
Lezione di Gianfranco Contini 

I Promessi Sposi nelle loro correzioni 

Cari amici ticinesi, nel ringraziare Vincenzo 
Snider, ringrazio tutti voi e spero che il mi
crofono faccia il suo dovere, perché il mi
crofono e io siamo due cose distinte e qual
che volta c'è incompatibilità di carattere; 
insomma, provvedete semmai alla segnala
zione. Perché mi sembra che questa con
clusiva commemorazione manzoniana tro
vi il suo ambiente più favorevole e più au
spicabile qui; mio Dio, non è che Manzoni 
sia legato, ch'io sappia, a ricordi locarnesi; 
è legato a ricordi luganesi, e a Lugano c'è 
un certo aroma di suvveniri collegiali che 
forse sarebbero meno felici. Quindi siamo 
sul Verbano, sul lago Maggiore, sul terzo 
lago di Manzoni, sul lago del suo autunno 
felice, del suo matrimonio con Teresa, del 
suo soggiorno a Lesa e a Stresa, del suo 
sodalizio con Rosmini, dell'incontro di que
sti due grandi spiriti dell'ottocento non solo 
italiano, ma europeo; ed è qui che Manzoni 
raccoglie l'eredità, il testamento di Rosmini 
con la mirabile pronuncia: «adorare, tace
re, godere». 
Quindi, dal punto di vista dello spazio, vo
glio dire dal punto di vista del luogo, andia
mo perfettamente bene. E se vediamo la 
cosa in uno spazio a enne dimensioni, no, 
bastano quattro, ma insomma nel cronoto
po, per il tempo ci sembra di poter raggiun
gere facilmente Manzoni, di poterlo tocca
re in qualche modo. lo credo che parecchi 
di voi, non io soltanto, hanno conosciuto 
qualcuno che ha conosciuto Manzoni; no, 
nessuno dei viventi ha conosciuto Manzo
ni, ma parecchi hanno conosciuto gente 
che ha conosciuto Manzoni. Per esempio, 
io avevo un cugino,cheeratral 'altroziodel 
commediografo milanese Carlo Bertolazzi, 
figlio di un farmacista, credo, della stessa 
Corsia de' servi dove tutti i giorni andava 
Manzoni a far la passeggiata, che ora si fa 
soltanto in Italia meridionale, e prendeva in 
collo questo bambino, «el piscinin». Quindi 
io ho toccato il cugino che aveva toccato 
Manzoni; è, ricordate, un po' la situazione 
di Cuore; ricordate quel reduce delle patrie 
battaglie che va a una manifestazione pa
triottica, passa il re e il re gli dà la mano, e 
allora, con la mano ancora calda della stret
ta regale, si precipita verso il figlioletto e gli 
trasmette un poco di questa nobile tempe
ratura. 
Potremmo anche salire sopra un livello 01"

tologico più alto pensando alla grande pa
gina di Kierkegaard sul luogo e il momento 
privilegiato della incarnazione di Gesù Cri
sto. Sta di fatto dunque che tutto ciò sem
brerebbe a prima vista avvicinarci Manzoni. 
Un'apparizione familiare, facile, affabile; e 
questo sarebbe veramente fallace, perché 
ne$suno è più misterioso, nessuno è più o
scuro e, in un certo seoso, distanziante di 
questo grand'uomo. Non dico gelido, ma, 
talmente avvolto, e, spesso, catafratto di 
cortesia da isolarsi nella propria solitudine. 
E un esempio di questo suo isolamento, 
con eccesso di galateo, lo avete in qualche 
cosa che tocca da vicino il tema di questa 
chiacchierata, cioè «le varianti manzonia
ne». 
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Sapete che l'edizione definitiva, l'edizione 
del '40, detta del '40, uscì però a dispense, 
l'ultima dispensa usci nel '42, e già nel '42 
usciva questo libretto. Purtroppo non ho la 
prima edizione, questa è la seconda edizio
ne che è molto più banale; ce ne fu anche 
una terza nel 1887. Dunque, immaginate 
che questa sia la prima edizione del 1842, 
«Voci e maniere di dire più spesso mutate 
da Alessandro Manzoni nell'ultima ristam
pa (1840) dei Promessi Sposi notate dal 
dottore Giambattista De CapitanÌ»). 
Se cito il DeCapitani debbo confessare che 
lo faccio un poco per ragioni, sì, familiari, 
perché mi accadde di scoprire un carteggio 
scambiato da questo De Capitani, che era 
bibliotecario di Brera, con mio nonno, allo
ra giovanissimo, il quale poi doveva sposa
re per combinazione la fig lia di una 
De Capitani, credo non ci fosse nessun 
rapporto. 
Questo DeCapitani, che si chiama così, 
senza altri predicati, è un DeCapitani come 
allora si diceva D'Arsago e come oggi si di
ce D'Arzago, della famiglia borghese molto 
nota, il cui ultimo rappresentante è, non di
co lo scopritore, ma l'illustratore precoce
mente morto di Castelseprio. Dunque que
sto DeCapitani, già nel '42, cioè l'anno 
stesso che finisce di uscire l'ultima dispen
sa dei Promessi Sposi rinno ata, pubbli
ca questo suo schedario, e debbo dire che 
tra gli schedari non è che sia il peggiore, 
anzi mi pare fatto con una notevole acribia, 
con una cospicua diligenza. 
Ma che cosa accade tren anni dopo. Dun
que, nel '42 esce il libro; nel '71, Manzoni 
pareva diventato anche fisicamente im
mortale; era un nume a cui ci si poteva ri
volgere con reverenza, ma anche con l'illu
sione, pur ora citata, di una certa familiari
tà. 
Poi, bibliotecario di Brera, voi direte, beh, 
era uno che avrà conosciuto Manzoni a 
menadito. Nient'affatto: se conoscete l'e
pistolario di Manzoni, sapete che Manzoni 
si faceva portare i libri a casa; non frequen
tava Brera. Fatto sta che il DeCapitani fisi
camente non conosceva Manzoni. 
Ma nel '71 gli fa una richiesta. Ricordate. 
siamo due anni dopo l'Appendice alla rela
zione intorno all'unità della lingua, quindi 
Manzoni è del tutto impegolato nel proble
ma linguistico, ma inteso nel senso istitu
zionale e politico, nel '69. 
Dunque, nel 71 gli manda una lettera per 
chiedergli, per dirgli che c'è stato uno 
spaccio notevole di questo suo libretto e 
che vorrebbe che Manzoni lo giudicasse e 
che gli desse, come dire, una specie di be
nedizione pubblica. E quello gli risponde 
con la seguente lettera; sentitela un poco: 
è una lettera che figura anche nell'epistola
rio recente di Mondadori, diretto dal nostro 
qui presente amico Dante Isella, curato 
dali' Arieti, e debbo dire che la fonte è tutta 
qui, perchè c'è la classica formula «auto
grafo non rintracciato»; del resto è eviden
te la mano manzoniana. Non credo che il 
DeCapitani abbia alterato in niente. 

«Chiarissimo signore, Devo, per la prima 
cosa, scusare la mia tardanza a rispondere 
alla sua cortesissima lettera, con la troppa 
bona ragione d'uno straordinario malesse
re. lE si noti che quello aveva scritto di casa 
il 2 luglio, Manzoni gli rispondeva il 13 lu
glio, è dunque 11 giorni ... tardanza ... noi 
che rispondiamo con mesi di ritardo, quan
do rispondiamo; restiamo stupiti, vero? Evi
dentemente vigeva la norma che fu poi ca
nonizzata dal marchese Colombi che biso
gnava rispondere entro una settimana). In 
quanto al parere che in termini eccessiva
mente indulgenti, Ella mi chiede intorno al
la ristampa delle dotte sue note ad alcune 
varianti della mia cantafavola, non potrei 
meglio spiegarmi che col comunicarle ciò 
che, poco prima della sua proposta, eb
bi a rispondere a un mio amico di Napoli, 
il quale, con una bontà e una pazienza an
cora più eroica, avendo fatto uno stesso la
voro sul testo intero, desiderava il mio as
senso per pubblicarlo. Dovetti, prima di 
tutto, dichiarargli che non potevo in co
scienza accettare il merito che mi attribuiva 
per quelle correzioni, giacché il mio scopo 
principale essendo stato quello di mettere 
quel povero testo nella lingua viva di Firen
ze, meglio di quellO che m'era riuscito la 
prima volta, avevo chiesto l'aiuto di varie 
cortesi persone di quella città, e rifatto in 
una grandissima parte, secondo mi veniva 
suggerito da loro. E aggiunsi che se, ciò 
non ostante, l'amico avesse persistito nel 
suo proposito, toccava a lui a riflettere se 
gli convenisse affrontare la più che proba
bile indifferenza del pubblico per un tale 
soggetto. In questo caso, chiedevo sola
mente che la lettera, con cui gli rendevo un 
conto circostanziato del fatto, fosse inseri
ta nell'edizione. Di qui Ella ha potuto vede
re che la determinazione a rimanere estra
neo a ogni simile determinazione era stabi
lita in me prima che ricevessi la sua cortese 
domanda; e non mi resta che di ringraziarla 
del gentile pensiero, e pregarla di gradire il 
distinto ossequio, col quale ho l'onore di 
dirmele obbligatissimo e devotissimo servi
tore. 
Di casa, 13 luglio 1871 

Alessandro Manzoni» 

Questa è veramente una che si chiama una 
«fin de non recevoin); è direi, nonostante la 
gentilezza di cui è ammantata, la lettera di 
qualcuno di abbastanza seccato. Come 
mai? C'è il precedente dell'amico, dell'ami
co napoletano, cioè del marchese Alfonso 
DellaValle di Casanova. Si t ratta di una let
tera famosa del marzo del 1871, della quale 
parlerò immediatamente, e che anch'essa 
è scomparsa nell'autografo; se ne conosce 
una minuta, ma si deve desumere soltanto 
dalla pubblicazione fattane non dal Della 
Valle, ma da chi per lui, come ora subito 
vediamo. Ci chiediamo, perchè tanta fred
dezza per DeCapitani? Mio Dio, credo che 
dipenda dalla lingua usata dal DeCapitani. 
Il DeCapitani, cosi pieno di acribia nell'an
notare queste voci più spesso mutate ecce
tera, ma è uno che scrive in questo modo: 
« ... Chè se la prima volta io ho fallato, me 
ne ha indulto l'età mia novella: scudo che 
involato mi sarebbe in oggi da questi miei 
capelli ahi già troppo discolorati . . . )); no, è 
chiaro che una volta che è transitata l'espe
rienza manzoniana, qui, il DeCapitani non 
ha più niente da fare. Il DeCapitani, che ol
tre al resto era un buon lessicografo, come 
provò operando su un vocabolario che ha un 



interesse capitale per Manzoni, cioè il Vo
cabolario milanese del Cherubini, di cui (il 
DeRobertis, il vecchio) Giuseppe DeRober
tis ha notato l'importanza che ebbe per l'e
laborazione dei Promessi Sposi. 
Il Manzoni operava sulla prima edizione in 
due volumi del 1814, il Cherubini a un quar
to di secolo di distanza rifà un'edizione, 
dunque nel 1839, arriva fino a liquidare il 
quarto volume e muore. 
Ma sono rimasti incartamenti abbastanza 
ricchi riuniti in particolare da un certo Villa 
che era rettore dell'almo Collegio Borro
meo di Milano, e questo materiale è pubbli
cato nel 1856 quando ormai anche il colla
boratore è estinto. Ed è il DeCapitani preci
samente che lo pubblica; e quattro anni pri
ma, nel '52, aveva pubblicato dei cenni bio
grafici del Cherubini. 
Dunque era a posto dal punto di vista tec
nico, esterno, ma la sua posizione impro
pria, la sua posizione linguistica, non era 
molto lontana da quella del Cherubini, non 
molto lontana da quella del Gherardini e, 
insomma, di quel peculiare purismo, 
espressionismo lombardo, che forse merita 
ancora una ricerca, e che era essenzial
mente antimanzoniano. 
Chi era quell'amico napoletano? L'amico 
napoletano era, dicevo, questo marchese 
DeliaValie che però mori molto precoce
mente. Ma la sua intenzione era di fare un 
lavoro intero, cioè di non fare semplice
mente dei saggi. Egli mori, e una parte del 
materiale fu pubblicata da Luigi Morandi. E 
qui vedete che si va un po' più in giù nella 
penisola: c'era un napoletano; Luigi 
Morandi era un umbro, era di Todi; tra l'al
tro, Luigi Morandi acquistò una certa noto
rietà come precettore del futuro principe di 
Napoli, del futuro Vittorio Emanuele III, e 
quindi istallò un certo manzonismo, e con 
la pronuncia di «Koinb, che sembra che 
questo personaggio, che io non ho mai 
sentito parlare, avesse. Dunque, Luigi Mo
randi nel '74, nelle «Correzioni ai Promessi 
Sposi e l'unità della lingua», pubblica que
sta lettera ed è questa lettera che procurò 
uno spaccio notevole al suo libretto e che 
ebbe poi numerose ristampe, ma che si 
presenta come un cibreo di saggetti lingui
stici sulle variazioni dei Promessi Sposi, 
non tutti di grandissimo livello, ma con dei 

saggi di varianti, saggi che aumentano di 
edizione in edizione. 
La cosa curiosa, o più che curiosa, special
mente se pensiamo al povero DeCapitani, 
al modo come era stato escomiato il pove
ro DeCapitani, è che questo libro esce per 
interesse del Manzoni, per un interessa
mento ormai postumo nel Manzoni, presso 
il Rechiedei, cioè presso lo stampatore 
stesso del Manzoni, lo stampatore dell' Ap
pendice. E infatti, alla fine della lettera al 
DeliaValle, Manzoni dice: mi offro, mi offro 
di farlo pubblicare dal mio stampatore, da
to e non concesso che il marchese voglia 
insistere nel suo generoso proposito 
ecc .. Dice, io non ho nessun merito, il meri
to è degli amicI fiorentini; e cita 
nominativa mente il Cioni e il Niccolini; ma 
dice, non tutti i fiorentini o i toscani erano 
persuasi della bontà della mia ricetta, della 
bontà cioè della traduzione dell'uso fioren
tino colto. E allora mi misurai col principale 
avversario del rifacimento, della riscracqua
tura, il principale fautore toscano o addirit
tura di sede fiorentina della prima edizione, 
cioè Giusti. Giuseppe Giusti che lui chiama 
familiarmente Geppe Giusti. E allora fanno 
un esperimento. Un esperimento a tre: il 
Giusti, Manzoni stesso e suo genero «Bi
sta», Giambattista Giorgini, che fu poi re
sponsabile di quel famoso dizionario,«No
vo vocabolario della lingua italiana», che fu 
poi tanto deriso dali' Ascoli, che fu poi deri
so dal Carducci, anche perché uno dei col
laboratori, uno dei promotori era Broglio, il 
ministro Broglio, ministro della Pubblica i
struzione di Firenze capitale. 
E, tra parentesi, se mi posso permettere, in 
questa severa occasione, una facezia, c'è 
un famoso stornello sul ministro Broglio. 
Allora il ministero era a San Firenze, dov'è 
ora il tribunale civile e penale; e lo stornello 
diceva: «Fior di trifoglio, da San Firenze s'è 
sentito un raglio, era un sospiro del mini
stro Broglio». 
Comunque, il Giorgini sapeva il fatto suo, 
fanno questa esperienza a tre: cioè, ad alta 
voce, Geppe legge la prima edizione, la 
stampa detta ventisettana, la stampa del 
'25-'27; poi altri legge la definitiva. A un 
certo momento, questo si vede che cambia 
colore, arrossisce, arrossisce, e alla fine ur
la «che porcheria!» Eh ... dice, vedi, vedi, la 

prova è riuscita, la prova è riuscita. Dunque 
la traduzione ci voleva, esattamente quel ti
po di traduzione. 
Ecco dunque che Manzoni prende posizio
ne circa le sue varianti, una posizione tutta
via che a noi sembra così, piuttosto limita
ta; certo, era la posizione che lo interessava 
in quel momento, che interessava in quel 
momento il politico della linguistica e l'au
tore della Relazione e dell'Appendice alla 
relazione. 
Ora non mi interessa, soprattutto per carità 
verso gli ascoltatori, la bibliografia in argo
mento, voglio soltanto citare le opere a cui 
bisogna ricorrere per assistere a questa 
comparazione. 
La prima opera fu quella di un certo, è del 
77 la prima edizione, professore Riccardo 
Folli. È una rappresentazione interlineare 
della prima stampa e della seconda 
stampa. Quella prima stampa che, come 
dicevo un istante fa, qualcuno chiama, 
qualcuno, vediamo chi, «ventisettana». È 
Michele Barbi; la chiamava «ventisettana» 
perché la prima edizione era uscita in tre 
volumetti tra il '25 e il '27. Veramente San
torre Debenedetti, che non amava il Barbi e 
lo beffava, diceva: «ventisettana» è l'edizio
ne del Decameron del 1527, «ventisettana» 
può essere la giuntina di rime antiche; e, in
somma, trovava impropria questa estensio
ne a Manzoni. 
Ho visto poi che c'è un'altra estensione, 
perché l'amico Ca retti chiama quella del 
'40 (da quarantana»; è vero poi che è del 
'42 in fondo, forse sarebbe la «quaranta
duana», una cosa un po' complicata. Co
munque, il Folli pubblica in interlineo il te
sto definitivo in caratteri normali e in picco
lo il testo della «ventisettana». 
Ci furono molte edizioni pubblicate da un 
editore scolastico che si cniamava Trevisi
ni, ma l'edizione non è consultabile, o non 
pienamente consultabile, se non con un li
bretto di chiave che contiene un elenco 
precisamente delle voci e maniere di dire 
più spesso mutate o di quelle più spesso 
sostituenti le precedenti. 
Il prOfessore (erano tutti professori, dove
vano essere dei direttori didattici o qualco
sa di questo genere; quando uno si defini
sce professore, è sempre qualcosa di que
sto genere), il professor Gilberto Boraschi: 
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ebbene, questi due signori mi pare che ab
biano acquisito dei meriti molto rilevanti. 
Per un pezzo, ogni ricerca si fondava sul 
Folli e Boraschi, si capisce ben inteso sul 
DeCapitani e parzialmente su Morandi, ma 
mi pare che il DeCapitani però come sinte
si, come «Vue d'ensemble», senza contare 
che era stata fatta a ferro caldo, mi pare 
che se la cavasse piuttosto bene. 
Poi ci sono altre edizioni, in particolare 
quella del Petrocchi, Petrocchi, non Gior
gio, il trionfante editore della «Commedia» 
e di infiniti altri testi, ma Policarpo; e Pe
trocchi nel '93 e seguenti sono quattro vo
lumi,. poi altre stampe, fino a giungere al
l'ultima, all'ultima, curatissima, che è que
sta che vedete qui, che è quella procurata 
da Lanfranco Caretti nel '71, che però con
sta di due volumi, come voi vedete; qui, se
gue il metodo Folli, perfezionato come vo>
lete, ma dal punto di vista tecnico è esatta
mente il genere Folli, il tipo Folli; e poi un 
primo volume che contiene il cosiddetto 
Fermo e Lucia, vale a dire la prima 
redazione, quella che si chiamò, almeno 
inizialmente, Fermo e Lucia, che era divi
sa in capitoli che sul principio recavano un 
titolo, che fu composta, come sapete, tra il 
'21 e il '23; esattamente tra il 24 aprile del 
1821 e il 17 settembre del 1823. 
Allora la cosa cambia, cioè il problema si 
raddoppia, non c'è più soltanto la 
comparazione delle due edizioni a stampa, 
ma c'è anche da instaurare la comparazio
ne del primo getto con la seconda minuta 
che più o meno coincide con la copia data 
alla censura e press'a poco con la prima 
edizione a stampa. 
Il mio compito è di darvi un'informazione 
evidentemente supersonica di questa si
tuazione. Il Fermo e Lucia cominciò a 
pubblicario Sforza, non Carlo Sforza, suo 
padre, Giovanni Sforza, con il titolo iIIece
braso, non so quanto consistente, di Brani 
inediti dei Promessi Sposi. Poi fu pub
blicata un'edizione del Lesca, poi furono 
pubblicate varie edizioni, l'ultima edizione è 
quella accreditata del Mondadori a cura di 
Alberto Chiari e Fausto Ghisalberti; questa 
edizione è seguita fondamentalmente, con 
addirittura qualche miglloria, da Ca retti nel 
primo volume di quest'opera, che ha il van
taggio di essere relativamente maneggevo
le, ma soprattutto chiara di lettura, quan
do, oltre a un certo limite cronologico, è 
comodo anche che la lettura sia abbastan
za agiata. 
Qual è il problema che ci si pone? Mi pare 
quello di stabilire se si tratti di operazioni o
mogenee, se il passaggio dal cosiddetto 
Fermo e Lucia alla prima stampa è omo
geneo o eterogeneo rispetto al passaggio 
dalla stampa detta «(ventisettana» alla 
stampa definitiva del '40-'42. Cioè, se ci 
sono due o tre Manzoni. 
Naturalmente ci sono parecchi Manzoni, 
voglio dire che per ogni «genere» esistono 
«strutture», strutture stilistiche particolari 
e, non so, ci sarà la struttura del Trionfo 
della libertà, la struttura delie Tragedie, la 
struttura degli Inni sacri e delle Odi: e, al 
limite della tradizione, si può porre un'ap
parizione quasi patologica, come quella del 
«nui», del famoso «nui» in rima: Fu vera 
gloria? Ai posteri / l'ardua sentenza: 
nui / chiniam la fronte al Massimo / 
Fattor che volle in lui / del creator suo 
spirito / più vasta orma stampar». 
Dunque ci sono due cose abbastanza sin
golari e mostruose, specialmente dal punto 
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di vista dell'uso vivo toscano; uno è il relit
to della cosiddetta rima siciliana, «nui» è 
l'ultimo «nui», credo, della tradizione che, 
sapete, non ha una ascendenza molto anti
ca; voglio dire, Petrarca, che era Petrarca, 

rimava qualche volta «voi» con «altrui». 
La parificazione fu eseguita nella Firenze 
del Magnifico, in quella che io uso chiama
re la filologia laurenziana, e, benché non ne 
sia stato l' iniziatore, è chiaro che il 
principale promotore fu il Polizia no. 
E poi c'è un'altra cosa; c'è lo «stampar», lo 
«stampar» alla fine, davanti a una forte 
pausa, alla fine non solo del verso, ma ad
dirittura della strofe. 
Ma ... amore amore amor, la Rosina l'è un 
bel fior. Come mai questi sono degli even
tuali possibili versi italiani? Per ragioni che 
sono state individuate abbastanza bene 
soltanto molto tardi da Bruno Migliorini. 
Perché si, si capiva che si trattava di lin
guaggiO melico, il linguaggio dei libretti 
d'opera in particolare, della poesia arcadica 
settecentesca, ma il punto di partenza è in 
una poesia per musica che sia costruita in 
una regione dove amare si dice amar e 
amore si dice amor, cioè la Venezia. Sono 
le Giustiniane, siano esse autentiche di 
Leonardo Giustiniani o di altri che hanno 
avviato questo uso. E questi sono dei reli
quati iperletterari che ci meravigliamo di 
trovare in Manzoni. 
Dunque questo è uno dei numerosi Manzo
ni. A me interessa ora vedere Manzoni sul 
piano delle varianti di un medesimo testo, 
perché è qui che si pone il problema della 
personalità, un problema di personalità che 
è del tutto parallelo a quello che si ha nelle 
arti figurative. E ricorrerò a due esempi vul
gati, notissimi, tanto più che sono stati ac
curatamente e genialmente studiati da Ro
berto Longhi; quello, per esempio, di Tiziano 
giovane e Tiziano vecchio. Se non aves
simo una documentazione esterna, sareb
be un po' difficile identificare all'anagrafe il 
personaggio cosi simile come artista a 
Giorgione e quello che poi compì il disfaci
mento luminoso nella sua tardissima vec
chiaia. D'altra parte, e in opposto, c'è l'al
tro esempio, studiato dal Longhi nella pre
fazione alla traduzione italiana del libro del 
Rehwald sull'impressionismo: gli impres
sionisti non sono distinguibili come perso
nalità anagrafiche; si possono invece di
stinguere negli anni; «ad annum» non sono 
rigorosamente distinguibili. 
Ecco dunque un problema che ci si pone. I 
problemi di attribuzione riguardano eviden
temente altre epoche, ma pensiamo che i 

'testi manzoniani siano dei testi giunti ano
nimi e sui quali si tratta di mettere il nome 
dell'autore. Ecco, alldra qui si pone vera
mente un problema. 
Esiste un autore del Fermo e Lucia, esiste 
un autore ventisettano ed esiste un autore 
quarantano? Ci sono due metodi possibili 
per studiare queste varianti e naturalmente 
leggerò qualche cosa, ma saranno dei fru
stri. A me interessa piuttosto impiantare il 
problema teoricamente. Ci sono due meto
di possibili: un metodo, se posso ricordare 
il secondo teorema della termodinamica, 
secondo principio della termodinamica, è 
entropico, e cioè si parte dal principio del 
Fermo e Lucia, si passa attraverso l'edi
zione «(ventisettana» e si arriva all'edizione 
definitiva, finché si procede, sopra questa 
linea, verso il raffreddamento e la morte 
dell'universo. Ma ci potrebbe essere anche 

un'operazione inversa, che Famappié chia
mava sintropica e girava dei film a rovescio 
e faceva assistere al ritorno del pulcino nel
l'uovo, l'inverso della nascita. E allora si po
trebbe partire dal '40, arrivare al '25, e suc
cessivamente al Fermo e Lucia. lo penso 
che sarà bene adottare qualche cosa di 
mezzo, vale a dire un metodo, si, a ritroso, 
in due momenti nei quali però si opererà 
entropicamente. Cioè, prima vediamo le 
varianti del '25 che passa al '40 e successi
vamente le varianti del Fermo e Lucia che 
passa ai cosiddetti Promessi Sposi. Quel
lo che ci importa è che fin da ora non pos
siamo prevedere se il processo si rivelerà 
evolutivo o distruttivo: questo non lo sap
piamo. Provvisoriamente, le varianti del pri
mo tipo le possiamo chiamare varianti for
mali. L'ottimo DeCapitani aveva però elen
cato alcune variantine di contenuto; per e
sempio, aveva annotato una soppressione, 
un rifacimento, varie piccole aggiunte, per 
lo più nelle parti storiche, e quindi in un set
tore di genere documentario. E non erano 
tutte aggiunte felici - debbo dire - dal 
punto di vista tecnico. Per esempio, c'era 
quello sull'etimologia di «monatto», ma 
non stiamo a insistere. 
Quelle altre, invece, sembrerebbero essere 
il passaggiO dal cosiddetto Fermo e Lucia 
ai Promessi Sposi, delle varianti sostan
ziali. 
Noi cominciamo a dare uno sguardo alle 
cosiddette varianti formali, perché di 
sguardi ne hanno ricevuti parecchi e, anzi
tutto, per un'illusione didattica, che lo stu
dio di queste varianti servisse a insegnare 
come si fa a scrivere. Il segreto della scrit
tura: questa è un'illusione didattica del po
sitivismo, diciamo dello scientismo, dell'ul
timo illuminismo e non credo che nessun 
pedagogo o pedagogista lo potrebbe più 
sottoscrivere. Quindi lasciamolo stare. Ma 
molti studiosi, a cominciare dal DeCapitani 
no, il DeCapitani abbiamo visto che non 
aveva capito niente della lezione manzonia
na, era stato un diligente raccoglitore di 
materiale che non lo riguardava; ma Luigi 
Morandi e poi Francesco d'Ovidio, questi 
centromeridionali, Morandi era umbro, era 
di Todi e d'Ovidio era molisano, di Campo
basso, questi sono, non dirò proprio dei 
manzoniani del tipo del ministro Broglio, 
ma sono dei semi-manzoniani; insomma, a 
loro interessa far vedere come subentra l'u
so vivo, qualche volta l'uso con la u maiu
scola, l'uso vivo del fiorentino colto. Ma in 
questo modo mi pare che si riduca una 
questione stilistica alla questione semplice
mente linguistica, nel senso banale del ter
mine; una questione di arte poetica diventa 
una questione di politica linguistica. E non 
dico che l'incoraggiamento non venisse da 
Manzoni stesso, visto qual era il suo conte
gno nei riguardi del Casanova. 
AI riguardo bisognerebbe potere aver tem
po e leggere l'introduzione, la prima introdu
zione al cosiddetto Fermo e Lucia, alme
no nell'ultima redazione, perché passò at
traverso numerose variazioni. (Su questo 
tema ricordo di aver sentito una bellissima 
lettura, credo non pubblicata, del mio ami
co collega Giovanni Nencioni e vorrei rin
viare a questa lettura, che probabilmente 
nessuno di voi ha sentita.' Ma il libro è fa
cilmente accessibile in comune commer
cio; leggete quello che è alle pagine 4 e se
guenti. 
«Quando l'uomo che parla abitualmente un 
dialetto si pone a scrivere in una lingua, il 



dialetto di cui egli si è servito nelle occasio
ni più attive della vita (...) gli si affaccia da 
tutte le parti, s'attacca alle sue idee ( .. .) Di 
questo colore municipale ( ... ) Questa irru
zione inevitabile in ciascun dialetto negli 
scritti generalmente parlando, ha quindi 
contribuito grandemente I. .. ) Ma, rigettan
do, come intollerabile, lo stile del nostro 
autore, che stile vi abbiamo noi sostituito? 
Qui giace la lepre. Che giova dissimulare? 
Confessiamo sinceramente che anche noi 
abbiamo adoperato qua e là, non solo nei 
dialoghi, ma anche nella narrazione qual
che parola, qualche frase assolutamente 
lombarda. E questa libertà l'abbiamo presa 
( ... h). E sapete che Manzoni conclude che 
lo scriver bene è difficilmente definibile e 
che non esiste un paradigma a cui attenersi 
per lo scriver bene. «Se in Italia vi sia una 
lingua che abbia questa condizione (cioè 
di perfetta comprensibilità e di vitalità) 
è una questione sulla quale non ardisco di
re il mio parere». 
Dice che se potesse adoperare una lingua 
di cui egli sa pertinentemente che possiede 
queste qualità, dovrebbe scrivere in 
milanese: «e questa lingua, senza vantar
mi, è la milanese». Dice che potrebbe par
lare «tanto da stancare il più paziente udi
tore senza proferire un barbarismo C.') Ve 
n'ha un'altra in Italia, incomparabilmente 
più bella e più ricca di questa ( ... h) che è la 
toscana. Ma se questa lingua possa servire, 
è una questione che lascia aperta e che evi
dentemente tende a risolvere per la negati
va. Questo è il dramma linguistico di 
Manzoni che si risolve poi non soltanto nel
la prassi del '40, ma si risolve in tutta la me
ditazione manzoniana successiva alla pub
blicazione del romanzo. 
È quello che occupa gli ultimi suoi anni, 
quello in cui stava zitto, stava zitto, ma 
pensava moltissimo; ci pensava su. Ora 
questa posizione è una posizione pragmati
ca e ha indubbiamente i suoi pregi. Dal 
punto di vista teorico, l'idea di Manzoni si 
può riassumere in una formula come la 
compresenza delle nomenclature. Cioè, lui 
cerca il luogo ideale in cui le nomenclature 
vengono a essere costanti e compresenti 
con ciò che foneticamente e morfologica
mente si possa qualificare l'italiano genera
le. E qui era la scoperta del suo fiorentini-

smo. D'altra parte, è anche interessante 
osservare che per questa via Manzoni pro

. pone una lingua assoluta allo stesso modo 
che il Rinascimento, attraverso il petrarchi
smo, aveva proposto una poesia assoluta, 
fuori dello stile individuale. Ma questo pro
blema non è il nostro problema; non è un 
problema storico, non soiega che cosa è 
accaduto in Manzoni; spiega alcune idee 
molto interessanti di Manzoni. Che cosa si
gnifichino nella storia di Manzoni le corre
zioni che abbiamo chiamato prowisoria
mente formali. E qui, è fuor di dubbio che, 
se posso anticipare una conclusione del re
sto owia, è che il tono comune indica una 
lingua, diciamo cosi, più naturale, metterei 
tra virgolette questa natura, una lingua più 
diretta, più oggettiva, meno vistosa e meno 
colorata. Questo awiene attraverso dei 
procedimenti distruttivi, dei procedimenti 
ancora prima che instaurativi, dei procedi
menti di rinuncia e di abbandono. E così, 
grosso modo, posso distinguere un abban
dono di lombardismi, e l'abbandono di 
lombardismi significa abbandono del dia
letto, abbandono della cromaticità, abban
dono dell'espressività. C'è un abbandono 
di forme astratte e, mi dite: è la cosa inver
sa. Naturalmente, perché nelle correzioni ci 
sono sempre dei movimenti di compenso. 
Dunque, abbandono di forme astratte e un 
abbandono di forme auliche. Sicché il lin
guaggio che si ottiene è un linguaggio sen
za lustro, senza schermo e dal quale è stato 
lacerato, per cosi dire, il céllofan letterario 
che lo awolgeva. 
Ma, insomma, sarà bene sentire un po' 
queste, alcune almeno di queste parole 
manzoniane. 
Diciamo eliminazione di lombardismi: «ba
ciocco», che diventa «sempliciotto»; «ba
gnuolo», che diventa «pezzetta»; «bra
che», che diventa «calzonÌ); «brancare», 
che diventa «acchiappare»; «capponaia» 
(<<guarda Giulay che vegn la primavera, te 
meti in capunera, Milan tel vedet pU») che 
diventa «stia» ; «inzigare», che diventa «aiz
zare»; «ferraio» (feree), che diventa «fab
bro» ; «frumentQ» (el furment), che diventa 
«grano»; (<rTÌartorello» , che diventa «sem
pliciottQ» ecc. ecc., e finalmente delle cose 
infinitesime: «grembiale», che diventa 
«grembiule»; «far ben grosso il marrone», 

per «farla bella»; o, mettiamo qualche fra
se: quando Don Abbondio è violentato da 
Renzo ed è costretto a dire il nome di Don 
Rodrigo, «e adesso mo' che lo sapete» , «e 
ora che lo sapete». E la vecchia, la vecchia 
libidinosa e oscena che sta a guardia di Lu
cia nel castello dell'lnnominato: «que' boc
coni che quando le persone ordinarie se ne 
ponna ugnere il dente»; lascio stare il 
«ponno» per «possonQ» e «ugnere» per 
«ungere», ma «quando le persone come 
noi possono arrivare a assaggiarne». 
E un esempio che mi pare particolarmente 
commovente, quando Renzo si precipita 
da Don Abbondio, perché è la giornata fi!"
sata: (N'andò con la lieta pressa di un uo
mo di vent'anni che debbe .. . » S'intende 
sposare la sua ragazza; che «debbe», di
venta «deve»; ma «con una lieta furia», 
nell'edizione del '40. 
Ecco, dunque, l'abbandono degli elementi 
vistosamente espressivi. E dirimpetto, l'ab
bandono degli elementi astratti e intellet
tuali. Per cui invece di «tacere», che è la 
pura nozione, c'è lo «star zitto», che ha un 
po' più di colore; e invece di «ridersÌ), è 
usato «impiparsÌ), e di Don Abbondio: 
«quel continuo esercizio di sofferenza», di
venta «quel continuo esercitar la pazien
za»; «con un accento di rancore compres
so», «con una voce suo malgrado stizzo
sa». E ci sono anche degli abbandoni di pa
role relativamente auliche. Gli esempi sono 
numerosissimi: «allogandosi di nuovo nel 
suo angolo» ; vero, è Lucia, la notte tragica 
nel castello dell'lnnominato, «rimettendo
sÌ», e fin qui va bene, «di nuovo nel suo 
cantuccio». Ecco, vedete che c'è il Mae
stro che scrive l'angolo e il Maestro che 
scrive il cantuccio. Ma potete far mente lo
cale, cioè potete assumere anche voi un at
teggiamento pragmatico. Scrivereste voi 
un angolo o scrivereste un cantuccio? Con
fesso candidamente che io sarei per il Mae
stro dell'angolo, in questa specie. Ma ap
punto che ci possa essere un altro tipo di 
opzione, è una cosa che vedremo alla fine. 
(di lucignolo che (omissis) alla fine s'accen
de e bene o male arde». Ecco, è una nobile 
parola latina che diventa: (do stoppino ecc. 
ecc. che brucia). «Si coricarono, andarono 
a letto»; ma pensate quel «si coricarono» si 
poteva avere addirittura nella forma «cor-
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care, s'era corcata», era andata a letto. Co
me «entrambe» surrogato da «a tutte e 
due»; «d'ambo le parti», «di tutte e due le 
parti» e persino un'espressione cosi vivace 
come «Batteva la più bella luna del mon
do» viene in un certo senso degradata, ma 
intenzionalmente degradata, viene umilia
ta, ma con riferimento agli umili come mo
tore dei Promessi Sposi, in «era il più bel 
chiaro di luna» che evidentemente è una 
forma neutra. 
«A Venezia s'era preso grand'animO), «a
vevano alzata la cresta», «e rimanevano at
toniti di quella sua cera», «e non sapevan 
che si pensare della sua aria». E questo: <eia 
campagna colta moriva in una landa sparsa 
di felci e di scope», di una bellezza quasi 
chateaubriandiana. Cito un nome che ritor
nerà tra poco. E diventa: <eia campagna col
tivata moriva in una sOdaglia». Siamo dun
que sopra un piano tonale completamente 
diverso. 
Naturalmente" questa ricerca potrebbe es
sere fatta attraverso gli indici che potreb
bero fornire, per esempio, vi faccio grazia 
delle migliaia di casi: «turba» che diventa 
«masnada», «tOZZO» di pane, che diventa 
«peZZO», <doto» che diventa «mota», «polti
glia» che diventa «melletta», «pastettO» che 
diventa «mangiatina», «paltoniere» che di
venta «mascalzone», «inezia») che diventa 
«baggianata», «giogaia» che diventa «pap
pagorgia», «a bello studio», che diventa 
«apposta», «congiunto» che diventa «pa
rente», «contegno» che diventa «a fare»; e 
ho serbato per ultimo una parola che ha 
una grossa storia: «còltrice», còltrice ... 
«sulla deserta còltrice accanto a lui POSÒ»; e 
sapete che cosa c'è per còltrice? C'è «ma
terassa». E Iddio che atterra e suscita, che 
affanna e che consola, non può giacere su 
una materassa! Vedete dunque che qui c'è 
una polarizzazione, una frammentazione 
della personalità manzoniana. 
Apparentemente c'è un toscanismo, ma in 
realtà quello che abbiamo constatato è la 
volontà di un tono neutro, senza armoni
che illustri, di un linguaggio che si voglia 
puro segno, che sia spoglio di qualità ag
giuntive, che sia meramente semantico, 
quasi quasi di grado zero, come usa dire 
ora. E certamente è una conquista positiva, 
dove ci sono pedanterie isolate, e ne abbia
mo anche sorpresa qualcuna, ma extralin
guistiche, insomma sono fuori del discor
so. La questione è che il discorso è investi
to non toscanamente, è investito per quello 
che abbiamo chiamato uno spostamento di 
tono e, per vederlo in modo preciso, occor
rerà confrontare due testi. 
Ho preso, come mi è gla capitato di fare al
tre volte, il sogno di Don Rodrigo; il sogno 
di Don Rodrigo nell'edizione del '25 - '27 e 
nell'edizione del '40. Vi dirò soltanto alcune 
parti: «Dopo un lungo battagliare» - sia
mo nel '25, anzi nel '27 - «Dopo un lungo 
battagliare s'addormentò finalmente», 
«Dopo un lungo rivoltarsi, finalmente s'ad
dormentò». Notate la solennità di quella 
cadenza «s'addormentò finalmente»; «e 
cominciò a fare i più scuri e scompigliati 
sogni del mondo», che diventano «brutti e 
arruffati»; pensate, scuro, che ha un tale 
pedigree se cosi si potesse dire. (<<Dispetta 
e scura», in Dante, «figlio di mamma scura», 
in Jacopone). «E d'uno in altro» che diven
ta poi «e d'uno in un altro», molto più cor
rente; «gli pare di trovarsi in una gran chie
sa innanzi, innanzi, in su in su, in mezzo a 
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una calca di popolo» che diventa soltanto 
«una folla»; «di trovarvisi» che diventa, co
me costantemente, «trovarcisi»; «che non 
sapeva come si fosse cacciato colà», «co
me ci fosse andato», «come gliene fosse 
venuto il pensiero, di quel tempo massima
mente», «in quel tempo specialmente» e 
«se ne rodeva in sé stesso», e, ecco qui un 
punto in cui Manzoni, in un certo senso, ef
fettua, non dico la caricatura, ma l'iperbole 
della sua stessa posizione; perché invece 
di «e se ne rodeva in sé stesso» scriverà «e 
n'era arrabbiato». 
«Guardava i circostanti, erano tutte facce 
spente, interriate, con occhi attoniti», in quan
to «i circostanti, eran tutti visi gialli, distrutti, 
con cert'occhi incantati, abbacinati»; «con le 
labbra spenzolate»; «tutta gente con certi abiti 
che cadevano a brani»: «vestiti che cascavano 
a pezzi»; «e dagli squarci apparivano macchie 
e buboni» (con una b sola), «e da rotti si 
vedevano macchie e bubboni». «Largo ca
naglia, si figurava egli gridare»: ecco la fa
mosa posizione sintattica che si ha già in 
latino medievale e che si ha ancora in fran
cese con la inversione nella incidentale del 
pronome invece del verbo. 
«Gli pareva di gridare»; notate questo «pa
reva» invece di «si figurava egli»; «gli pare
va di gridare» (notatelo per quello che si 
vedrà tra alcuni secondi ), «guardando la 
porta che era lontano lontano», un avver
bio e, dunque, una rappresentazione remo
ta non tangibile, «che era lontana lontana», 
aggettivo e, quindi, familiare e da metterci 
su il dito; «e accompagnando il grido con 
atti minacciosi del volto», «con un viso mi
naccioso», «senza far nessuna nessuna 
mossa però», «senza però muoversi», ecc. 
ecc .. 
Non posso insistere troppo, ma vorrei farvi 
assistere ad una epifania piuttosto notabi
le. Dunque dice che tutti si voltano in una 
certa parte, lui sente un certo dolore che è 
provocato dall'elsa della spada e dal pome, 
come egli dice con un termine dantesco. E 
allora la gente guarda in un .certo punto, 
dice «guardò anch'egli colà», «guardò an
che lui», «scorse un pulpito», «vide il pulpi
tO». 
Ecco, avendo abbreviato ho dimenticato di 
segnalarvi una cosa abbastanza importan
te. Vi dicevo state attenti a quel «gli pare
va», che sta per «si figu rava egli di grida
re»; poco più sotto c'è «e soprattutto gli 
sembrava che», «e soprattutto gli pareva». 
C'è una ripetizione a pochissime parole di 
distanza, perché è una parola scolorita. Evi
dentemente il Manzoni nel '25 - '27 era ab
bastanza sagace da effettuare una varia
tio; io ho perfino il timore che non si sia ac
corto della ripetizione. 
A furia di degradare, a furia di smontare, a 
furia di sliricare è arrivato a una ripetizione 
quasi triviale. 
Allora riprendo. «E vide dalle sponde)" «dal 
parapetto di quello, spuntar su un non so 
che convesso». È una forma nobile, «con
vesso» che s'accorda con «un non so che», 
«un non so che di convesso, liscio e lucci
cante, poi alzarsi e comparir distinto un co
cuzzolo calvo». «E comparir distinta una 
testa pelata», «poi due occhi, una faccia» 
che diventa «un viso», «una barba lunga e 
bianca, un frate ritto fuor delle sponde -
ancora del parapetto - fino alla cintola, 
fra' Cristoforo il quale ... » e lasciamo che 
fra' Cristoforo faccia il suo mestiere, ma 
soffermiamoci sul «cocuzzolo calvo». 

Il cocuzzolo calvo, che è surrogato dunque 
dalla testa pelata. E guardate che questa è 
una cosa che si verif ica costantemente nel 
romanzo. 
Capita anche a Ferrer, quando Ferrer ha fi
nito di accompagnare il vicario di prowisio
ne fuori della calca e così si accarezza il su
dore, «facendo scorrere la palma sul suo 
cocuzzolo calvo» diceva prima, e poi «bat
tendo la mano sulla sua zucca monda». Te
sta pelata o zucca monda: vedete abbiamo 
sorpreso Manzoni che cade nella ripetizio
ne «gli pareva» e qui, invece, varia, ma fa 
due variazioni; c'era la stessa formula di 
partenza e giunge a due variazioni. Questo 
sistema di compensi, posso dirvi, si trova in 
tutti gli autori; questo fa parte della feno
menologia di quella che qualcuno ha la 
bontà di chiamare, con un curioso suffisso, 
Ilvariantistica». E il cocuzzolo può essere 
modificato, anche se non è calvo ma chio
mato come quello di Renzo (altrimenti cre
do che Lucia non avrebbe fatta tanta pas
sione) che subito dopo il temporale che 
spazza via la peste lo troviamo cosi infradi
ciato. «Dalla testa alla vita tutto un fradi
ciume». Dunque è assolutamente o testa o 
zucca. Cosa vuoi dire, vuoi dire che ci tro
viamo in presenza di due strutture stilisti
che: sarebbe come se, press'a poco dico, 
come se Coubert sostituisse Ingres, come 
se un impressionista sostituisse un tardo 
manierista. Perché c'è un sistema prece
dente, c'è un sistema successivo e qui, evi
dentemente, si parla di un passaggio da si
stema a sistema. 
Come ci sono due maestri qui, ci sono due 
fruitori possibili; si potrebbe anche essere 
per il «cocuzzolo calvo», per esempio, ma 
si potrebbe anche essere per la «testa pela
ta». Per la testa pelata è facile, ma per il co
cuzzolo calvo vorrebbe dire risalire a rit roso 
la corrente manzoniana. Quindi se noi a
vessimo, cosi, dei testi adespoti, come so
no la maggior parte delle opere d'arti figu
rative, potremmo parlare in un caso del 
Maestro del cocuzzolo calvo e nell'altro del 
Maestro della testa pelata, come si dice del 
Maestro del bambino vispo o del Maestro 
delle mezze figure o del «Meister mit der 
Nelke». La scelta è aperta. Questa natura
lezza è una naturalezza che si richiama alla 
natura nuova, cioè a una natura rigenerata 
dal cristianesimo. È una lingua senza pedi
gree, se mi permettete di usare questo ter
mine: una volta il mio maestro Mario 
Roques mi rimproverò agramente di averlo 
usato per Petrarca perché, diceva, pedi
gree va bene «pour parler de chiens». Se 
non altro la metafora è comprensibile. 
Dunque, come l'umanità è senza pedi
gree, e owiamente Renzo e Lucia non 
hanno pedigree, questa lingua vuole 
essere senza pedigree. 
C'è un'umiltà che in quanto accettata pro
duce, pare, una cosa assolutamente inve
rosimile e irragionevole e irrazionale, che è 
il cosiddetto <elieto fine»; una umiltà che in
globa, sottomette, soffoca la natura iniziale 
di Manzoni con una natura analitica, rifles
siva, tecnico-aulico allontanante, se cosi 
potessi dire, che poteva anche permettersi 
una fantasia di t ipo surreale. 
Dico una fantasia da castigare. Quando 
parlo di fantasia da castigare, penso a un 
caso come quello della farina-neve scoper
ta da Renzo quando entra in Milano. «Vide 
sullo spiazzo - che è poi per terra - certe 
strisce bianche - che poi diventano anche 



soffici - come di neve, ma neve non pote
va essere, ch'ella non viene a stlisce, né 
per l'ordinario - poi «per il solito» - in 
quella stagione. Si fece -si chinò - sopra 
una di quelle - su una di quelle - guardò, 
toccò e fu chiarito ch'ella era farina - e 
trovò che era farina». E poi più avanti: «ma 
dopo pochi altri passi, giunto in pari alla 
colonna - vide appiedi - o appiè - di quel
la qualche cosa - che diventa qualcosa -
di più strano. Vide sugli scaglioni - poi 
scalini - del piedestallo certe cose sparse 
che certamente non erano ciottoli e se fos
sero stati sul banco d'un fornaio non si sa
rebbe dubitato - poi esitato - n 
momento di - poi, a - chiamarle pani». 
Ecco, questa è la fantasia leggermente sur
realistica di Manzoni che si tratta di casti
gare portandola in linguaggio «qualun
que», in linguaggio quotidiano. E dunque è 
un sacrificio. Ma cosa significa un sacrifi
cio? Un sacrificio significa abbandonare 
una cosa che ha un valore per una cosa 
che ha un valore, non abbandonare un di
svalore per un valore: questo non è affatto 
un sacrificio. E questo è stato illuminato 
molto bene dalla teologia, e c'è al riguardo 
una pagina stupenda di Max Scheler. ~ 
questo ch€: compie Manzoni: è un'opera
zione eroica, è il sacrificio nel senso tecnico 
e teologico della parola. Ma ne abbiamo 
avuto abbastanza delle varianti formali. Or
mai vediamo qualche cosa delle varianti 
sostanziali. 
E mi spiace, dovrò sottrarvi ancora qualche 
minuto, dico qualche, ma insomma, parec
chi minuti, fortunatamente, non con mie 
umili parole, ma con parole di Manzoni. 
Come dice Curtius nel suo saggio su 
Proust, dobbiamo fare delle lunghe citazio
ni, ma queste citazioni sono come le imma
gini che fa vedere lo storico dell'arte; met
tiamo di avere Iin proiettore o una macchi
na epidiascopica, il surrogato è la lettura. 
Si tratta dell'inizio. Vi darò dunque soltanto 
un'indicazione. ~ l'inizio. Ma siccome è un 
passo estremamente significativo e proba
torio, io spero che questo non vi tedierà. 
Del resto è Manzoni, è del Manzoni. Lo leg
gerò più rapidamente che mi sia possibile, 
tenendo d'occhio l'orologio. Dunque '21. 
«Quel ramo del lago di Como dond'esce 
l'Adda e che giace tra due catene non in-

terrotte di mon ti da settentrione a mezzo
giorno, dopo aver formato vari seni e per 
cosi dire piccioli golfi d'ineguale grandezza, 
si viene tutto d'un tratto a restringere; ivi il 
fluttua mento delle onde si cangia in un cor
so diretto e continuato, di modo che dalla 
riva si può per dir cosi segnare il punto do
ve il lago divien fiume. Il punto che in quel 
luogo congiunge le due rive, rende ancor 
più sensibile all'occhio ed all'orecchio que
sta trasformazione; poiché gli argini 
perpendicolari, che lo fiancheggiano, non 
lasciano venir le onde a battere sulle rive, 
ma le awiano rapide sotto gli archi; e pres
so quegli argini uno può quasi sentire il dop
pio e diverso r"umore dell'acqua, la quale 
viene a rompersi in piccioli cavalloni sull'a
rena, e a pochi passi, tagliata dalle pile di 
macigno, scorre sotto gli archi con uno 
strepito per cosi dire fluviale». Notate che 
questa è l'ultima redazione perché tra l'al
tro c'era stato un punto in cui Manzoni 
aveva scritto «uno strepito per cosi dire as
solutamente fluviale». 
«Dalla parte che guarda a settentrione, e 
che a quel punto si fa chiamare la riva de
stra dell'Adda, il ponte posa sopra un argi
ne addossato all'estrema falda del monte 
San Michele, il quale si bagnerebbe nel fiu
me se l'argine non vi fosse opposto. Ma 
dall'opposto lato il ponte è appoggiato al 
lembo di una riviera che scende verso il la
go con un molle pendio, sul quale per lun
go tratto il passaggero può quasi credere di 
scorgere una perfetta pianura. Questa ri
viera è manifestamente formata da tre 
grossi torrenti, i quali, spingendo la ghiaia, i 
ciottoli e i massi rotolanti dal monte, hanno 
a poco a poco spinte le rive avanti nel lago, 
ed erano abbastanza vicini perché le ghiaje 
gettate da essi a destra e a sinistra abbiano 
potuto col tempo toccarsi e formare un ter
reno sodo. Allora hanno cominciato a cor
rere in un letto alquanto più regolare, 
poiché questi stessi depositi hanno loro 
servito d'argine, e il successivo loro impic
ciolimento, cagionato dall'abbassamento 
dei monti, dal disboscamento e dalla disper
sione delle acque, li ha rinchiusi in un letto 
più angusto. Cosi il terreno che li divide ha 
potuto essere abitato e coltivato dagli 
uomini. Il lembo della riviera che viene a 
morire nel lago è di nuda e grossa arena 

presso i torrenti, e uliginoso negli intervalli, 
ma appena appena dove quel terreno s'alza 
al disopra delle escrescenze del lago e del 
traripamento della foce dei torrenti, ivi 
tutto è prati campagne e vigneti, e questo 
tratto d'ineguale lunghezza è in alcuni 
luoghi forse d'un miglio. Dove il pendio di
venta piÙ ripido son frequenti, e assai più lo 
erano per lo passato, gli ulivi; al di sopra di 
questi e sulle falde antiche dei monti co
minciano le selve di castagni, e al disopra 
di queste sorgono le ultime creste dei mon
ti, in parte nudo e bruno macigno, in parte 
I ivestite di pascoli verdissimi, in parte 
coperti di carpini, di faggi e di qualche abe
te. Fra questi alberi crescono pure varie 
specie di sorbi e di dafani, il cameceraso, il 
rododendro ferrugginoso e altre piante 
montane, le quali rallegrano e sorprendono 
il cittadino dilettante di giardini, che per la 
prima volta le vede in quei boschi, e che 
non avendole incontrate che negli orti e nei 
giardini, è awezzo a considerarle con la fan
tasia come quasi un prodotto da coltura ar
tificiale piuttosto che una spontanea crea
zione della natura. Dove però la mano del
l'uomo ha potuto portare una più fruttifera 
coltivazione, fino presso alle vette non ha 
lasciato di farlo, e si vedono di tratto in trat
to dei piccioli vigneti posti su un rapido pen
dio e che terminano col nudo sasso del co
mignolo. La riviera è tutta sparsa di case e 
di villaggi: altri alle rive del lago, anzi nel 
lago stesso quando le sue acque s'innalza
no per le pioggie, altri sui vari punti del 
pendio, fino al punto dove la montagna è 
nuda, perpendicolare ed inabitabile. 
Lecco è la principale di queste terre e dà il 
nome alla riviera. Un grosso borgo a questi 
tempi, e che altre volte aveva l'onore di es
sere un discretamente forte castello; onorà 
al quale andava unito il piacere di avervi 
una stabile guarnigione ed un comandante, 
che all'epoca in cui accadde la storia che 
stiamo per narrare, era spagnuolo. Dall'una 
all'altra di queste terre, dalle montagne al 
lago, da una montagna all'altra corrono mol
te slradicciuole, ora erte, ora dolcemente 
pendenti, ora piane, chiuse per lo più da 
muri fatti di grossi ciottoli e coperti qua e là 
di antiche edere, le quali, dopo aver con le 
barbe divorato il cemento, ficcano le barbe 
stesse tra un sasso e l'altro e servono esse 
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di cemento al muro, che tutto nascondono. 
Di tempo in tempo invece di muri passano 
le anguste strade fra siepi, nelle quali al 
pruno e al biancospino si intreccia di tratto 
in tratto il melagrano, il gelsomino, illilac e il 
filadelfo. Una di queste strade percorre tut
ta la riviera, ora abbassandosi, ora tirando 
più verso il monte, ora in mezzo alle vigne, 
ed ora sulla linea che divide i colti dalle sel
ve. Questa strada è talvolta seppellita fra 
due muri che superano la testa del passag
gero, dimodoché egli non vede altro che il 
cielo e le vette dei monti: ma spesso lascia 
un libero campo alla vista la quale quasi ad 
ogni passo scopre nuovi ampi e bellissimi 
prospetti. Poichè guardando verso setten
trione tu vedi il lago chiuso nei monti, che 
sporgono innanzi e rientrano e formano ad 
ogni tratto seni, o ameni o tetri, finché la vi
sta SI perde in uno sfondo azzurro di acque 
e di montagne; verso mezzogiorno vedi 
l'Adda che appena uscita dagli archi del 
ponte torna a pigliar figura di lago, e poi si 
restringe ancora e scorre come fiume, dove 
il letto è occupato da banchi di sabbia por
tati da torrenti, che formano come tanti ist
mi: dimodochè l'acqua si vede prolungarsi 
fino all'orizzonte come una larga e lucida 
spira. Sul capo ha i massi nudi e gigante
schi, e le foreste, e guardando sotto di te, e 
in faccia, vedi il lungo pendio distinto dalle 
varie colture, che sembrano strisce di varj 
verdi, il ponte ed un breve tratto di fiume 
fra due larghi e limpidi stagni, e poscia risa
lendo collo sguardo lo arresti sul Monte 
Barro, che ti sorge in faccia e chiude il lago 
dall'altra parte. Ma non termina quel monte 
la vista da ogni parte, poiché di promonto
rio in promontorio declina fino ad una valle 
che lo separa dal monte vicino; e come in 
alcune 'parti la stra detta si eleva al di sopra 
del livello di questa valle, da quei punti il 
tuo occhio segue fra i due monti che hai in 
prospetto un'apertura che dalla valle ti la
scia travedere qualche parte dell'amenissi
mo piano che è posto al mezzogiorno del 
Monte Barro. La giacitura della riviera, i 
contorni, e le viste lontane, tutto concorre 
a renderlo un paese che chiamerei uno dei 
più belli del mondo, se avendovi passato 
una gran parte dell'infanzia e della puerizia, 
e le vacanze autunnali deila prima giovinez
za, non rif lettessi che è impossibile dare un 
giudizio spassionato dei paesi a cui sono 
associate le memorie di quegli anni. 
Su questa stradetta ( ... )>>. 

Vi faccio grazia di «Quel ramo del lago di 
Como», edizione definitiva. Non so se 
l'avete tutti a mente. Il professore di mia 
mamma che frequentava Balerna, e che 
è molto noto in Ticino, Paolo Bellezza, fa
ceva imparare a memoria squarci enormi 
dei Promessi Sposi, e mia mamma, che 
ha 89 anni, sa ancora a memoria «Quel ra
mo del lago di Como ... ». Penso che qual
che cosa di questo genere sia nella vostra 
mente. Ebbene, c'è un cambiamento di 
prospettiva totale, perché nell'insieme, sì, 
ci sono eliminazioni, anche se compare 
qualche aggiunta. Per esempio la storia della 
guarnigione spagnola , che insegna la 
modestia alle fanciulle, la sottomissione ai 
padri e ai fratelli. Ci son soprattutto delle 
eliminazioni. Ma se voi confrontate i due 
testi, il testo definitivo ha l'aspetto di rias
sunto, un aspetto di schema: ci sono le due 
rive, ci sono i tre torrenti sulla I iva sinistra 
e, soprattutto, è in qualche modo aritmeti
cizzato. Cioè a dire, la natura, la pura natu-
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ra è dominata da un ordinamento superio
re, è circoscritta da una mente, è avvolta 
da un'intenzione. 
Quella stradina su cui cammina Don Ab
bondio è una strada ben determinata 
(Manzoni pensava una strada ben determi
nata); invece è «una di quelle strade». 
Quindi nell'edizione definitiva è una varian
te compendiosa, quindi anche qui non una 
entitA reale, ma un'entità mentale. 
Perché la natura della prima redazione era 
prossima al Manzoni e rappresentava dei 
suoi interessi personali, era il Manzoni che 
villeggiava presso Lecco, che passava lì le 
sue vacanze e poi il Manzoni privato che 
aveva il hObby del giardiniere, l'amatore 
botanico, e queste assenze arboree, il liIac, 
il filadelfo, ecc., si trovano del tutto sulla li
nea diciamo di Chateaubriand o magari 
Rousseau, sulla linea del settecento 
naturalistico. Questo era, come sapete, 
Manzoni; sapete che Manzoni è uno dei 
principali responsabili della diffusione della 
robinia nell'alta Lombardia. 

Carlo Emilio Gadda amava molto Manzoni, 
e negli ultimi tempi, quando non poteva al
zarsi dal letto, chiamava amici che gli leg
gevano / Promessi Sposi: si commuo
veva, piangeva; e ha scritto anche delle 
pagine molto belle in So/aria su Manzo
ni. C'era una cosa che non gli perdonava: 
era di aver diffuso la robinia nell'alta Lom
bardia. Effettivamente c'è questa respon
sabilitA illuminist ico-botanica di Manzoni. 
Dunque, c'è rinuncia. Anche qui constatia
mo, ecco abbiamo parlato di rinuncia poco 
fa e parliamo di rinuncia anche in questo 
caso. Però vedremo immediatamente fra 
alcuni secondi, che c'è la storia della vigna 
di Renzo che rende meno semplice la cosa. 
E la natura cos'era? Era una natura prossi
ma anche fisicamente, si nominavano dei 
monti di interesse locale: il Monte San 
Michele, il Monte Barro, perché poi invece 
questi sono surrogati dei monti che si ve
dono da Milano: cioè S. Martino, il Resego
ne; quel Resegone che poi Renzo vedrà 
da Milano, che gli farà dare un tuffo al cuo
re. Quindi vederli da Milano significa veder
li in un certo senso dall'infinito, un punto, 
non so se dire punto di vista di Dio, ma cer
tamente quello che Voltaire avrebbe chia
mato «le point de vue de Sirius». 
Non è che sia un luogo matematicamente 
costruito; è un luogo storico, non una me
tropoli spersonalizzata, ma un luogo noto e 
il più astratto che la concretezza storica di 
Manzoni gli permettesse di adottare. Vede
te il caso di Lecco. Di Lecco si parla di 
più (la storia del bastone che accarezza 
ecc.), ma Lecco è storicizzata, è una Lecco 
spagnola; anche la storia di Lecco entra 
dunque in un interessè mentale. La cosa 
però più importante è sempre che sia la ri
nuncia a quella poeticissima sensazione, a 
quello sciacquo di acque, percependo le 
quali si capisce che dal fiume si passa alla
go o dal lago si passa al fiume. E non per 
niente quando parla delle piante, Manzoni 
discorre di fantasia. Cioè, la rinuncia di 
Manzoni è una rinuncia che riveste tutta la 
natura, sia la natura in quanto prosastica, 
sia la natura in quanto poetica. E se c'è una 
aggiunta, l'aggiunta è verso la fine del pas
so definitivo, cioè dice il luogo stesso in cui 
si vede lo spettacolo; è lui medesimo uno 
spettacolo; questa aggiunta appartiene ad 
una euristica che è totalmente mentale. 
Però c'è un sistema di compenso. Chi ha 

praticato un poco questa tecnica del con
fronto delle redazioni, quella che alcuni 
chiamano variantistica, vede che c'è un si
stema di compenso per cui un elemento 
soppresso ricompare più innanzi e spesso 
'è soltanto uno scambio, un baratto. Que

sto accade, mettiamo, per i grandi lirici, 
accade per Petrarca, per Leopardi, accade 
anche, ma un po' meno, per l'Ariosto. Eb
bene, questo accade per Manzoni perché 
quella famosa poesia uditiva a cui ha rinun
ciato in «Quel ramo del lago di Como», 
questa poesia uditiva ritorna in uno dei 
passi fondamentali, in quelli individuati nel 
bellissimo saggio di Cesare Angelini, «Nel
l'atelier del Manzoni», come appartenenti 
al suo atelier, come presenza del coro. Uno 
di questi passi dunque è l'addio di Lucia. 
Vorrei tanto potervi dare la dimostrazione, 
ma potete sincerarvi, con questi libri, che 
nell'addio di Lucia si ha invece un aumento 
degli elementi uditivi: c'è il tonfo dei remi, e 
questo è costante nelle due redazioni; c'è il 
rumore o il romore, com'era prima, dei pas
si di Renzo, quando Lucia pensa a quella 
sua casa, da cui percepiva un rumore estra
neo insieme e familiare; ma si parla più di 
fiotto, si parla poi di gorgoglio, con tanto di 
accento, si parla di scroscio di torrenti. So
no tutte innovazioni della redazione defini
tiva, e in sostanza si sposta la fantasia, per
ché si parla di fantasia anche nella redazio
ne definitiva, ma non è più la fantasia di Lu
cia, è la fantasia dell'inurbato che entra nel
la città e rimpiange i luoghi abbandonati. 
Naturalmente qui bisognerebbe studiare 
tutta la rete dei sinonimi in cui la fantasia è 
presa dall'immaginazione ecc. È una ricer
ca che non sarà fatta, ma che vi posso sug
gerire. E poi c'è un punto particolare: il 
punto, abbandonato qui e ripreso altrove, il 
virtuosismo botanico: i dàfani, il camecè
raso, e poi il lilac, il filadelfo. 
Ci sono due riprese e due momenti di ri
nuncia per questo virtuosismo botanico 
settecentesco. 
Ebbene c'è un passo che è addetto e depu
tato a ricevere queste confidenze del dilet
tante di giardini e della vigna di Renzo. La 
vigna di Renzo che è totalmente un acqui
sto dell'ultima redazione, insomma delle ul
time novità dei Promessi Sposi. C'è un 
particolare che vorrei citarvi ed è che c'è 
una mescolanza di erbe dai nomi precisi, 
ma nello stesso tempo abbastanza qualun
que, «una marmaglia d'ortiche, di felci, di 
logli, di gramigne e di farinelle, d'edere sel
vatiche, ecc.». 
Ma c'è un nome di una pianta che cambia. 
Ed è che cosa? la brionia. «Là una brionia 
dalle bacche vermiglie»: sapete cosa diven
ta? «Là una zucca selvatica coi suoi chicchi 
vermigli» . 
Perché ve lo cito? Perché se voi volete co
noscere qualche cosa dei termini dialettali 
della botanica, dovete ricorrere ai due volu
mi del Penzig, che studiò la flora italiana 
nelle determinazioni dei vari dialetti. E an
date a cercare sotto la brionia, bryonia con 
tanto di y greca; adesso non mi ricordo il 
nome della specie, insomma è genere brio
ni. 
E poi c'è l'elenco dei nomi dialettali. Co
mincia con la Toscana, poi in altre 10calitA. 
Toscana, cioè non so una dozzina di nomi, 
e l'ultimo di Pontassieve, è «zucca salvati
ca». Dunque tutto si svolge come se Man
zoni avesse utilizzato il Penzig, come se 
fosse ricorso al Penzig; il Penzig che proba-



bilmente lo sostituiva non so se dal Cioni o 
dal Niccolini; non so da Geppe Giusti, per
ché ho l'impressione che non ci sia molta 
botanica nell'uomo di Monsummano. 
Questa giustificazione del nuovo episodio 
si può anche abbordare da un altro punto 
di vista. Questa è una cesura, è un mo
mento estremamente teso; la situazione 
emotiva è angosciosa per Renzo. «Renzo 
rimase Il gramo» (che poi diventa «tristo») 
«e scontento»; quindi c'è una cesura da
vanti a questa situazione; ciò dunque si 
può spiegare, all'interno del testo, diciamo 
psicologicamente. Ma dal punto di vista in
vece geometrico o strutturale, qui abbiamo 
il fatto che un elemento che sarebbe stato 
troppo vistoso se fosse stato esposto all' i
nizio e quindi troppo programmatico, viene 
invece spostato all'interno e anche qui 
dunque abbiamo il compenso, abbiamo 
proprio quello che il Debenedetti parlando 
dell'Ariosto chiamava un «baratto struttu
rale». Sennonché queste modificazioni del
la struttura, le modificazioni della struttura 
significano modificazioni nel rapporto dia
lettico tra l'unitél e la varietél, non sono pre
vedibili a priori. 
Sapete che ci sono alcune digressioni, al
cune che si riducono, alcune che restano, 
alcune che scompaiono gradatamente. la 
digressione sull'amore dei romanzi scom
pare fatalmente, la digressione in cui si par
lava dell'amore che è nei romanzi seicento 
volte quanto sarebbe necessaria per perpe
tuare la nostra riverita specie. 
Perché seicento volte? Proprio seicento 
perché sexcenti è latino e quindi é una for
ma umanistica, è quasi vieta. 
Questo scompare totalmente. E la monaca, 
visto che si parla di amore, e la monaca, al
lora, tagliarla. C'era il Tosi, l'abate Tosi, poi 
Monsignor Tosi, Vescovo di Pavia, voleva 
che fosse tagliato del tutto. E per ragioni 
completamente diverse, uno che non era 
per niente giansenista ma un ideologo co
me Fauriel, anche lui no. 

Ebbene qui c'è una riduzione ma una ridu
zione fatta con discrezione, con discrezio
ne unitaria cioè che guarda la massa totale 
del libro, ma anche stilistica. Naturalmente 
la monaca è quella che ha suscitato, non 
posso dire la libidine, ma certamente la cu
riositél filologica dei professori; quindi la bi
bliografia diventa lunga: persone in parte 
austere, in parte meno, come il Ranieri, il 
Pelizzari, hanno cosi sezionato, anatomiz
zato un po' l'episodio della monaca. Ma 
quelli che Goethe diceva erano dei «tu or 
d'opera» e se ci fosse un traduttore dei 
Promessi Sposi bisognerebbe ridurre ri
durre ridurre; quelli che erano dei «tuor 
d'opera» per Goethe, che però era nato an
cora nella prima metél del settecento: c'era 
la peste, la carestia .... 
Quindi a priori non si sa come Manzoni si 
comporterél; c'è la novitél dell'innovazione; 
direi che nel complesso resta una pluralitél 
d'ispirazione, una pluralitél sottomessa con 
distacco. 
A me pare che la conclusione a cui si è 
giunt i studiando queste varianti sostanziali, 
non è poi remota da quella che valeva per 
le varianti formali, cioè dire che anche qui 
assistiamo all'instaurazione di una nuova 
natura fatta dal Manzoni, una natura og
gettiva da un punto di vista della provvi
denza. E ci si può fare una domanda che 
noi vanantisti ci poniamo spesso. Quando 
abbiamo elaborato una qualche idea unita
na circa la variazione di un testo importan
te, ci chiediamo in che rapporto sta questa 
definizione, quella definizione che la critica 
tradizionale o di tipo psicologico ha fornito 
fin qui; per esempio, a chi ha lavorato sulle 
varianti del «Furioso» si presentava sponta
neamente una definizione del tutto analoga 
a quella proposta dal Croce. 
C'è qualche cosa in questo genere qui; di
co nel caso specifico di Manzoni; a condi
zione di interpretare I Promessi Sposi co
me poema della provvidenza e poema del
l'umiltél; questo è, come sapete, oggetto 

di polemica; sulla qualitél o preminente
mente oratoria o lr1ç1inentem.ente poetica 
di Manzoni; ed u1'\a' cosa curiosa è che chi 
ha diffuso la qualitél poetica di Manzoni l'ha 
fatto con dialettica assolutamente oratoria; 
ma qualche settimana prima di morire - lo 
ricordate - il Croce prese posizione contro 
Croce e cioè affermò l'unitél poetica fonda
mentale. Quindi, il problema non è un pro
blema che sia avulso dalla critica t radizio
nale, con tutte le sue evoluzioni e le sue 
contraddizioni, voglio dire non si tratta di 
innovazioni di moda recate dallo strutturali
smo; no, Il viene proprio a incidere in ciò 
che è condizione critica. Ebbene abbiamo 
visto due Manzoni; un Manzoni potrei chia
marlo del «cocuzzolo calvo» e un Manzoni 
della «testa pelata», e un Manzoni del «ca 
mecèraso» e un Manzoni che si limita alle 
erbe modeste della vigna di Renzo. 
Ebbene permetteteci di non scegliere, per
ché in un certo senso il lettore si trova equi
distante dal Manzoni: dal Manzoni sogget
tivo della sua prima natura e dal Manzoni 
della natura rigenerata. 
A lui ovviamente è toccato l'eroismo di op
tare; e noi possiamo restare in situazione a
perta e non siamo tanto indiscreti da surro
garci al demiurgo nella sua scelta. 

Il testo continiano non Il stato rivisto 
dall'autore ed Il stato trascritto 'dal nastro, 
con interventi minimi e riscontro dei testi 
citati dal conferenziere. 
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