigne è il processo del “tutto scorre” sociale, del 

mutamento perenne che coinvolge ogni dimensione dell’uomo, dalla politica alla linguistica, 

in nome del principio per cui “l’uso comune fa legge”4. I Promessi sposi descrivono un 

                                                      
1 Per quanto scritto in queste pagine cfr. F. Abodi, I Promessi sposi di Montaigne, “Esperienze letterarie”, 

2003, 1, pp. 69-84. 
2 Cfr. Il savio e il ribelle. Manzoni e Leopardi, cit., pp. 68-70. Occorre specificare che Montaigne non ha in 

simpatia Machiavelli, il cui sistema considera decaduto e comunque moralmente inaccettabile (cfr. Saggi, II, 

XVII): in generale la ragion di Stato “non è vizio”, poiché il principe “ha abbandonato la sua ragione per una più 

universale e potente ragione, ma certo è una disgrazia” (cfr. ibid., III, I). Scrive ancora il francese che “si deduce 

male l’onestà e la bellezza di un’azione dalla sua utilità” ( ibid.), laddove Manzoni, nell’Appendice delle 

Osservazioni sulla morale cattolica, divide nettamente utile e giusto.  
3 Cfr. S. Solmi, La salute di Montaigne, introduzione a M. de Montaigne, Saggi, a cura di Fausta Garavini, 

Milano, Adelphi, 1998 ed E. Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, vol. II, Torino, 

Einaudi, 1956, pp. 28-62. 
4 M. de Montaigne, Saggi, III, XIII. 
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Seicento biasimevole per ogni forma di dogmatismo, da quello comportamentale a quello 

intellettuale a quello artistico, quando già la lotta alla freddezza delle regole aristoteliche 

sopravvissute fino al tempo di Manzoni, al formalismo pedante, era stato il grido di battaglia 

del fronte romantico contro la conservatrice “Biblioteca italiana”. Una regola “non è più 

saggia perché è più vecchia”5: i classicisti si appellavano invano ad Aristotele, e nonostante il 

riconosciuto errore di lettura, perché “gli autori di tali errori non vogliono mai allontanarsi da 

questa prova della testimonianza che traggono dall’interpretazione delle parole”6; come le 

leggi dello Stato, quelle artistiche sono soggette alle trasformazioni nel tempo, e così quelle 

linguistiche7. L’intento di guardare le cose da un punto di vista diverso e controcorrente ha 

per destinatari quei pochi che hanno il desiderio di imparare: così Manzoni si rivolge agli 

intimi che possono comprendere la novità del romanzo, i “venticinque lettori”8, e Montaigne 

ai “pochi uomini” attratti da un argomento inusuale in una lingua fuggevole e viva9. 

Al contrario delle leggi divine, immutabili perché rivelate, quelle umane sono soggette a 

trasformazioni perché le società sono in continua evoluzione. Nelle Osservazioni sulla morale 

cattolica Manzoni scrive: “Se nell’ordine civile si tenesse per regola generale d’abolire tutte 

le leggi che non sono universalmente eseguite, si terrebbe una regola pessima: benché, in 

molti casi, la trasgressione della legge possa arrivare al segno di renderla inutile e dannosa, e 

essere un ragionevole motivo d’abolirla”10. C’è ovviamente una gran differenza fra il 
                                                      

5 Cfr. ibid.. 
6 Cfr. ibid., II, XII. 
7 L’unica apparizione di Montaigne nell’epistolario manzoniano (una lettera ad A. Cesari della fine del 

1827) è proprio in occasione di una riflessione linguistica: “I francesi […] hanno, dico, una lingua tutta presente, 

convivente per dir così, una lingua che dell’antico ha ritenuto quel che faceva per sé, e al resto ha trovato 

l’equivalente o lo scambio; e ad ogni modo da quel suo esser tanto concordemente adoperata ha preso una forma 

propria e distinta a segno che l’antica le è divenuta si può dire straniera; tanto che col linguaggio di Montaigne, 

per non andar più in su, essa non tien pur comune il nome, chiamandolo […] gaulois; tanto che altri, parlando 

dell’esperimento fatto, tempo fa, di ridurre i costui Saggi alla forma della lingua corrente, lo chiama 

naturalmente una traduzione”. Per la lingua, “quelli che vogliono combatter l’uso con la grammatica, 

scherzano”, sentenzia Montaigne (Saggi, III, V). 
8 I promessi sposi, I. 
9 Cfr. Saggi, III, XIX. 
10 I, X; Montaigne spiega che “è molto dubbio che si possa trovare un vantaggio tanto evidente nel 

cambiamento d’una legge già accettata, qualunque essa sia, quanto c’è di male a rimuoverla; poiché un 

ordinamento pubblico è come una costruzione di diversi pezzi tenuti insieme con tal legame che è impossibile 

rimuoverne uno senza che tutto il corpo ne risenta” (Saggi, I, XXIII). 
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trasgredire una legge che l’evoluzione della società ha reso obsoleta e il travalicare un limite 

ancora sensato, facendo quindi violenza11: riflessione di cui in Manzoni l’esempio più crudo è 

il processo agli untori12, mentre il caso più macroscopico quello delle guerre, moralmente 

“conflitti esecrandi” perché mandano “a dar morte” e “a morire” masse intere per volontà di 

pochi13. 

Posta l’uguaglianza degli uomini, che Manzoni predica fin dal Trionfo della Libertà14, tale 

concetto porta a considerare la ricchezza di un essere non dal suo ruolo sociale, ma dalla sua 

vicinanza all’ideale di felicità, riguardo alla quale risultano eccellenti le regioni estreme “degli 

uomini filosofi e degli uomini campagnoli”, mentre quella mediana “alberga le tempeste”15. 

La virtù abita anche nelle case povere; non per nulla Gesù Cristo scelse “dal volgo i suoi 

testimoni, semplici e ignoranti, per istruirci nei suoi mirabili segreti”16: perché “degli uomini 

semplici, meno curiosi e meno istruiti, si fanno dei buoni cristiani che, per rispetto e 

                                                      
11 Cfr. M. de Montaigne, Saggi, III, XI: “Chi dà forza al suo discorso con la minaccia e il comando dimostra 

che la ragione vi è debole.” Montaigne ritiene che “si debba vivere per diritto e per autorità, non per ricompensa 

o per grazia” (cfr. ibid., III, IX); e Manzoni, nella Storia della colonna infame, VI, come già ricordato qui in 

Introduzione, n. 15, afferma che “il ladro non ha il diritto di dar la vita al viandante: ha il dovere di lasciargliela”. 
12 In genere “non si può immaginare uno stato di cose peggiore di quello in cui la malvagità diventa 

legittima e prende, col consenso del magistrato, il mantello della virtù” (ibid., III, XII). Montaigne nota anche 

che “è un’invenzione pericolosa quella delle torture, e sembra che sia piuttosto una prova di resistenza che di 

verità” (ibid., II, V): infatti il suo prodotto è la “disperazione” (cfr. ibid., II, XXVII). 
13 Cfr. A. Manzoni, Il Conte di Carmagnola, II, Coro, vv. 25-32; si vedano i futili motivi della guerra del 

Monferrato, trovati “perché le guerre fatte senza una ragione sarebbero ingiuste” (I promessi sposi, XXVII). Per 

Montaigne la guerra è la “scienza di distruggerci e ucciderci a vicenda”, in cui è “dipinta la stoltezza e la vanità 

umana” (Saggi, II, XII); e quella civile è ancor più “mostruosa”, perché “le altre agiscono dal di fuori; questa 

anche contro se stessa, si rode e si rovina col suo proprio veleno” (ibid., III, XII). Sulla guerra, cfr. quanto già 

detto qui in III, 1, n. 19. 
14 Per Montaigne “le anime degli imperatori e dei ciabattini sono fatte su uno stesso stampo” (Saggi, II, XII): 

ogni uomo “porta in sé la forma intera della umana condizione” (ibid., III, II). 
15 Cfr. ibid., III, X. Per l’immagine della “tempesta”, che Montaigne anticipa in ibid., III, I (negli affari in 

genere “anche quelli che si impegnano interamente possono farlo con tale misura e moderazione che la bufera 

passerà senz’altro sulla loro testa senza danneggiarli”), si ricordino le parole di Lucia nei Promessi sposi, 

XXXVI: “Abbiam passato ben altro che un temporale. Chi ci ha custodite finora, ci custodirà anche adesso”. “Al 

passaggio della bufera l’empio cessa di essere, ma il giusto resterà saldo per sempre”, sentenzia la Bibbia 

(Proverbi, 10, 25). 
16 Cfr. ibid., II, XII; Gesù nacque tra povera gente, “pastor devoti, / al duro mondo ignoti”, scrive Manzoni 

nel Natale, vv. 75-76. 
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obbedienza, credono con semplicità e sottostanno alle leggi”17. Per il cristianesimo la radice 

del peccato è estremamente chiara: “Sembra che il nome della virtù presupponga difficoltà e 

contrasto, e che essa non possa esercitarsi senza un avversario”, scrive Montaigne18; per 

Manzoni l’Avversario si identifica con l’angelo superbo che si oppose, con un “consiglio di 

utilità”, a quella “regola, e regola suprema, di giustizia, qual è l’ubbidienza della creatura al 

Creatore”19. 

Secondo Montaigne gli uomini sono soggetti vari su cui è difficile farsi “un giudizio 

costante e uniforme”: hanno anime “spesso agitate da diverse passioni”, presentano azioni che 

si contraddicono ed opinioni ondeggianti, dipendenti da “lievissime cause occasionali”, da 

una vita che per se stessa è un “movimento ineguale, irregolare e multiforme” e che perciò 

lega i pensieri umani e “l’andamento del caso”20. Per questo motivo lo scrittore sceglie di 

descrivere esclusivamente se stesso, e di se stesso non l’essenza, ma il passaggio: riguardo 

all’uomo “sono necessari tanti giudizi particolari quante sono le azioni”21, perché non si può 

dipingere un animo “senza confusione e mescolanza, né in una sola parola”22. Per Manzoni è 

quel “guazzabuglio del cuore umano” rilevato nei Promessi sposi che, diventando in seguito 

insostenibile (perché in alcuni casi, precisamente quelli riguardanti personaggi reali, non si 

può che inventare: senza documentazione, sugli stati d’animo umani “la storia è costretta a 

indovinare”), porterà alla pura ricostruzione storica23. Scompaiono presto, nel poeta 

lombardo, i personaggi dalla moralità ideale come il Conte di Carmagnola, che tentano di 

mantenersi puri ad ogni costo nonostante la necessità, incarnazioni estreme del giovanile 

“giusto solitario”24, l’uomo retto per i fatti e non per le parole (“non vantator di probità, ma 

probo”25). Di contro si profila la possibilità della conversione dei malvagi, che per il Manzoni 

maturo non è impossibile, sebbene un rinnovamento pieno necessiti non solo di pentimento, 
                                                      

17 Ibid., I, LIV. 
18 Ibid., II, XI. 
19 Cfr. Osservazioni sulla morale cattolica, Appendice al capitolo terzo. 
20 Cfr. rispettivamente Saggi, I, I; I, XXXVIII; II, I; II, XII; III, III; III, VIII. 
21 Cfr. ibid., II, I. 
22 Cfr. ibid.; in III, II: “Non insegno, racconto.” 
23 Per il “guazzabuglio”, cfr. c. X; per la riflessione sulla storia, il c. XIII. 
24 In morte di Carlo Imbonati, v. 132. 
25 Ibid., v. 75. Nei Promessi sposi, XXII torna lo stesso pensiero nella massima per cui “la vita è il paragone 

delle parole”: ne conviene Montaigne, affermando che “il vero specchio dei nostri ragionamenti è il corso della 

nostra vita” (Saggi, I, XXVI). 
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ma anche di un abbraccio della virtù26: cosa non facile perché “l’effetto naturale del peccato è 

l’indurimento del core”27, “l’uomo caduto nella colpa ha pur troppo una tendenza a 

persisterci” ed “anzi è una cosa riconosciuta, che il reo aggiunge spesso colpa a colpa, per 

estinguere il rimorso”28; così che la difficoltà “cresce a misura che il tempo passa, che i 

peccati s’accumulano, che l’abitudini viziose si rinforzano”29. 

È importante, riguardo alla debolezza umana nel perseguire il bene, specificare il rapporto 

che intercorre tra Manzoni e la componente di severità morale avanzata in maniera opposta 

dai casisti e dai probabilisti. Per l’integralismo morale che sottende tutto il pensiero 

manzoniano, è naturale che il favore vada verso i primi. R. Amerio, tra i molti esempi che le 

Osservazioni sulla morale cattolica offrono a tal proposito, giudica degno di attenzione il 

concetto con cui terminava inizialmente l’autografo del capitolo VII e che fu poi omesso nelle 

due stampe, il quale toccava l’accusa, mossa da Sismondi ai casisti, di avere rappresentato 

così arduo il dovere morale da renderlo disperato e impraticabile30. Amerio fa notare che, nel 
                                                      

26 Cfr. Osservazioni sulla morale cattolica, I, VIII: la “contrizione contiene, non solo la cessazione del 

peccato, e il proponimento e il principio d’una vita nova, ma l’odio della passata”; per Montaigne il pentimento è 

simulato, “se non vi si conformano i costumi e la vita” (Saggi, III, II). 
27 Ibid.; cfr. M. de Montaigne, Saggi, III, II: “Alcuni, o perché sono attaccati al vizio per un legame naturale, 

o per lunga consuetudine, non ne vedono più la bruttezza”. 
28 Cfr. ibid.; scrive Montaigne nei Saggi, II, XXVII: “Le prime crudeltà si compiono per se stesse: di qui 

nasce il timore di una giusta vendetta, che produce in seguito una serie di nuove crudeltà per soffocare le une con 

le altre.” 
29 Cfr. ibid., I, IX, e M. de Montaigne, Saggi, II, XXXI: nel “precipizio” del male, purtroppo, “non importa 

chi vi abbia dato la spinta, andate sempre fino in fondo; la caduta preme, si accelera e si precipita da sola”. Lo 

stesso pensiero è in V. Gioberti, Teorica del sovranaturale, I, LXXXII: “Il lume naturale della ragione non può 

darci la fiducia consolatrice della remissione, e […] anzi le probabilità razionali […] militano in contrario. Ora, 

l’effetto di una tale o siasi incertezza o certezza dolorosa, non può essere che la perseveranza nel male, 

l’induramento del cuore, e il progresso nell’iniquità, seconda la natura dell’uomo, che si ferma difficilmente nel 

male come nel bene, e suole andare innanzi nel cammino per cui si è messo. Perciò la conversione che fa un 

giusto e talvolta un santo di un mostro, è un vero prodigio, e tale solo che al Cristianesimo è dato di operarlo. ‘La 

religione ha ricevuto dalla società un vizioso, e le restituisce un giusto: essa sola poteva far questo cambio.’” È 

significativo che la citazione sia proprio dalle Osservazioni sulla morale cattolica di Manzoni (cfr. I, VIII). 
30 “A costo di passare per un appuntatore sofistico non posso lasciare di osservare che il rimprovero fatto ai 

casisti di aver talmente moltiplicato il numero dei colpevoli, che l’innocenza parve quasi impossibile, e gli altri 

che lo precedono ricadono tutti sulla parte più essenziale della Religione Cattolica. Il giudizio delle azioni non si 

fonda sulla condotta della pluralità, ma sulla conformità di quelle alla legge. […] Questo inconveniente di far 

dubitare della virtù stessa, di far riguardare la dannazione come una specie di fatalità, di far parere l’innocenza 
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passo in esame, Manzoni osservava soltanto “che la severità imputata ai casisti è la severità 

stessa inerente alla morale cattolica e soggiunge che la disperazione è per contro un effetto 

propriissimo della dottrina di Lutero, la quale, levando all’opera buona ogni efficacia, getta 

l’uomo, così nullificato, al terrore e alla disperazione. L’osservazione dovette più tardi 

sembrargli inesatta, poiché in Lutero anche quel terrore che sorgerebbe dal sentimento della 

nullità del proprio potere morale è assorbito nel movimento di fede, che tutto rimette ala 

divina grazia. Di più l’osservazione dovette dispiacergli poiché era in fondo soltanto una 

ritorsione e le ritorsioni non fanno punto procedere nell’acquisto della verità. Perciò la omise 

in entrambe le stampe. Ma essa rimane notevole così per la ritorsione, solo in un 

ripensamento esclusa, come per la solidarietà essenziale che vi si afferma dell’insegnamento 

cattolico con quello dei casisti.”31  

Riguardo le opinioni che Manzoni poteva avere nei confronti della casistica, F. Ruffini 

allinea il poeta decisamente dalla parte del rigorismo giansenistico, dal quale sarebbe in parte 

receduto (e, a detta del critico, soltanto esteriormente e per cautela pragmatica, sotto la 

pressione vittoriosa del dilagante probabilismo), in un unico punto delle Osservazioni sulla 

morale cattolica, quando il capitolo della Prima parte intitolato Sui decreti della Chiesa; sulle 

decisioni dei Padri; e sui casisti, mostra qualche ritocco per rendere meno estese e più 

sfumate le asserzioni intorno a questi ultimi32. Le Osservazioni, in realtà, sono un’opera in cui 
                                                                                                                                                                      
quasi impossibile deve essere stato realmente prodotto dalle novità di Lutero, il quale dannando come sentimenti 

ipocriti il timore dei giudizi divini e la contrizione, come irreligiosa ogni fiducia nelle opere buone, e come cose 

empie e superstiziose le penitenze, le astinenze e i voti di perfezione, riduceva quelli che aderivano alle sue 

massime a dubitare di ciò che fino allora avevan sentito essere la virtù stessa, e si credevano dannevoli per avere 

ascoltata la Chiesa che certo parlava loro come il Vangelo.” Il passo è riportato nell’apparato critico delle 

Osservazioni sulla morale cattolica, vol. III, cit., p. 10. 
31 Cfr. Introduzione ad A. Manzoni, Osservazioni sulla morale cattolica, cit., pp. LV-LVI. 
32 Cfr. La vita religiosa di Alessandro Manzoni, vol. II, Bari, Laterza, 1931, pp. 181-182: “Il Manzoni 

riprova […] il Probabilismo, e cioè la più grossa macchina montata dai Casisti contro i Rigoristi, sostenitori del 

Probabiliorismo. E questo egli poteva fare impunemente […] nell’anno di grazia 1819. Non lo avrebbe più 

potuto fare quando pose amano al rifacimento delle sue Osservazioni sulla morale cattolica, poiché a quel tempo 

la nuova Casistica liguoriana aveva rimesso in pieno onore il Probabilismo, fugando per ogni dove l’opposto 

sistema.” Per la precisione ci si riferisce alla scomparsa, tra la prima e la seconda edizione dell’opera 

manzoniana citata, del periodo: “Lo stesso principio sul quale sembra che questi fondassero una gran parte della 

loro autorità (quello della probabilità) è un principio tutto filosofico: essi non hanno mai, per quello che io 

sappia, tentato di provare che era tolto dalla rivelazione: sarebbero stati ben impacciati a farlo.” In realtà, 

chiarisce Amerio, “l’espunzione di quella pericope non è dovuta al sentimento che il Manzoni avesse di una 
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ad ogni capitolo Manzoni difende i casisti mostrando che quanto si attribuisce loro come 

errore è invece l’insegnamento stesso della Chiesa, e l’unica accusa autentica che il poeta 

avanza nei confronti del loro sistema viene trovata da Amerio in una critica di naturalismo e 

di razionalismo; essa, tra l’altro, rovescia quella di Sismondi33, al quale sembrava che i casisti 

non esaminassero i principi, poiché a Manzoni al contrario sembra che alcuni di essi li 

discutano troppo, appoggiandoli indebitamente altrove che nell’autorità divina34, ritornando 

così al rigorismo di chi vede la morale già perfettamente rivelata e richiedente soltanto 

l’adesione dell’uomo. 
                                                                                                                                                                      
nuova direzione presa dal pensiero teologico tra il ’19 e il ’55, ma più semplicemente dell’influsso del Rosmini. 

Il Manzoni, che nel 1819, come egli confessa, conosceva i casisti soltanto per la confutazione fattane da qualche 

loro avversario, aveva poi trovato nel rosminiano Trattato della coscienza morale (1840) un esame teorico del 

probabilismo e un’illustrazione del suo valore positivo, detrattene le conseguenze arbitrarie. In seguito a questa 

lettura il principio della probabilità gli era apparso in un’altra significazione e teologicamente più importante, 

che non avesse stimato nel 1819, ed egli aderiva senza dubbio alla sentenza con cui il Rosmini conclude il suo 

esame del sistema: ‘da tutto ciò si può trarre il corollario che non pochi teologi per lodevole zelo di evitare un 

dannoso lassismo si resero ingiusti contro il probabilismo, condannandolo in tutte le sue parti. All’opposto il 

probabilismo ha una parte vera, e se non l’avesse non sarebbesi certo attirata l’attenzione di tanti moralisti: tutto 

sta a distinguere questa dalle altre non vere.’ Queste circostanze ci inducono ad attribuire quell’espunzione più a 

una persuasione acquistata dal Manzoni nella lettura del Rosmini, che non a un’opportunità storica risultante 

dalla presunta vittoria del sistema sull’opposto” (Introduzione ad A. Manzoni, Osservazioni sulla morale 

cattolica, cit., pp. L-LI; la citazione rosminiana è tratta dal libro III, II, IV, art. V, § 8 dell’opera citata). 
33 Riportata come al solito da Manzoni al principio del capitolo in esame (I, IV): “Elle (l’Église) substitua 

l’autorité de ses décrets, et les décisions des Pères aux lumières de la raison et de la conscience, l’étude des 

casuistes à celle de la philosophie morale” (Histoire des républiques italiennes du moyen âge, CXXVII). 
34 Cfr. ibid., dove si dice che la Chiesa “non ha mai proposto i casisti come norma di morale: era anzi 

impossibile il farlo, perchè le decisioni loro devono essere un ammasso d’opinioni non di rado opposte. […] Le 

proposizioni inique fino alla stravaganza, che sono state messe fuori da qualche casista, sono motivate sopra 

sistemi arbitrari e independenti dalla religione. Alcuni di loro s’erano costituiti e divisi in scole di filosofi 

moralisti profani, e si perdevano a consultare e citare Aristotele e Seneca dove aveva parlato Gesù Cristo. Questo 

è lo spirito che il Fleury notò ne’ loro scritti: Il s’est à la fin trouvé des casuistes qui ont fondé leur morale plutôt 

sur le raisonnement humain, que sur l’Écriture et la Tradition. Comme si Jésus-Christ ne nous avoit pas 

enseigné toute vérité aussi bien pour les moeurs que pour la foi: comme si nous en étions encore à chercher avec 

les anciens philosophes. L’altra osservazione è che gli scrittori e le autorità che nella Chiesa combatterono o 

condannarono quelle proposizioni, opposero ad esse costantemente le Scritture e la Tradizione. Gli eccessi d’una 

parte de’ casisti vennero dunque dall’essersi essi allontanati dalle norme che la Chiesa segue e propone; e a 

queste si dovette ricorrere per mantenere la morale ne’ suoi veri princìpi.” Manzoni stesso riporta in nota che la 

citazione di Fleury è tratta da Les moeurs des chrétiens, IV, LXIV. 
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Il problema della volontà nell’agire non è cosa da poco: spesso, causa la “miserabile 

fiacchezza”, non si compie tanto il bene che si vuole, ma il male che non si vuole35. La libera 

coscienza nel perseguire il bene o il male richiama nel romanzo gli stati intimi 

dell’innominato e di don Rodrigo: infatti, “lo sciagurato pensa qualche volta, che c’è un Dio 

di ricompense e di gastighi”36, una “voce interna” che annuncia con autorità che si può 

riconquistare la virtù o perderla del tutto37. L’inconscio inoltre lavora e si manifesta nel 

sonno, “figura di quel riposo eterno contento a cui aneliamo”38, agitato per chi ha conti in 

sospeso (come don Abbondio, l’innominato, don Rodrigo), “calma consolatrice” per tutti i 

“principi di Condé” in pace con se stessi39. Fra Cristoforo benedice i promessi ormai vicini 

all’unione: “Ringraziate il cielo che v’ha condotti a questo stato, non per mezzo 

dell’allegrezze turbolente e passeggiere, ma co’ travagli e tra le miserie, per disporvi a una 

allegrezza raccolta e tranquilla”; poco prima padre Felice aveva raccomandato ai congedati 

dal lazzaretto di astenersi dalla “gioia rumorosa”40: la felicità ha bisogno di silenzio, di 
                                                      

35 Per cui cfr. qui II, 3, n. 8. “Negli uomini”, scrive Montaigne, “io credo più difficilmente alla loro costanza 

che ad ogni altra cosa” (Saggi, II, I). Come Manzoni Montaigne, anche se “è giusto che si faccia grande 

differenza fra le colpe che derivano dalla nostra debolezza e quelle che derivano dalla nostra malizia” ( ibid., I, 

XVI), preferisce l’uomo che “anche nella sregolatezza sorpassi in vigore e resistenza i suoi compagni” (cfr. ibid., 

I, XXVI), perché “il merito e il pregio d’un uomo consistono nel cuore e nella volontà” (ibid., I, XXXI). 

Nell’Apocalisse, 3, 15-16 viene rigettato chi è “tiepido”, cioè “né freddo né caldo” nelle opere. La differenza 

sostanziale è che mentre Montaigne come Dante non ha pietà per l’ignavia, Manzoni prova almeno compassione 

per la misera debolezza umana. 
36 Osservazioni sulla morale cattolica., I, XIII. 
37 Cfr. ibid., I, VIII. “Io sono però”, grida la “voce” all’innominato nei Promessi sposi, XX, e persino i suoi 

bravi riconoscono le parole divine come “non false né affatto estranee ai loro intelletti” (cfr. ibid., XXIV); “Ora, 

c’è contradizione nel dire che una cosa la quale si manifesta all’intelletto come repugnante, possa diventar 

conveniente riguardo alla volontà”, chiarisce Manzoni nell’Appendice delle Osservazioni sulla morale cattolica: 

con la malvagità consapevole di se stessa, il cuore ne risente; e la coscienza “adduce noi contro noi stessi”, 

conclude Montaigne (cfr. Saggi, II, V). 
38 Cfr. ibid., I, VI. 
39 Cfr. ibid., I, VII ed I promessi sposi, cc. II, XXI, XXIV, XXXIII. La Bibbia conforta l’uomo giusto: “Se ti 

coricherai, il tuo sonno sarà dolce” (Proverbi, 3, 24); Montaigne, dopo aver riconosciuto per il sonno una 

somiglianza con la morte (cfr. Saggi, II, VI), pone la domanda: “Quale coscienza è tanto prodigiosa da potersi 

dar quiete nutrendo in un medesimo letto […] il delitto e il giudice?” (Saggi, I, LVI). 
40 Cfr. I promessi sposi, XXXVI. Si perviene quindi nel romanzo all’“allegrezza pacata” già esaltata, ma in 

qualche modo sfuggente, nell’inno La Risurrezione (cfr. vv. 99-105); anche per Montaigne “la gioia profonda ha 

più severità che gaiezza” (Saggi, II, XX), ed è da ricercare “non che il mondo parli di voi, ma come voi dobbiate 
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raccoglimento, e sbagliano quelli come don Rodrigo che la confondono con gli stravizi, le 

“tracce artificiali”41 che nascondono soltanto le paure della coscienza. 

Montaigne nei Saggi non nega che spesso la religione si accompagni alla demagogia: è il 

rischio di un culto che si esprime in manifestazioni sensibili “poiché è l’uomo che vede e che 

prega”, con tali manifestazioni in grado di riscaldare “l’anima dei popoli di un sentimento 

religioso di grandissima utilità”42. Ma questa propriamente non è fede, bensì superstizione: 

per natura l’uomo è portato a considerare l’universo come permeato di un finalismo 

antropocentrico, e da ciò è conseguenza naturale la conclusione della superiorità della figura 

umana, da cui si ricavano da una parte la materializzazione di Dio e dall’altra l’adorazione di 

intermediari fra la natura divina e l’umana, del tutto simili a quelli pagani, della quale 

invenzione ci si rende vittime; l’uomo si mostra insensato perché “non saprebbe fare un 

pidocchio e fabbrica dei a dozzine”, perché “onorare chi ci ha fatti è ben diverso dall’onorare 

colui che noi abbiamo fatto”43. In Manzoni c’è un analogo rigetto delle immagini sacre, le 

quali generalmente non appaiono se non in negativo: il romanzo si apre con il tabernacolo 

presso cui don Abbondio incontra i bravi, mediocre come la cultura che sottende, Lucia è 

detta “madonnina infilzata” a scopo di ingiuria, il corpo di san Carlo nella processione contro 

la peste guida in realtà il contagio generale44. 

La scienza umana è limitata dall’esperienza, e l’unica certezza sta nel fatto che “noi siamo 

incapaci d’aver fatto il mondo; c’è dunque qualche natura più eccellente che vi ha posto 

mano”; una “potenza” che non è pertinente “rinchiudere […] sotto le leggi della nostra 

parola”, e di cui non è predicabile che il suo essere45. A questo discorso si lega quello sulle 

trame umane. Montaigne parla spesso di accidenti imprevedibili, impedimenti, mutevolezza 

delle cose, impossibilità di disegnare in toto un evento, pretese vane di abbracciare cause e 

conseguenze. In Manzoni le trame umane, sorrette come sono dall’“antiveder bugiardo” dei 

mortali46, falliscono sempre.  

                                                                                                                                                                      
parlare a voi stessi” (cfr. ibid., I, XXXIX). 

41 Cfr. M. de Montaigne, Saggi, III, XIII. 
42 Cfr. II, XII. 
43 Cfr. ibid.. 
44 Cfr. I promessi sposi, rispettivamente ai cc. I, XI, XXXII. 
45 Cfr. M. de Montaigne, Saggi: “Dio solo è”; d’altronde è così che nella Bibbia Dio si presenta a Mosè (“Io 

sono colui che sono”: Esodo, 3, 14) e Gesù alla folla (“Prima che Abramo fosse, io sono”: Giovanni, 8, 58). 
46 Cfr. Il nome di Maria, vv. 11-12. 
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Per Montaigne “tutto quello che si trova sotto il cielo, come dice la Sacra Scrittura, è 

soggetto alle stesse leggi”47: la superiorità di Dio sta in questo codice universale sempiterno 

ed equo che gli garantisce la facoltà di giudicare. Non così gli uomini, che possedendo qualità 

non sono indifferenti ma legati al proprio interesse; allo stesso modo le preghiere usuali 

dipendono da ragionamenti limitati; allo stesso modo si condanna il dolore, quando la sua 

assenza “non è possibile né desiderabile”, perché “chi sradicasse la cognizione del male, 

estirperebbe contemporaneamente la cognizione del piacere, e infine annienterebbe l’uomo”48. 

Dio “deve il suo straordinario soccorso alla fede e alla religione, non alle nostre passioni”49: 

abbandonarsi alla sua potenza significa credere ogni cosa come un suo prodotto dal 

significato inattingibile, come possono esserlo enti ed eventi. Nei Promessi sposi Provvidenza 

(non quella impropria in bocca ai personaggi, ma quella “provida sventura”, già presente nelle 

tragedie manzoniane, che fa sì che si dimostri il “cor di sostenerla”50) è per gli sposi in fondo 

anche la paura di don Abbondio, grazie alla quale raggiungono la maturità; è un discorso di 

Lucia per l’innominato, è un fatto di sangue per Lodovico-fra Cristoforo, è per Renzo la 

fortuna dei pani sotto la croce di san Dionigi51 e, in fuga dalla folla di Milano che lo scambia 

per un untore, un carro di monatti; “strumento della Provvidenza” è il vecchio e onesto 

servitore di don Rodrigo52, ma anche più sottilmente il conte Attilio che, con l’esilio di fra 

Cristoforo, permette l’incontro finale dei protagonisti e lo scioglimento del voto di Lucia. 

Manzoni nel Natale 1833 esplode in un’ultima parola (“Onnipotente”), e poi lascia il lavoro 

incompiuto; gesto che non è un precorrere l’intuizione di Mallarmé della pagina bianca, 

quanto l’inevitabile sospensione del giudizio dell’uomo sul Progetto di Dio, inevitabile e 

necessaria per un cristiano per quanto acuto possa essere il dolore: “negar la Provvidenza, o 

                                                      
47 Saggi, I, XXXVI; per il principio nella Bibbia cfr. Matteo, 5, 45: “Siate figli del Padre vostro celeste, che 

fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti.” 
48 Cfr. ibid., II, XII. 
49 Ibid.; cfr. A. Manzoni, Natale 1833, vv. 11-12: “Il voler nostro interroghi, / e a tuo voler decidi”. 
50 Cfr. Il Conte di Carmagnola, V, 5 e M. de Montaigne, Saggi, III, X: “Per misurare la resistenza, bisogna 

necessariamente conoscere la sofferenza.” 
51 I quali saziano Renzo e al contempo gli forniscono la possibilità degli “Ho imparato” conclusivi. Oltre alla 

simbologia cristiana del pane e del numero tre, è da notare come la croce di san Dionigi non rechi l’immagine 

sacra del Crocifisso: la prova è, nell’edizione del 1840 dei Promessi sposi, nel disegno relativo alla scena ad 

opera di F. Gonin, che Manzoni supervisionava strettamente. 
52 Cfr. A. Momigliano, Alessandro Manzoni, cit., pp. 234-239. 
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accusarla”, sono sempre e comunque due “bestemmie”53.  

Dove divergono Montaigne e Manzoni nel loro viaggio parallelo è nelle conclusioni. 

Montaigne afferma di aver condotto un’esistenza valevole di essere rivissuta: Manzoni critica 

indirettamente la filosofia che la sottende, basata sull’accondiscendere alla propria natura, per 

la sua assenza di garanzia: se infatti l’individuo vive in ogni istante una morte continua, 

“implica contradizione il voler far resultare la felicità, cioè uno stato identico e permanente 

dell’animo, dal bilancio di momenti diversi e successivi dell’animo”54. Come riguardo a 

Machiavelli, l’assenza della prospettiva eterna genera un problema; e se a Montaigne è 

toccata la sorte di potersi giudicare felice, il suo sistema non assicura la molteplicità degli 

individui. In sintesi la vita di Montaigne resta un prodotto irregolare, legato alla fortuna che 

governa le sorti degli uomini, una possibilità di lieto fine che non si manifesta in ogni 

situazione, e quindi da rifiutare come il lieto fine dei Promessi sposi. E comunque, comprata 

la felicità personale al prezzo moralmente alto di un sostanziale egoismo55, e costretto 

nonostante tutto a barcamenarsi in un mondo minacciato dallo Stato, anche Montaigne 

riconosce “tutti i caratteri di un’estrema giustizia e utilità” alla religione cristiana56, religione, 

qui torna sempre la critica di Manzoni, a volte adombrata dall’imperfetta filosofia, in 

Montaigne mascherata da rifiuto di se stessa. 

                                                      
53 Cfr. Storia della colonna infame, Introduzione; già nei Promessi sposi, XXXIII, ad ogni pretesa del 

giudizio si pone il freno con le parole del povero Tonio: “A chi la tocca, la tocca”. 
54 Osservazioni sulla morale cattolica, Appendice al capitolo terzo. 
55 La “natura” di Montaigne, stringendo il più possibile i limiti dell’uomo, consiglia di sciogliersi “da tutti i 

vincoli che ci legano agli altri” (cfr. Saggi, I, XXXIX) e di non buttarsi nelle cose “senz’altro” (cfr. ibid., III, X), 

e allinea quindi il saggista a quei “galantuomini del ne quid nimis”, del “niente di troppo”, che egli conosce e 

celebra (cfr. ibid., I, XXVII), e che Manzoni invece cristianamente biasima (cfr. I promessi sposi, XXII); 

d’altronde Manzoni parla chiaro: “La virtù degli stoici era in fondo egoista come la quiete degli epicurei” 

(Osservazioni sulla morale cattolica, Appendice al capitolo terzo), quando Montaigne proprio a queste due 

scuole fa capo. 
56 Cfr. ibid., I, XXIII. 
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3. 

Manzoni e l’illuminismo ateo 

 

 

 

 

 

Nelle Osservazioni sulla morale cattolica, Manzoni individua la sostanza primaria 

dell’etica cristiana nella verità predicata e abbassa in posizione secondaria il giudizio sulla 

verità praticata. Quest’ultima può risultare più o meno diminuita storicamente per gli abusi, 

le debolezze, gli arbitri e le passioni degli uomini senza che per questo ne esca diminuita la 

verità predicata: le diminuzioni, sebbene reali, non pregiudicano infatti la verità, l’integrità e 

la santità della morale della Chiesa, perché non possono in nessun modo essere derivate 

logicamente da questa e perché, sebbene siano nella Chiesa, vengono da essa perpetuamente 

condannate1. Un tale principio colloca l’insegnamento morale della Chiesa in una posizione 

intoccabile anche dalle contraddizioni che gli infliggono col loro operare gli stessi uomini che 

lo professano; e perciò rende superflua la parte più contenziosa della discussione con 

Sismondi, quella relativa al disputare sui fatti degli uomini, come se da questi dipendesse il 

valore della regola morale. Manzoni al contrario ritiene che il valore della religione si esercita 

sull’uomo indipendentemente dai fatti, così che “l’uomo che vuole esser giusto, lo possa 

essere, benché gli altri si ostinino a non esserlo, benché esistano cause che lo porterebbero al 

male: giacché queste cause non si possono togliere”2: insomma, il valore della verità predicata 

è del tutto indipendente da quel fatto che è l’osservanza o l’inosservanza di essa da parte degli 

uomini che la professano. 

Se la calma intellettuale di Manzoni è il frutto di un convincimento particolare, che cioè 

l’attacco che si può portare ai fatti dei cattolici non può ferire la regola divina della loro 

morale, la quale non giustifica, ma condanna quei fatti3, Sismondi giudicava che un tale punto 

                                                      
1 Cfr. il passo delle Osservazioni sulla morale cattolica, I, VII già ricordato qui in III, 1, n. 49: “Pur troppo i 

secoli cristiani hanno esempi di crudeltà commesse col pretesto della religione; ma si può sempre asserire che 

quelli i quali le hanno commesse, furono infedeli alla legge che professavano; che questa li condanna.” 
2 Ibid., II, V. 
3 Cfr. ibid., Al lettore: “Io sono convinto che essa è la sola morale santa e ragionata in ogni sua parte; che 

ogni corruttela viene anzi dal trasgredirla, dal non conoscerla, o dall’interpretarla alla rovescia.” 
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di partenza per la confutazione delle sue tesi poggiasse sopra un qui pro quo: Manzoni 

affrontava il dover essere della morale cattolica, mentre il ginevrino l’abuso che se ne faceva4. 

Effettivamente, la preoccupazione di Manzoni è quella di descrivere la morale cattolica non 

“quale deve essere”, ma propriamente quale essa è, avendo la valenza di un sistema di verità, 

di un insieme di principi; e la Morale cattolica è in conclusione un’opera di controversia 

essenzialmente teoretica e dottrinale, in cui, contro un autore che attacca i dogmi della Chiesa 

come principio di corruzione di un popolo, Manzoni difende quegli stessi dogmi e mostra che 

sono per sé soltanto principio di santità e giustizia, tralasciando invece di decidere se sia vera 

o no l’affermata corruzione di quel popolo5. 

Per il fondamento del punto di vista dell’accusa, tuttavia, non è propriamente possibile 

“concedere a Sismondi che il suo discorso riguardasse il fatto della moralità e che ne restasse 

risparmiata la teoria e l’ideale cattolico di essa. Il Ginevrino […] cammina sulla linea degli 

Illuministi francesi e nostrali, dal Voltaire al Pilati, i quali sostenevano la nazione italiana 

essere corrotta e avvilita non per l’infedeltà, ma proprio per la fedeltà alla morale predicata 

dalla Chiesa cattolica, dalla quale i principii del Vangelo sono stati snaturati e distrutti”: 

benché Sismondi non lo avvertisse o non lo manifestasse, la sua censura della morale cattolica 

era “sostanzialmente dottrinale e solo accidentalmente storica”6. Anzi, l’accusa di arretratezza 

e di grettezza intellettuale data al clero cattolico, che Manzoni aveva certo presente nella 

potente letteratura di detrazione e denigrazione delle strutture religiose seminata per tutto il 

secolo dell’illuminismo (e che si complicava ancor di più con la mostra di servilità e 

complicità della Chiesa nei confronti dei regimi illiberali, per la renitenza e ostilità ai moti di 

affrancamento della nazione italiana), diede il particolare aspetto della Seconda parte della 

                                                      
4 Cfr. a tal proposito la lettera di Sismondi a F. Jacopetti Verri del 20 dicembre 1829, dove, per sottolineare 

l’inutilità a suo dire della polemica, lo storico immagina se stesso e Manzoni come due spadaccini che si battono 

di notte, utilizzando parole e idee completamente diverse; il passo è ricordato anche da B. Croce in Alessandro 

Manzoni. Saggi e discussioni, cit., pp. 70-71. 
5 Anzi, rispondendo Manzoni con principi filosofici alle obiezioni storiche, evidenti e documentate, di 

Sismondi senza confutarle, di fatto sul piano storico scelto dal suo interlocutore finisce per confermarle: “In 

sostanza, affermando che la corruzione discende dal male intendere o dal trasgredire la morale del Vangelo, non 

faceva che confermare che la politica della Chiesa fraintese talora o trasgredì quella morale” (A. Leone De 

Castris, L’impegno del Manzoni, cit., p. 60). 
6 Cfr. R. Amerio, Introduzione ad A. Manzoni, Osservazioni sulla morale cattolica, cit., p. CIV. Per C. A. 

Pilati, cfr. Di una riforma d’Italia ossia dei mezzi di riformare i più cattivi costumi e le più perniciose leggi 

d’Italia . 
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Morale cattolica, la composizione della quale procedette parallelamente alla Prima parte e 

che non differisce da essa se non per il fatto che l’apologia non si focalizza su particolari 

sentenze di Sismondi o di altri particolari detrattori della Chiesa, ma si aggira intorno alle 

accuse regolarmente sulla bocca degli avversari.  

Una di queste era l’intendere la religione come una credenza irragionevole creata ad hoc 

per i volghi, per tenerli a freno con abusi e superstizioni. Il motivo è praticamente il principale 

locus communis di tutto l’assalto mosso dall’illuminismo e dagli ideologi al sistema della 

Chiesa cattolica, così come, viceversa, “l’assunto di snervarlo di ogni efficacia che andasse a 

vulnerare le verità della religione, può considerarsi l’assunto naturale dell’apologetica del 

secolo, assolto in cento e cento libri”7, e traeva le sue origini dalla svalutazione del 

trascendentale che le filosofie settecentesche, venute a sostituirsi al razionalismo di Descartes 

e all’atomismo di Gassendi, conseguivano nelle loro deduzioni filosofiche. Generalizzando, 

mentre l’illuminismo riconosce che è consentito all’uomo di avvertire la successione dei 

fenomeni ed accertarsi del loro ordine, condizione sufficiente per il suo orientamento 

spirituale e per la formazione della scienza, esclude che gli sia dato di penetrare nella loro 

essenza interiore: così, se la filosofia del Seicento considerava oggetto della ragione le verità 

eterne e riteneva la ragione capace di penetrare il principio assoluto della realtà, la filosofia 

del Settecento, mutando il concetto di ragione e cogliendone il limite, pone la forza di essa 

nella conoscenza dell’ordine empirico8. L’impostazione della riflessione, ridotta a considerare 

la sensibilità come fonte di tutte le attività dello spirito, esigeva una nuova soluzione di tutti i 

problemi: così il razionalismo naturalistico diventa, con maggiore o minor coerenza, 

antistoricismo nel problema storico, fenomenismo nel problema metafisico, determinismo nel 

problema della libertà, utilitarismo con tutte le sue varianti nel problema morale, deismo o 
                                                      

7 Cfr. ibid., p. LXXVII. 
8 Cfr. E. Cassirer, La filosofia dell’illuminismo, Firenze, La Nuova Italia, 1935, pp. 30-31: “Per i grandi 

sistemi metafisici del secolo XVII, per il Descartes e il Malebranche, per lo Spinoza e il Leibniz la ragione è il 

territorio delle ‘verità eterne’, di quelle verità che sono comuni allo spirito umano e a quello divino. Ciò che 

conosciamo e intuiamo in grazia della ragione, lo intuiamo direttamente ‘in Dio’: ogni atto della ragione ci 

conferma la partecipazione all’essenza divina, ci schiude il regno dell’intelligibile, del soprasensibile. Il secolo 

XVIII dà alla ragione un altro significato, più modesto. Essa non è più un complesso ‘di idee innate’ date prima 

di ogni esperienza, nelle quali ci si manifesta l’essenza assoluta delle cose. La ragione non è tanto un siffatto 

possesso quanto piuttosto una data forma di acquisto. […] Il secolo XVIII […] non la considera come un fisso 

contenuto di cognizioni, di princìpi, di verità, ma piuttosto come una facoltà, come una forza che si può 

comprendere pienamente soltanto nel suo esercizio e nella sua esplicazione.” 
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ateismo nel problema religioso. 

Nonostante il suo ottimismo, ad esempio, il sistema di Condillac, che risolve con logica 

coerenza il problema dell’origine delle idee come era stato impostato dall’empirismo 

lockiano, sfocia in un materialismo sensistico che viene praticamente a negare tutto ciò che la 

vita spirituale ha di essenzialmente diverso e superiore alla natura: l’esistenza si riduce a 

subire le eccitazioni dei sensi e la spinta di ogni svolgimento spirituale sono il piacere e il 

dolore, per cui dall’atto elementare della sensazione, per successive trasformazioni, l’uomo 

acquista idee particolari e generali e si rende capace delle passioni, a cui obbedisce o resiste. 

In questa concezione meccanica e deterministica “la statua, sollecitata a decidersi per l’una 

cosa o per un’altra soltanto dalla forza fisica dell’attrazione delle cose in questione, farebbe la 

magnifica figura dell’asino di Buridano, se non si lasciasse finalmente determinare 

dall’interesse maggiore, che escluda anche il pentimento, che è poi il rimpianto di aver scelto 

male”9: la libertà, se così può definirsi, sta nel fatto per cui la statua può vedere il piacere 

maggiore e determinarsi per esso, anche rinunciando al piacere desiderato sul momento, 

eccetto il caso in cui la passione abbia tanta violenza da non lasciare il potere di scegliere10. 

Anche quando in Italia il sensismo, che di base vede dunque nella sensazione la fonte di ogni 

attività dello spirito, non sfocia, come coerentemente avrebbe dovuto, in un vero e proprio 

materialismo negatore della divinità, scuote però la fede nella spiritualità dell’anima e nella 

verità della religione; e quando alcuni cattolici, dei quali il padre Soave (seguace di Locke, 

anche se non delle conseguenze radicali tratte da Condillac) fu una delle figure più 

rappresentative, pur orientandosi filosoficamente verso il sensismo credevano di poter salvare 

la religione, questa, dal contrasto più o meno consapevole fra materialismo e spiritualismo, 

usciva svuotata della sua ricchezza interiore, che è prima di tutto consapevolezza e coerenza 

di principi11. 

                                                      
9 Cfr. E. Gabbuti, Il Manzoni e gli ideologi francesi, cit., p. 42. 
10 Cfr. É. B. de Condillac, Traité des sensations, IV, Dissertation sur la liberté: “Lorsqu’elle a plusieurs 

desirs, elle les considère […] par les moyens de les satisfaire, par les obstacles à surmonter, par les plaisirs de 

la jouissance, et par les peines auxquelles elle peut être exposée. […] Car le motif qui porte notre statue à 

délibérer, ce n’est pas de jouir des plus vives sensations, c’est de faire des choix qui ne laissent point de regrets 

après eux. […] Mais, pour donner lieu à la délibération, il faut que les passions soient dans un degré qui laisse 

agir les facultés de l’âme. Leur violence pourroit être telle, que […] ne songera qu’au plaisir qu’elle desire.” 
11 Cfr. B. Boldrini, La formazione del pensiero etico-storico del Manzoni, cit., p. 9; anche per E. Gabbuti, Il 

Manzoni e gli ideologi francesi, cit., pp. 43-44, F. Soave tentò di “conciliare bonariamente il sensismo con la 
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In un tale scenario, la soluzione più comune del problema metafisico, che si imponeva 

anche a chi asseriva di non occuparsene, era quella di dichiararsi quanto meno agnostico 

scegliendo di rimanere sul terreno dell’esperienza, senza accorgersi di pervenire così al vero 

materialismo: è ciò che accade per esempio a Cabanis, che insiste da una parte sulla divinità, 

che sembra porre, rivelatasi al pensiero umano nella contemplazione dell’ordine cosmico 

mediante il concetto di causa, al di sopra della forza automatica della natura, e dall’altra 

sull’inconoscibilità delle cause e soprattutto delle cause prime12. L’altra strada è quella di 

professare apertamente l’ateismo radicale come d’Holbach, che nel Sistème de la nature, 

pianificando il materialismo di La Mettrie, d’Alembert e Diderot, rende la natura causa e fine 

della sua stessa vita, e considera la fede nel soprannaturale una fantastica invenzione degli 

scaltri teologi, “fabricateurs de la Divinité”, i quali speculano abilmente sulla tendenza 

primitiva dell’uomo a dare una spiegazione soprannaturale a quei fenomeni di natura di cui 

non si abbia ancora la spiegazione scientifica13. L’una e l’altra presa di posizione sono 
                                                                                                                                                                      
fede nella spiritualità dell’anima e nella verità della religione”, e in generale i sensisti cattolici ammettevano 

l’esistenza di Dio mediante il principio di causa con troppa disinvoltura. 
12 Cfr. Rapports du physique et du moral de l’homme, XI, § VIII: “ Tous les phénomènes de la vie, sans nulle 

exception, se trouvent ramenés à une seule et même cause […], cet unique et même principe d’action. […]  Il 

fallut un temps fort long pour arriver à n’admettre dans la nature qu’un seule force: peut-être faudra-t-il un 

temps plus long encore pour bien reconnaître que, ne pouvant la comparer à rien, nous ne pouvons nous former 

aucune idée véritable de ses propriétés.”  
13 Cfr. il passo dell’opera indicata già citato qui in II, 1, n. 11. Bastino, per rappresentare l’ateismo di 

d’Holbach, queste citazioni dall’opera Il buon senso: “Chiunque accetterà di consultare il buon senso sulle 

credenze religiose, e dedicherà a questo esame l’attenzione che di solito si dedica agli argomenti che si ritengono 

interessanti, si accorgerà facilmente che tali credenze non hanno alcun solido fondamento; che ogni religione è 

un castello in aria; che la teologia non è che l’ignoranza delle cause naturali ridotta a sistema, nient’altro che un 

vasto tessuto di chimere e di contraddizioni; che in ogni luogo essa presenta ai diversi popoli della terra solo dei 

romanzi privi di verosimiglianza, il cui eroe è, lui per primo, composto di qualità che non possono stare insieme. 

Il nome di questo eroe, capace di suscitare in tutti i cuori la venerazione e il terrore, si rivelerà una parola vaga 

che gli uomini pronunciano ogni momento senza poter collegare ad essa delle idee o delle qualità che non siano 

smentite dai fatti o non si trovino in palese contraddizione le une con le altre” (Prefazione); “C’è una scienza che 

ha per oggetto solamente cose incomprensibili. Al contrario di tutte le altre scienze, essa non si occupa che di ciò 

che non può essere percepito dai sensi. […] Questa scienza si chiama teologia, e questa teologia è un insulto 

continuo alla ragione umana” (c. II); “Il mondo è causa di se stesso. La natura, la cui essenza è evidentemente 

quella di agire e di produrre, non ha bisogno, per adempiere alle sue funzioni come essa fa sotto i nostri occhi, di 

un motore invisibile, molto più sconosciuto di quanto sia essa stessa” (c. XXXIX); “I precetti morali impartiti 

dalla Divinità […] sono divini soltanto perché è impossibile alla mente umana comprenderne l’utilità. Fanno 
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comunque d’accordo nelle conclusioni riguardanti le strutture ecclesiastiche: la morale, 

scaturendo tutta dall’osservazione dell’ordine naturale, non ha alcun bisogno di un 

fondamento teologico e, dopo aver preso coscienza della lunga serie di mali prodotti dalla 

morale religiosa nell’individuo e nella società (poiché un osservatore imparziale non può non 

riconoscere che essa ha fatto più male che bene agli uomini14), logicamente si definisce il 

bisogno di distruggerla. 

La morale illuministica, in pratica, deriva dalle facoltà di tutti gli uomini in relazione ai 

loro bisogni, laddove la religione spinge al cercare al di fuori di sé ciò che è già in se stessi: 

per questo per Cabanis la virtù si identifica con il “bonheur”, che consiste “particulièrement 

dans le libre exercice des facultés, dans le sentiment de la force et de l’aisance avec 

lesquelles on les met en action”, ed è perciò null’altro che “un besoin général pour la 

machine vivante”, di cui “le bonheur moral” non è che “un résultat particulier” del “bien-être 

physique” 15. Posizione leggermente diversa è quella di Voltaire, il quale, diversamente dagli 

altri enciclopedisti che propugnavano la lotta aperta toccandone il valore e l’essenza, intende 

l’attività morale, quale fondamento dei valori religiosi, come libertà di pensiero prodotta 

dall’uso della ragione, e dispiega la sua mentalità antimetafisica non tanto contro la religione 

in sé, ma contro la Chiesa: proponendo il principio secondo cui la verità di una religione 

risulta dalla sua efficacia morale, stabilisce, “sia pure con scarso approfondimento della 

delicatezza e complessità del problema”16, un rapporto fra la coscienza morale e la credenza 

                                                                                                                                                                      
consistere la virtù in una rinunzia totale alla natura umana, in un volontario oblio della propria ragione, in un 

santo odio verso se stessi; infine, questi sublimi precetti identificano spessissimo la perfezione con una condotta 

crudele verso noi stessi e perfettamente inutile agli altri” (c. CXXV). 
14 Cfr. Il buon senso, Prefazione: “L’ignoranza e la schiavitù sono fatte per rendere gli uomini malvagi e 

infelici. Solo la scienza, la ragione, la libertà possono correggerli e renderli più felici; ma tutto cospira ad 

accecarli e a mantenerli fuori strada. I preti li ingannano, i tiranni li corrompono per renderli più schiavi. La 

tirannia è stata e sarà sempre la vera causa sia della depravazione morale, sia delle sciagure che di continuo si 

abbattono sui popoli. Essi, quasi sempre abbagliati da credenze religiose o da finzioni metafisiche, invece di 

scorgere le cause naturali e visibili della loro infelicità, attribuiscono i propri vizi all’imperfezione della natura 

umana e le loro disgrazie all’ira degli dèi: offrono al cielo voti, sacrifici, doni per ottenere la cessazione delle 

loro sventure, che sono in realtà dovute alla negligenza, all’ignoranza, alla malvagità di chi li guida, alla follia 

delle loro istituzioni, alle loro usanze insensate, alle loro false opinioni, alle loro leggi ben poco ispirate dalla 

ragione, e soprattutto al difetto di lumi.” 
15 Cfr. Rapports du physique et du moral de l’homme, IV, § VIII. 
16 Cfr. B. Boldrini, La formazione del pensiero etico-storico del Manzoni, cit., pp. 12-13, che aggiunge: “Per 
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propria della religione naturale, cioè il deismo, che è fondamento dell’attività morale stessa17. 

Il Manzoni della Morale cattolica, che ben conosce le opere degli illuministi citati 

nell’opera sebbene all’Indice18, controbattendo Voltaire critica alla radice (rispetto 

all’astrattismo simpatizzante del Trionfo della Libertà) la considerazione della fede del 

filosofo francese come virtù solo dell’intelletto19: “Il Voltaire lascia fuori due elementi 

importantissimi: l’atto della volontà che determina la mente all’esame, e la disposizione del 

core, che influisce tanto nello ammettere o nel rigettare i motivi di credibilità, e quindi del 

credere.”20 L’apparato logico dispiegato da Manzoni a sostegno dei principi morali religiosi 

procede parallelo alla posizione comune dei cattolici, concordi nell’affermare l’esistenza e la 

conoscibilità dei principi morali, battendo però sul tasto che questi non possono essere 

misconosciuti come evangelici dalla stessa facoltà razionale che gli illuministi usavano per 

dimostrare il contrario. Nelle Osservazioni sulla morale cattolica si avverte che esistono 

principi morali, ossia regole di azione, conoscibili dalla ragione naturale e aventi universalità 
                                                                                                                                                                      
la mancanza di un profondo senso religioso e storico, quello che era sano principio si trasforma in idealità 

astratta.” 
17 È indicativa la voce Teista del voltairiano Dizionario filosofico: “Il teista è un uomo fermamente convinto 

dell’esistenza di un Essere supremo tanto buono che potente, che ha formato tutti gli esseri estesi, vegetanti, 

senzienti e pensanti; che perpetua la loro specie, punisce senza crudeltà le colpe e ricompensa con bontà le azioni 

virtuose. Il teista non sa come Dio punisca, ricompensi e perdoni; poiché non è tanto temerario da lusingarsi di 

conoscere come Dio agisce; ma sa che Dio agisce ed è giusto. Le difficoltà contro la Provvidenza non scuotono 

affatto la sua fede, perché sono soltanto grandi difficoltà, non prove; è sottomesso a questa Provvidenza, sebbene 

ne scorga solo alcuni effetti e alcune apparenze; e, giudicando le cose che non vede da quelle che vede, pensa 

che essa si estenda a tutti i luoghi e a tutti i tempi. Concorde in questo principio con il resto dell’universo, il 

teista non abbraccia alcuna setta, sapendo che tutte si contraddicono. La sua religione è la più antica e la più 

diffusa di tutte, perché la semplice adorazione di un Dio precedette tutti i sistemi del mondo. […] Egli crede che 

la religione non consista né nelle opinioni d’una metafisica inintelligibile, né in vani apparati, ma nell’adorazione 

e nella giustizia. Fare il bene, questo il suo culto; essere sottomesso a Dio, questa la sua dottrina.” 
18 Per le opere proibite che appaiono nella Morale cattolica (di Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Locke, 

Helvétius, Lutero, Calvino, Robertson, Bentham, Gioia, De Tracy) cfr. R. Amerio, Introduzione ad A. Manzoni, 

Osservazioni sulla morale cattolica, cit., pp. CXXII-CXXIII. 
19 Cfr Dizionario filosofico, voce Fede: “Che cos’è la fede? È il credere in ciò che appare evidente? No: per 

me è evidente che esiste un Essere necessario, eterno, supremo, intelligente; ma questa non è fede, è ragione. 

Non ho nessun merito nel pensare che questo Essere eterno, infinito, che è la virtù, la bontà stessa, voglia che io 

sia buono e virtuoso. La fede consiste nel credere non a ciò che sembra vero, ma ciò che sembra falso al nostro 

intelletto.” 
20 Cfr. A. Manzoni, Osservazioni sulla morale cattolica, I, I. 
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e necessità, e in questo Manzoni dissente chiaramente da Locke e da tutti i sistemi di stampo 

sensistico a lui posteriori21, chiarendo però che ognuna di queste regole, come ogni 

manifestazione dell’esistenza, è logicamente connessa al Vangelo22. 

È vero tuttavia che, all’atto pratico, la realizzazione maggiore del superamento 

manzoniano del Settecento si ritrova non tanto nel tentativo di rendere, con la Morale 

cattolica, la religione un sistema di pensiero logico, quanto nella rappresentazione artistica 

sempre più criticamente approfondita. La prima filosofia di Manzoni, riducendo tutta la 

disputa con Sismondi a un punto di ragione così da dispensarsi da difficili rilevazioni storiche, 

imprimeva alla sua apologetica un carattere di distacco filosofico al di fuori della storia, e 

quindi in qualche modo partecipava delle stesse critiche di astrattezza che il poeta imputava 

agli illuministi. Secondo R. Amerio, di qui può essere nata l’impressione di inattualità della 

Morale cattolica della quale parla Croce23 e che non possono non provare alla lettura di essa 

tutti quelli che vogliono la verità divenire nel tempo e perciò non essere possibile l’astrazione 

dal tempo, il semel pro semper sotteso ad ogni sistema di oggettività logica24. Proprio per 

questo, l’apologetica manzoniana rimane isolata nell’insieme dell’apologetica 

contemporanea: i militanti cattolici dell’epoca raramente riescono a distinguere la verità 

                                                      
21 Cfr. ibid., I, III: “Quale è dunque questo convincimento morale, se non nasce in tutti gli uomini? Potrà 

purtroppo essere tanto compito, da determinare un uomo a commettere un’azione pessima, con la persuasione 

d’operar bene; tanto costante, da impedire che nasca in lui il rimorso dopo averla commessa; si potrà estendere a 

nazioni intere; ma sarà un convincimento falso. E per chiarirlo tale, non sarà nemmeno necessario il testimonio 

della religione; basterà che cessino alcune circostanze, che si cambi un interesse, che s’abolisca una 

costumanza.” 
22 Cfr. ibid., Al lettore: “L’unità della rivelazione è tale che ogni piccola parte diventa una nova conferma del 

tutto, per la maravigliosa subordinazione che ci si scopre; le cose difficili si spiegano a vicenda, e da molti 

paradossi resulta un sistema evidente. Ciò che è, e ciò che dovrebb’essere; la miseria e la concupiscenza, e l’idea 

sempre viva di perfezione e d’ordine che troviamo ugualmente in noi; il bene e il male; le parole della sapienza 

divina, e i vani discorsi degli uomini; la gioia vigilante del giusto, i dolori e le consolazioni del pentito, e lo 

spavento o l’imperturbabilità del malvagio; i trionfi della giustizia, e quelli dell’iniquità; i disegni degli uomini 

condotti a termine tra mille ostacoli, o fatti andare a voto da un ostacolo impreveduto; la fede che aspetta la 

promessa, e che sente la vanità di ciò che passa, l’incredulità stessa; tutto si spiega col Vangelo, tutto conferma il 

Vangelo.” Nel richiamo alla “vanità di ciò che passa”, c’è la reminiscenza di Qoelet, 1, 2: “Vanità delle vanità, 

tutto è vanità”. 
23 Cfr. Alessandro Manzoni. Saggi e discussioni, cit., pp. 57-70 ed in particolare p. 58, dove il filosofo 

afferma di provare un “senso dell’inopportuno” alla lettura dell’opera manzoniana. 
24 Cfr. R. Amerio, Introduzione ad A. Manzoni, Osservazioni sulla morale cattolica, cit., p. CVII. 
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cattolica che si propongono di difendere dalla passione con cui la difendono e 

dall’attaccamento verso le istituzioni ad essa storicamente legate, rivelandosi in sostanza 

apologisti della causa cattolica, piuttosto che della verità cattolica. Nelle Osservazioni 

Manzoni intende proprio sollevarsi al punto in cui tutti apologisti convergono, nonostante le 

differenze che li caratterizzano: la dottrina della Chiesa in se stessa, e non nelle applicazioni 

che ne fanno gli uomini per passione o anche soltanto con passione, fino a diventare esempio 

unico, hapax positivo della letteratura cattolica del secolo25: anziché sintomo di inattualità e di 

inefficacia, l’isolamento di Manzoni dall’apologetica coeva è un sintomo di autenticità 

religiosa, “un aspetto di quella generale inadattabilità al mondo, onde la religione è nel 

mondo, ma non si attacca al mondo; opera sulla società ma indipendentemente dalle relazioni 

sociali; benefica gli uomini nel tempo, ma vuole beneficarli oltre il tempo”26. Come assunto di 

base contro il pervenire a religioni naturali, la condizione di una vera religione nel mondo è di 

essere in esso senza appoggiarsi alle sue cose e senza quindi esserne sostentata: perciò tutti i 

mezzi che il mondo adopera per i fini religiosi sono incongrui a produrre un effetto religioso. 

D’altro canto, la componente razionale della religione manzoniana si fonda sul 

riconoscimento da parte della ragione dei propri limiti e sulla sottomissione ai principi 

evidenti della Ragione divina accettati per autorità della rivelazione, ponendo il poeta lontano 

dallo gnosticismo, cioè quella corrente religiosa, nata nel II secolo d. C., che predicava la 

possibilità di attingere ai motivi più profondi del cristianesimo attraverso l’atteggiamento 

razionale. La formazione di Manzoni non potrebbe essere più distante dallo gnosticismo, non 

fosse altro che per motivi cronologici: fino al ritrovamento nel 1945 a Nag Hammadi, 

nell’Alto Egitto, di un’intera biblioteca gnostica, gli studiosi disponevano di scarsi testi 

originali e integrali, ritrovati nel corso del tempo, e le fonti per lo studio delle teorie gnostiche 

erano costituite per lo più da descrizioni e da citazioni contenute nelle confutazioni da parte di 

                                                      
25 Cfr. ibid., p. CX, che poi continua: “Non credo peraltro che colga nel segno il Croce sopra citato, quando 

nega che la Morale cattolica abbia interpretato lo spirito del cattolicismo nella reale situazione storica, né 

quando nega che abbia avuto larga accoglienza ed esercitato influsso sull’opinione. Il secondo asserto trascura le 

molte ristampe e traduzioni dell’opera. Quanto al primo, si può concedere che non abbia interpretato il momento 

storico del cattolicismo, in quanto era condizionato da quelle passioni, ma che non abbia interpretato il momento 

cattolico simpliciter è da negare, giacché il momento cattolico non è storico, ma è il distacco da ogni momento 

storico, la perpetua distinzione tra i principii e l’applicazione, il perpetuo giudizio che il Vangelo fa cadere sopra 

il mondo e sopra ogni ideale di sistemazione temporale dell’uomo, che si arroghi di prendere tutto l’uomo.” 
26 Cfr. ibid., p. CXI. 
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autori cristiani, che scrissero in difesa dell’ortodossia27. 

Anche a prescindere da questo, i punti fondamentali della dottrina gnostica restano molto 

distanti dalla concezione manzoniana. Un carattere fondamentale dello gnosticismo è il 

dualismo radicale. Anche nella tradizione biblica esiste un dualismo fra Dio creatore da una 

parte e l’uomo e l’universo dall’altra, ma tanto la creatura quanto il creato corrispondono a un 

progetto divino e questo conferisce loro dignità: l’uomo è fatto a immagine e somiglianza di 

Dio, e la creazione contiene l’impronta del creatore. Per lo gnosticismo, invece, esiste una 

differenza abissale fra Dio e la realtà materiale: lo spirito è sostanzialmente estraneo 

all’universo e il rapporto con il mondo materiale non può contribuire in nessun modo 

all’elevazione spirituale dell’uomo. Caratteristica di molti sistemi gnostici è pure la 

descrizione mitologica dei passaggi intermedi: tanto ammettendo un processo di 

degenerazione o di involuzione, con la comparsa di uno stato inferiore, quanto la creazione da 

parte di un essere malvagio, il demiurgo, né la creazione del mondo né l’ordine di natura 

corrispondono alla volontà dell’Essere Supremo. Le leggi di natura sarebbero dettate dal 

demiurgo che, orgoglioso del proprio dominio, cerca d’indurre l’uomo a riprodursi, 

aumentando e prolungando la condizione di alienazione dello spirito nella materia28. Come si 

vede, la lontananza dei due sistemi è abissale, e ciò si evidenzia fino alle conseguenze sociali 

delle rispettive riflessioni: infatti, se la concezione gnostica della realtà terrena come 

acosmica, senza ordine, mette in discussione l’esistenza del diritto naturale, il giudizio 

negativo sulla vita e sulla procreazione mina le basi stesse della società, della famiglia e della 

civiltà in genere. L’affermazione del cristianesimo sullo gnosticismo non rappresentò quindi 

solo una questione interna della Chiesa, ma il punto di partenza per la formazione di una 

nuova civiltà, quella cristiana, con il riconoscimento del valore dell’ordine temporale, già 

sancito dal pensiero greco e dal diritto romano, aggiungendovi quello dell’ordine spirituale su 

cui Manzoni pone le basi della sua società ideale. 

                                                      
27 Cfr. Le origini dello gnosticismo, a cura di U. Bianchi, Leida, E. J. Brill, 1967. 
28 La concezione negativa dell’esistenza terrena e della vita condiziona profondamente, per gli gnostici, 

anche i rapporti fra i sessi. Ammesso che il piacere sessuale è una specie di esca con cui il demiurgo induce 

l’uomo a riprodursi, lo gnostico ha due possibilità: astenersi da ogni attività sessuale, oppure svincolare la 

sessualità dalla riproduzione, per poter godere del piacere sessuale evitando però di procreare. Effettivamente nei 

movimenti gnostici si possono osservare tanto un ascetismo radicale quanto il libertinismo, comportamenti 

opposti ma che presentano l’elemento comune del disprezzo della vita. 
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4. 

Manzoni e Rousseau 

 

 

 

 

 

Rousseau, figlio dell’illuminismo, lo superò in un principio metodologico: l’uomo deve 

trovare in se stesso una legge fissa prima di indagare e cercare le leggi del mondo. Con questa 

esigenza di chiarificazione dei valori dello spirito, che va oltre Montaigne, privo della legge 

fissa, Rousseau afferma il predominio del sentimento etico sul razionalismo teorico e astratto 

dei suoi contemporanei; ed è importante per la sua analogia con la posizione di Manzoni, il 

quale, dopo aver preso ciò che c’era da prendere, si libererà dalle limitazioni degli ideologi 

per un approfondimento d’ordine etico che, divenendo religioso, lo allontanerà dallo stesso 

Rousseau e con lui da ogni forma di deismo. A causa della principalità data alla logica 

Manzoni condanna chi, per qualsiasi motivo, contenda alla ragione il primo posto per darlo 

alle passioni della vita, e chi, senza professare l’errore vitalistico in forma così scoperta, creda 

che si possa a ragione limitare o sospendere l’efficacia di un principio logico per qualche 

efficacia non logica, come Rousseau fa nella Professione di fede del Vicario savoiardo1. Anzi, 

poiché, secondo Manzoni, quando pure si trovi un’idea bella, vera e magnanima bisogna 

cercare di ricondurla al Vangelo, cioè mostrare come essa derivi naturalmente da quello2, 

                                                      
1 Che è la nota digressione nel libro IV dell’Emilio, dove Rousseau afferma: “Rimane il problema delle 

massime da trarne per la mia condotta. Esse si trovano in fondo al mio cuore, nella mia coscienza, che è la 

migliore guida, […] con la quale non si mercanteggia. […] La voce della coscienza pur debole, è presente in 

tutti, e non ha nulla a che fare con l’interesse. […] Ma come è possibile che la coscienza si imponga al nostro 

essere sensitivo? È perché essa stessa è piuttosto un sentimento, un istinto, che un’idea astratta.” 
2 Cfr. Osservazioni sulla morale cattolica, II, II: “Quando il mondo ha riconosciuta una idea vera e 

magnanima, lungi dal contrastargliela, bisogna rivendicarla al Vangelo, mostrare che essa vi si trova, ricordargli 

che se avesse ascoltato il Vangelo, l’avrebbe riconosciuta dal giorno in cui esso fu promulgato.” Anche in I, III si 

legge: “S’immagini qualunque sentimento di perfezione: esso si trova nel Vangelo; si sublimino i desidèri 

dell’anima la più pura da passioni personali fino al sommo ideale del bello morale: essi non oltrepasseranno la 

regione del Vangelo. E nello stesso tempo non si troverà alcun sentimento di perfezione, al quale col Vangelo 

non si possa assegnare una ragione assoluta e un motivo preponderante, legati ugualmente con tutta la 

rivelazione.” 
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“egli vide chiaramente che quello stato di natura cui i russoiani volgevano la desiosa 

ammirazione, quegli uomini a cui la Rivoluzione ricordava il diritto alla libertà, 

all’eguaglianza e alla fraternità non esistevano se non nel Vangelo; la ragione trovava degno 

di sé soltanto l’uomo morale di quella suprema moralità insegnata dalla Rivelazione. Quei 

principi di moralità che la filosofia, tentando di restaurare razionalmente il mondo, credeva di 

proporre per la prima volta agli uomini, erano tolti dal Vangelo; ma l’orgoglio razionalistico 

non voleva accettare dal Vangelo, con necessaria coerenza, i dogmi che sono la base della 

morale, e tutta la costruzione teologica fondata sulla Rivelazione chiamava, con superba 

sufficienza, pregiudizio”3: laddove, per Manzoni, la religione cristiana dovrebbe diventare 

sempre più “necessaria” col procedere dell’evoluzione umana4. 

Il problema è che l’uomo non ha un perdurante fondo buono, come voleva Rousseau in 

contraddizione con la verità rivelata: dopo il peccato è, per la precisione, imperfetto ma 

perfettibile, ed è sulla convinzione di questa perfettibilità che Manzoni pone la sua missione 

letteraria. Vico aveva teorizzato tre età dell’incivilimento umano (quella dell’infanzia, della 

giovinezza e della maturità, caratterizzate rispettivamente dal predominio dei sensi, della 

fantasia e della ragione), attraverso le quali i popoli, come gli individui, devono passare per 

giungere a forme più perfette di vita5. La teoria era stata ripresa da Cuoco e da Romagnosi, e 

del primo dei due è evidente il notevole influsso sul pensiero politico di Manzoni: in 

particolare, della sua teoria relativa alla libertà del popolo, intesa come spontaneità creativa, 

come sostanza della storia; e della sua ferma fede nella perfettibilità del popolo stesso, 

perfettibilità che postula l’elevazione del popolo come fondamentale dovere di una società 

rettamente ordinata, e che deve concretizzarsi in un’opera di educazione morale-sociale. 

 Secondo Cuoco “la libertà vive nel popolo sotto un triplice aspetto: quello della creatività 

spontanea (slancio vitale fatto di potenza creatrice, ma non di riflessione organizzatrice); 

quello della capacità di approfittare delle circostanze politiche che consentano una migliore 

soddisfazione dei suoi bisogni e meglio rispondano ai suoi interessi; ed infine quello della 

                                                      
3 Cfr. E. Gabbuti, Il Manzoni e gli ideologi francesi, cit., p. 143. 
4 Cfr. Osservazioni sulla morale cattolica, II, VI: “Vi voleva una religione che comandasse la moderazione 

agli uni e la pazienza agli altri, e sopratutto una religione che potesse persuadere gl’intelletti i più rozzi e i più 

raffinati, la religione cristiana. Essa diventa necessaria in proporzione del progresso dei lumi. Dico necessaria 

alla società, non perché io creda ch’ella debba essere un mezzo: nessuna idea mi sembra più falsa di questa; ma 

per mostrare la sapienza della religione proporzionata a tutti gli stadi della società che è fatta per la religione.” 
5 Cfr. Principi di scienza nuova intorno alla comune natura delle nazioni, Introduzione. 
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incapacità ad uscire dalla sfera del senso, della fantasia, del sentimento, e quindi del loro 

equivalente pratico: l’azione utilitaria immediata. Spontaneità, peso politico grezzo, 

utilitarismo operante nel quadro dei valori tradizionali: ecco, secondo il Cuoco, i tre caratteri 

essenziali del valore ‘libertà’ nel popolo basso”6. Nonostante l’immaturità popolare al 

governo della cosa pubblica (derivante dal dominio degli impulsi primigeni, sensoriali, 

emotivi), è nello slancio vitale del popolo che prende forma la storia. E sebbene il fondo 

scettico del realismo machiavelliano (per cui “li uomini sdimenticano più presto la morte del 

padre che la perdita del patrimonio”7) viva anche in Cuoco, si depura del cinismo perché 

corretto dalla fede settecentesca nella “comunicabilità dei lumi”: la vittoria dell’amor di patria 

sull’amor di sé è possibile grazie all’“educazione” intrapresa dalla classe intellettualmente più 

matura. Educazione tanto più necessaria da quando un popolo, quello di Francia, ha mostrato 

al mondo la forza delle masse ed ha chiarito come esso non sia inutile alla storia (perché più o 

meno conscio detentore di una potenza formidabile, che può essere costruttiva o distruttiva); e 

non limitata alla funzione scolastica, ma intesa come elevazione morale, intellettuale, sociale 

e politica del popolo inferiore, dovere dell’élite, della classe-guida, che va attuato nel rispetto 

della “spontaneità” (evitando di far violenza alla libertà e alla dignità delle persone) e della 

“gradualità” (quindi senza pretese miracolistiche), con piena fiducia nella “perfettibilità” degli 

uomini8. 

L’educazione popolare, quindi, dovrebbe essere intesa a favorire la spontanea maturazione 

del popolo inferiore, in modo che la libertà venga da questo gradualmente concepita non più 

come un dono gratuito, ma come un diritto di natura che va di continuo tradotto in un 

qualcosa da farsi essendo la libertà in continuo divenire. È chiaro che, secondo questi assunti, 

i costruttori liberali di una repubblica ideale, fatta per una élite di Emili rousseauiani, sono 

incorsi in un enorme errore di prospettiva rispetto soprattutto alla spontaneità educativa e 

legislativa e alla fiducia nella perfettibilità umana. Sintetizza G. Belotti: “Considerato che la 

libertà esiste solo in quanto esistono uomini liberi; che ogni uomo, come ogni popolo, è 

capace di libertà; che non si tutela e non si consolida la libertà se non formando uomini liberi; 

                                                      
6 Cfr. G. Belotti, Il messaggio politico-sociale di Alessandro Manzoni, cit., p. 401, n. 44, che rimanda a R. 

Laporta, La libertà nel pensiero di Vincenzo Cuoco, Firenze, La Nuova Italia, 1957, p. 47-57 e relative 

indicazioni bibliografiche. 
7 Cfr. Il principe, XVII. 
8 “Io amerei”, afferma Cuoco, citato in R. Laporta, La libertà nel pensiero di Vincenzo Cuoco, cit., p. 80, 

“che si scrivesse una storia del genere umano collo scopo di dimostrare questa progressiva sua perfettibilità.” 
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che l’errore della libertà in astratto, della libertà giacobina, era nella pretesa, nell’illusione di 

fondare la libertà più sulla norma giuridica che nella coscienza degli uomini; che la libertà 

concessa e vigilata dall’alto e tutelata col ricorso ai mezzi coercitivi (in mancanza del 

fondamentale rapporto morale tra chi comanda e chi obbedisce) non è più libertà; che la 

formazione degli uomini alla libertà sulla triplice base della scelta, della spontaneità e della 

perfettibilità postula un processo educativo che deve tradursi in processo di liberazione e di 

elevazione umana perché la coscienza della libertà non sia disgiunta da quella delle 

responsabilità umane; che l’ordine giuridico, non avulso dalla legge morale, deve 

rappresentare l’incontro delle volontà particolari con la volontà generale (non mai 

disgiungibile dal bene dei singoli armonizzato nel bene comune); che la vera unità della 

nazione, in regime libero, è nell’uguaglianza della libertà (concretata, ravvivata e resa 

producente al bene comune dalla circolarità della libertà fra le classi sociali), ne deriva 

l’obbligo fondamentale della classe-guida di ‘scordarsi di se stessa’ per inverare nella propria 

coscienza sociale la libertà del popolo (arbitro e giudice, in definitiva, anche dei propri 

governanti).”9 Cuoco riassume nella sua concezione l’influsso di Machiavelli, il fascino 

dell’interpretazione vichiana dell’umanità, lo spirito critico dell’illuminismo, l’amore dei fatti 

positivi e le posizioni intellettuali della cultura giuridico-politica meridionale. Mantenere il 

diaframma, non colmare l’abisso tra le due classi, tra i “due popoli” (cosa che il Cuoco 

individuava, come prima di lui avevano fatto Machiavelli e Guicciardini, nella classe 

dirigente italiana) significherebbe mantenere la società, potenzialmente, in stato di 

rivoluzione10. 

Belotti ravvisa11, pur nelle evidenti differenziazioni, una sintonia di fondo nell’analisi e 

nella valutazione del problema sociale tra il pensiero di Manzoni, Rosmini, Tommaseo, 

Gioberti e Lambruschini e quello del socialismo democratico (o “utopistico”) francese di 

Proudhon12, rispetto a quello della scuola liberale manchesteriana espresso in Francia da 

                                                      
9 Il messaggio politico-sociale di Alessandro Manzoni, cit., pp. 405-406. 
10 In una società malata, ammonisce Cuoco citando Machiavelli (cfr. Il principe, II) “ogni rivoluzione […] 

lascia l’addentellato per un’altra” (Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799, XV). 
11 Cfr. Il messaggio politico-sociale di Alessandro Manzoni, cit., p. 491. 
12 Il quale, nel Système des contradictions économiques, ou philosophie de la misère, si propone fautore di 

una “anarchie positive”, intesa nel senso di un governo civile in cui il “diritto” e la “ragione” prevalgano sulla 

passione e sulla fazione e la Ragion di Stato sia sottomessa alla Giustizia; e che detesta Rousseau perché l’uomo, 

di natura, è egoista ed ingiusto ed il più autentico progresso va di pari passo con l’affrancamento dalla schiavitù 
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Bastiat13. Anche Rosmini, in effetti, si sofferma profondamente, e più profondamente 

dell’opinione moderata, sul fenomeno “rivoluzione”. La giustificazione storica e morale 

dell’atto, per la quale i rivoluzionari francesi, più che una dichiarazione astratta di diritti, 

avevano inteso fare un atto di guerra ai tiranni, come riconoscimento all’uomo di un diritto 

alla ribellione contro il dispotismo e come consacrazione del diritto naturale di “resistenza 

all’oppressione”14, divenuto un concreto istituto di diritto pubblico nel sorgente Stato liberale 

francese, ha potuto far considerare da G. De Ruggiero la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e 

del cittadino del 1789 come “la Carta […] del liberalismo moderno”, i cui articoli derivano 

dai Bill of rights americani del 1776 e marcano come soggetto l’uomo universale, dal 

rinnovamento del quale “poi nascerà il buon cittadino, non viceversa”15, in contrapposizione 

alla concezione democratica di Rousseau, incompatibile col diritto di resistenza inteso come 

diritto riconosciuto all’individuo di ribellarsi alla volontà generale, che è la sua stessa 

volontà16. Rosmini condivide, apertis verbis, la condanna dei privilegi dell’ancien régime, e 

Manzoni è con lui; mai, però, in nessuna fase del loro pensiero politico, essi accettano in toto 

il fenomeno rivoluzionario secondo le opinioni dominanti dell’illuminismo storicistico; e mai 

la loro comprensione della sanguinosa storia delle evoluzioni umane si traduce in 

ammirazione incondizionata di momenti storici in cui l’umanità, per farsi giustizia, diventa 

belva, e per di più rabbiosa; mai il loro pensiero in proposito risulta perfettamente allineato 

con quello liberale classico. 

In effetti, la nascente borghesia liberale, combattendo contro l’ancien régime in veste di 

democrazia rivoluzionaria, aveva sostenuto il “diritto alla rivoluzione” secondo i canoni del 

diritto naturale contrapposto al diritto positivo dello Stato assoluto17. Una volta però giunta al 

                                                                                                                                                                      
dei sensi. 

13 Il quale nelle Armonie economiche, pur rivelando nel suo pensiero il concetto della libertà e della bontà 

umane, si era focalizzato sul problema sociale, ripresentato in termini perentori e drammatici dalla rivoluzione 

industriale. 
14 Cfr. Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, art. 2, riportato in G. De Ruggiero, Storia del 

liberalismo europeo, Bari, Laterza, 1925, p. 71. 
15 Cfr. Storia del liberalismo europeo, cit., p. 73. 
16 “Perché una volta mutuato da Rousseau il principio della sovranità popolare, ogni idea di diritto 

individuale di fronte allo stato e di resistenza all’oppressione sarebbe esclusa” (ibid., p. 75). 
17 Lo stesso principio di carattere illuministico si trova anche nella Dichiarazione d’indipendenza americana: 

“Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono 

dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento 
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potere aveva cambiato opinione, schierandosi in difesa del diritto positivo (o Stato di diritto), 

negando che esistesse un diritto alla rivoluzione contro il diritto vigente. Tale virata non era 

né puro capriccio né sola sete di potere: era una “comoda convergenza del liberalismo 

classico sul democraticismo di Rousseau, secondo il quale l’autorità sociale rappresentata 

dalla umana volontà legislatrice, sganciata da ogni riferimento al divino, andava ricavata 

unicamente dalla volontà della maggioranza degli uomini contrattualmente associati”18. 

Manzoni avanza diverse obiezioni contro il sistema che vuole ricavare l’autorità sociale da 

tale “volontà degli uomini associati”. Primo, la nozione, teorizzata da Rousseau, di volontà 

generale non è per il poeta lombardo che una conclusione della filosofia sensistica per cui 

l’universale è costituito dalla somma dei particolari e che dunque “alcuni” sia uguale a “tutti”; 

errore che è un effetto della riflessione fallace che prende la parte per l’insieme, che 

nell’uomo poi si riduce alla partigianeria per il ceto particolare a cui si appartiene: “Lorsqu’on 

dit tout le monde, on doit entendre tout le monde. Mais souvent les écrivains appellent tout le 

monde eux et ceux qui les lisent.”19 Secondo, per Manzoni, che assimila la volontà generale 

alla volontà della maggioranza, la maggioranza non può essere un principio: essa infatti ha un 

significato solo aritmetico; il sovrappiù di valore che si vuol assegnare a un dato numero si 

esaurisce nell’ambito quantitativo, senza implicare necessariamente un sovrappiù di valore 

morale, che sorge soltanto dalla relazione con la verità e la giustizia20. Dal sistema della 

maggioranza, che scambia la specie politica della democrazia con il genere stesso della 

politica, germoglia quel liberalismo filosofico (che Manzoni rigetta) secondo cui non vi è un 

vero accertabile dall’intelletto, ed il solo criterio dell’operare sociale è l’opinione dei più. 

Tuttavia, sebbene il principio della maggioranza presa come fonte di giustizia sia un 

                                                                                                                                                                      
della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri 

dal consenso dei governati; che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il 

popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi.” 
18 Cfr. G. Belotti, Il messaggio politico-sociale di Alessandro Manzoni, cit., p. 391. 
19 Opere inedite o rare, vol. II, cit., p. 146. 
20 Cfr. R. Amerio, Studio delle dottrine, cit., pp. 300-301, n. 6: “Per sfuggire alla forza delle obbiezioni 

mosse al suo principio, il Rousseau nega che quando, contati i suffragi, la maggioranza stabilisce la legge, la 

volontà della minoranza si trovi ad essere contraddetta e cessata. Egli traveste l’opposizione fatta alla mia 

volontà come un’opposizione fatta soltanto alla mia opinione, quasiché la volontà generale preesistesse ai 

suffragi che la esprimono e i suffragi avessero soltanto l’officio di scoprirla e rivelarla. Il suffragio, che 

dovrebbe, secondo il sistema, esprimere la volontà generale, esprime invece l’opinione dei cittadini su quel che 

già è la volontà generale.” 
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sofisma incompatibile con la ragione, esso trova comunque accoglimento in Manzoni quando 

venga preso come criterio in quella sfera di cose agibili che, una volta riconosciuta la 

soggezione di tutto l’agibile alla morale e alla religione, ammettono il gioco della libera 

valutazione degli uomini associati. Il suffragio della maggioranza come mezzo per 

determinare quale sia il bene politico, benché sia stato applicato, con il concetto di 

democrazia, all’universalità dei membri della società civile soltanto dopo la Rivoluzione 

francese, è stato in ogni epoca applicato in ogni corpo deliberante: se la maggiore estensione 

del principio, nel caso semplicemente si allarghi il numero delle persone deliberanti, non 

produce quindi alcuna novità, diverso è se si allarga il numero delle cose deliberate, facendovi 

entrare il giusto e l’ingiusto. 

In questo genere di deliberazioni, il sistema della maggioranza è preferibile secondo 

Manzoni per tre motivi. Il primo è che c’è “una più grande probabilità di giustizia e di 

sapienza nella persuasione del maggior numero”21, rendendo migliore il principio della 

maggioranza rispetto a quello della competenza perché la politica, che non è un mero 

tecnicismo utile a manovrare gli uomini, ma una parte dell’attività morale dell’uomo, 

partecipa della libertà e della responsabilità: “Dio vuole che la mente dell’uomo si perfezioni 

nella considerazione de’ suoi doveri, e nella libera scelta del bene.”22 Il secondo motivo è 

“una minore ingiustizia, nel caso che l’assoluta giustizia non si ottenga, nel minor numero dei 

danneggiati, giacché si eseguisce la volontà dei più”23: infatti, dovesse accadere che per errore 

di giudizio dei deliberanti la deliberazione produca nel corpo sociale un’ingiustizia, questa, 

essendo stata consentita dalla maggioranza, deve produrre un minor risentimento e perciò 

anche una minore alterazione dell’intero ordine sociale. Il terzo motivo è l’aspetto positivo del 

secondo: alla maggiore probabilità di sopportazione delle ingiustizie si accompagna una 

maggiore probabilità di esecuzione tranquilla delle determinazioni prese, perché “la 

maggiorità, a cose pari, ha la forza superiore, e la minorità è portata a pazientare non avendo 

molta speranza di buon successo, in caso di resistenza”24. Nel sistema di maggioranza, benché 

la sovranità della legge sopra il singolo abbia una ragione sovrastante al singolo, alla 

                                                      
21 Cfr. Opere inedite o rare, vol. II, cit., p. 496. 
22 Osservazioni sulla morale cattolica, I, XVIII, dove si continua: “L’uomo che si lascia rapire 

arbitrariamente il governo della sua volontà, rinunzia alla vigilanza delle sue azioni, delle quali non renderà 

meno conto per ciò.” 
23 Cfr. Opere inedite o rare, vol. II, cit., p. 496. 
24 Cfr. ibid., p. 496. 
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maggioranza e alla totalità degli associati, se tale ragione sovrastante è riconosciuta dai più, la 

sua efficacia riguardo all’obbedienza e all’esecuzione da parte dei soci risulta maggiore. 

Naturalmente, riguardando la giustizia, la deliberazione dei più va intesa come in accordo con 

la giustizia: nessuna “volontà generale”, nessuna Ragion di Stato, nessun “vocione” di 

popolo25, ammonisce Manzoni, ha “l’autorità di rendere giusto un fatto ingiusto”26. Da Dio, e 

non dalla natura, vengono la libertà, la società e l’autorità: “Ecco i tre cardini fondamentali 

dell’umanesimo politico del Manzoni. Solo la giustizia e l’amore, le due grandi leve del 

mondo, fissate nel piano di Dio creatore e redentore, possono appagare, nell’uomo, il 

tormento dell’infinito, l’ansia di superamento della condizione umana: l’unica possibile 

divinizzazione dell’uomo non è quella suggerita dal serpente luciferiano ai progenitori, bensì 

quella offerta dalla Grazia, che fa dell’uomo un figlio di Dio, e non un concorrente di Dio, 

una ‘scimmia’ di Dio. Solo lo Spirito può realizzare la vera liberazione dell’uomo: perciò, 

occorre che la civiltà non ignori e non rinneghi la discesa dello Spirito tra gli uomini.”27 La 

maggioranza deve dunque caratterizzarsi come accettazione dell’obbedienza per persuasione, 

e non come diritto a non riconoscere altra sovranità che quella della persona, concetto che in 

Rousseau era imperfetta “antropolatria”28. 

                                                      
25 Cfr. I promessi sposi, XII. 
26 Cfr. il passo della Rivoluzione francese del 1789, IV già citato qui in Introduzione, n. 14. 
27 G. Belotti, Il messaggio politico-sociale di Alessandro Manzoni, cit., 513. 
28 Cfr. R. Amerio, Studio delle dottrine, cit., pp. 394-395. “Dall’empirismo di Locke al contrattualismo di 

Rousseau (i due massimi costruttori della dottrina politica liberale), l’umanesimo antropocentrico di marca 

liberale non si è mai sostanzialmente scostato, anche nelle successive sue linee di sviluppo, dal tentativo di 

portare il regno di Dio nella storia – un regno di Dio senza Dio che franerà per nemesi fatale nell’ateismo 

marxista, e cioè nel regno di Dio contro Dio – e la fonte ultima della sovranità da Dio al popolo, preparando con 

le follie dell’individualismo puro, il salto nel ‘buio a mezzogiorno’ del puro statalismo”, suggerisce Belotti in Il 

messaggio politico-sociale di Alessandro Manzoni, cit., p. 423, che poi spiega: “L’integralismo cristiano, logico 

ed etico, del Manzoni, lo indusse a concepire un umanesimo ben diverso dall’impronta farisaica e filistea 

dell’umanesimo borghese divinizzatore dell’individuo, e ben diverso dalla tragica beffa dell’umanesimo 

marxista divinizzatore della classe, nato da una protesta disperata contro la disumanizzazione della persona e 

finito nella confisca dell’uomo sommerso nel gruppo sociale. L’umanesimo manzoniano non è angelismo 

cartesiano né titanismo nietzschiano né materialismo marxista: è un umanesimo tanto più umano in quanto non 

adora l’uomo, ma rispetta la dignità umana e rende giustizia alle esigenze integrali della persona. Tutto Manzoni 

è in linea con una tale Weltanschauung, anche se non mancano comprensibili incertezze e lacune nella 

frammentaria esposizione del suo pensiero politico. La concezione manzoniana dell’ordine civile e sociale, del 

progresso, della libertà, della sovranità, dell’autorità, della politica, dello Stato e dei suoi rapporti con la Chiesa, 
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Dopo la convergenza di liberalismo classico e democraticismo rousseauiano, comunque, 

con il delinearsi dello storico passaggio dal giusnaturalismo al positivismo giuridico la 

filosofia politica aveva operato un’altra mutazione: quella della trasfusione del “diritto di 

resistenza” nello “Stato di diritto” costruito sulle strutture proprie dei sistemi liberali, allo 

scopo di garantire libertà e dignità (sempre solo sul piano meramente giuridico) alla persona 

anche contro la volontà della maggioranza, in contrapposto ai canoni della democrazia in 

chiave rousseauiana, ponenti al di sopra di tutto e di tutti la volontà generale29. 

Anche un tale riassetto del diritto costituzionale, tuttavia, pur rappresentando un passo 

avanti sulla via della difesa della persona dagli abusi dei poteri costituiti, non risulta 

sufficiente a risolvere il fondamentale problema della difesa della libertà contro ogni forma di 

dispotismo della società civile. Rosmini, ad esempio, avverte quella contraddizione del 

costituzionalismo che finirà con l’essere la contraddizione stessa dello Stato moderno, per cui 

da un lato sono predisposti dei mezzi giuridici e politici per limitare il potere, e dall’altro 

quegli stessi mezzi, riuniti, sommati, creano un sistema di limitazioni spesso più limitante, nei 

                                                                                                                                                                      
del diritto, della democrazia, dell’educazione, dell’ordine interno ed internazionale, è, nel complesso, 

perfettamente intonata ai canoni dell’umanesimo cristiano. Nettissimo, nel Manzoni, il rifiuto 

dell’Enciclopedismo, che aveva fatto del diritto naturale non più una rivelazione nel cosmo e nel microcosmo 

umano della saggezza creatrice, ma un codice assoluto che l’uomo si è autofabbricato, articolato in teoremi che 

la ragione era chiamata a decifrare nella sua natura, aprendo la strada alla filosofia moderna, assertrice 

dell’antinomia insolubile tra libertà e natura (ridotta, quest’ultima, al puro fatto cieco, ad una serie di fenomeni 

governati da un’assoluta necessità), in seguito al rifiuto di ogni idea di legge ordinatrice. Nettissimo nel Manzoni 

il ripudio alla teorica di Rousseau, della sua teologia della bontà naturale, coi riflessi dell’eresia pelagiana portati 

al limite estremo; della sua teologia umanistica assoluta, fondata sull’assurda epifania ideale dell’uomo primitivo 

in ‘stato di libertà, o di sovrana indipendenza’, la quale apre la strada ad un fenomeno ereticale che prelude al 

romanticismo col suo naturalismo mistico ed è alla radice del disordine del mondo moderno: l’arbitrio della 

naturisation del cristianesimo. Avverte il Manzoni nella tragica astrazione di Rousseau, alla base della sua 

teorica del contratto sociale (alto levata, come orifiamma, dalla Rivoluzione francese) l’errore di aver fatto della 

legge, non più la ordinatio rationis del diritto naturale, ma un assoluto in balia della forza del numero. Avverte 

egli chiaramente il pericolo che da un patto ideale, in forza del quale ognuno aliena totalmente i suoi diritti più 

sacri alla comunità (ed ha un bel consolarsi, ritenendo, con Rousseau, che ‘ciascuno, dandosi a tutti, non si dà a 

nessuno’), nasca il salto più tragico dell’umanità sul piano storico: quello dell’individualismo puro al puro 

statalismo. Ed ha visto giusto, giacché nel tentativo di Rousseau, inteso a trasferire la fonte della sovranità da 

Dio al popolo, in odio alla concezione teocratica, è, paradossalmente, il germe del totalitarismo moderno” (ibid., 

pp. 512-513). 
29 Cfr. M. A. Cattaneo, Il concetto di rivoluzione nella scienza del diritto, Milano, Cisalpino, 1960, p. 9. 
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confronti dell’iniziativa degli individui, di quel potere che devono frenare: cosicché talvolta 

essi si trasformano in strumenti di dominio e di oppressione da parte dello Stato; al contrario, 

“dal non esistere […] nel governo sociale alcun potere legittimo d’impedire agl’individui 

componenti la società il conseguimento del vero bene umano, […] conséguita, che gli uomini 

associandosi non alienano, né hanno giammai alienato, né possono alienare il loro diritto di 

tendere ad un tal fine, e che sarebbe del tutto assurdo il pensare ch’esi avessero posto in balìa 

di qualsivoglia governo la propria perfezione e la propria felicità: giacché gli è moralmente e 

fisicamente impossibile, che l’uomo rinunzi al suo appagamento finale, e cesserebbe ogni 

ragione di sottomettersi ad un governo quando questo non avesse per unico suo ufficio il 

difendere il diritto che ha ciascuno di sua natura alla propria felicità, e l’agevolargliene i 

mezzi”30. Per Rosmini un ordinamento politico è inaccettabile, qualunque sia la sua 

intenzione programmatica, se viola la persona nella sua intimità essenziale: “Convien 

riflettere”, scrive, “che l’uomo quando diventa sozio di una compagnia non cessa né può 

cessare di esser uomo; egli ha veramente de’ diritti inalienabili  inerenti alla dignità umana”31. 

Ecco il legame con Manzoni, meno organico ma ugualmente attento alla corretta accoglienza 

da parte della società dell’uomo, oltre che al corretto inserimento dell’uomo nella società, 

quando ragiona sulla natura delle istituzioni, sulla loro legittimità e sulla loro funzione32. 

Su questo, sulla dialettica tra individuo e società in nome della concreta dignità umana 

(che deve prescindere da ogni interesse che non sia quello della vita, dignitosa da parte della 

società e degna da parte dell’uomo), si focalizza la ricerca di Manzoni lungo tutta la sua 

carriera. Nell’Appendice alle Osservazioni sulla morale cattolica il poeta, a differenza di 

Rosmini che aveva criticato l’utilitarismo nel suo principio, lo critica nella sua pratica 

attuazione, rifacendosi all’antica obiezione riguardo al fondamento gnoseologico del 

sensismo. Quindi egli risale ad un principio superiore da cui si possa trarre l’essenza della 

moralità sfuggita all’utilitarismo, e che è l’idea di giustizia, la quale genera il concetto del 

dovere, diverso da quello dell’utile. Da tutto ciò si può concludere con le parole di B. 

Boldrini: “L’accettazione critica dello spiritualismo rosminiano perfeziona la concezione 

etico-storica e liberale che già il Manzoni possedeva e che si accorda con quella del 

                                                      
30 a società ed il suo fine, II, XI. 
31 Ibid., I, XI. 
32 Cfr. il passo nell’Appendice delle Osservazioni sulla morale cattolica già ricordato qui in Introduzione, n. 

16 e più diffusamente in II, 4, n. 6. 
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Roveretano nella rivalutazione dei diritti della persona alla luce della tradizione religiosa. Ma 

il liberalismo del Nostro […], pur con le dovute differenze, s’apparenta a quello del Mazzini 

nel concetto spiritualistico di nazione, unità essenzialmente etico-religiosa nella quale i 

rapporti fra gli individui assurgono a comune coscienza di un popolo. Così l’idealità etico-

politica si approfondisce in quella educativa e si manifesta nel suo carattere di intimità, nella 

lettera alla Necker de Saussure33 e, soprattutto, in molte pagine della Morale Cattolica, degli 

Sposi Promessi e dei Promessi Sposi nelle quali, contro la falsa educazione propria di un 

secolo in cui trionfa l’ipocrisia e l’orgoglio, risalta la concezione severa e militante che il 

Manzoni Maestro ha della autonomia della vita spirituale.”34 

                                                      
33 Cfr. la lettera dell’11 novembre 1828. 
34 La formazione del pensiero etico-storico del Manzoni, cit., pp. 283-284. 
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1. 

Perché un male “assoluto” 

 

 

 

 

 

Il percorso fin qui seguito a proposito del pensiero manzoniano consente di mettere in 

evidenza alcuni punti fondamentali. 

Primo, secondo Manzoni la verità esiste a prescindere da ogni accordo tra gli uomini, e 

può essere conosciuta solo da una Ragione divina, oggettiva, essenziale e assoluta, distinta 

dalla ragione umana soggettivata; quest’ultima tuttavia si trova sull’asse della Ragione divina, 

sebbene non conosca la verità, perché conosce secondo la verità: è capace infatti di conseguire 

da sé le verità naturali, le quali si trovano oggettivamente in rapporto armonico con quelle di 

fede1. 

Secondo, avendo assegnato alla morale una base logica, Manzoni rimuove tutti i sistemi 

che cercano l’assolutezza del dovere in qualche principio non razionale. Dall’altro lato, 

nessun pensiero soggettivo ha senso, secondo Manzoni, se non supponendo un pensiero 

assoluto che regoli e critichi il pensiero soggettivo e che non possa essere a sua volta regolato 

e criticato2. 

Terzo, invece che mortificare la ragione il cristianesimo la esalta infinitamente 

applicandole in qualche modo la vista divina: coi misteri divini scioglie i misteri dell’uomo e 

conduce alla conoscenza razionale di Dio. La ragione logica che è alla base della fede non 

consiste nel fatto che la mente pervenga dialetticamente alle verità di fede, le quali sono 

viceversa credute per l’autorità della persona che le annuncia, ma nel fatto che la mente trova 

ragionevole la sottomissione all’autorità di tale persona3. 

Quarto, secondo Manzoni il desiderio della felicità è connaturale all’uomo, ed esso si 

concretizza comunemente nelle passioni: e quanto più esse trovano interessi e supposte 

concordanze con l’idea di felicità nelle cose su cui l’uomo opera il giudizio, tanto più il 

                                                      
1 Cfr. quanto già detto qui in I, 2. 
2 Cfr. I, 3. 
3 Cfr. I, 1. 
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giudizio rischia di essere viziato e si genera l’errore. Nell’errore lo spirito, anziché essere 

caratterizzato dall’umiltà della ricerca e dall’adesione disarmata a ciò che trova, esercita 

un’attività per la quale, ricercando l’idea, ma rifiutandola e contaminandola con altre, trova in 

realtà se stesso e afferma se stesso. L’errore insomma si crea nel momento stesso in cui vuole 

essere creato: l’esigenza che l’idea ha di essere affermata costituisce la sua necessità logica; la 

propensione soggettiva dell’uomo ad affermare fuori ed oltre l’idea è la causa dell’errore4. 

Quinto, l’interesse morale pone Manzoni in una posizione eterodossa sia nei confronti 

della tradizione letteraria italiana, umanistica e classicistica, che nei riguardi del cattolicesimo 

ufficiale, che solo dopo laboriose e sinuose interpretazioni poté riproporlo nella veste di 

scrittore edificante, di moralista o di catechista. In particolare, Manzoni si oppone ad ogni 

forma di riduzionismo della fede cristiana al sistema “classico” delle virtù cardinali, secondo 

lo stile di vita pariniano e neoepicureo. La virtù classica non indirizza l’intenzione dell’uomo 

al bene vero e non produce quindi un reale sacrificio dei beni terreni, che sono falsi e 

corruttori: essa consiste sempre e soltanto nel sacrificare un bene falso, che è l’oggetto di un 

certo vizio, a un altro bene falso, che è l’oggetto di un altro vizio. Il sistema manzoniano pone 

la bontà del volere nel portarsi fuori di sé a un bene assoluto, e non nella realizzazione di sé5. 

Sesto, per Manzoni il tragico autentico non opera tra dovere e dovere, perché il dovere è 

uno e non può operare contro se stesso, ma tra il dovere e qualche cosa che resiste al dovere. 

Se la giustizia è un assoluto, solo un errore dell’opinione o una piega della volontà senza 

alcun rapporto con quell’assoluto può causare l’antitesi (apparente) del tragico inteso come 

conflitto tra due doveri6. 

Settimo, la libertà si rivela un valore essenzialmente tragico, intendendo con questo che 

realizzare le norme evangeliche di giustizia e di carità, ossia di liberazione interiore e di 

salvezza terrestre, vuol dire misurarsi con la necessità delle cose e violarla. La libertà è una 

possibilità da cercare, che appartiene all’ordine della volontà, del dover-essere; in opposizione 

alla necessità che semplicemente è ciò che è e che non può non essere7. 

Ottavo, definito il rapporto tra la natura dell’uomo e la morale, la conclusione a cui arriva 

Manzoni è che nessun bene o male degli uomini sia effetto dei tempi e delle circostanze. Ogni 

                                                      
4 Cfr. II, 3. 
5 Cfr. ibid.. 
6 Cfr. II, 2. 
7 Cfr. II, 3. 
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atto della storia può essere giudicato dalla morale, che per il suo carattere assoluto interroga la 

ragione per cui quell’atto deve essere fatto. Come conseguenza, l’idea della separazione di 

politica e religione, proposta da molti nelle nuove teorie dello Stato, è per Manzoni un 

assurdo: la sua teoria della giustizia sociale avverte che le istituzioni non hanno un carattere 

primario e generale, quasi fossero strutture del mondo, ma secondario e parziale, e che perciò 

il principio dell’utilità deve operare non dentro, ma su di esse8. 

I primi tre punti appartengono evidentemente all’ambito teoretico, e possono essere 

riassunti in due proposizioni di base: l’uomo partecipa con la forma della razionalità alla più 

alta Ragione divina, e conosce i suoi contenuti per mezzo della rivelazione cristiana. Il quarto 

ed il quinto focalizzano il punto di vista nella pratica dell’agire umano, della moralità della 

quale i due elementi successivi sono il chiarimento. L’ultimo trasporta le affermazioni 

precedenti nella storia, dando loro un carattere assoluto. 

Il nodo della questione non sta, e questo è l’anima del discorso su Manzoni, nella sua 

scelta della religione cristiana come approdo inattaccabile, perché dai principi indimostrabili: 

la rivelazione entra infatti come elemento costruttivo di un discorso consequenziale la cui 

pars destruens primigenia è la limitatezza intrinseca degli esseri viventi (limitatezza che la 

religione cristiana chiama “peccato originale”) nella corretta visione della morale, da 

intendere questa come interazione tra l’uomo ed il mondo mirante ad un’autentica felicità. Il 

paradosso che racchiude Manzoni, che deriva dal credere che il naturale senso dell’io non 

possa implicare oggettività di giudizio (convinzione che il cristianesimo rigetta con il 

comandamento riassuntivo dell’amore verso il prossimo), è che il sacrificio dell’io sottenda in 

realtà il vero piacere9. Ciò può essere inteso in due modi, il primo dei quali, come atto di fede, 

                                                      
8 Cfr. II, 4. 
9 Nel suo complesso, l’“allegrezza” manzoniana si avvicina al concetto di liberazione dalle passioni che è il 

perno di molte discipline orientali: cfr. alcuni passi in I. K. Taimni, La scienza dello yoga. Commento agli 

Yogasūtra di Patañjali alla luce del pensiero moderno, Roma, Ubaldini Editore, 1970 (nelle citazioni seguenti, 

“kleśa” ha il valore di “miserie” e “purusa” quello di “unità di coscienza individuale”): “Secondo la teoria dei 

kleśa, su cui si fonda la filosofia yoga, tutte le esperienze, sia piacevoli che penose, sono in realtà penose per chi 

abbia sviluppato la facoltà della discriminazione e non sia accecato dalle illusioni della vita inferiore. Solo la 

nostra ignoranza, determinata da tali illusioni, ci fa provare piacere in esperienze che costituiscono 

potenzialmente fonte di dolore, e ci induce perciò a perseguire tali piaceri” (p. 23); “La schiavitù si perpetua per 

il fatto che il purusa si identifica con i veicoli. La liberazione è determinata dal suo affrancarsi coscientemente 

dai suoi veicoli uno dopo l’altro, finché non si troverà libero da essi, anche se continuerà a valersene in modo 

puramente strumentale” (pp. 186-187); “L’adepto potrà trovarsi in grandissime difficoltà, potrà pagare molto 
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è che l’assunzione della carità cristiana assicura una vita eterna positiva; ma qui interessa che 

la carità ha il significato di aprire l’unica possibilità ad una visione superumana (intendendo 

con questo l’abbattimento dell’io), la quale assicura l’“allegrezza” che prefigura l’aldilà in 

terra e permette l’annullamento della meccanicità delle passioni e l’affermazione della libertà 

nella storia. Se l’errore, come è stato detto, vuole essere creato, questa sua volontà non è la 

libertà della deliberazione verso il bene, perché partecipa della necessità del reale (per l’uomo, 

l’essere animale). Ma se la dimensione essenziale dell’errore è quella della realtà, cioè se 

l’ontologia dell’errore viene prima della possibilità della giustizia e a prescindere da essa, 

allora significa che il “peccato originale” dell’essere uomini è lo stato costitutivo della storia, 

cioè possiede un carattere assoluto10. 

Va considerato che la superiorità di Adamo tra gli esseri viventi, la sua somiglianza con 

Dio, era correlata secondo la Bibbia ad una specifica qualità che il peccato originale ha 

annullato: una innocenza intrinseca, caratterizzata dall’assenza di dolore derivante dal 

presente senza fine costitutivo del Paradiso terrestre11. Il desiderio di superare i propri limiti 

conoscitivi, invece, ha portato all’immissione prepotente nella storia e alle sue altalene di 

gioia e dolore12, cui la morale e la sua manifestazione nelle istituzioni sociali hanno provato a 

porre rimedio. Queste, tuttavia, hanno per lo più proposto nei vari sistemi dei rimedi avanzati 

                                                                                                                                                                      
cara l’osservanza dei voti – persino pagarla con la pena estrema, la morte – ma non potrà rompere mai, in 

nessuna circostanza, nessuno dei voti. Anche se per osservare il voto si dovrà sacrificare la vita, egli dovrà 

superare lietamente la prova nella ferma convinzione che l’immenso influsso del potere spirituale, che si 

verificherà necessariamente in tali condizioni, controbilancerà di gran lunga la perdita di un’unica esistenza” (p. 

204). 
10 Il male assoluto è anche il titolo di un libro di P. Citati (Milano, Mondadori, 2000), panoramica del 

romanzo dell’Ottocento al cui interno è presente anche Manzoni (precisamente alle pp. 175-223): soffermandosi 

questo, tuttavia, solo e marginalmente sul problema del passaggio dal caso alla Provvidenza nel mondo dei 

Promessi sposi, nonostante la corrispondenza dei titoli il presente lavoro ne è completamente indipendente. 
11 Solamente considerando questo stato la religione “della caduta” si allinea al pensiero giusnaturalistico: dal 

momento della cacciata dal Paradiso terrestre, togliendo i freni sociali l’uomo porterebbe il condizionamento del 

peccato originale e non risulterebbe buono “di natura”. Si vede, però, che lo stato originario di purezza è da 

intendere come trans-storico e ed in qualche modo trans-umano, e non può appartenere ontologicamente 

all’uomo in quanto tale come avrebbe voluto Rousseau. 
12 Cfr. Genesi, 3, 17-22: “Maledetto sia il suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni 

della tua vita. […] Con il sudore del tuo volto mangerai il pane; finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato 

tratto. […] Ecco, l’uomo è diventato uno di noi, per la conoscenza del bene e del male. Ora, egli non stenda più 

la mano e non prenda anche dell’albero della vita, ne mangi e viva sempre!” 
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dal punto di vista umano, che secondo Manzoni mal si accorda con l’idea generale di giustizia 

richiesta per definizione da una scienza morale assoluta. In pratica, i sistemi filosofici umani 

non hanno preso in considerazione la prospettiva eterna, e hanno operato nulla più che 

semplici illusioni di uscire dalla meccanicità della storia naturale, senza prendere in 

considerazione la causa finale del destino umano, per Manzoni la vita oltre la morte, che 

anche nella vita terrena può dirigere alla libertà di scelta, allo svincolarsi dalla catena delle 

passioni, che altro non è che la manifestazione del determinismo umano13. 

La situazione è resa complicata dal fatto che il pensiero di Manzoni permette al concetto di 

causalità di avere due diversi significati, l’uno più vasto dell’altro. È opportuno utilizzare, 

come fa la scienza moderna, la parola “causalità” per designare il più ristretto dei due 

significati e la parola “determinismo” per designare l’accezione più vasta. Se non si segue 

questa distinzione, i termini “causalità” e “determinismo” divengono sinonimi; se si segue, 

ogni sistema deterministico è un sistema causale, ma non ogni sistema causale è 

deterministico14. È proprio su questa ambivalenza che Manzoni vede l’uomo giocarsi la 

possibilità della felicità e della libertà e la scienza morale la sua ragion d’essere. 

Naturalmente, il problema delle cause finali è strettamente legato all’ipostatizzazione di 

una mente extraumana che le governi, mentre la filosofia moderna, a partire da Descartes, si 

concentra principalmente sull’interpretazione della realtà attraverso il solo sostegno della 

mente umana. In generale, innanzitutto, la causalità viene marcatamente semplificata, poiché 

dei quattro tipi di causa aristotelico-scolastici (materiale, formale, efficiente, finale) 

sopravvive in pratica solo quello efficiente15. In secondo luogo il processo causale, rispetto 

alla produzione degli effetti, viene naturalizzato, e l’intervento di Dio, che precedentemente 

                                                      
13 L’immagine manzoniana esemplare è quella dei capponi che Renzo porta all’Azzecca-garbugli (cfr. I 

promessi sposi, III). Il problema delle passioni sta nel fatto che esse riempiono l’immagine della felicità, una 

forma costitutiva dell’uomo (cfr. a tal proposito le citazioni già riportate qui in II, 3, n. 4), assoluta e archetipica 

come sono le idee che Manzoni pone nella mente di Dio (cfr. il dialogo Dell’invenzione già citato qui in I, 4, n. 

32), con un contenuto artificiale e schematizzato derivante dalle contingenze egoistiche ed immediate. 
14 Cfr. F. S. C. Northrop, Introduzione a W. Heisenberg, Fisica e filosofia, Milano, Il Saggiatore, 1994, pp. 

18-19. 
15 Ad essere precisi, l’epoca scientifica di Newton non esclude teoricamente l’esistenza di Dio, anzi dà vita 

ad un notevole varietà di interpretazioni teologiche delle nuove teorie: il fatto di non saper spiegare l’origine 

della forza gravitazionale, ad esempio, fa concepire questa come una manifestazione dell’onnipresenza divina. È 

la finalità, piuttosto, delle leggi naturali che viene a mancare nelle speculazioni scientifiche. Cfr. M. Jammer, 

Storia del concetto di forza, Milano, Feltrinelli, 1971, pp. 159-169. 
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costituiva lo stesso paradigma esplicativo, diventa irrilevante per la comprensione dei 

fenomeni. Infine, l’interesse circa gli aspetti metafisici del problema tende a svanire, poiché 

questi ultimi sono considerati irrisolvibili e comunque di poca importanza: con la crescita del 

sapere sulla natura il concetto di causalità tende a sovrapporsi a quello di spiegazione 

scientifica16. 

Nello specifico il metodo di Descartes, diversamente dagli antichi filosofi greci, cercò di 

pervenire ad un punto di partenza che non fosse un principio o una sostanza fondamentale, ma 

una conoscenza fondamentale. La divisione conseguente fra spirito e materia o fra anima e 

corpo, che aveva avuto inizio nella filosofia di Platone (per il quale il vero filosofo è il 

prigioniero che dalla caverna sale alla luce della verità, ed il suo rapporto con essa o, in senso 

cristiano, con Dio è la nuova realtà che va facendosi più forte della realtà del mondo percepito 

dai sensi17), diventa completa, prendendo tuttavia un’altra direzione: Dio viene separato sia 

dall’io che dal mondo, ed anzi viene talmente innalzato sopra il mondo e sopra gli uomini che 

finisce con l’apparire nella filosofia di Descartes soltanto come un punto comune di 

riferimento che stabilisce la relazione fra l’io e il mondo. Il parallelo sviluppo della scienza 

della natura aveva portato ad una ripresa d’interesse per la matematica che si esprimeva nella 

crescente influenza di elementi matematici sulla filosofia: ciò favorì un sistema filosofico che 

prendeva lo spunto dal ragionamento logico e cercava con questo metodo di arrivare a delle 

verità che possedessero gli stessi caratteri di certezza delle conclusioni della matematica, 

senza contare che l’interesse per la combinazione di conoscenza empirica e di matematica, 

quale appare nell’opera di Galileo, poneva la possibilità di pervenire a delle cognizioni che 

potevano essere tenute completamente fuori dalle dispute teologiche sorte con la Riforma. 

Tale conoscenza empirica poteva venir formulata senza parlare di Dio, e favorì la separazione 

dei tre concetti fondamentali Dio-mondo-io, la netta distinzione fra res cogitans e res extensa 

e la concentrazione della scienza su quest’ultima. 

D’altra parte, le difficoltà della separazione cartesiana apparvero fin dal principio. Nella 

sua distinzione, ad esempio, Descartes fu obbligato a porre gli esseri viventi non umani 

interamente dalla parte della res extensa: piante ed animali non erano perciò essenzialmente 

diversi da delle macchine e il loro comportamento era completamente determinato da cause 

                                                      
16 Cfr. K. Clatterbaugh, The causation debate in modern philosophy, 1637-1739, New York, Routledge, 

1999. 
17 Cfr. il “mito della caverna” già ricordato qui in I, 2, n. 18. 
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materiali. Una delle più gravi conseguenze di questa concezione era che, se gli animali 

venivano considerati semplicemente come automi, era difficile non pensare lo stesso degli 

uomini. Allo scopo di salvaguardare il completo parallelismo fra le esperienze psichiche e 

quelle fisiche, andava da sé che la mente dovesse essere nella sua attività completamente 

determinata da leggi che corrispondevano alle leggi della fisica e della chimica: e qui nasceva 

il problema circa la possibilità del libero arbitrio. Nella scienza questo dualismo ebbe 

comunque per lungo tempo pieno successo. La meccanica di Newton e tutte le altre parti della 

fisica classica sviluppatesi su quel modello partivano dal presupposto che si potesse 

descrivere il mondo senza parlare di Dio e dell’uomo: questa possibilità apparve quasi subito, 

anzi, come la condizione necessaria della scienza in generale. Tale componente teoretica 

investì le riflessioni sulla conoscenza e, di fatto, anche la traduzione di esse nella dimensione 

morale, provocando però quei sistemi difettivi denunciati da Manzoni. È una conseguenza 

naturale che, da apparati filosofici che accordino la conoscenza all’esperienza, derivino 

scienze morali incentrate sul punto di vista umano, e quindi molteplici e imperfette18. Di fatto, 

una scienza deve fondarsi su un realismo dogmatico, che pretenda che non possano esserci 

asserzioni riguardanti il mondo che non possano essere oggettivate: tuttavia, secondo 

Manzoni il linguaggio ha le sue problematiche descrittive quanto meno imbarazzanti19; ed i 

procedimenti stessi della filosofia nei secoli anteriori si erano persi in contraddizioni derivanti 
                                                      

18 La scienza è quel procedimento razionale per cui si tenta di ridurre i fenomeni dell’esperienza al minor 

numero possibile di principi logici fondamentali (cfr. A. Einstein, Come io vedo il mondo. La teoria della 

relatività, Roma, Newton & Compton, 2005, p. 88, dove lo “scopo scientifico per eccellenza […] è di 

abbracciare per deduzione logica, a mezzo di un minimo d’ipotesi e di assiomi, un massimo di contenuto 

sperimentale”): se una scienza morale è possibile, perché anche sui comportamenti umani possono costruirsi 

leggi, una scienza relativistica della morale è una contraddizione in termini, perché per definizione tende a 

moltiplicare i principi all’infinito. 
19 Cfr. Osservazioni sulla morale cattolica, I, XVII: “Per definire, s’intende per lo più specificare il senso 

unico e costante che gli uomini attribuiscono a una parola: ora, se gli uomini variano nell’applicazione d’una 

parola, come trasportare nella definizione un senso unico che non esiste ne’ concetti? È celebre l’osservazione 

del Locke: che la più parte delle dispute filosofiche è venuta dalla diversa significazione attribuita alle stesse 

parole. Sono pochi, dice, que’ nomi d’idee complesse che due uomini adoprino a significare precisamente la 

stessa collezione d’idee. Questa maggiore o minor varietà di significato, si trova più specialmente ne’ vocaboli 

destinati a esprimere disposizioni morali.” Per il passo di Locke, Manzoni stesso specifica in nota di aver 

richiamato il Saggio sull’intelletto umano, III, X, § 22, dove si specifica anche che “gli uomini assumono che le 

parole siano i contrassegni costanti e regolari di nozioni concordate, quando in verità non sono che i segni 

volontari e instabili delle proprie idee”. 
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dalla ricerca di leggi assolute senza prendere in considerazione lo stesso assoluto. 

Descartes, il primo grande filosofo del periodo di ripresa della scienza, in realtà addirittura 

compie un passo al di là del realismo dogmatico predicando, delle cose, l’esistenza reale: è 

questa la radice del “cogito ergo sum”. Ma, avverte Manzoni, il principio che Descartes 

considera il solido fondamento su cui poter costruire il suo sistema non è che una presa di 

posizione linguistica: è vero infatti che tale affermazione ha la certezza di una conclusione 

matematica, se le parole “cogito” e “sum” sono così definite che l’affermazione ne segua, ma 

ciò non ci dice nulla circa i limiti entro cui sia giusto usare i concetti di “pensare” e di 

“essere”20. In definitiva, da un punto di vista generale, è sempre una questione empirica quella 

dei limiti nei quali i concetti umani possano venire applicati. 

La difficoltà del realismo metafisico venne subito sentita dopo Descartes e divenne il 

punto di partenza della filosofia empiristica e del sensismo. Locke sostenne, contrariamente a 

Descartes, che ogni conoscenza è in definitiva fondata sull’esperienza: essa è costituita o dalla 

sensazione o dalla consapevolezza delle operazioni compiute dalla mente, e la conoscenza è la 

percezione dell’accordo o del disaccordo di due idee. Il passo successivo venne compiuto da 

Berkeley: se effettivamente tutta la conoscenza umana deriva dalla percezione, risulta priva di 

senso l’affermazione che le cose esistano realmente; una volta data la percezione, non può 

fare alcuna differenza se le cose esistano o non esistano, e così “essere percepito” equivale ad 

“esistere”. Questa linea di ragionamento venne poi estesa fino ad un estremo scetticismo da 

Hume, che negò induzione e causalità ed arrivò quindi ad una conclusione che, se accettata 

integralmente, distruggerebbe la base stessa di ogni scienza21. 

                                                      
20 Cfr. a tal proposito quanto già riportato qui in I, 3, nn. 19-20. 
21 Per la precisione, anche il tentativo dei meccanici razionali settecenteschi (gli esponenti del 

newtonianesimo francese e tedesco, che fu fortemente condizionato dalle tradizioni razionalistiche cartesiana e 

leibniziana, a differenza di quello inglese che demolì con Hume la pretesa di poter produrre una scienza empirica 

ma al contempo certa) andò presto incontro a grandi difficoltà e divenne chiara la necessità di dover ammettere 

due tipi di conoscenza, una certa in quanto razionale, l’altra incerta in quanto empirica. Questa distinzione 

assunse in Condorcet la forma della distinzione tra conoscenza umana e conoscenza divina: per Condorcet 

l’ammissione di una scienza empirica, contingente, accanto a una scienza razionale, implica la necessità di 

ammettere l’inconoscibilità dell’ordine completo dell’universo, che è accessibile solo a un’Intelligenza 

superiore. La dicotomia fu ripresa da Laplace, nel contesto delle sue ricerche astronomiche, in una formulazione 

rimasta famosissima: tutti i tentativi settecenteschi di applicare la teoria newtoniana a vari aspetti del sistema 

solare avevano incontrato notevoli difficoltà e molti problemi si erano rivelati insolubili per via analitica diretta; 

le soluzioni, ottenute da Laplace e da altri, furono alla fine conseguite per via indiretta, con metodi di risoluzione 
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Persino il positivismo, con cui Manzoni anagraficamente non potrà confrontarsi, pur 

comprendendo la difficoltà della formazione di una valida scienza umana e cercando di 

neutralizzarla per mezzo del postulato generale (derivato dalla logica matematica) che si 

dovrebbe sempre pienamente e criticamente esaminare il problema se una data proposizione 

abbia un significato o meno, non riesce a sbrogliare la questione. Il procedimento della 

scienza naturale è raffigurato come l’applicazione di simboli ai fenomeni; essi possono, come 

in matematica, essere combinati secondo certe regole, e in tal modo le affermazioni sui 

fenomeni possono essere rappresentate da combinazioni di simboli: perciò una combinazione 

di simboli in disaccordo con le regole non è tanto falsa quanto priva di significato. L’ovvia 

difficoltà di questo ragionamento è la mancanza di un criterio generale che indichi quando 

una proposizione debba essere considerata come priva di significato. Una chiara decisione è 

possibile soltanto quando la proposizione appartenga ad un sistema chiuso di concetti e di 

assiomi, il che nello sviluppo delle scienze naturali costituisce piuttosto l’eccezione che la 

regola. 

La tesi filosofica che ogni conoscenza è in definitiva fondata sull’esperienza ha condotto 

alla fine sempre ad un postulato riguardante la chiarificazione logica di ogni affermazione 

sulla natura. Tale postulato poteva apparire giustificato nel periodo della scienza classica, ma 

                                                                                                                                                                      
approssimata che legarono i successi dell’astronomia al calcolo delle probabilità. Ciò produsse il passaggio da 

una concezione razionalistica della scienza alla concezione di una scienza approssimata, probabile. Proprio 

Laplace diede tuttavia la formulazione più celebre del determinismo meccanicistico: solo un’Intelligenza 

superiore che conoscesse in un dato istante posizioni, velocità e forze agenti relative a tutti i corpi dell’universo 

potrebbe, per via analitica, determinare con precisione assoluta il comportamento passato e quello futuro della 

macchina del mondo. Per l’uomo questo tipo di conoscenza è impossibile: egli si deve accontentare di 

conoscenze approssimate, di previsioni solo probabili. Cfr. di Laplace il Saggio filosofico sulle probabilità 

(pubblicato poi come introduzione alla Teoria analitica delle probabilità), a cura di O. Pesenti Cambursano, 

Torino, UTET, 1967, p. 243-245: “Dobbiamo […] considerare lo stato presente dell’universo come l’effetto del 

suo stato anteriore e come la causa del suo stato futuro. Un’Intelligenza che, per un dato istante, conoscesse tutte 

le forze da cui è animata la natura e la situazione rispettiva degli esseri che la compongono, se per di più fosse 

abbastanza profonda per sottomettere questi dati all’analisi, abbraccerebbe nella stessa formula i movimenti dei 

più grandi corpi dell’universo e dell’atomo più leggero: nulla sarebbe incerto per essa e l’avvenire, come il 

passato, sarebbe presente ai suoi occhi. Lo spirito umano offre[…] un pallido esempio di quest’Intelligenza. […] 

Tutti i suoi sforzi nella ricerca della verità tendono ad avvicinarlo continuamente all’Intelligenza che abbiamo 

immaginato, ma da cui resterà sempre infinitamente lontano. […] La probabilità è relativa in parte a questa 

ignoranza, in parte alle nostre conoscenze.” Come si vede, l’uso del calcolo probabilistico non conduceva ancora 

a dubitare, in Laplace, dell’esistenza di un determinismo rigido (di tipo meccanico) in natura. 
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se si introduce un elemento superumano come quello religioso esso non può essere formulato. 

La limitatezza umana fa sì che non si posa sapere in anticipo quali limitazioni verranno 

imposte all’applicabilità di certi concetti dall’estendersi della conoscenza: perciò, nel processo 

di penetrazione si è obbligati qualche volta ad usare i concetti in modo non giustificato e che 

non porta ad alcun significato. L’insistenza sul postulato della completa chiarificazione logica 

renderebbe qualsiasi scienza impossibile. 

Una sintesi di queste due linee di pensiero venne tentata nella filosofia di Kant, che nella 

Critica della ragion pura arriva alla conclusione che la conoscenza umana è in parte a priori 

e non ricavata induttivamente dall’esperienza, distinguendo perciò questa dalla conoscenza 

empirica. È vero che l’esperienza insegna che una certa cosa ha determinate proprietà, ma non 

ci dice che essa non potrebbe essere diversa; mentre se una proposizione è caratterizzata dal 

carattere della necessità, deve essere a priori. Ancora, tuttavia, i concetti a priori che Kant 

considerava come un’indiscutibile verità non possono essere accolti, dice Manzoni, nel 

“sistema scientifico” della religione, perché l’atto critico deriva dall’atto illecito per cui in 

sostanza è la ragione umana che giudica se stessa, cosa assurda se non si ammette una 

Ragione più elevata che funga da condizione. Piuttosto, i concetti a priori possono assumere 

un senso alquanto diverso: il loro uso è in effetti la condizione per osservare gli eventi ed è, in 

questo senso, a priori; ciò che Kant non aveva previsto era che essi potessero essere le 

condizioni per la scienza e avere, nello stesso tempo, soltanto un’area limitata di applicabilità. 

Una scienza assoluta trasforma necessariamente l’affermazione di Kant circa la possibilità di 

giudizi sintetici a priori da metafisica in pratica: i giudizi sintetici a priori hanno di 

conseguenza il carattere di una verità relativa. 

In questa reinterpretazione l’a priori kantiano è connesso indirettamente con l’esperienza 

in quanto si sarebbe formato attraverso lo sviluppo della mente umana in un passato 

remotissimo22. Seguendo questo argomento, l’etologo K. Lorenz ha confrontato i concetti a 

priori  con ciò che per gli animali può essere considerato “innato”23, permettendo di avanzare 

                                                      
22 Cfr. K. Lorenz, Evoluzione e modificazione del comportamento, a cura di M. Zanforlin, Torino, 

Boringhieri, 1971, p. 130: “Né il concetto di innato né quello di appreso sono definiti per mutua esclusione. 

Entrambi sono definiti dalla provenienza delle informazioni che costituiscono il prerequisito dello stato di 

adattamento all’ambiente. […] Per mezzo di mutazione e selezione, […] la specie raccoglie informazioni e le 

immagazzina nel genoma, codificate sotto forma di catene molecolari.” 
23 Concetto definito in modo da comprendere “non solo ciò che per gli animali non è appreso, ma tutto ciò 

che deve già esistere prima di qualsiasi apprendimento individuale e che rende questo apprendimento possibile” 
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l’ipotesi che per certi animali spazio e tempo siano diversi da ciò che i filosofi kantiani 

chiamano “intuizione pura” dello spazio e del tempo, poiché essa può appartenere alla specie 

uomo, ma non al mondo come indipendente dall’uomo24. Impossibile, senza l’ammissione 

della limitatezza delle percezioni e delle categorie stesse mentali umane, resta dunque la 

comprensione della realtà come può essere da un punto di vista assoluto, per definizione 

superumano. 

Ancora più complessa è la questione se si considera che una delle forme basilari della 

mente umana è il tempo, il quale in ambito pratico si collega strettamente alla felicità e si 

risolve moralmente nelle azioni per raggiungerla. La concezione del tempo è la discriminante 

tra l’animale e l’uomo. La natura segue tempi ciclici, e gli esseri che le appartengono 

generalmente non hanno memoria se non per questo tipo di estensione, riproducendo tramite 

successi (la selezione naturale non ammette errori) la condotta di vita che ha permesso loro di 

sopravvivere fino all’inizio del nuovo ciclo. L’uomo invece possiede una memoria lineare, la 

quale rende evidente il concetto di termine ultimo, di morte: questo pone l’interrogativo del 

vero significato dell’esistenza, cercando di sostituire le immagini estetiche dell’animale con i 

valori eterni divini. Di qui, se l’avvertimento del tempo lineare è la caratteristica determinante 

dell’essenza umana, al contempo è il suo principale nemico25. Esso, che è la base del tragico, 

                                                                                                                                                                      
(cfr. ibid., p. 64). 

24 Cfr. Kant’s doctrine of the a priori in the light of contemporary biology, in Learning, development and 

culture. Essays in evolutionary epistemology, a cura di H. C. Plotkin, Chichester, John Wiley & Sons, 1982, ed 

anche, sempre di Lorenz, L’altra faccia dello specchio. Per una storia naturale della conoscenza, Milano, 

Bompiani, 1982. 
25 Per questo Manzoni insiste molto sulla presa in considerazione della vita eterna come ipostasi del senso 

dell’esistenza: cfr. Osservazioni sulla morale cattolica, Appendice al capitolo terzo, dove, abbracciato un 

sistema filosofico, si pone impossibile ammettere un’aldilà, perché “la ragione […] non permette che s’ammetta 

una vita futura, se non a patto di rifiutare il sistema: infatti, ammettere una vita futura, nella quale l’azioni della 

vita presente siano e premiate e punite, è ammettere una legge morale, secondo la quale, e in virtù della quale, 

abbia luogo una tale retribuzione; e ammessa una tal legge, tutto il sistema va a terra nel momento. Non è più un 

calcolo congetturale d’utili e di danni possibili nella vita presente, che s’abbia a prendere per criterio della 

morale: è quella legge. Ammettere la vita futura è riconoscere che l’utilità e il danno definitivo, da cui il sistema 

vuole che si ricavi la norma dell’operare, sono fuori della vita presente; e quindi, che c’è contradizione nel 

ragionare come se si trovassero in essa. È riconoscere che l’effetto più importante dell’azioni umane, riguardo ai 

loro autori, non ha luogo nel mondo presente; e quindi che è contradittorio un sistema, il quale, pretendendo 

fondarsi sul solo calcolo degli effetti, prescinde appunto dal più importante, anzi da quello che è importante in 

una maniera unica, poichè viene dopo tutti gli altri, e per non cessar mai”; ed anche II, II: “Tutto ciò che non è 
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una volta sopravvenuto nell’animo non può essere combattuto semplicemente con il ritorno ad 

un tempo ciclico naturale: un tale tentativo è semplicemente un palliativo utile in stato di 

coscienza, che trova difficoltà e scissioni nell’io già al livello dell’autocoscienza (la “noia” 

leopardiana26). L’unico rimedio sarebbe l’autoconvinzione della felicità in un tempo 

immobile, estetico, privo di memoria, tuttavia impossibile da raggiungere se non in uno stato 

non naturale in cui si ha una cognizione del tempo statica, o meglio una cognizione 

extratemporale, meglio ancora metatemporale, in cui viene compreso nella totalità il cammino 

dell’uomo, la storia del mondo per intero, dal suo primo passo verso la realizzazione 

dell’umanità all’immagine finale del paradiso, finché però sussista tale stato antinaturale. In 

questo senso il concetto di particolare si perde nella comprensione della totalità dell’esistenza. 

In pratica, l’uomo partecipa comunque della natura finalistica della creazione, ma la sua 

infelicità consiste nell’abbandono alla causalità perpetrata dalle sue passioni falsamente 

arbitrarie perché meccaniche, mentre l’accettazione dello scorrere degli eventi, con l’apertura 

dell’io e la diffusione dello spirito, permette di partecipare attivamente al dispiegamento della 

volontà di Dio in favore della vita. 

                                                                                                                                                                      
preparazione alla vita futura, tutto ciò che ci può far dimenticare che siamo in cammino, tutto ciò che prendiamo 

per dimora stabile, è vanità ed errore. La religione introduce in ogni giudizio nostro intorno alle cose temporali 

l’idea della instabilità, della sproporzione coi nostri desideri, e col nostro fine, della necessità di abbandonarle, e 

questa idea appunto noi vorremmo escludere da quelle che ci rapiscono.” 
26 Inutile richiamare l’importanza di questa problematica nell’opera di Leopardi, ed impossibile ripetere tutte 

le volte in cui ricorre: basti qui ricordare il “tedio” del Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, vv. 129-

132. 
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2. 

Agire, storia e Provvidenza 

 

 

 

 

 

Nelle sue riflessioni, Manzoni non poteva non trovarsi nella difficoltà che riguarda tutti 

coloro che presuppongano un’intelligenza trascendente: il finalismo dell’universo, e il 

conseguente discorso sul libero arbitrio umano. 

All’inizio dell’Ottocento la fisica europea era dominata dalla grande scuola laplaciana, il 

primo vero e proprio gruppo di ricerca scientifico della storia. Grazie all’appoggio di 

Napoleone, Laplace era stato in grado di organizzare una attività coordinata tra un numero 

cospicuo di ricercatori, con a disposizione fondi e laboratori, che in pochi anni aveva prodotto 

contributi scientifici di elevatissimo livello in molteplici campi della fisica1. La direzione 

degli sforzi, in particolare, era di costruire un modello meccanico ipotetico capace di offrire 

un immagine razionale dei possibili comportamenti della natura nascosti al di sotto delle 

apparenze fenomeniche, così da poter conferire una grande unitarietà ai vari capitoli della 

scienza, riconducendoli appunto ad un’unica teoria. I grandi successi che questo programma 

di ricerca incontrò nei primi anni dell’Ottocento indussero ad aumentare l’importanza di 

questa componente, tanto che di lì ci si convinse che i modelli meccanici di tipo newtoniano 

avessero una vera e propria portata ontologica, fossero cioè in grado di raffigurare la realtà 

ultima del mondo e che dunque una spiegazione basata su modelli meccanici fosse già una 

spiegazione definitiva, non ulteriormente perfettibile2.  

                                                      
1 Laplace, tra l’altro, frequentava la casa in cui viveva la vedova di Helvétius ad Auteuil, presso Parigi, in 

cui erano ospiti anche d’Holbach, Condillac, Diderot, d’Alembert, Condorcet, Destutt de Tracy, Cabanis e la 

madre dello stesso Manzoni. 
2 Secondo T. S. Kuhn (cfr. La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino, Einaudi, 1978), la scienza va 

avanti a scossoni creativi, seguiti da periodi di calma relativa: gli scossoni sono le rivoluzioni scientifiche, e la 

calma caratterizza i periodi di scienza “normale”, in cui si raccolgono e sviluppano i frutti delle rivoluzioni 

scientifiche. Newton fu certamente un rivoluzionario che scatenò una crisi senza precedenti nella storia della 

scienza; Laplace fu invece un eroe della scienza normale che portò fino alle estreme conseguenze l’ortodossia 

newtoniana. Oggi è stato anche riconosciuto il motivo delle continue modificazioni: “La teoria fisica non è né 
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La fisica newtoniana era appunto costruita in modo che, conoscendo lo stato di un sistema 

ad un certo tempo, si potesse calcolare il movimento futuro del sistema stesso. La concezione 

che in natura le cose stessero fondamentalmente in questo modo fu formulata nel modo più 

generale da Laplace attraverso la finzione di un’Intelligenza che, a un dato momento, 

conoscesse la posizione e il moto di tutti gli atomi e che quindi dovesse essere in grado di 

precalcolare l’intero futuro dell’universo3. Ora, da una parte il ragionamento è assolutamente 

legittimo e si fonda sulla proposizione logica che, sebbene spesso le equazioni, per il numero 

di variabili coinvolte, siano così complesse che l’affermazione valga solo in linea di 

principio4, se l’universo in ogni istante determina lo stato di tutti gli altri istanti è possibile 

ricostruirne il passato e conoscerne il futuro. Nonostante le sue difficoltà pratiche, questo 

determinismo scientifico è rimasto il dogma ufficiale fino al XX secolo: anche Einstein, il cui 

punto di vista al proposito può essere riassunto nella sua famosa frase “Dio non gioca a 

dadi”5, fu sempre fermamente convinto che l’universo si evolvesse secondo leggi 

deterministiche nello spirito di Laplace: magari la realtà ultima è conosciuta solo da Dio, e 

l’uomo può vedere la creazione solo come attraverso un vetro sporco, ma la dignità della 

                                                                                                                                                                      
una semplice descrizione di fatti sperimentali né qualche cosa di deducibile da tale descrizione. Invece, come 

Einstein ha messo in rilievo, il fisico perviene alla sua teoria attraverso mezzi puramente speculativi. La 

deduzione, nel suo procedimento, non va dai fatti alle supposizioni teoretiche ma da queste ai fatti ed ai dati 

sperimentali. […] In breve, ogni teoria fisica costruisce sempre un numero di supposizioni fisiche e filosofiche 

maggiore di quello che i semplici fatti fornirebbero o implicherebbero. Per questa ragione è soggetta a subire 

modificazioni o sviluppi non appena si presenti una nuova testimonianza che sia incompatibile […] con i suoi 

princìpi fondamentali” (F. S. C. Northrop, Introduzione a W. Heisenberg, Fisica e filosofia, cit., p. 10). Per 

questo nel Novecento l’epistemologia è passata dal verificazionismo del Circolo di Vienna al falsificazionismo 

di Popper. 
3 Cfr. la citazione dal Saggio filosofico sulle probabilità già riportata qui in IV, 1, n. 21. 
4 Oggi nella fisica si è andati ancora oltre, riconoscendo che non è possibile conoscere tutte le proprietà di un 

sistema in un dato istante perché qualsiasi misurazione delle particelle disturba le particelle stesse, e ne altera le 

caratteristiche in un modo che non può essere predetto: il “principio di indeterminazione” di W. Heisenberg 

specifica che per misurare accuratamente una caratteristica bisogna rinunciare proporzionalmente a misurarne 

accuratamente una seconda, a causa della posizione stessa dell’osservatore, ente per nulla ininfluente e passivo. 

Che tale principio attraversi le scienze naturali e valga anche per quelle umane, è suggerito da M. Mustè in La 

storia: teoria e metodi, Roma, Carocci, 2005, p. 40. Inutile richiamare l’attenzione sulle possibili perturbazioni 

degli interessi dell’uomo sulle riflessioni morali. 
5 Cfr. la testimonianza riportata da A. Pais all’inizio del c. 25 di “Sottile è il Signore…” La scienza e la vita 

di Albert Einstein, Torino, Bollati Boringhieri, 1986. 
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scienza risiede proprio nel camminare senza fine verso la conoscenza assoluta. 

La preponderanza conquistata dal principio di causa efficiente, secondo cui, al limite, Dio 

non interviene nel mondo per rompere le leggi della scienza, fa sì che il problema del male, 

della giustizia, del libero arbitrio, dello svolgersi della storia, nonostante tutti i possibili 

tentativi da Descartes in poi debba esaurirsi nell’accettazione del meccanicismo in tutte le 

forme dell’universo: anche nella psiche umana, quindi, rendendo l’animo una manifestazione 

di leggi operanti secondo istinti animali che poco partecipa della libertà6. Viene da sé che una 

riflessione morale di matrice religiosa evidentemente non può innestarsi pacificamente in un 

tale sistema. Nel momento stesso in cui Manzoni affronta le problematiche della mancanza di 

giustizia, egli le pone sì come basi effettive e naturali su cui il mondo porta il suo gioco, ma 

ne tenta continuamente il superamento: l’umiltà spirituale va vista come la nuova virtù 

dell’uomo, la Provvidenza come il Disegno razionale che fa le veci della fortuna laica, e la 

ricerca del rapporto possibile tra virtù e fortuna in questo senso intese è una delle colonne del 

sistema manzoniano, perché solo la compresenza delle due può determinare il perfetto 

cristiano7. L’evoluzione continua di tale relazione, tuttavia, nasce dal fatto che sulla questione 

                                                      
6 Cfr. P. H. T. d’Holbach, Il buon senso, LXXX: “I teologi ci dicono e ci ripetono che l’uomo è libero, 

mentre tutti i loro principi contribuiscono a distruggere la libertà dell’uomo. […] Per poco che si rifletta, si sarà 

costretti a riconoscere che l’uomo è necessitato in tutte le sue azioni e che il suo libero arbitrio è una chimera, 

anche nei sistemi dei teologi. […] L’uomo non è affatto libero nelle sue scelte: è evidentemente necessitato a 

scegliere ciò che giudica più utile o più piacevole per lui. Quando sospende il proprio giudizio, non per questo è 

libero: è costretto a sospenderlo fino al momento in cui conosca o creda di conoscere le qualità degli oggetti che 

gli si presentano, o in cui abbia pesato le conseguenze delle proprie azioni. […] Il sentimento intimo che ci fa 

credere di esser liberi di fare o di non fare una cosa non è che mera illusione. Quando risaliremo al vero principio 

delle nostre azioni, troveremo che esse non sono nient’altro che conseguenze necessarie di nostre volizioni e di 

nostri desideri che non sono mai in nostro potere.” 
7 Cfr. Dell’invenzione: “L’intelletto intuisce l’idea di giustizia e l’idea d’utilità, come aventi ognuna una sua 

essenza, una verità sua propria, e quindi come distinte, come inconfusibili, come due. […] Quelle due verità, 

quantunque distinte, si trovano, appunto perchè verità, riunite in una verità comune e suprema; sanno che, per 

conseguenza, non possono trovarsi in contradizione tra di loro; e riguarderebbero come stoltezza, non meno che 

come empietà, il pensare che la giustizia possa essere veramente e finalmente dannosa, l’ingiustizia, veramente e 

finalmente utile. E sanno ancora che, non solo queste due verità distinte sono legate tra di loro, ma una di esse 

dipende dall’altra, cioè, che l’utilità non può derivare se non dalla giustizia. Ma sanno insieme, che questa 

riunione finale non si compisce se non in un ordine universalissimo, il quale abbraccia la serie intera e il nesso di 

tutti gli effetti che sono e saranno prodotti da ogni azione e da ogni avvenimento, e comprende il tempo e 

l’eternità. E dico che lo sanno, perchè quest’ordine ha un nome che ripetono e che applicano a proposito, ogni 
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della libertà il pensiero di Manzoni si trovava in una posizione paradossale, stretto com’era da 

una parte dalla tensione deterministica del suo storicismo, e dall’altra da una antropologia 

soprannaturale che gli rappresentava l’uomo dotato di libero arbitrio e gli proponeva 

un’interpretazione teleologica della storia. Se tuttavia la prima concezione poteva sfociare in 

un puro nichilismo, almeno finché egli non avesse trovato nella voltairiana “catena degli 

avvenimenti”8 quella linea di percorso positivo che si può genericamente indicare come 

progresso, non è detto che anche la prospettiva cristiana fosse necessariamente ottimistica e 

potesse valere, da sola, a correggere la sfiducia generata da quella visione. 

Ora, alla ricerca della giustificazione di tutti fini umani, il giudizio di Manzoni sulla storia 

non è pronunciato dal di fuori, ma da dentro la storia. Qui, soprattutto, il suo pensiero diverge 

dalla tradizione cristiana da cui si fanno risalire la sua formazione teologica e la sua 

iniziazione religiosa: dal ripullulare, caratteristico del risveglio cattolico-romantico, di quelle 

sedicenti filosofie della storia, consistenti nel ripensarne il corso entro i logori schemi 

teologici di derivazione agostiniana o bossuettiana, che saranno adottati da Balbo e da Cantù, 

e, ancor più clamorosamente, dall’atteggiamento del cristianesimo di Pascal, che nullificava la 

storia. Il mondo storico si rivela alla mente come sfera autonoma e onnicomprensiva, solo 

quando si emancipa dalla prospettiva finalistica del pensiero teologico. Non bisogna 

dimenticare che lo stesso Manzoni, con un gesto tanto più eclatante tanto più riusciti erano I 

promessi sposi, rifiutò il romanzo per la storiografia perché il primo era troppo condizionato 

dall’invenzione, perché la realtà era troppo asservita alla finzione9: lo stesso Manzoni lo 

                                                                                                                                                                      
momento: la Provvidenza.” 

8 Cfr., nel Dizionario filosofico, la voce omonima: “Da molto tempo si sostiene che tutti gli avvenimenti 

sono concatenati fra loro da una fatalità invincibile: il Destino […]. Questo sistema della necessità e della fatalità 

è stato inventato ai giorni nostri da Leibniz, a quanto egli dice, sotto il nome di ragione sufficiente; ma è in realtà 

molto antico; non è da oggi soltanto che non c’è effetto senza causa, e la più piccola causa può produrre 

grandissimi effetti. […] Esaminate le condizioni di tutti i popoli del mondo: tutte fondate su una serie di fatti che 

sembrano di nessun peso, ma da cui tutto dipende. Tutto è ingranaggio, puleggia, corda, molla, in questa 

immensa macchina. Lo stesso accade nell’ordine fisico.” 
9 Commenta A. Leone De Castris, in L’impegno del Manzoni, cit., pp. 252-253: “Non scopriva soltanto, il 

Manzoni, l’inconciliabilità della poesia con la storia, e non gli importava davvero di teorizzare l’autonomia 

dell’arte, e non intendeva fondare il romanzo realista, di storia contemporanea. In sostanza, l’unica sua 

documentabile e profonda intenzione era rivolta a negare quella poesia che non gli serviva più, che gli si era 

rivelata illusoria e inutilizzabile pretesa di ‘divinazione’ della realtà. Gli importava soprattutto e sempre 

l’autonomia della storia, la misura della sua ragione integrale, della sua verità universale. E intendeva fondare, 
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confessava, chiedendosi: “Tanto lavoro per una favola?”10 

Secondo L. Derla, più che alla prospettiva bossuettiana, secondo cui la storia, riguardata 

con gli occhi della fede, rivela sotto le sue apparenti assurdità una nascosta giustizia, così che 

la fede nella Provvidenza deve salvare il credente dalla disperazione circa gli esiti storici, 

Manzoni potrebbe essersi affacciato a quella che sembra rifarsi a Gregorio di Nissa: “Tutta la 

creazione di Dio è buona e non contiene nulla di spregevole. Ma dopo che la vita umana fu 

corrotta, quando fu presa nell’ingranaggio del peccato, e quando questo, a partire da un 

piccolo inizio, si diffuse all’infinito nell’uomo, la bellezza deiforme dell’anima cessa di essere 

fatta ad immagine del prototipo.” Ha inizio così, con l’apparizione della colpa, la storia 

umana, che è essenzialmente genealogia del peccato, processo degenerativo. Da questa 

prospettiva c’è sì possibilità di salvezza, ma essa riguarda solo il singolo; nella storia al 

contrario la salvezza non c’è, perché la storia in sé è produzione perenne di peccato, per cui 

chi vuole salvarsi deve ritirarsi nell’economia interiore della grazia, separarsi dalla storia che 

non può che perderlo: ecco perciò i personaggi manzoniani “ideali” come Adelchi ed 

Ermengarda. Tuttavia per Manzoni sarà proprio la considerazione del destino delle 

moltitudini, storico e spirituale insieme, che lo aiuterà a superare questo “aristocraticismo 

soteriologico” per ammettere una più larga possibilità di salvezza per gli uomini che sono 

nella storia; e tale salvezza non potrà essere ovviamente soltanto soprannaturale, ma anche 

terrestre: Renzo e Lucia saranno quelle moltitudini che vogliono e possono salvarsi pur non 

avendo il cuore e la mente di Adelchi11. 

In un passo dei Promessi sposi, proprio il protagonista compie un’opera di carità verso dei 

                                                                                                                                                                      
non già il romanzo realista, bensì la storiografia, il realismo tout-court: un problema di conoscenza assoluta, non 

estetico, e neppure, se non mediatamente, religioso. Sacrificava la poesia, con gesto oggettivamente eroico e 

incredibile per un poeta, ma soggettivamente noncurante: perché per lui era stata uno strumento, ed era fallito. E 

la sacrificava non in funzione di un hegeliano trionfo millenaristico dell’idea totale, ma in funzione della 

speranza, rinnovata, di una immersione operativa dell’ideale religioso come principio e motore del mondo: in 

funzione dunque di una storiografia assoluta, di una epifania tutta ricostruibile di quella ch’egli fermamente 

credeva essere la ragione del mondo.” 
10 Cfr. la lettera di Tommaseo a Vieusseux del 18 luglio 1827, che continua: “Perch’egli crede che il genere 

de’ Romanzi andrà più e più avvicinandosi alla storia, finché si confonda con quella, e quivi riposi. Così dice 

della tragedia; così dell’epica: gli uomini, a modo suo, diverranno sempre più bisognosi di vero, sempre ne 

vorranno di più, e verrà tempo che non vorranno altro che vero.” 
11 Cfr. L. Derla, Il realismo storico di Alessandro Manzoni, cit., pp. 64-65, dove si trova anche la citazione 

di Gregorio. 
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mendicanti e commenta da sé il proprio gesto: “La c’è la Provvidenza!”12 Non è la prima 

volta che il termine appare nel romanzo e non è neanche l’ultima: di fatto viene usato da molti 

personaggi, a volte semplicemente in modi di dire, a volte riferendosi realmente ad un’entità 

che sembra essere creduta concreta ed operante. In generale la conversione manzoniana ha 

comportato il passaggio da un ideale razionalistico e classicistico ad una concezione della vita 

aperta e ispirata alla fede religiosa cattolica. A parte questo non se ne sa molto, a causa del 

carattere particolarmente riservato dello scrittore; ma lo spirito dell’evoluzione (perché si 

tratta di un’evoluzione, non di un cambiamento radicale: Manzoni in gioventù accettava già la 

morale cattolica, pur se non la religione), del nuovo status, si riflette nelle opere: la 

contrapposizione dei nuovi eroi al “giusto solitario”13, i caratteri originali del pessimismo, 

della concezione della storia e del vero, della considerazione della letteratura; da queste 

addirittura è possibile tracciare una sorta di ritratto del suo Dio. Nel Cinque maggio, ad 

esempio, il poeta lo caratterizza con quattro azioni determinanti: chi posa accanto al corpo 

esanime di Napoleone, o meglio allo spirito ormai incurante del corpo dell’uomo, è “il Dio 

che atterra e suscita, / che affanna e che consola”14. Così nell’Adelchi si fa menzione di un 

“immobile […] fato”15, apparentemente crudele perché quasi nutrito del dolore degli oppressi 

e che invece è “provida / sventura”16, perché con tale dolore rende gli oppressi moralmente 

nobili e superiori; in qualche modo appare persino realmente come personaggio all’interno 

della tragedia nella mano senza corpo che chiude gli occhi di Ermengarda17. 

Nei Promessi sposi non vi sono epifanie evidenti, sebbene nomi santi siano praticamente 

sulla bocca di tutti. Tuttavia proprio il romanzo è l’opera in cui meglio si manifestano la 

coerenza e la compiutezza manzoniane: esse implicano infatti un’idea razionale di fondo, una 

linearità logica e di conseguenza, nell’ordine dei fatti interni, un finalismo. Alcuni personaggi 

si evolvono, nel corso della storia, come testimoniano il Bildungsroman di Renzo e 

dell’innominato. Dal punto di vista di chi vive gli stessi fatti interni, da Renzo e gli altri, 

                                                      
12 Cfr. c. XVII 
13 Cfr. In morte di Carlo Imbonati, v. 132, già ricordato qui in III, 2, n. 24. 
14 Vv. 105-106. 
15 IV, Coro, vv. 19-20. 
16 Ibid., vv. 103-104. 
17 Cfr. ibid., v. 10; anche Desiderio ha a che fare con la “mano di Dio” (cfr. ibid., V, 7), e nell’inno Il Natale, 

v. 33 essa istituisce la prima relazione tra Cristo e l’uomo: è inutile ricordare la simbologia della mano nella 

Bibbia, dove già nella Genesi, 2, 7 si legge che Dio “plasmò l’uomo con polvere del suolo”. 
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questo finalismo è chiamato “Provvidenza”. Alla fine i promessi si sposano, e questo è un 

fatto: a volte accade esattamente il contrario di quello che si vorrebbe, ma il lieto fine c’è. 

 Ma si pensi anche alla grande “scopa” della peste18. La morte è in sé l’evento cruciale 

dell’esistenza, quello in cui l’uomo non mente, in cui dimostra il suo vero io e il significato 

della sua vita: così don Ferrante, erudito pregalileiano, perso tra libri, concetti astratti, 

definizioni, nomi, sillogismi, si spegne nell’unico modo che gli è possibile, “come un eroe di 

Metastasio, prendendosela con le stelle”19. Allo stesso modo, ognuno riceve nei Promessi 

sposi quello che si merita. Non è un dramma che padre Cristoforo subisca il contagio: muore 

da eroe della carità, nel pieno del suo mestiere nel lazzaretto, nel pieno della sua missione, sul 

campo di battaglia, come da Orlando in poi è onore per un cavaliere, come è giusto per un 

uomo la cui umiltà di frate, gli occhi “per lo più chinati a terra”, non ha soffocato il passato da 

signore, l’animo indomabile, la natura agonistica, gli stessi occhi ogni tanto sfolgoranti come 

“cavalli bizzarri”20; e uscendo di scena, con Renzo preso a domandargli se si sarebbero rivisti, 

con quella semplice risposta “Lassù, spero” con cui riassume l’essenziale del suo 

insegnamento21. Anche don Rodrigo si trova al lazzaretto. Non può sparire dal mondo dei 

personaggi, si veda il Fermo e Lucia, come un cavaliere col diavolo in corpo (diventato poi 

nei Promessi sposi un anonimo contagiato)22, perché il Dio di Manzoni non è quello 

vendicativo ed impietoso dell’Antico Testamento: “Può esser gastigo, può esser 

misericordia”, commenta fra Cristoforo davanti al suo misero giaciglio23. Non solo: il 

confronto conclusivo serve come trauma a Renzo per insegnargli quello che in tutto il 

romanzo non ha ancora capito, la carità umana che si esprime con la preghiera, il perdono, la 

compassione, l’amore anche per il nemico. Il Griso, da cui comunque non si imparerebbe 

nulla, muore come è degno di un servo ignobile, per di più traditore del padrone: in una 

bettola, fulminato dalla malattia che lui stesso si è cercato frugando nei panni di don Rodrigo 

appestato. Don Abbondio, infine, è talmente poco in tutto che persino la peste gli passa oltre; 

la giustizia divina non può togliergli la vita, cosa che per lui non sarebbe una punizione: così 

gli toglie Perpetua. 

                                                      
18 Così chiamata nei Promessi sposi, XXXVIII. 
19 Cfr. ibid., XXXVII. 
20 Cfr. ibid., IV. 
21 Cfr. ibid., XXXVI. 
22 L’episodio del Fermo e Lucia è al c. IX del tomo IV, e l’equivalente dei Promessi sposi al c. XXXIV. 
23 Cfr. I promessi sposi, XXXV. 
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Ma le manifestazioni sono ancora molteplici: Provvidenza è in fondo la paura di don 

Abbondio per gli sposi, grazie alla quale raggiungono la maturazione; è un discorso di Lucia 

per l’innominato, è un fatto di sangue per Lodovico-Cristoforo, è un carro di monatti per 

Renzo in fuga dalla folla di Milano che lo ha scambiato per un untore; A. Momigliano vede 

addirittura un vero e proprio “strumento della Provvidenza” nel vecchio e onesto servitore di 

don Rodrigo24. Gli esempi potrebbero continuare, ma questi sono già esplicativi del modo in 

cui Dio operi nel mondo: tutti i fatti sopra elencati sono fatti umani. Sono gli uomini che per 

Manzoni fanno la storia. La Provvidenza non interviene mai direttamente, non esistono lotte 

tra Dio e Satana, angeli, miracoli, fantasmi, visioni. C’è il temporale della fine, liberatorio 

perché lava via la peste, gli incubi e le sventure, e legato a una parola molto rara in Manzoni, 

“destino”25: ma il romanzo è praticamente già finito, si è ormai entrati nello scioglimento 

dell’intreccio. 

Lo storicismo non fu dunque uno schema metafisico, o un ben congegnato sistema di 

coordinate mentali, entro cui Manzoni ricompose la totalità della storia, ma la scoperta cui 

giunse il Manzoni storico, riflettendo sulla storia. Esso riposa sull’intuizione, chiaramente 

inscritta nel romanzo, per cui l’uomo conosce se stesso solo nella storia, non attraverso 

l’introspezione: introspezione, avverte L. Derla, “al modo di Agostino, di Montaigne, di 

Pascal, di Rousseau; ed esperienza interiore della storicità o […] immersione nella interiorità 

vivente della storia. Manzoni procede dall’introspezione, e nelle Osservazioni abbozza una 

psicologia a sfondo teologico e teleologico, che risulta, di necessità, arida e indisponibile. Nei 

drammi ancora insiste nell’introspezione, ma lo sfondo storico, che si va progressivamente 

sostituendo allo sfondo teologico, ne mette in crisi le conclusioni troppo perentorie, conferisce 

loro valore di istanze escatologiche e, in definitiva, lo lascia insoddisfatto, quando non gli 

ispiri istruttive anche se troppo severe censure al suo personaggio finora più compiuto: 

Adelchi. E finalmente, e siamo ormai giunti all’esperienza cruciale dei Promessi sposi, gli si 

dischiude il mondo della storia, gli si rivela in tutta la sua complessità – irriducibile a schemi 

teologici – quella ‘ragion storica’ che prende il posto, egli lo voglia o no, della ragione 

teologica, o di quella logica congruente con la fede, di cui aveva parlato anni prima”26. 

Gli uomini sono liberi di scegliere se credere o no. Ma la libertà della fede ha legami 

                                                      
24 Cfr. Alessandro Manzoni, cit., pp. 234-239, già citato in III, 2, n. 52. 
25 Cfr. I promessi sposi, XXXVII. 
26 Cfr. Il realismo storico di Alessandro Manzoni, cit., pp. 11-12. 
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indissolubilmente stretti con l’agire. In genere per un cristiano esistono due possibili modi di 

pregare: il primo è quello in cui ci si inginocchia, ci si umilia e si chiede che accadano 

determinate cose, suggerendo a Dio ciò che dovrebbe fare; il secondo è quello in cui, anche 

senza comprendere le vie del Signore, che notoriamente sono infinite, l’uomo lascia che nella 

propria vita si compiano i disegni del Creatore: è quello riflesso nella formula del Padre 

nostro “Sia fatta la Tua volontà”. Lucia è portatrice dell’ideale di questo secondo modo di 

pregare: se prova a chiedere qualcosa, se pronuncia il voto di rinuncia a Renzo in cambio 

della salvezza, questo viene sciolto e si rivela perciò retroattivamente privo di valore. Il voto, 

lo scendere a patti con Dio, non sarebbe in sé nemmeno concepibile se non “in una gran 

tribolazione”27, in quanto segno di debolezza di fede, in quanto riduzione dell’abbandono in 

Dio alle clausole di un contratto terreno. L’autentica incarnazione dell’ideale del credente si 

manifesta piuttosto quando, vagando nel lazzaretto, dopo centinaia di pagine di guai e di 

sventure, Renzo sente una voce esclamare: “Paura di che? […] Chi ci ha custodite finora, ci 

custodirà anche adesso.”28 Ma Lucia, se Renzo non avesse accettato il lungo viaggio 

attraverso travagli e miserie, non si sarebbe unita allo sposo. La fede unita all’azione 

caratterizza il vero cristiano: per questo nell’ultima pagina del romanzo la conclusione sui 

“guai che la fiducia in Dio rende utili per una vita migliore” viene trovata “insieme”, sebbene 

tra gli “ho imparato” laici di Renzo manchi quello più importante, “ho imparato a perdonare 

di cuore i miei nemici”29, concetto a rigore appannaggio di Lucia30. 

                                                      
27 Che, significativamente, è un’aggiunta nei Promessi sposi del ’40: cfr. c. XXXVI. 
28 Ibid., XXXVI. Il passo è stato già ricordato qui in III, 2, n. 15. 
29 Cfr. ibid., XXXVIII. 
30 Cfr. G. Barberi Squarotti, Manzoni: le delusioni della letteratura, cit., p. 114: “La Provvidenza ha, se mai, 

operato perché Renzo arrivasse a quel culmine dell’elevazione spirituale del cristiano che è il perdonare ‘di 

cuore’ ai propri nemici, non perché don Abbondio possa senza rischio sposare Renzo e Lucia. Compete, 

naturalmente, a Renzo il suggerirlo al critico (e ai lettori): no, non nell’esteriorità dei fatti può riconoscersi 

l’opera della Provvidenza, ma nel cammino di esperienza che porta alla sublimazione spirituale di Renzo nei 

confronti del suo persecutore.” Sul finale del romanzo cfr. soprattutto E. Raimondi, Il romanzo senza idillio: 

saggio sui Promessi sposi, Torino, Einaudi, 1974, in particolare le pp. 173-191 e 249-309, dove viene 

tratteggiata la struttura paradigmatica del capolavoro di Manzoni. Per “paradigma” si intende il romanzo come 

vicenda esemplare, che trova nelle sfumature finali (il “benedetto giorno” delle nozze e il filatoio “quasi” alle 

porte di Bergamo, in netto contrasto con la puntualità del principio) la legittimazione della sua ciclicità, la sua 

valenza universale. Importante è l’insegnamento sociale. Se si considerano i personaggi secondo i loro ruoli nella 

vicenda si possono distinguere delle classi che raccolgono vittime (come Renzo e Lucia), protettori delle vittime 
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Molti, fraintendendo la funzione della religione nell’opera di Manzoni, sono stati suoi 

critici impietosi. G. Scalvini, ad esempio, volle la sua devozione come limite all’arte, in 

quanto tende “a riprodurre l’uomo, non intero qual è, comparato al vero, ma quale 

debb’essere, comparato alla fede”, e crea “un non so che di austero, quasi […] d’uniforme, 

d’insistente senza alcuna tregua mai verso un unico obbietto: non ti senti di spaziare libero per 

entro la gran varietà del mondo morale: t’accorgi spesso di non essere sotto la gran volta del 

firmamento che cuopre tutte le multiformi esistenze, ma bensì d’essere sotto quella del tempio 

che cuopre i fedeli e l’altare”31; e, secondo A. Gramsci, i personaggi umili sono 

“macchiette”32 che “non hanno ‘vita interiore’, non hanno personalità morale profonda; essi 

sono ‘animali’, e il Manzoni è ‘benevolo’ verso di loro, proprio della benevolenza di una 

cattolica società di protezione degli animali”, perché l’autore ha verso il popolo sempre il 

punto di vista aristocratico e coincidente con quello della Chiesa cattolica, “di condiscendente 

benevolenza, non di medesimezza umana”33. È curioso notare che, cambiando ciò che c’è da 

cambiare, in fondo l’interesse per la storia dei suoi critici coincidesse con quello di Manzoni, 

per cui, come ha scritto Barberi Squarotti, la storiografia “è l’ultimo luogo dove la letteratura 

ha un senso, che non rischi di farla comparire vana e frivola e inutile”34. Meglio ancora, la 

storiografia (pazienza che per Manzoni ci sia la componente religiosa) è l’ultimo luogo dove 

                                                                                                                                                                      
(fra Cristoforo, Federigo), oppressori (don Rodrigo, l’innominato), strumenti degli oppressori (don Abbondio, 

Gertrude). Tra vittime e oppressori la variabile è la Chiesa (in virtù della funzione, teorizzata nelle Osservazioni, 

di raccordo fra la classi), con i protettori che ne sono buoni ministri e gli strumenti esponenti corrotti, 

avvicinandosi per le istanze terrene ai cattivi politici, che antepongono alla giustizia i propri interessi. Si vedano 

ancora i rapporti tra Gertrude, il principe padre ed il vicario esaminatore della vocazione della giovane, che 

trasforma un interrogatorio importantissimo in una formalità (al contrario delle brave suore che votano contro 

l’accoglimento della domanda), e fra Cristoforo, don Rodrigo ed il padre provinciale dei cappuccini, “esperienza 

consumata” come il conte zio e Attilio. Se queste relazioni hanno lo scopo di significare l’universale, è chiaro 

come Manzoni mostri di non attendersi nulla dalla società: solo eventi grandi e rari come le conversioni possono 

spezzarne le catene. Il romanzo, al di là del lieto fine, presenta gli strati sociali ancora disgiunti nel banchetto 

conclusivo, con il marchese e gli sposi in tavole diverse, ancora e nonostante le cicatrici apocalittiche della 

carestia, della guerra, della peste; la storia alla comunità non ha insegnato nulla; per attenersi alla verità, non si 

dimentichi che la personalità più spirituale che ne ha preso parte quale è quella del cardinale è responsabile di 

innumerevoli morti torturati ingiustamente. 
31 Cfr. Foscolo, Manzoni, Goethe, Torino, Einaudi, 1948, pp. 220-221. 
32 Cfr. Letteratura e vita nazionale, Roma, Editori Riuniti, 1971, p. 102. 
33 Cfr. ibid., p. 100. 
34 Cfr. Manzoni: le delusioni della letteratura, cit., p. 187. 
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l’uomo ha un senso: “La poesia non è fuori ma dentro la storia, perché storia è tutto ciò che è, 

e il poeta non sa né potrebbe distinguersene. Poetica è allora […] la coscienza che i viventi 

hanno della propria condizione storica, vuoi nella disperazione vuoi nella speranza di una 

redenzione futura della storia stessa. Questa visuale servirà a superare definitivamente 

l’antinomia reale-ideale, solo apparentemente, cioè verbalmente risolta dalla formula 

desanctisiana dell’‘ideale calato nel reale’. Si potrebbe dire, certo, che il reale si fa ideale e 

viceversa; che Renzo è storicamente vero (reale), come Borromeo è un carattere poetico 

(ideale): ma non si uscirebbe ancora dalla prospettiva romantica.”35 Prospettiva che Manzoni 

precorrendo i tempi non condivise, ed in cui anzi non entrò mai36. 

                                                      
35 Cfr. L. Derla, Il realismo storico di Alessandro Manzoni, cit., p. 14. 
36 Ci si allinea qui al pensiero di A. Momigliano, in Alessandro Manzoni, cit., p. 269: “La fede serena e 

incrollabile separa il Manzoni dalla rivoluzione e dal romanticismo. Appunto perché essa lo domina, il suo 

pensiero è una sintesi e un’interpretazione dell’esperienza, mentre quello dei romantici è un’esperienza ristretta, 

disgregata, avvelenata da una morbosa inerzia spirituale mascherata d’inquietudine. Il pensiero cristallino e 

operoso del Manzoni non ha nulla che fare coll’ozio grigio e fascinante dei romantici né col loro egocentrismo 

ed egoismo. La sua tristezza è molto distante da quella romantica, il suo pensiero è più simile alla geometria che 

alla rêverie. […] Nella sua opera c’è una più larga verità che i quella dei romantici, perché questi non riflettono 

l’anima qual è nei grandi momenti della vita, quando le morbosità e le complicazioni dileguano.” Naturalmente, 

questo punto di vista non misconosce le componenti chiaramente romantiche della poesia di Manzoni ravvisate 

unanimemente dalla critica. 
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3. 

Attualità di Manzoni 

 

 

 

 

 

Può il pensiero di Manzoni essere considerato attuale? Nonostante la difficoltà (se non 

l’impossibilità) di inserire, in un sistema filosofico non cristiano, le componenti 

manifestamente religiose e non verificabili dei misteri, il punto fondamentale dell’abbandono 

del relativismo umano in favore di una fede in una Ragione superiore è un fatto che la scienza 

contemporanea sembra avvalorare con quegli stessi metodi razionali che i detrattori dei 

sistemi superumani avanzano nelle loro obiezioni. Nel presente capitolo, questo tentativo di 

scoprire vivo ancora oggi il pensiero manzoniano prenderà in considerazione solo gli elementi 

che possano autenticamente essere condivisi logicamente, nello spirito dello stesso poeta 

lombardo: per questo, la ricostruzione del dibattito filosofico intorno alla ragione umana 

prescinderà dalle affermazioni indimostrabili di chi semplicemente ammette l’esistenza di Dio 

per lo stupore di fronte alla macchina cosmica1. 

L’epoca di Newton e del suo “hypotheses non fingo”2, principio già di Galileo che contro 

                                                      
1 Cfr. ad esempio A. Einstein, Come io vedo il mondo. La teoria della relatività, cit., p. 21: “L’impressione 

del misterioso, sia pure misto a timore, ha suscitato, tra l’altro, la religione. Sapere che esiste qualcosa di 

impenetrabile, conoscere le manifestazioni dell’intelletto più profondo e della bellezza più luminosa, che sono 

accessibili alla nostra ragione solo nelle forme più primitive, questa conoscenza e questo sentimento, ecco la 

vera devozione.” Ed anche A. Zichichi, Perché io credo in Colui che ha fatto il mondo, Milano, Il Saggiatore, 

1999, secondo il quale l’uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, ma privo della sua potenza intellettuale, 

non potrà sapere mai tutta la matematica né tutta la scienza, ma solo proseguire per un cammino senza soste 

nella comprensione della realtà, possibile grazie all’intelletto che partecipa delle facoltà divine: se la logica 

matematica e la scienza sono attività intellettuali che operano nell’immanente, il tavolo della ragione permette 

comunque all’uomo di riflettere anche sul trascendente, ed questo è il punto dove la fede, che è dono di Dio, si 

coniuga con la ragione, anch’essa dono di Dio. Secondo un tale pensiero, dal momento che né la scienza né la 

logica permettono di concludere che Dio non esiste, nessun ateo può illudersi di essere più logico e scientifico di 

colui che crede: chi sceglie l’ateismo fa un atto di fede nel nulla, e credere in Dio è più logico e scientifico che 

credere nel nulla.  
2 Cfr. Principi matematici della filosofia naturale, a cura di A. Pala, Torino, UTET, 1965, p. 795-796: “Ho 
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l’ ipse dixit aristotelico esigeva di acquisire i dati dall’esperienza3, era compenetrata dall’idea 

che i concetti e le leggi fondamentali della scienza non fossero, dal punto di vista della logica, 

creazioni dello spirito umano, ma che si fosse potuto dedurli dall’esperienza per astrazione, 

vale a dire per via della logica stessa4. Come è noto tale principio, dal punto di vista 

filosofico, portò alle opposte strade del razionalismo cartesiano e dell’empirismo inglese. Il 

carattere fittizio dei concetti derivati, comunque, divenne in breve evidente, per la possibilità 

di formularne due essenzialmente differenti in accordo in larga misura con l’esperienza: 

questo sarebbe già sufficiente a provare che ogni tentativo di dedurre logicamente dalle 

esperienze elementari le idee e le leggi fondamentali della scienza è destinato a fallire. 

Nella scienza moderna, preso atto che il fondamento assiomatico non discende 

dall’esperienza e deve al contrario essere creato liberamente5, la speranza di una guida sicura 

                                                                                                                                                                      
spiegato i fenomeni del cielo e del nostro mare mediante la forza di gravità, ma non ho mai fissato la causa della 

gravità. […] in verità non sono ancora riuscito a dedurre dai fenomeni la ragione di queste proprietà della 

gravità, e non invento ipotesi. Qualunque cosa, infatti, non deducibile dai fenomeni va chiamata ‘ipotesi’; e nella 

filosofia ‘sperimentale’ non trovano posto le ipotesi sia metafisiche, sia fisiche, sia delle qualità occulte, sia 

meccaniche. In questa filosofia le proposizioni vengono dedotte dai fenomeni, e sono rese generali per 

induzione.” 
3 Cfr. ad esempio il passo, nella seconda giornata del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, dove 

il seguace peripatetico, di fronte alla dimostrazione che i nervi partono dal cervello e non dal cuore, commenta: 

“Voi mi avete fatto veder questa cosa talmente aperta e sensata, che quando il testo d’Aristotile non fusse in 

contrario, che apertamente dice, i nervi nascer dal cuore, bisognerebbe per forza confessarla per vera.” 
4 Cfr. I. Newton, Principi matematici della filosofia naturale, a cura di A. Pala, Torino, UTET, 1965, p. 607: 

“Nella filosofia sperimentale, le proposizioni ricavate per induzione dai fenomeni devono, nonostante le ipotesi 

contrarie, essere considerate vere o rigorosamente o quanto più possibile, finché non interverranno altri 

fenomeni, mediante i quali o sono rese più esatte o vengono assoggettate ad eccezioni. Questo deve essere fatto 

affinché l’argomento dell’induzione non sia eliminato mediante ipotesi.” Come si vede, è lo stesso principio 

epistemologico che sopravvivrà fino al novecentesco Circolo di Vienna, la cui filosofia è stata già ricordata qui 

in IV, 2, n. 2. 
5 Cfr. A. Einstein, Come io vedo il mondo. La teoria della relatività, cit., pp. 88-89: “Il fatto è che le ipotesi 

non unitarie divengono sempre più astratte, sempre più lontane dall’esperienza. […] In questo modo, il pensiero 

che, partendo dagli assiomi, penetra il contenuto dell’esperienza o verifica le proprie conclusioni, diventa sempre 

più logico e sottile. Nella ricerca delle teorie, il teorico è forzato a lasciarsi guidare sempre più da formulazioni 

puramente matematiche perché il fisico sperimentale in quanto tale non può elevarsi fino a questi domini della 

più alta astrazione. Al posto del metodo prevalentemente induttivo della scienza, che corrisponde alla giovinezza 

di questa, appare brancolante la deduzione. […] Il teorico deve eseguire questo lavoro gigantesco con la chiara 

coscienza di essere forse chiamato a giustificare la condanna a morte della sua teoria. Non si deve biasimare, 
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nell’interpretazione del mondo è rimasta nell’assolutezza della matematica6. Senonché 

anch’essa ha i suoi limiti specifici: non tanto nel suo procedere logico e nel suo potere 

descrittivo, quanto nel suo carattere incompleto, legato, inesorabilmente, ad una evoluzione 

che vieta di pensare che la sua descrizione del mondo sia definitiva7; legato, specificamente, 

alla capacità umana di intuire la forma della realtà, che sebbene in continua evoluzione non 

potrà mai approdare ad una certezza assoluta. L’esempio immediato di questo sta nella sorte 

della geometria di Euclide, già dall’Ottocento vista come poggiante su basi empiriche e quindi 

inabile ad essere considerata come verità a priori di per sé evidente8; senza contare i 
                                                                                                                                                                      
tacciandolo di soverchia fantasia, il teorico che intraprende questo studio: ma bisogna al contrario provare la sua 

fantasia, perché, tutto ben considerato, non c’è per lui altro cammino per arrivare allo scopo.” 
6 Cfr. ibid., pp. 44-45: “Secondo la nostra esperienza fino a oggi, abbiamo il diritto di essere convinti che la 

natura è la realizzazione di tutto ciò che si può immaginare di più matematicamente semplice. Sono persuaso che 

la costruzione puramente matematica ci permette di scoprire questi concetti che ci dànno la chiave per 

comprendere i fenomeni naturali e i principî ce li legano fra loro. I concetti matematici utilizzabili possono 

essere suggeriti dall’esperienza, ma mai esserne dedotti in nessun caso. L’esperienza resta naturalmente l’unico 

criterio per utilizzare una costruzione matematica per la fisica; ma è nella matematica che si trova il principio 

veramente creatore.” 
7 Cfr. T. Regge, Infinito. Viaggio ai limiti dell’universo, Milano, Mondadori, 1994, pp. 17-18: “Neppure la 

matematica può considerarsi come un sistema chiuso e completo di assiomi e teoremi. Il mondo matematico è 

inesauribile, nessun insieme finito di postulati e di deduzioni potrà mai darci la risposta a tutte le domande. Il 

teorema di Gödel, il cui enunciato risale a circa mezzo secolo fa, pose brutalmente fine a tutti i tentativi di 

condensare la matematica in una lista di assiomi da cui dovrebbe seguire la verità o la falsità di ogni sua 

asserzione. Se lo stesso linguaggio matematico che la fisica usa per descrivere il mondo rimane intrinsecamente 

incompleto, non è ragionevole attendersi che l’universo sia descrivibile a partire da un insieme finito di leggi 

naturali.” Il “teorema di incompletezza” di K. Gödel avverte che per ogni sistema formale di regole ed assiomi è 

possibile arrivare a proposizioni indecidebili, usando gli assiomi dello stesso sistema formale; cioè: in ogni 

sistema assiomatico, esistono delle proposizioni indimostrabili e quindi ogni sistema assiomatico è incompleto, 

anche se questa incompletezza è garanzia della coerenza del sistema stesso. 
8 Cfr. N. I. Lobačevskij, Nuovi principi della geometria (1835-38): “Nella natura noi abbiamo cognizioni, 

propriamente, soltanto del movimento, senza il quale le impressioni sensoriali sono impossibili. Pertanto tutti i 

rimanenti concetti, per esempio quelli geometrici, sono creazioni artificiali della nostra mente, tratte dalle 

proprietà del movimento; ecco perché lo spazio, in sé, separatamente, per noi non esiste”; B. Riemann, Sulle 

ipotesi che stanno alla base della geometria (1854): “È noto come la geometria presupponga come qualcosa di 

dato non solo il concetto di spazio, ma anche i primi concetti fondamentali per effettuare delle costruzioni 

spaziali. Di questi concetti essa fornisce solo definizioni nominali, mentre le determinazioni essenziali 

intervengono sotto forma di assiomi. Il rapporto esistente tra questi presupposti viene lasciato in ombra; non si 

vede se esso è necessario e fino a che punto e neppure se è a priori possibile. […] Lo spazio costituisce solo un 
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mutamenti che a livello logico sono stati operati da parte della scienza tra Newton ed Einstein 

nei confronti di vecchie categorie kantiane come lo spazio e il tempo. Ciò che qui è rilevante è 

che, sebbene sia ammissibile affermare che l’uomo percepisca la realtà attraverso forme a 

priori , pure il sostrato resta oscuro per la necessità stessa delle forme a priori9; ma questo 

oltre Kant: come conseguenza del discorso, una scienza (anche una scienza morale) potrà 

definirsi esatta solo se abbandoni i principi parziali derivanti dall’uomo in nome di altri 

principi superumani che riconosca come razionali: “Nessun cammino logico conduce a queste 

leggi elementari dalle quali si parte per raggiungere, attraverso semplici deduzioni, la 

immagine del mondo: l’intuizione sola, fondata sull’esperienza, ci può condurre ad esse. […] 

Nessuno di coloro che hanno approfondito realmente il problema saprebbe negare che il 

mondo delle osservazioni determina praticamente, senza ambiguità, il sistema teorico e che, 

ciò nondimeno, ogni via della logica apporta dati di osservazione ai principî della teoria: è ciò 

che Leibniz ha così felicemente chiamato l’armonia ‘prestabilita’.”10  

La ragione insomma genera la struttura del sistema, mentre il contenuto delle esperienze e 

le loro relazioni reciproche devono, grazie alle proposizioni conseguenti della teoria, trovare 

la loro rappresentazione. Nella possibilità di tale rappresentazione sta unicamente il valore e 

la giustificazione di tutto il sistema e, in particolare, i concetti e i principi che ne costituiscono 

la base. D’altronde questi concetti e principi sono creazioni libere dello spirito umano, che 
                                                                                                                                                                      
caso particolare di grandezza tri-estesa. Ne consegue necessariamente che i teoremi della geometria non si 

possono derivare da concetti generali di grandezza, ma al contrario le proprietà, per cui lo spazio si distingue da 

altre pensabili grandezze tri-estese, si possono ricavare solo dall’esperienza”; H. von Helmholtz, Sull’origine e il 

significato degli assiomi geometrici (1870): “Nei processi logici molto facilmente si mescolano – con l’aria di 

essere delle necessità del pensiero – risultati dell’esperienza quotidiana, finché l’unico metodo seguito in 

geometria è quello euclideo della intuizione costruttiva. È soprattutto straordinariamente difficile, procedendo 

per questa via, assicurarsi che nei successivi passi della dimostrazione non si invochino involontariamente e 

senza rendersene conto certi generalissimi risultati dell’esperienza, che ci hanno già insegnato praticamente la 

possibilità di realizzare certe parti del metodo.” I tre testi citati sono raccolti in A. Einstein, Relatività: 

esposizione divulgativa, a cura di B. Cermignani, Torino, Boringhieri, 1967, e le citazioni derivano 

rispettivamente dalle pp. 193, 204-205, 224. 
9 Cfr. A. Einstein, Come io vedo il mondo. La teoria della relatività, cit., p. 35: “Se le leggi generali, che 

servono di base alle costruzioni del pensiero del fisico teorico, hanno la pretesa di essere valide per tutti gli 

avvenimenti di deduzioni rigorosamente logiche, si dovrebbe giungere a dare un’immagine rigorosamente esatta, 

vale a dire una teoria, dei fenomeni naturali, ivi compresi quelli della vita, se questo processo di deduzione non 

superasse di gran lunga la capacità del cervello umano.” 
10 Ibid., pp. 35-36. 
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non si possono giustificare a priori né con la natura dello spirito umano né in un altro modo 

qualsiasi11. Le idee e i principi fondamentali che non si possono logicamente rendere più 

elementari costituiscono un’inevitabile parte, “razionalmente inafferrabile”12, della teoria. Lo 

scopo capitale di ogni teoria è di rendere questi irriducibili elementi fondamentali più 

semplici possibile, senza essere obbligati a rinunciare alla rappresentazione adeguata di un 

qualunque tema sperimentale13. Nella formulazione di teorie scientifiche si dà per scontato un 

assunto, per nulla banale, secondo il quale la realtà è intelligibile unicamente in termini 

razionali, dove razionale è sinonimo di logico (si intende la logica umana): non è 

assolutamente possibile abusare della logica, perché non si può prescindere dalla domanda se 

la logica sia una caratteristica della natura o se, al contrario, sia l’uomo che ha indagato nella 

natura solo ed esclusivamente in termini logici, scontrandosi ogni volta con un limite di 

applicabilità delle teorie. Il paradosso è che è la stessa logica che pone il suo limite, così che 

acquista valore logico lo stesso salto metafisico con cui, in nome della Ragione, si lascia la 

ragione e ci si abbandona a Dio: allora, l’accettazione dei misteri deriva dall’accettazione 

della figura che li propone. 

Dal punto di vista morale, la formulazione di una scienza della giustizia procede nello 

stesso solco, complicando se possibile di più la questione perché più forte, nella pratica, è il 

carattere epistemologico (vale a dire relativo all’interazione dello scienziato come 

sperimentatore con l’oggetto conosciuto) dei principi filosofici da proporre alla base della 

teoria rispetto a quello ontologico (vale a dire relativo all’oggetto della conoscenza scientifica 

indipendentemente dai suoi rapporti con l’osservatore): in parole semplici, l’uomo è 

interessato nella formulazione di una teoria morale; e questo interesse Manzoni lo chiama 

“passione”. 

I filosofi illuministi, che erano anche degli studiosi dell’anima umana, credevano 

seriamente nella ragione ed esaltavano l’indipendenza dell’uomo sia in senso politico, sia nei 

confronti della superstizione e dell’ignoranza. Nel campo psicologico partivano dalla ricerca 

sulle condizioni della felicità, e rispondevano in sostanza che l’uomo può ottenerla ed essere 

spiritualmente sano soltanto quando abbia realizzato la libertà interiore: ma il razionalismo 
                                                      

11 Per Manzoni le idee semplici sono in Dio (secondo il dialogo Dell’invenzione già ricordato qui in I, 4, n. 

32), e questo fatto vale ancor di più per chi è ateo, perché identificare Dio con la natura significa postulare le 

idee come produzioni puramente cerebrali, quindi come appartenenti necessariamente alla natura. 
12 Cfr. A. Einstein, Come io vedo il mondo. La teoria della relatività, cit., p. 42. 
13 Rappresentazione che per Manzoni è nell’arte, anche se alla fine, ai suoi occhi, inadeguata. 
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illuministico è sempre sul filo del rasoio nel porre al posto della ragione, la facoltà che cerca il 

vero e penetra dalla superficie dei fenomeni alla loro realtà intima, l’intelletto, un semplice 

strumento per manipolare cose e uomini. 

Tale corrente di pensiero ebbe una profonda influenza sullo sviluppo della psicologia 

intesa come scienza. Il concetto tradizionale che la psicologia dovesse occuparsi della virtù e 

della felicità fu abbandonato, e la psicologia accademica si mise in gara con le scienze 

naturali, copiando i loro metodi sperimentali, e occupandosi di ogni genere di cose, tranne che 

dell’anima. Dell’uomo cercò di analizzare solo quegli aspetti che si potessero studiare in un 

laboratorio, dichiarando che tutti gli altri, come la coscienza, i giudizi di valore, la conoscenza 

del bene e del male, fossero concetti metafisici e perciò estranei al campo della psicologia. 

Tale disciplina divenne dunque una scienza priva del suo oggetto principale: l’anima 

dell’uomo. Freud fu l’ultimo grande rappresentante del razionalismo illuministico, e il primo 

critico che ne rivelò i limiti, interrompendo gli inni di trionfo del puro intelletto, e mostrando 

come la ragione, che è la facoltà più pregiata e singolare dell’uomo, sia tuttavia sottoposta 

all’effetto deformante delle passioni: solo imparando a comprendere le passioni dell’uomo è 

possibile liberare la sua ragione e consentirle di funzionare pienamente. Scrittori come Jung 

tentarono una riconciliazione tra psicanalisi e religione, mentre Fromm si propose di mostrare 

che è errato sia pretendere di identificarle del tutto sia concepirle come due discipline 

inconciliabilmente opposte: entrambi questi punti di vista sono semplici e comodi, mentre un 

esame approfondito e imparziale rivela che i rapporti tra la religione e la psicanalisi sono 

molto più complessi. Non interessa sapere se l’uomo abbracci la religione e creda in Dio, ma 

se viva con amore e pensi secondo verità: se la risposta è sì, i sistemi che adopera hanno poca 

importanza; se la risposta è no, non ne hanno alcuna14. 
                                                      

14 Cfr. Psicanalisi e religione, cit., p. 91: “La religione non è tanto il problema di Dio quanto il problema 

dell’uomo; […] le formule e i simboli religiosi sono altrettanti tentativi di esprimere certe forme di esperienza 

umana. Ciò che conta è la ‘realtà umana’ celata dietro alle strutture dogmatiche, simboliche o rituali. È da 

rammaricarsi che fin dai tempi dell’illuminismo le dispute sulla religione siano state impostate per lo più sul 

problema dell’esistenza di Dio, vero cavallo di battaglia sia dei difensori che degli avversari della religione. Ora 

è evidente che molti di coloro che professano di ‘credere in Dio’ sono poi (se si guarda alla ‘realtà umana’ del 

loro atteggiamento) o idolatri o miscredenti; mentre ci sono degli atei la cui vita e le cui opere rivelano una viva 

fede e una profonda ispirazione religiosa.” Il concetto non è originale: basti citare J. J. Rousseau, Emilio, o 

dell’educazione, IV: “Non cerco di sapere che ciò che è importante per la mia condotta. Quanto ai dogmi che 

non influiscono né sulle azioni, né sulla condotta, e per i quali tanta gente si tormenta, io non ci sto punto in 

angustie. Considero tutte le religioni particolari come tante istituzioni salutari che prescrivono in ciascun paese 
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A prescindere dalle singole posizioni, è opportuno ancora specificare che il punto di vista 

da cui si affrontano tutte le questioni morali è sempre psicologico, dimensione da intendere 

come legata alla specie: “L’uomo è un prodotto dell’evoluzione darwiniana. La sua struttura 

mentale e le sue categorie logiche sono state profondamente influenzate dalla lotta per la 

sopravvivenza nella natura in cui si è evoluto. In particolare, conosciamo in maggior dettaglio 

ed intuitivamente quelle leggi naturali e quelle regole matematiche che ci permettono di 

sopravvivere. Questa impostazione di fondo ci impone una visione sostanzialmente 

antropomorfa del mondo che ci circonda.”15 È importante pure ricordare che “nella scienza 

naturale ciò che ci interessa non è l’universo come un tutto, includente noi stessi, ma che la 

nostra attenzione si dirige verso una parte dell’universo e fa di quella l’oggetto dei nostri 

studi. […] Ciò che importa è che una gran parte dell’universo, inclusi noi stessi, non 

appartiene all’oggetto”16. 

La scienza classica partiva dalla convinzione che fosse possibile descrivere il mondo, o 

almeno delle parti di esso, senza alcun riferimento all’uomo. Questo entro ampi limiti è 

realmente possibile: ad esempio, contrariamente al pensiero provocatorio di Berkeley, il 

mondo al di fuori dell’uomo ha ragione di esistere sia che venga percepito sia che non venga 

percepito. Si potrebbe anzi affermare che la scienza classica è proprio quella idealizzazione in 

cui si parla delle varie parti del mondo senza far riferimento all’uomo stesso. I successi da 

essa ottenuti hanno condotto all’idea generale di una descrizione oggettiva della realtà, e 

questa oggettività è diventata il primo criterio di valutazione di qualsiasi risultato 

scientifico17. In realtà non si può non partire dalla divisione del mondo in “oggetto” e resto 

                                                                                                                                                                      
una maniera uniforme di onorare Dio per mezzo di un culto pubblico. […] Io le credo tutte buone quando vi si 

serve Dio convenientemente. Il culto essenziale è quello del cuore.” 
15 T. Regge, Infinito. Viaggio ai limiti dell’universo, cit., p. 23. Cfr. W. Heisenberg, Fisica e filosofia, cit., p. 

73: “Noi dobbiamo ricordare che ciò che osserviamo non è la natura in se stessa ma la natura esposta ai nostri 

metodi d’indagine”; e più diffusamente, a p. 99: “Noi possiamo […] procedere senza menzionare noi stessi come 

individui, ma non possiamo trascurare il fatto che la scienza naturale è formata da uomini. La scienza naturale 

non descrive e spiega semplicemente la natura; descrive la natura in rapporto ai sistemi usati da noi per 

interrogarla. È qualcosa, questo, cui Descartes poteva non aver pensato, ma che rende impossibile una netta 

separazione fra il mondo e l’Io”;  
16 W. Heisenberg, Fisica e filosofia, cit., p. 67. 
17 Manzoni stesso, nel dialogo Dell’invenzione, manifesta la sua accettazione del metodo galileiano quando 

afferma che in una qualsiasi ricerca “bisogna venire all’esperimento” e alla “verificazione”, cioè al 

riconoscimento di dati la cui natura sia incontrovertibile e oggettiva. 
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del mondo, e dal fatto che almeno per il resto del mondo ci si serve dei concetti classici per la 

sua descrizione. Ma questa è evdentemente una divisione arbitraria e storicamente una diretta 

conseguenza del metodo scientifico; inoltre, l’uso dei concetti classici è una conseguenza del 

modo generale di pensare degli uomini: ma ciò implica un riferimento all’uomo stesso, e 

quindi la descrizione non è completamente oggettiva18. 

                                                      
18 Cfr. W. Heisenberg, Fisica e filosofia, cit., pp. 128-130: “Il cervello agisce come un meccanismo fisico-

chimico se trattato come tale; ma per comprendere i fenomeni psichici noi cominceremmo dal fatto che la mente 

umana entra insieme come oggetto e come soggetto nel processo scientifico della psicologia. Riconsiderando le 

diverse serie di concetti che sono state formate nel passato e quelle che verosimilmente possono venir formate 

nel futuro nel tentativo di aprirci la nostra strada nel mondo per mezzo della scienza, vediamo che esse appaiono 

ordinarsi in base all’incremento che nella serie assume l’elemento soggettivo. La fisica classica può venir 

considerata come quella idealizzazione per cui noi parliamo del mondo come di qualcosa interamente separato 

da noi stessi. […] Nella teoria dei quanta, l’uomo quale soggetto della scienza viene pienamente chiamato in 

causa nelle domande che sono rivolte alla natura nei termini a priori della scienza umana. La teoria dei quanta 

non permette una descrizione completamente oggettiva della natura. In biologia può essere importante far 

rilevare che le domande vengono poste dalla specie uomo, che appartiene essa stessa al genere degli organismi 

viventi, in altre parole che noi già sappiamo che cosa la vita anche prima di averla scientificamente definita […] 

Quando si confronta quest’ordine con le più vecchie classificazioni che appartengono ai primi stadi della scienza 

naturale, si vede che il mondo è stato ora diviso non in diversi gruppi di oggetti ma in diversi gruppi di 

connessioni. In un periodo più antico della scienza si distinguevano ad esempio, come gruppi diversi, minerali, 

piante, animali, uomini. Tali oggetti venivano assunti, secondo i vari gruppi, come di diversa natura, costituiti di 

materiale diverso, e determinati nel loro comportamento da forze diverse. Noi sappiamo ora che si tratta sempre 

della stessa materia, degli stessi vari componenti chimici che possono appartenere a qualsiasi oggetto, a minerali 

come ad animali o a piante; anche le forze che agiscono fra le diverse parti della materia sono infine le stesse in 

ogni genere di oggetti. Ciò che è distinto è il tipo di connessione che principalmente importa in un certo 

fenomeno. […] Il mondo appare così come un complicato tessuto di eventi, in cui rapporti di diverso tipo si 

alternano, si sovrappongono e si combinano determinando la struttura del tutto. Quando noi rappresentiamo un 

gruppo di nessi con un sistema chiuso e coerente di concetti, di assiomi, di definizioni e di leggi, rappresentate a 

loro volta da uno schema matematico, noi abbiamo di fatto isolato ed idealizzato questo gruppo di nessi allo 

scopo d’una chiarificazione. Ma anche se in questo modo viene raggiunta la chiarezza completa, non si sa con 

quale esattezza la serie di concetti descriva la realtà. Queste idealizzazioni possono essere considerate come una 

parte del linguaggio umano che si è formato dall’azione reciproca fra noi e il mondo, una risposta umana alla 

sfida della natura. Sotto questo rispetto possono essere paragonate ai diversi stili dell’arte. […] Anche qui la 

questione di fino a qual punto le regole formali dello stile rappresentino quella realtà vitale che è manifestazione 

propria dell’arte non può essere deciso partendo dalle regole formali. L’arte è sempre un’idealizzazione: l’ideale 

è diverso dalla realtà – almeno dalla realtà delle ombre, come avrebbe detto Platone – ma l’idealizzazione è 

necessaria per intenderla.” 
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Tutta la scienza insomma si fonda su un paradosso, per cui si costruiscono teorie nei 

termini della scienza classica e nello stesso tempo dalla consapevolezza che essi non si 

accordano perfettamente con la natura. Perciò, sembrerebbe logico allontanarsi 

completamente dai concetti classici, se l’osservazione non poggiasse su un malinteso: i 

concetti della scienza classica non sono altro che un raffinamento dei concetti della vita 

quotidiana e sono parte essenziale del linguaggio che forma la base di ogni scienza naturale; 

nella scienza la situazione effettiva è tale che non si può non far uso dei concetti classici. Non 

serve a nulla discutere ciò che si potrebbe fare se l’uomo fosse diverso da quello che è. 

La morale, rispetto alla scienza naturale, addirittura per definizione esige aspetti 

antropomorfici: ancor di più, allora, se in una misurazione di un sistema non si può togliere la 

possibilità di esistenza oggettiva del sistema, non si può prescindere al contempo dal 

considerare l’esistenza di influenze (le passioni) sul sistema stesso. Qualsiasi previsione o 

legge che possano essere avanzate non possono avere che un carattere statistico19, e questa 

ammissione non solo nega di fatto il principio dell’utilitarismo, ma fa sì che ogni 

proposizione morale non possa essere fondata che sulla presa in considerazione di ciò che è 

fuori del soggetto, fino al limite di un’onnicomprensione che, sola, possa garantire un 

carattere assoluto: in questo senso il comandamento della carità, che impone l’agire per l’altro 

da sé (ancora meglio della conservativa regola aurea del non fare ciò che non si vuole sia fatto 

a se stessi), è il fondamento della morale che permette di ipotizzare che statisticamente non si 

vada verso l’interesse istintivo. 

In più, l’ammissione dell’esistenza di tante idee che partecipano di un’unità superiore 

rende logico il principio della morale evangelica dell’amore verso il prossimo da un altro 

punto di vista: infatti, considerando gli uomini idee separate componenti l’unica Idea di Dio 

(come nelle filosofie orientali, i cui esiti sono analoghi), il male consiste necessariamente 

nell’espressione di sé a discapito degli altri (partecipando gli altri della stessa Idea, è come 

andare contro se stessi), ed il bene come rinuncia a sé nell’attività per gli altri (favorendo il 

perdurare dell’Idea). È per questo che le riflessioni di Manzoni hanno una costante 

preoccupazione civile, anche se non politica, poiché alla politica, attivamente, non partecipò 

mai. È da aggiungere che le sentenze incrociate della “provvida sventura”, dei “guai che 

vengono per colpa o senza colpa” e del peccato di “accusar la Provvidenza o negarla”, pur 

                                                      
19 Si veda, ad esempio, il problema manzoniano-rousseauiano della maggioranza di cui si è parlato qui in III, 

4, nn. 21-24. 
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senza che Manzoni lo dica chiaramente fanno ammettere al poeta che il male stesso, 

partecipando anch’esso all’Idea totale, sia da essa voluto: cristianamente, anzi, è la condizione 

necessaria affinché l’uomo si evolva verso la divinità, di cui è stato fatto ad immagine e 

somiglianza. 

Questo permette di sciogliere anche un’apparente tautologia: poiché la poesia manzoniana 

è un’espressione morale, essa è un’espressione morale. In realtà tutto ciò che è antinaturale 

(non innaturale) è morale. È il principio stesso dell’utile da cui si muove ogni realtà naturale 

(dove l’utile è una necessità anche non consapevole) che rende superflua la distinzione tra le 

sfere crociane dell’attività umana (estetica, economia, politica e morale naturale). Ancora lo 

stesso principio, però, se applicato contro se stesso, rende ogni attività antinaturale 

moralmente assoluta. Ecco dove si incontrano Manzoni e Leopardi ed in definitiva tutti i 

poeti. 

Resta l’ultimo discorso sulla legittimità del finalismo provvidenzialistico. Verso la metà 

del Novecento Luigi Fantappié, uno dei maggiori matematici italiani, presentò nei Principi di 

una teoria unitaria del mondo fisico e biologico una teoria con la quale, partendo dai principi 

della relatività ristretta e della meccanica quantistica, proponeva l’esistenza di un principio 

simmetrico all’entropia, la proprietà dei fenomeni caratterizzati dalla causalità efficiente: la 

sintropia20. Fantappié dimostrava che tutti i fenomeni entropici sono caratterizzati da cause 

collocate nel passato, mentre tutti i fenomeni sintropici sono caratterizzati da attrattori 

collocati nel futuro21: questo modello viene anche chiamato “supercausalità”. 

Il principio di causalità, così precisato, risulterebbe, invece di una categoria della mente 

umana, una legge generalissima dei fenomeni entropici, aventi una effettiva realtà oggettiva; 

al contempo, tuttavia, darebbe dignità ontologica anche ad una nuova immensa categoria di 

fenomeni, quelli “sintropici”, del tutto diversi dai precedenti, ed identificantisi una parte di 

essi coi fenomeni più tipici e finora più misteriosi della vita (quali ad esempio la formazione 

dell’occhio e di tanti complicatissimi apparati degli esseri viventi, il processo clorofilliano, 

l’ascesa della linfa nelle piante, i fenomeni psichici della personalità umana). Il finalismo dei 

fenomeni sintropici seguirebbe da essi con la stessa necessità logica mediante cui il principio 

di causalità segue dai fenomeni entropici. Verrebbe con ciò definitivamente eliminata la 

                                                      
20 L’entropia è definita come il grado di disordine di una struttura organizzata, in accordo con le leggi della 

termodinamica. È evidente che la sintropia è definita come il processo verso l’opposto concetto di ordine. 
21 Cfr. Principi di una teoria unitaria del mondo fisico e biologico, Roma, Di Renzo Editore, 1993. 
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possibilità (finora sostenuta da molti scienziati, che ritenevano la causalità meccanica l’unica 

legge fondamentale dell’universo) che i caratteri finalistici evidentissimi in molti fenomeni 

(come quelli della vita sopra ricordati) siano soltanto un’apparenza, un’illusione dei sensi, e 

non una realtà oggettiva, poiché il dato evidente dei sensi verrebbe corroborato da una teoria, 

acquistando la sicurezza di una necessità matematica. 

Il corollario importantissimo consisterebbe in questo: mentre finora si è ammesso 

senz’altro, senza nemmeno postularlo chiaramente (in modo implicito veniva postulato 

attraverso il principio di causalità), che tutti i fenomeni naturali siano dall’uomo riproducibili, 

con difficoltà di puro ordine tecnico, ma non di principio, con la teoria alternativa invece ci si 

renderebbe conto della possibilità, e anzi dell’effettiva esistenza in natura, accanto ai 

fenomeni riproducibili, di fenomeni di un’altra specie del tutto diversa, osservabili ma non 

riproducibili a piacimento. Ciò comporterebbe evidentemente un cambiamento radicale 

dell’idea che la scienza ha avanzato finora dell’uomo, del suo sapere e della sua effettiva 

potenza, nel complesso dei fenomeni dell’universo. Risulterebbe infatti che tutta l’immensa 

mole del sapere scientifico accumulato nei quattro secoli da Galileo ad oggi riguarda i soli 

fenomeni riprodotti nei laboratori e quindi i soli fenomeni entropici, e cioè una parte limitata 

dei fenomeni effettivamente esistenti, mentre per quanto riguarda l’altra parte dei fenomeni 

sintropici si dovrebbe constatare non solo che su di essi né gli uomini né alcun altro agente 

naturale hanno né potranno mai avere un potere diretto di produzione o di modificazione: 

questi ultimi fenomeni, infatti, potrebbero al più essere influenzati solo indirettamente da 

fenomeni entropici concomitanti opportunamente disposti, ma nel loro complesso 

costituirebbero una parte importantissima dell’universo al di fuori del dominio e dell’arbitrio 

umano, il quale dunque non sarebbe soltanto vincolato alle sue possibilità tecniche, ma anche, 

per principio, alla sola parte entropica dell’universo, la quale è ben lungi dal costituirne la 

totalità, come si era finora creduto. 

Se questo finalismo abbia veramente un’intelligenza amorevole alle spalle, e veda la vita 

umana come il tratto fondamentale del suo disegno, fino ad espiarne le colpe, è argomento che 

esula da queste pagine. Qui interessava indagare le componenti della poesia manzoniana, di 

cui resta soltanto da vederne la rappresentazione nell’arte. Si è arrivati al punto di definire la 

vita umana come un’altalena tra morale assoluta e natura, e al paradosso per cui spesso si 

crede nella prima e si scompare nel meccanicismo della seconda. Nei casi in cui si invera, la 

morale, autentica, aspira a un cambiamento assoluto e produce non solo tavole di valori, 

sistemi di pensiero che sorreggono progetti di modificazione del reale, ma anche autentico 
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sacrificio; e il rispetto verso questa dedizione, come fa intuire Platone nella conclusione 

dell’Apologia di Socrate, è un dovere persino delle divinità. 

4.  

Il male nell’arte 

 

 

 

 

 

Le poche stagioni del primo periodo artistico di Manzoni appartengono agli anni giovanili, 

in cui le suggestioni della Rivoluzione francese si mischiano, nella nuova generazione, al 

gusto classicistico allora dominante. È un’intera epoca che coinvolge gli intellettuali sotto 

questo segno, e Manzoni non fa eccezione. L’ottocentesca querelle des anciens et des 

modernes e il fronte del “Conciliatore” sono ancora lontani, destinati ad un buon decennio di 

gestazione. Fino al 1810 Manzoni compone opere perfettamente allineate a tale gusto, scritte 

nel linguaggio aulico e con l’ornamentazione retorica della tradizione, fitte di rimandi 

mitologici e dotti nello stile della poesia montiana e foscoliana. 

Proprio nel solco di un genere consacrato da Monti, poeta in quel momento al massimo 

della fama, si inserisce nel 1801 la “visione” allegorica in terzine del Trionfo della Libertà. 

Anche la materia del poemetto risente del clima del tempo: colma di spiriti libertari inneggia 

alla Rivoluzione francese e si scaglia contro la tirannide politica e religiosa, e al contempo 

rivela disillusione ed amarezza dinanzi al fallimento degli ideali rivoluzionari traditi da 

Napoleone. L’opera è quindi intrisa di storia contemporanea: la composizione è legata alla 

pace di Lunéville, che proprio in quell’anno aveva concluso la guerra tra Austria e Francia 

dopo la vittoria di quest’ultima a Marengo. L’atteggiamento di Napoleone verso l’Italia non 

fece che confermare lo stato di sudditanza alla Francia già evidente agli intellettuali come 

Manzoni, il quale si pose contro la tirannia francese falsamente filopopolare, pronta a gridare 

all’uguaglianza con la bocca parassitariamente piena dei beni estorti ai sottomessi. 

La figura negativa del Trionfo è quella del tiranno, nemico degli “uomini” (contro 

l’amore) e della “natura” (contro l’uguaglianza)1, crudele e bugiardo2. Poco importa che gli 

                                                      
1 Cfr. IV, vv. 13-14. 
2 Cfr. ibid., vv. 46-48: “I sacramenti / frange e calpesta”, e la sua legge “son gl’inganni i spergiuri i 
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oppressori siano Austriaci o Francesi: la sostanza non cambia, fondandosi sulla superbia che 

schiaccia la giustizia3, il diritto comune4, il concetto di virtù a favore della ricchezza e della 

stirpe5. Ma la protesta si scaglia anche contro la falsa religione, corrotta6, violenta7, omicida8, 

antropofaga9, empia10, oscurantista11, ipocrita12, contro la quale si erge come campione Dante, 

simbolo della rivolta all’oppressione intellettuale, della ragione illuministica e della 

partecipazione politica (contro i “devoti suicidi”, che si consacrano alla verginità soffocando 

le “voci di natura” per uno sterile ritirarsi dal mondo13). 

La Libertà personificata è una dea, una creatura celeste che incede con un’evidente ripresa 

petrarchesca (“non era l’andar suo cosa mortale”14), e si collega al mito di Roma, città intrisa 

d’amor patrio15, compagno questo non della sorte16 ma della virtù sicura portatrice di 

vittoria17. L’opposizione alla Libertà dei tiranni, di chi innalza il capo e sdegna di 

“assoggettarsi a la sua libra”18, giustifica la guerra violenta per la pace: il richiamo alfieriano a 

brandire le armi italiane (“sorgi, ed emula in campo i franchi eroi”19) ricalca la concorde 
                                                                                                                                                                      
tradimenti.” 

3 “L’intatta inesorabile bilancia” (ibid., I, v. 77). 
4 Il quale “a l’ima plebe i grandi agguaglia, / sol diseguai per merto o per delitto” (cfr. ibid., vv. 71-72). 
5 “Del sangue il valor, ch’è lieve ciancia” (ibid., v. 79). 
6 “Fa ministro il Ciel di sue vendette” (ibid., v. 122). 
7 “Uno stile innalza / e ‘l caccia in mano a l’uomo e dice: Scanna” (ibid., vv. 112-113). 
8 “Sotto i flagelli ed i cilici / cela i pugnali” (ibid., II, vv. 199-200). 
9 “Lacerando umane membra a brani / le spinge dentro a l’insaziabil canna” (ibid., I, vv. 116-117). 
10 “Con tabe grondanti orride mani / i sacrileghi don su l’ara pone” (ibid., vv. 118-119). 
11 Intollerante “del detto e del pensier” (ibid., II, v. 152). 
12 “Van predicando un Nume, e a’ suoi precetti / fan fronte apertamente” (ibid., vv. 172-173). 
13 Cfr. ibid., vv. 181-198. Anche Montaigne, tolta l’istanza politica, critica il principio dell’ascetismo come 

contrario alla “natura”: cfr. Saggi, I, XXVIII (“Non c’è nulla a cui sembra che la natura ci abbia indirizzati come 

alla società”) e ibid. III, XIII (“sciocco” è colui che limita i piaceri “che la natura gli ha procurato”). 
14 Ibid., I, v. 32; cfr. F. Petrarca, Canzoniere, XC, v. 9. 
15 “Di lor che sordi furo al proprio danno” (ibid., II, v. 20). 
16 “Quella cieca […] che i vili in ciel locaro” (ibid., I, vv. 88-89). 
17 “Contra miglior voler, voler mal pugna” (ibid., v. 160); è una citazione da Dante, La divina commedia, 

Purgatorio, XX, v. 1. Non è improprio ricordare il mito di Roma in Machiavelli, nonostante (ed anzi proprio 

per) la nascita della città derivata da un fratricidio (cfr. Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, I, IX); da 

questo mito lo stesso Manzoni prenderà in seguito le distanze. 
18 Cfr. ibid., v. 74. 
19 Ibid., IV, v. 129; cfr. N. Machiavelli, Il principe, XXVI, dove si proclama giusta la guerra di coloro ai 
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ammirazione epocale per le ribellioni di diritto, come la primitiva Rivoluzione francese, del 

tutto lontana da ciò che sarà poi sfiducia nelle rivolte terrene (per i nuovi tiranni dopo i tiranni 

nell’Adelchi) e infine rassegnazione (l’“allegrezza” dei Promessi sposi). 

I temi del Trionfo della Libertà rappresentano un unicum nella produzione manzoniana 

giovanile. Fino al 1809 l’elemento neoclassico diviene sempre più preponderante, almeno 

nelle intenzioni di superficie: a dispetto degli argomenti più cupi della storia, il talento del 

poeta vuole servire oggetti più leggeri, pastorali, mitologici, amorosi. Ma questo avviene solo 

in parte. Di certo Manzoni abbraccia il genere idilliaco, ma l’attenzione per la vita vissuta 

rientra prepotente: non a caso, i tentativi di traduzione dai classici sono presto interrotti. 

L’opera di gran lunga più interessante degli anni giovanili è il carme In morte di Carlo 

Imbonati. Riprendendo un modo classico molto ripetuto, Manzoni immagina che Imbonati, 

che egli ammirava come un padre, gli appaia in sogno dandogli ammaestramenti di vita e 

poesia. Il panorama è quello del “reo tempo” foscoliano20: un “secol sozzo”21, di “fetida 

belletta” (“belletta” è il termine usato da Dante per la melma in cui sono sepolti gli 

accidiosi)22, di vili “oziosi sempre, / fuor che in mal far”23, in cui “è il ben far portento, / e 

somma lode il non aver peccato”; un’epoca in cui governano menzogna (“il pensier da la 

parola è sempre / altro”), degenerazione (“è spento il pudor”), violenza (“sol reo si stima / chi 

non compie il delitto”), ingiustizia (“il delitto / turpe non è, se fortunato”) ed assenza di 

meritocrazia (“sempre in alto i ribaldi, e i buoni in fondo”), poiché regna una lega di malvagi, 

quasi una classe sociale (“i perversi affratellati e molti”) che fa sempre più adepti (“su la via 

più trita / la folla […] che dietro al piacer corre / e a l’onor vano e al lucro”)24. L’unico 

rimedio, seguendo l’esempio di chi è stato uomo veramente giusto25, è il ritirarsi in una 

aristocratica rettitudine solitaria26: atteggiamento di certo non innaturale in Manzoni 

(“Spregio, non odio mai”, afferma altrove27). Una vita così intesa è una “salita”28, una “via 

                                                                                                                                                                      
quali è necessaria, e pie le armi dove non c’è alcuna speranza se non in esse. 

20 Cfr. Alla sera, v. 11. 
21 A. Manzoni, In morte di Carlo Imbonati, v. 5. 
22 Ibid., v. 6; per Dante cfr. La divina commedia, Inferno, VII, v. 124. 
23 Cfr. ibid., vv. 159-160. 
24 Per tutte le citazioni cfr. ibid., vv. 121-137. 
25 Per cui cfr. quanto già detto qui in III, 2, n. 25. 
26 “A le lor grida / silenzio opposi, e a l’odio lor disprezzo” (In morte di Carlo Imbonati., vv. 161-162). 
27 Autoritratto, v. 10; che l’odio, per il vincolo che crea, sia un sentimento inferiore all’indifferenza, è un 
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scoscesa”29, ma è premiata dalla dolcezza della morte (come da un sonno dolce “si solve / 

uom, che né brama né timor governa”30) e dalla partecipazione al destino dei grandi spiriti 

(esempi sono Alfieri e Parini, entrambi in lotta contro i vizi dei potenti31). Condizione 

imprescindibile è la devozione alla verità, la guerra ad oltranza ai vili, la comunione della 

perfetta coscienza storica e del rigore morale32. 

Correva allora il 1809, ed è importante notare come da quattro anni, a Parigi, Manzoni 

fosse venuto in contatto con gli ideologi, un gruppo di intellettuali (tra i quali il futuro grande 

amico Fauriel) eredi del patrimonio illuministico. Il classicismo comincia a stare stretto a più 

impegnate istanze filosofiche e politiche: per questo il poeta interrompe le ottave sull’innesto 

del vaiolo e, quando riprende a scrivere, lo fa con un genere completamente diverso. 

Nonostante Manzoni fosse un poeta, le sue convinzioni estetiche e la comunanza di intenti 

con gli esponenti del “Conciliatore” orientarono la sua arte decisamente verso la storia: la sua 

filosofia personale, infatti, si fondava sull’asserzione per cui il “vero” (unito 

all’“interessante”) fosse il miglior soggetto per mirare all’“utile” morale33. 

La misura in cui la religione incise sul pensiero manzoniano è espressa dalle Osservazioni 

sulla morale cattolica, opera che rimase tuttavia incompiuta. La sostanza è già chiaramente 

espressa nel capitolo introduttivo, in cui sono presentati i fondamenti del trattato: la fermezza 

della fiducia nella morale cattolica, il contrasto tra filosofia e teologia, la superiorità di 

quest’ultima. Un punto fondamentale è la riflessione sull’ordinamento sociale. Il Vangelo, 

prescrivendo la mansuetudine e la misericordia, intima a “vivere in pace” con tutti, anche 

“con degli uomini che si hanno per nemici di Dio”34; ognuno occupa un posto socialmente 

importante, perché sono correlati “il bene sommo e assoluto, prima di tutto, e i beni finiti e 

temporali, in quanto possano esser mezzo a quello”35; tra i ricchi e i poveri fanno da 
                                                                                                                                                                      
concetto condiviso anche da Montaigne (cfr. Saggi, I, L e II, XXXI). 

28 Cfr. In morte di Carlo Imbonati, v. 164. 
29 Ibid., v. 45. 
30 Cfr. ibid., vv. 112-113; il motivo dello stato d’animo che lega sonno e morte tornerà più approfondito 

negli anni seguenti, secondo quanto detto già qui in III, 2, nn. 38-39. 
31 Cfr. ibid., vv. 171-180. 
32 Cfr. ibid., vv. 213-215: “Non far tregua coi vili: il santo Vero / mai non tradir: né proferir mai verbo, / che 

plauda al vizio, o la virtù derida.” 
33 Cfr. la prima redazione della Lettera sul Romanticismo citata già qui in Introduzione, n. 4. 
34 Cfr. I, VII. 
35 Cfr. ibid., I, XV. 
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intermediari i ministri ecclesiastici, che “ricorrono al ricco per aver i mezzi di saziare la loro 

carità”36, così da “fare scomparire dalle società cristiane que’ due tristi opposti, di profusione 

a cui manca la fame, e di fame a cui manca il pane”37. Inoltre, rispetto alle leggi divine, 

immutabili perché rivelate, quelle umane sono soggette a imperfezioni. Tra gli abbozzi di 

capitoli della seconda parte si legge che “le leggi hanno un inconveniente necessario, ed è: 

che non possono creare un dovere senza far nascere un corrispondente diritto: bisogna quindi 

che per ottenere il loro effetto armino l’uomo contra l’uomo”38: nonostante ciò, la violenza 

per cambiare qualcosa non è auspicabile, perché “gli effetti che ne vengono sono e misti di 

bene e di male, e per lo più incalcolabili da quelli stessi che gli vogliono produrre”, come è 

accaduto per il Terrore39; la religione, invece, “impone dei doveri ad una parte, senza dar 

diritti all’altra”, così che “può prescrivere alcune cose bellissime e utilissime che non possono 

prescrivere le leggi, perché i diritti che conferirebbero con ciò sarebbero cagione di gravissimi 

mali, e la legge ne sarebbe inapplicabile, o distruttiva”40. 

La dimostrazione di come la poetica posteriore alla conversione si differenzi da quella 

degli anni giovanili, sono le tematiche degli Inni sacri. Tra il 1812 e il 1815 il poeta ne dà alla 

luce quattro: La Risurrezione, Il nome di Maria, Il Natale, La Passione; gestazione più 

difficile avrà La Pentecoste, definitivo solo alcuni anni più tardi. Dalla colpa primaria di 

Adamo, dovuta ad un’azione superba, è derivata nel tempo una società ingiusta, la quale 

conduce una vita fondata sul rancore e sulla brama di gioie terrene. La terra è divenuta da 

allora il “borron de’ triboli”41 dei “nati all’odio”42, senza possibilità di cambiamento 

nonostante la venuta di Cristo, a causa del perpetuarsi degli errori commessi dagli emulatori 

                                                      
36 Cfr. ibid.. 
37 Cfr. ibid., I, XVI. 
38 Ibid., II, V. 
39 Cfr. ibid.; l’avversione per le rivoluzioni violente non abbandonerà più Manzoni, che ancora negli anni 

Sessanta attenderà all’incompiuto saggio La Rivoluzione francese del 1789 per dimostrare la mancanza di 

necessità e di miglioramenti dell’iniziativa radicale: l’atteggiamento ha riferimenti biblici (cfr. san Paolo, Prima 

lettera ai Corinzi, 7, 20-24: “Ciascuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato. Sei stato 

chiamato da schiavo? Non ti preoccupare; […] perché lo schiavo che è stato chiamato nel Signore, è un liberto 

affrancato del Signore! […] Ciascuno, fratelli, rimanga davanti a Dio nella condizione in cui era quando è stato 

chiamato.”). 
40 Cfr. ibid.. 
41 Il Natale, v. 38. 
42 Ibid., v. 22. 
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di chi lo uccise43. Ma l’imperscrutabile Progetto di Dio, che permette per Cristo l’abbandono 

apparente del Padre ed il tradimento di un compagno, e di contro vanifica le trame mortali 

(rette dall’“antiveder bugiardo” degli “intenti umani”44), fa sì che la sofferenza innalzi l’uomo 

e gli garantisca la gioia nell’eternità. Gli umili, coloro che si abbandonano alla fede rigettando 

la superbia primigenia, sono depositari della speranza di pace, possibile solo in una meccanica 

sociale in cui i ricchi aiutino i poveri45. Conclusione falsamente felice, che sta ancora 

all’“allegrezza raccolta e tranquilla” dei Promessi sposi come l’esortazione utopica alla 

possibilità reale: Manzoni infatti non crede che la felicità umana possa essere raggiunta nella 

vita terrena, e ciò dipende in gran parte dall’impossibilità della giustizia sociale.  

Il Conte di Carmagnola (del 1820) è tragedia dell’invidia politica come l’Adelchi (del 

1822) della superbia: date delle personalità esemplari, nella prima si tende ad abbassarle e 

nella seconda ad alzarsi sopra di loro; entrambe vanno contro una teoria dello stato sociale 

fondata sull’accettazione del proprio ruolo per nascita e delle relative responsabilità, che ha 

come nemico lo sconvolgimento per motivazioni personali (ardimento, forza e accortezza, 

tutti segni di ambizione), per cui invece di servire bene un grado, si aspira a quello superiore. 

Nella prima opera il capitano di ventura Francesco Bussone, passato dal servizio di Milano a 

quello di Venezia, conduce questa ad una vittoriosa campagna proprio contro Milano; ma 

l’essere diventato “tanto / maggior di loro”46 induce i capi del Consiglio del doge a cogliere la 

banale occasione di un mal compreso temporeggiare in battaglia per condannarlo a morte con 

l’accusa di tradimento. Nella seconda, l’ambizione del soldato semplice Svarto47 e 

l’opportunismo dei duchi longobardi traditori48 fanno sì che, in un paese già minacciato da 

due ragion di Stato in lotta, numerose spinte centrifughe lo deformino tanto da spezzarlo. 

Le macchinazioni malvagie (il consigliere Marino inganna sulla giustizia l’amico del 

Conte, Marco, con giochi di parole, come il principe padre farà, nel romanzo, con Gertrude) 

sono sostenute dall’esempio nefando delle sfere sociali più alte che, in nome della ragion di 

                                                      
43 Il cui “deliro potente” stimò “che giovasse col sangue innocente / la sua vil sicurtade comprar” (cfr. La 

Passione, vv. 62-64). 
44 Cfr. Il nome di Maria, vv. 11-12. 
45 “Il tesor negato al fasto / di superbe imbandigioni, / scorra amico all’umil tetto” (La Risurrezione, vv. 94-

96; l’immagine richiama la comunione dei beni delle prime comunità cristiane: cfr. Atti degli Apostoli, 4, 32-35). 
46 Cfr. I, 5. 
47 La “speranza […] / d’esservi pari un dì” (I, 7). 
48 “Con uno / dei combattenti è forza star”, ovviamente col più forte (ibid., I, 8). 
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Stato (l’“alta ragion di regno”49), in realtà caso particolare della legge del più forte50, 

considerano l’uomo come proprietà dei potenti, agiscono come potenza kafkiana invisibile 

(come il Consiglio segreto dei Promessi sposi, così il Consiglio veneziano conosce più 

dell’uomo, decide in maniera implacabile ed impersonale, non opera mai alla luce del sole51), 

mettono in bocche empie il santo nome di Dio (Carlo vi maschera la propria brama, Desiderio 

la vendetta, il papato motivazioni temporali e falsi vincoli affettivi). 

Di fronte a tale macchina, il singolo non trova scampo: “Non resta / che far torto, o patirlo. 

Una feroce / forza il mondo possiede, e fa nomarsi / dritto: la man degli avi insanguinata / 

seminò l’ingiustizia; i padri l’hanno / coltivata nel sangue; e omai la terra / altra messe non 

dà”52. Venuta drasticamente meno l’uguaglianza evangelicamente naturale degli uomini53, il 

giusto non ha via d’uscita che nella morte, unica assicuratrice di una “pace” di cui è garante il 

vero Dio (il “Dio degl’infelici”, il “Dio che è presso ai travagliati”, il “Dio / che di tutto 

consola”, il “Dio di tutti”54), che nelle sue molte vie, “più assai di quelle del mortal”55, non 

distoglie mai gli occhi dal fedele (la “provida / sventura”56 fa sì che si dimostri il “cor di 

sostenerla”57), premia secondo il vero merito (“Questo felice […] cui tutto arride, tutto plaude 

e serve, / questi è un uom che morrà”58), è a fianco dell’“anima stanca” quando è tentata di 

guardarsi indietro59. 

                                                      
49 Ibid., II, 4. 
50 “Rea progenie / degli oppressor […], / cui fu prodezza il numero, / cui fu ragion l’offesa, / e dritto il 

sangue, e gloria / il non aver pietà” (ibid., IV, Coro, vv. 97-102). 
51 Cfr. Il Conte di Carmagnola, V, 3: “I giudici son sordi, / implacabili, ignoti: il fulmin piomba, / la man 

che il vibra è nelle nubi ascosa”. Contrario è il vanto del Conte: “Quel ch’io feci per voi, tutto lo feci / alla luce 

del Sol (V, 1); c’è analogia con le parole rivolte da Gesù ai propri giudici: “Io ho parlato al mondo apertamente 

[…] e non ho mai detto nulla di nascosto” (Giovanni, 18, 20). 
52 Adelchi, V, 8. 
53 “Tutti fatti a sembianza d’un Solo”, “fratelli” (cfr. Il Conte di Carmagnola, II, Coro, vv. 131-135). 
54 Cfr. rispettivamente ibid., V, 3 e Adelchi, V, 5, V, 8, I, 5. 
55 Cfr. Adelchi, II, 3. 
56 Ibid., IV, Coro, vv. 103-104. 
57 Il Conte di Carmagnola, V, 5. 
58 Adelchi, V, 8. 
59 Cfr. ibid., V, 10 e Il Conte di Carmagnola, V, 4; si ricordi che il motivo della favola orfica della sventura 

nel guardarsi indietro è contemplato dalla religione cristiana come peccato di disobbedienza a Dio: cfr. Genesi, 

19, 26, Luca, 9, 62 e 17, 31-32, cui fa eco Dante nella Divina commedia, Purgatorio, IX, v. 132, quando l’angelo 

portiere del secondo regno dell’aldilà ammonisce che “di fuor torna chi ’n dietro si guata”. 
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Il coro del terzo atto dell’Adelchi è un esempio di poesia della storia, in cui però il 

protagonista è, accanto agli oggetti famosi, un popolo oscuro, umile, succube e dimenticato, 

“che nome non ha”60. Il messaggio è chiaro: lo straniero che ha la possibilità di sottomettere 

una gente, non è preda di sentimentalismi; i Latini, come gli Italiani al tempo di Manzoni, 

devono ricorrere alle armi proprie, se vogliono riscattare i fasti delle antiche tradizioni e 

conquistare la libertà. Tali tematiche ricorrono anche nell’ode Marzo 1821: vi si ritrovano le 

condizioni di oppressione (“L’altrui voglia era legge per lui”61), il diritto del più forte (“Della 

spada l’iniqua ragion”62), la supremazia tirannica (“Raccogli ove arato non hai”63), lo 

sfruttamento del nome di Dio (“Dio rigetta la forza straniera”, gridava l’Austria contro 

Napoleone, l’Austria ora in Italia64). Accanto a questo, e quasi a corollario, appaiono le 

riflessioni morali sulla guerra, “conflitto esecrando” perché manda “a dar morte” e “a morire” 

masse intere per volontà di pochi, e soprattutto perché sempre tra fratelli, dalla prima rivalità 

tra Caino ed Abele65. 

In sintesi, nel periodo compreso tra la conversione ed il romanzo, Manzoni giudica il 

machiavellismo talmente capillare, nella società, da negare qualsiasi possibilità di serenità 

nella vita umana. I vertici della produzione artistica, Il cinque maggio (del 1821) e La 

Pentecoste (del 1822), non mostrano nulla di originale nei contenuti sociali, presentandosi 

come sintesi formalmente più compiuta dei temi già espressi. Da un lato vi sono la viltà (nelle 

due forme del “servo encomio” e del “codardo oltraggio”66), l’ambizione (“Un cor che 

indocile / serve, pensando al regno”67), la precarietà della fortuna umana (“Due volte nella 

polvere, / due volte sull’altar”68), la violenza (la “cruenta polvere” della terra nel Cinque 

maggio69 e, nella Pentecoste, le “zolle” imporporate dal sangue di Cristo70); dall’altro la 

                                                      
60 Cfr. v. 66. 
61 V. 38. 
62 V. 56. 
63 V. 71. 
64 V. 54; significativamente Manzoni dedicò la lirica a T. Körner, poeta tedesco morto in battaglia contro 

Napoleone. 
65 Cfr. Il Conte di Carmagnola, II, Coro, vv. 25-32, e quanto già detto qui in III, 1, n. 13 e III, 2, n. 19.  
66 Cfr. Il cinque maggio, vv. 19-20. 
67 Ibid., vv. 39-40. 
68 Ibid., vv. 47-48. 
69 Cfr. v. 11. 
70 Cfr. v. 15. 



 183 

“pace”71, che rende “silenzio e tenebre / la gloria che passò” 72, il clamore della superba 

umanità, “muta” soltanto quando la caduta di figure eccelse mostra senza appello il vuoto 

esistenziale73. Nel caos resta Dio, “che atterra e suscita, / che affanna e che consola”74, che 

agisce sempre e non si vede mai perché parla nel profondo, e genera domande sulla gloria, 

misteriosa come l’esistenza75. 

I Promessi sposi introducono immediatamente nella Lombardia del Seicento dominata 

dagli Spagnoli. L’impressione immediata è che il caos sociale, del mondo che ironicamente 

“così andava nel secolo decimo settimo”76, sia inestricabile: a don Abbondio basta ascoltare il 

nome dell’“illustrissimo signor don Rodrigo” per fare, “come per istinto, un grande 

inchino”77. Certo la Chiesa, l’intermediaria manzoniana tra i potenti ed il popolo, non 

potrebbe trovare un rappresentante meno ideale: don Abbondio è un uomo pavido, sacerdote 

per forza (ma una forza diversa da quella di Gertrude, una forza basata sull’opportunismo), 

che vive in un luogo angusto come angusto è il suo orizzonte mentale, che parla tanto solo 

quando è a sproposito, fondamentalmente ignavo: tuttavia, l’essere un “vaso di terra cotta in 

compagnia di tanti vasi di ferro”78 non annulla l’immagine di una società violenta e 

prevaricatrice. 

Il principio dell’uomo socialmente inferiore come oggetto non cambia, se ci si sposta dalla 

campagna alla città: il principe padre decide “irrevocabilmente” la sorte della figlia Gertrude 

fin dalla nascita e la porta avanti con impietosa accortezza79. Ma la sostanza non muta 

neanche lungo la verticale della gerarchia sociale: il principio dell’uomo-oggetto lega le 

“canizie” del Consiglio segreto e fra Cristoforo, il signor tale e i passanti, il Griso ed il 

padrone malato, i monatti ed i morti di peste; persino don Abbondio ha “il suo po’ di fiele in 

corpo” che rigetta sui subalterni80. La prepotenza è una condizione che travalica la classe 
                                                      

71 Ibid., v. 79. 
72 Cfr. Il cinque maggio, vv. 95-96. 
73 Cfr. ibid., v. 7. 
74 Cfr. ibid., v. 104-105. 
75 Cfr. ibid., vv. 31-32: “Fu vera gloria? Ai posteri / l’ardua sentenza.” 
76 Cfr. c. VIII. 
77 Cfr. ibid., I. 
78 Cfr. ibid.. L’immagine del vaso di creta che contiene il tesoro di Dio è in san Paolo, Seconda lettera ai 

Corinzi, 4, 7, citato da Manzoni nelle stesse Osservazioni sulla morale cattolica, I, 8. 
79 Manzoni nei Promessi sposi usa l’avverbio solo due volte, nei cc. IX e X, e sempre per Gertrude. 
80 Cfr. ibid., I. 
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nobiliare, poiché le leggi statali sono solo un caso particolare di barriere valicabili. 

Quando è assente un potere centrale forte (come non era quello remoto della Spagna) che 

freni gli uomini disonesti e potenti, avviene che questi acquisiscano il potere vacante. Tale 

cerchia è irrefrenabile, perché si basa sulla violenza contro gli accusatori e, mancando gli 

accusatori, manca il giudice che la opponga: e così accade anche che qualunque autorità le sia 

sottoposta, perché le cariche sono assegnate non più per virtù, ma per calcoli e favoritismi. 

Per mantenere la fondamentale quiete in uno Stato, occorrono leggi buone e rispettate da tutti; 

avviene invece che, “a saper ben maneggiare le gride, nessuno è reo, e nessuno è innocente”: 

l’avvocato Azzecca-garbugli è il tipico parassita del potere (difensore di quella “persona di 

riguardo” di don Rodrigo), cinico (“all’avvocato bisogna raccontar le cose chiare: a noi tocca 

poi a imbrogliarle”) e ipocrita (eloquente è il biblico “Me ne lavo le mani” con cui caccia via 

Renzo)81: ne consegue che, dove i giudizi sono comprati dal denaro contante (o protezione e 

banchetti, come per l’Azzecca-garbugli e il podestà), si rifiuta la giustizia a chi non ha di che 

pagarla. 

Il romanzo non si conclude con un idillio: c’è un lieto fine, ma il male della storia e degli 

uomini è sempre presente, gli sposi dovranno affrontare nuovi problemi, ci sono la filanda e i 

bambini, gli “ho imparato” di Renzo e la “fiducia in Dio” di Lucia saranno ancora messi alla 

prova; semplicemente, al lettore non è dato saperlo, perché sarebbe un ripetersi di una storia 

che vuole avere una valenza universale82. Tanto pessimismo non esclude tuttavia uno scoglio 

a cui aggrapparsi: la fede, infatti, si scontra con il male segnandone il superamento. 

L’innominato è un personaggio centrale nel romanzo perché esplicita nella maniera più 

chiara il contrasto tra la sfera politica e quella intima, presentandosi come il superamento 

dell’antinomia tra potenti e deboli nel nome di una umiltà spirituale: nella vicenda del 

personaggio, il signore della terra impara che c’è qualcosa che sfugge ai suoi confini, così da 

avviare lo scioglimento dei nodi narrativi. Ora, Francesco Bernardino Visconti, identità 

storica dell’innominato, visse veramente i fatti narrati, ma mentre raggiunse la sua 

conversione a cinquant’anni, come testimonia il Fermo e Lucia, i Promessi sposi trasportano 

la sua età oltre i sessanta, così da rendere più tangibile la paura della morte83. La lieve 

manipolazione del dato storico nel romanzo posteriore, di cui il caso dell’innominato è solo 

                                                      
81 Cfr. ibid., III. 
82 Sul finale del romanzo, cfr. i riferimenti già dati qui in IV, 2, n. 30. 
83 Per il primo romanzo cfr. II, 8, e per il secondo il c. XX. 
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un esempio, non è un’operazione neutra: accade che il realismo di Manzoni, l’accuratezza dei 

dettagli materiali, lo sfondo storico effettivo giungano a compromessi con la finzione 

narrativa. In precedenza c’era stata la critica rivolta a Scott per la storia sfruttata a scopo di 

intrattenimento, come sfondo mobile su cui muovere avventure pure84: il romanzo storico, per 

definizione, deve fondarsi sul “vero”. In questo senso i Promessi sposi non lo fanno. Inoltre 

Manzoni, nel corso del romanzo stesso, non aveva taciuto una difficoltà, quella di sapersi 

districare e gettare luce nel “guazzabuglio del cuore umano”. Non che la sua capacità di 

penetrazione psicologica non fosse eccellente, ma in alcuni casi, quelli riguardanti i 

personaggi reali, non aveva potuto che inventare: senza documentazione, sugli stati d’animo 

umani “la storia è costretta a indovinare”; e fortuna che c’è avvezza85. 

In appendice all’edizione del 1840 dei Promessi sposi appare così la Storia della colonna 

infame, ritratto tutt’altro che artistico del processo agli untori del Seicento. Milano, nella 

primavera del 1629, conobbe le avvisaglie della peste, portata dai lanzichenecchi di 

Wallenstein e aiutata dalla carestia che, complice pure il calmiere, aveva in precedenza 

debilitato e predisposto la popolazione. Con le autorità che non ostacolarono l’evento, e i riti 

religiosi propiziatori che poi lo agevolarono, la gente cadde in preda al panico e credette di 

ravvisare, per diceria comune, in presunti spargitori di sostanze malefiche la causa del 

contagio prima e necessaria da distruggere. 

Si ripresenta così il tribunale kafkiano inesorabile e occulto già apparso nel Conte di 

Carmagnola e nel Consiglio segreto dei Promessi sposi, organo esterno al cittadino e traditore 

del suo interesse. Spinto dal bisogno del chiarimento definitivo del legame tra giustizia e utile, 

Manzoni ritorna, dopo più di trentacinque anni, sulle Osservazioni sulla morale cattolica; e 

non per completare, ma per approfondire: così nel 1855 appare l’appendice al terzo capitolo 

dell’opera originaria, dal titolo Del sistema che fonda la morale sull’utilità. In pratica viene 

evidenziato come “giusto” e “utile” non siano concetti sovrapponibili: questo lo crede il 

“senso comune”, la massa che già nel romanzo fa sfoggio di scarsa virtù intellettuale, per 

colpa di una deduzione errata dal concetto di giustizia, il quale implica in effetti una 

retribuzione, ma non la realizzazione di questa “nel momento in cui può parere a noi”. In 

genere la morale non può fondarsi su una relatività temporale, sugli effetti; deve invece 

                                                      
84 Cfr. Del romanzo storico. Il sistema dei personaggi relativo è “difettoso”, scrive Manzoni a C. Fauriel il 3 

novembre 1821 (“Par exemple Richard coeur-de-lion me parait défecteux dans Ivanhoe”). 
85 Cfr. i riferimenti già ricordati qui in in III, 2, n. 23. 
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fondarsi sulla cause delle azioni. L’effetto è legato alla probabilità, la causa alla certezza: così 

un sistema che accordi la vera utilità dell’individuo con l’utilità generale si basa su una 

congettura neppure empirica, una predizione del futuro, “inetta per chi non conosce il tutto, 

superflua per Chi lo conosce”. L’utilitarismo non è una scienza, in sostanza, perché non è 

applicabile alla totalità dei casi. 

Per Manzoni la “concordia finale dell’utile col giusto”, la retribuzione che l’utilitarismo 

non dimostra necessaria, si trova invece nella rivelazione cristiana, “la quale ha insegnato il 

come, per mezzo della vera giustizia, si possa arrivare alla perfetta felicità”. La deficienza 

temporale scompare se viene implicata la “vita futura”, il “momento senza fine, val a dir 

l’eternità”, dove lo “stato identico e permanente dell’animo”, fermato nel premio o nella 

punizione eterni, scalza l’instabilità della vita e la sua vuota probabilità. Questo postulato, in 

effetti non sperimentabile, garantisce tuttavia e comunque “una specie di felicità anche in 

questa vita mortale, per mezzo d’una speranza piena d’immortalità”, unificando tutti i 

momenti dell’esistenza, “facendo vedere in tutti ugualmente un passo verso il Bene infinito”: 

rinunciare ad esso, afferma Manzoni, certo è lecito; ma significa al contempo rinunciare, 

come si è detto più volte in queste pagine, all’unico sistema di morale edificabile. 
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