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E’ risaputo che nelle letterature classiche hanno spazio le Vite degli uomini illustri…oggi non 

c’è editore che non lasci nelle sotto copertine del libro qualche notizia dell’autore 

pubblicato…ci sono ponderose ricerche biografiche che scandagliano la vita privata e 

pubblica e il momento storico, finanche la coscienza degli scrittori. Il tutto in un’esposizione 

quasi di presa diretta…al punto che si ha l’impressione di vedere un film… 

                                                 

1 Docente - Roma 

Aspetti e caratteristiche della vita 
di Alessandro Manzoni sono stati 
arricchiti dal volume “Manzoni ieri 
e oggi”, il quale ha fornito notizie  
di grande utilità per una più ampia 
e profonda conoscenza del 
letterato. I diversi aspetti di 
scrittore, giovane del suo tempo, 
uomo adulto, marito, padre 
indaffarato e nonno disponibile 
vengono tracciati con puntualità e 
precisione. Al pari della sua 
difficoltà di stare al passo con Dio. 

Aspects and characteristics of the 
life of Alessandro Manzoni have 
been enriched by the volume 
“Manzoni yesterday and today”, 
which provided very useful 
information for a wider and deeper 
knowledge of the literary man. The 
different aspects, young of his 
time, adult man, husband, busy 
father, available grandfather, are 
outlined with punctuality and 
precision. Like his difficulty in 

keeping up with God. 
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Queste caratteristiche mi sembra le abbia il volume di Maria Luisa Astaldi “ Manzoni ieri e 

oggi” Rizzoli, Milano, 1973…ho allora aggiunto alle sue notizie, nuove per me, quelle che 

avevo, per via della mia professione, sperando che la “vetrina” che si è così costruita torni di 

qualche utilità… 

 

Alessandro scrittore pudico? 

Forse non si sa che “I PROMESSI SPOSI”, il romanzo del nostro Manzoni, sembrò a certi 

critici promettere ciò che poi non mantiene…La persecuzione libidinosa di don Rodrigo nei 

confronti di Lucia non creerà mai situazioni pruriginose. Sappiamo che Arrigo Boito lo 

definirà il “casto poeta” che l’Italia adora. Lucia è bella, se ne accorge anche la vecchia 

carceriera del castello dell’Innominato, che ha l’ordine di sorvegliarla anche se dormiente. 

La vecchia, guardandola in faccia, dirà “maledette le giovani, che fanno bel vedere a 

piangere e a ridere, e hanno sempre ragione!” se ne accorgeranno i villani del paese dove 

Renzo e Lucia  finalmente sposi andranno a vivere  “ avete veduto quella bella baggiana che 

c’è venuta?”.  Ma c’è un altro personaggio, una semplice comparsa, che incuriosisce. È  una 

madre, che sta attendendo i monatti per consegnare loro la figlioletta morta nella pestilenza 

che infieriva a Milano. La descrizione è così particolareggiata che per un momento distrae il 

lettore dal contesto della pagina. Alessandro le dà anche un nome: Cecilia. Sentiamo: 

“Scendeva dalla soglia di uno di quegli usci e veniva verso il convoglio   una donna il cui 

aspetto  annunziava una giovinezza avanzata ma non trascorsa e vi traspariva una bellezza  

velata e offuscata, ma non guasta, da una gran passione , e da un languore mortale; quella 

bellezza  molle a un tempo maestosa che brilla nel  sangue lombardo”… 

 In gioventù non era stato un conoscitore di donne? 

Non sembrerebbe.  Al Fauriel, vecchio amico di famiglia, aveva detto di non averci saputo 

fare con le donne.  Saperci fare può significare saper guardare, saper parlare, per ottenere 

che cosa?  una loro favorevole disposizione. Cosa si ricorda invece di lui?…  A parte una 

relazione solo sessuale con una cameriera, condivisa niente meno che con un amico più 

spericolato di lui, non si conoscono incontri che lo aiutassero concretamente a capire le 

donne…Naturalmente lui le occhieggiava dove poteva, a teatro o altrove. Per una graziosa 

ragazza, incontrata appunta nel ridotto di un teatro, il suo cuore stava cominciando a 

battere. È  lui proprio ad averlo rivelato, ma i parenti milanesi della ragazza, che era di 

Genova - Alessandro pateticamente ne ricorda ancora il nome Luigina - equivocando o a 

ragion veduta, quando lui andò a bussare alla loro porta, addirittura lo cacciarono.  

Perché Alessandro, ormai  più che adolescente, occhieggiava con ansia? perché intendeva 

spezzare la sua solitudine. A sette anni aveva saputo che la sua mamma, Giulia Beccaria, era 

andata a vivere lontano, niente meno che a Parigi, da un suo amico. 

Alessandro  era rimasto solo con il padre e sette zie nubili e bisbetiche sorelle di lui, che 

naturalmente non lo aiutavano a crescere.  A svezzare amorosamente un bambino è solo 
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capace la madre, che però era assente…quando Alessandro sa che l’amico di sua madre, 

Carlo Imbonati, un letterato, uomo fine e buono, era desideroso di  conoscerlo, è felice. 

Pensa che potrebbe trovare in lui un padre o almeno un amico…Ma tutto ciò non accadrà, 

Carlo moriva mentre Alessandro si accingeva a partire per Parigi. 

 

Alessandro deve diventare un adulto 

Il nido che madre e figlio si sono fatti a Milano, dove hanno fatto ritorno, non può 

consentire una coabitazione se non provvisoria. Alessandro deve avere uno spazio tutto suo, 

non lo aveva mai avuto… E poi si stava palesando una sorta di debolezza nervosa,  

soprattutto a trovarsi solo  in uno spazio vuoto,   una forma tipica di agorafobia. Allora Giulia 

pensa che forse è bene che il figlio si sposi al più presto…Gli troverà una sposa di 16 anni, si 

chiama Enrichetta Blondel, di religione protestante-calvinista. 

Si farà venire dalla Svizzera un pastore perché celebri il matrimonio. Di Alessandro questi 

dirà: “E’ un giovane interessante ma con poca esperienza del mondo”… Una ragione per 

affrettare un matrimonio? La situazione abbiamo visto era complessa 

Enrichetta comunque lo invoglia. E’ graziosa, un viso ancora rotondo da bambina, occhi 

azzurrini, morbida. Diversa dalle figure carnali e grossolane su cui in precedenza aveva 

potuto far cadere la sua attenzione. Così racconta Maria Luisa Astaldi,  la biografa che, come 

ho detto, ho più seguito nella stesura di questo lavoro 

 A questo punto non possiamo non ricordare chi aveva definito morbida anche la bellezza di 

Cecilia.  E questa nostra curiosità non avrà mai risposta... 

 

Tanti i figli che Enrichetta gli darà  

Sposatasi nel 1808, a 16 anni,  ebbe undici  parti,  di cui otto viventi,  in successione questi i 

figli: Giulietta, Pietro, Cristina,  Sofia, Enrico,Vittoria, Filippo e Matilde.  

Enrichetta non colta non sarà una interlocutrice per il marito. Ma questo diventa 

secondario. 

Alessandro apprezza la sua  affettuosa timidezza, la fermerà negli atteggiamenti di Lucia, nel 

romanzo. Ma Enrichetta morirà nella notte del Natale 1833 a soli 41 anni, Alessandro è 

disperato, e nella poesia omonima “Natale 1833”, lasciata incompiuta, dirà al Signore:” Sì 

che Tu sei terribile...vedi le nostre lacrime, intendi i nostri gridi, il voler nostro interroghi...e 

a tuo voler decidi... “Egli pensa che Dio non abbia voluto ascoltarla: a chi sarebbero stati 

affidati i figliuoli ? Eppure, lasciandosi contagiare dalla forte spiritualità di lei,   poco dopo il 

matrimonio si era convertito, o meglio era ritornato alla religione cattolica dopo la parentesi 

illuminista, anche se si muoverà con impaccio nel cammino di fede. 
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In una tragedia giovanile “l’Adelchi” aveva definito il Cristianesimo un riferimento nobile ma 

difficile…Tuttavia avrà  nel tempo curiosi dialoghi con Dio come fossero preghiere… quando 

sentiva di non potercela fare da solo. 

 

La difficoltà di stare al passo con Dio  

Nel 1853 a Matildina, l’ultimogenita, che unica si avvicinava alla cultura della nonna Giulia 

Beccaria, Alessandro scriveva: “ io fo la solita vita non allegra, come puoi immaginare…Vò 

però dicendo al Signore di volere tutte le sue volontà, ma mi risponde: “ fai anche tu della 

tua parte, quello che puoi…”E’ qui il guaio…Io mi aiuto anche con il lavoro…” 

Mary Clarke, una sua biografa, mette in chiaro che a togliergli le forze era lo stordimento del 

dolore.  (Quante morti precoci: dopo Enrichetta, Giulia, la primogenita e poi Cristina, poi la 

madre Giulia nel 1841, infine Sofia, e poi ancora Matildina, Filippo e Pietro) “Essendo 

un’anima gentile – dice la Clarke  - non poteva sopportarlo a lungo il dolore, per cui cercava 

di sottrarvisi ogni tanto…”  Nel romanzo con tono dottrinale aveva detto invece:  “che i  guai 

vengono  bensì spesso  perché  ci si è dato cagione ma che la condotta  più cauta e più 

innocente  non basta a tenerli lontano, e che quando vengono , o per colpa o senza colpa,  la 

fiducia in Dio li raddolcisce e li rende utili per una vita migliore”. 

 La vita di Renzo e Lucia, nel romanzo, conclusasi la persecuzione di Don Rodrigo, procederà 

tranquillamente. Perché non è detto - così lui pensa chiudendo il romanzo -  che la sfortuna 

debba proseguire in eterno. Per lui invece sarà diverso. 

 

Le tonalità diverse in Erichetta e in Teresa, la seconda moglie. 

Enrichetta, pur mantenendo nel discorso un tono di bambina, sapeva ragionare con più 

coraggio sui guai della vita. Teresa – la contessa Borri Stampa -, che sposerà dopo tre anni di 

vedovanza -, invece era un’emotiva e non vedeva soluzioni,  a preoccuparla poi molto erano 

le malattie. 

E’ significativa la richiesta di Alessandro a Stefano, suo figliastro, di tenerlo informato per 

iscritto su tutti i malanni che l’avessero per l’addietro, resa inferma, così che lui avrebbe 

potuto decidere se interrompere la villeggiatura e fare ritorno per assisterla… perché i mali  

di lei erano a volte  solo immaginari… 

Poi Alessandro doveva accettarne le intrusioni nelle conversazioni con i suoi amici. Si 

racconta che a volte  Teresa usava espressioni lessicalmente incomprensibili. 

Alessandro doveva naturalmente sentirsi a disagio, se pensiamo che a casa sua entravano 

per fargli visita personalità di rilievo: accolse anche il principe ereditario e consorte, quando 

la monarchia espresse il desiderio che accettasse il conferimento della cittadinanza della 

città di Roma… per i suoi servizi resi, sia pure da scrittore, per l’Unità d’Italia. 
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Tuttavia l’attrazione sessuale  che provava per lei lo aiutava a sopportarne le negatività, ne 

sono una testimonianza, nell’epistolario di Alessandro, le  espressioni amorose a lei rivolte: 

“Lasciami sperare che ti troverò  in migliore stato e che ti potrò abbracciare  stretto senza 

farti male”  oppure “t’abbraccio, non così a mia soddisfazione, come spero di far presto”. 

 Teresa lui l’aveva sposata quando aveva 37 anni,  conosciuta, pensiamo un po’, ad una festa 

da ballo e  Maria Luisa Astaldi pensa che a suscitargli un forte desiderio fosse “ la carne 

bianca e liscia,” non dice la carnagione. Mentre la prima moglie, superati i 40 anni aveva 

incominciato ad avere rugosità e cedimenti, naturali in chi aveva sopportato tante 

gestazioni. In quanto al resto, Teresa magrolina non aveva una figura molto femminile: per 

esempio il mento sempre basso che si sollevava con scatto, come per sollecitare l’interesse 

dell’interlocutore… Tuttavia mai prima di allora la casa aveva avuto un’atmosfera di alcova, 

al punto che le figlie femmine, terminati gli studi in collegio, preferirono allontanarsi, 

sistemandosi presso le sorelle già sposate mentre i maschi dove volevano. Sarà allora il 

nonno ad andare a trovarli tutti quanti. 

 

 Padre indaffarato, nonno disponibile 

Alessandro sarà un nonno encomiabile, mentre era stato un padre non sempre all’altezza 

perché un padre quando i figli sono in età adolescenziale deve sapere quando intervenire, 

quando abbozzare, quando lasciar fare… Con i nipotini diventava più semplice: giocava, 

scherzava, li portava a spasso mano nella mano. Le lettere che scriveva ai genitori dovevano 

essere lette anche ai piccoli perché sapessero che un nonno lontano può essere un nonno 

affettuoso. 

Si divertiva talvolta a dare loro dei nomignoli. Filippino, figlio di quel Filippo che deluderà la 

sua attesa facendo loschi affari, lo chiamava il mio pazzerello. Ma quando tutti facevano 

baldoria erano tutti pazzi! Davvero pazzi! 

Una volta se ne uscì con una osservazione curiosa sul conto di Rina, la figlia di Massimo 

D’Azeglio, diventato suo genero. Dirà al padre” che consolazione ho avuto nel vedere tua 

figlia cresciuta e prosperosa. Si vede che nuota nel contento”. Si deve sapere che Rina si 

accingeva a celebrare il suo matrimonio. Ma cogliere  la gioia di questa ragazza in una 

crescita di forme non possiamo non considerare la sua frase come una battuta  un po’ 

curiosa. 

 

La femminilità, lui, l’avvertiva anche fuori dai salotti  

Maria Luisa Astaldi  riferisce che Alessandro gradiva ogni tanto passeggiare lungo le sponde 

del Naviglio, un canale d’ acqua che in quel tempo scorreva fuori Milano. 

Ci andava perché insospettatamente, superata un’ansa,  poteva cogliere uno scenario 

seducente: giovani lavandaie chine sull’acqua ad insaponare ed a sciacquare i panni. Il loro 
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lavoro era interrotto ogni tanto da motteggi e risate. Riporto il testo dell’Astaldi  a pag. 

500:” avevano le braccia nude e rosse, i capelli avvolti in fazzoletti variopinti, ed erano belle 

a vederle nel sole…” Alessandro trattiene il passo, perché vuole evidentemente gettare uno 

sguardo su quello scenario che sembrava proprio di teatro. La più giovane e la più allegra 

alza la testa e, vistasi osservata, lo saluta con la mano… 

“Andemm” dice invece il vecchio. Ma a chi? Ad un suo nipotino che tiene per mano perché 

lui lo aveva portato là per passeggiare… 

A noi sarebbe piaciuto che Alessandro le avesse risposto con un sorriso, anche solo 

abbozzato. Ma penso che fosse stato rapito da quello scenario  come di un teatro di ampio 

respiro. Vi aveva trovato giovinezza, allegria, braccia belle e vigorose, ancor che di donne e 

poi potrebbe anche aver pensato che la sua avanzante senilità sarebbe discesa come un 

sipario per annunciargli non solo la fine di quello spettacolo ma di ogni altro spettacolo della 

vita. 

 

 Alessandro dinanzi alla scomparsa dei suoi 

A deluderlo saranno due figli, Enrico e Filippo, datisi ad affari spericolati in speculazioni 

finanziarie…. Filippo  addirittura conoscerà la prigione! 

Quando la contessa Maffei gli riferisce della morte di Filippo, lui ebbe quasi un sospiro di 

sollievo, un grazie rivolto a Dio… Ma aggiustandosi subito dopo aggiunse” non era un 

malvagio ma un disgraziato. “Possiamo dire che in generale i decessi delle persone preferiva 

saperli per lettera o per caso, durante una conversazione. Andare nelle case dove si 

piangeva lo faceva soffrire…  e poi quello stringersi la mano, quelle formule di 

partecipazione al lutto gli sembravano un rito formale ed inutile. 

Non sarà presente neppure al funerale della seconda moglie, Teresa, nell’estate del 1861. 

Preferirà inviare una corona con la semplice scritta “Pregate per l’anima di Teresa …” 

Eppure le era stato vicino nei momenti difficili del decadimento… si era aggirato nella stanza 

maleodorante come un infermiere, perchè Teresa, per forti dolori alla schiena, le gambe 

ridotte a due bastoni con pelle cascante, non si levava più dal letto e temeva l’aria e forse 

anche la luce, perchè voleva che si schermassero sempre le finestre… 

La preghiera di Matildina  però non l’aveva raccolta, la  Matildina che amava, perché buona, 

perché intellettualmente più sveglia, rassomigliando alla nonna Giulia, che portava quel 

cognome famoso di Beccaria… Matildina era stata sempre malaticcia, morirà nel 1856, 

innanzi tempo, per un processo di consunzione tubercolare. la malattia che falciava tante 

vite nell’Ottocento, la tubercolosi ai polmoni! La giovane aveva tante volte dovuto lasciare 

la casa ospitale della sorella Vittoria, sposatasi a Pisa, per essere ricoverata in case religiose 

di assistenza. Matildina, una visita del padre l’aveva ricevuta, ma sentendo che il male si 

aggravava aveva chiesto di rivederlo per l’ultima volta. “Pensa, caro papà, che sono oggi 75 
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giorni  che sono a letto!  Mi levo ogni due giorni per rifare il letto e sto per mezz’ora su una 

poltrona... ma se appena passa la mezz’ora di poco, mi comincia lo spossamento e divento 

pallida  come se mi dovesse venir male...” 

 Ma lui le risponderà che non poteva mettere a rischio la sua salute: “delle burraschette 

polmonari patite nell’inverno precedente potevano riproporsi…” Non trovò di meglio che 

dirle: “l’avrebbe raccomandata alle preghiere di certi frati di un convento di Milano, vicino 

alla loro casa .  Così un salto lo avrebbe potuto anche lui…”. La trovata è solo crudele. 

Eppure l’ultima volta che l’aveva vista, ritornando a Milano in treno, ricordandola, aveva 

pianto come un padre e come una madre insieme… 

Quando Alessandro con un dispaccio (forse un telegramma )  avrà la notizia della sua morte, 

scriverà a Vittoria e a suo marito una lettera che è un capolavoro di trovate semantiche: “io 

vi abbraccio stretti. Ohimé questo “vi”  non comprende più  quella carissima nostra, che fino 

a pochi giorni fa, era una cara, una cosa sola con voi”. 

Un saggio di scrittura all’indomani di una notizia dolorosa? purtroppo è  così. Ma il dolore in 

lui c’era, in lui che era fatto in un certo modo. 

   

Dinanzi alla fine  

Sappiamo come morirà, scivolando dai gradini della chiesa di San Fedele la sua chiesa, in 

Milano, non prontamente sostenuto da un domestico che gli stava accanto. 

Batté la testa, le conseguenze si manifestarono pian piano. Aggravandosi cominciò a 

vaneggiare, ricordiamo che aveva 93 anni.  Chiederà  di avere presso di sé Pietro, che lui 

preferiva chiamare in dialetto Peder, il figlio con il quale aveva una affettuosa consuetudine 

di vita e di lavoro. Era poi era stato l’unico a non lasciare la sua casa, pur sposandosi… Lo 

chiamò  insistentemente dimenticandosi che un tumore se lo fosse già portato via da 

tempo. 

Io penso che con la mente lucida avrebbe ricordato anche Matildina perché  quella sua 

infelice figliola non gli aveva chiesto una cosa impossibile o strana : rivederlo prima di 

morire.. Ora lui stava vivendo questo stesso bisogno di rivederla prima di morire… 

Mentre chiedeva un sacerdote per confessarsi, ripeté frasi che lo riconducevano alla 

incredulità della sua gioventù: “ Dieu est une ypothèse …”  Dio è solo una ipotesi … 

“Gesù, straordinario uomo, resterà unico al mondo, ma considerarlo figlio di Dio? …” 

La sua mente era ormai sotto sopra e affioravano confusamente anche altre frasi, con le 

quali aveva costruito la conversione… “L’universo durerà e noi scompariremo? No, noi non 

scompariremo”.  Era una sua costruzione lirica dell’idea di  Dio che ci ha creati, che gli aveva 

fatto sentire da giovane l’aridità delle argomentazioni del Tosi, il prevosto della parrocchia. 
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 Per lui la Messa funebre la comporrà Giuseppe Verdi  

Verdi, che lo venerava al punto di dire alla contessa Maffei che non gli sarebbe stato difficile 

inginocchiarsi, incontrandolo,  ha lasciato un “ requiem “ che ci coinvolge davvero: nei 

movimenti alti dell’ orchestra, una sorte di DIES IRAE, nei movimenti di  caduta,  quasi in 

contrapposizione, una musica soffusa, una sorta di attesa che all’ascoltatore potrebbe 

suggerire anche una struggente attesa di perdono. 

 

          


