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Il Centro studi del CTB, in collaborazione con il Servizio 
Biblioteche del Comune di Brescia, offre alla cittadinanza 
un percorso bibliografico dedicato ad approfondire la figura 
e la poetica di Alessandro Manzoni e ad indagare la sua opera, 
con particolare riguardo ai Promessi sposi e alla sua ricezione 
critica e rielaborazione da parte delle arti figurative, cinema-
tografiche, teatrali, grafiche.

L’occasione è fornita dalla rappresentazione al Teatro Sociale 
de La notte dell’innominato, lo spettacolo prodotto dal CTB 
per la regia di Daniele Salvo e con protagonista Eros Pagni che 
offre una appassionante rilettura del grande episodio della 
conversione e del drammatico momento di crisi esistenziale 
che la precede.

Questo breve percorso bibliografico si inscrive in un interes-
se manzoniano da parte del CTB che ha illustri precedenti in 
alcuni importanti progetti culturali e di spettacolo, che testi-
moniano di una attenzione duratura e profonda per l’opera 
del Gran Lombardo da parte dello Stabile cittadino.

Basti ricordare che nel 1985, per contribuire alle celebrazioni 
per i 200 anni dalla nascita di Alessandro Manzoni, il CTB si 
fece promotore di un'iniziativa culturale di altissimo profilo, 
organizzando – con la curatela dello storico della letteratura 
italiana Pietro Gibellini e di Antonio Sabatucci, responsabile 
delle attività culturali del Teatro Stabile – un ciclo di incontri 
dedicati ad approfondire vari aspetti dell’opera manzoniana, 
convocando ad offrire le loro riflessioni le personalità più 
prestigiose nell’ambito della critica letteraria, della poesia, 
della filosofia e della politica: Gianfranco Contini, Edoardo 
Sanguineti, Emanuele Severino e Mino Martinazzoli.

***

Affrontando un personaggio così monumentale e rilevante (e 
ancora scomodo) per la storia della nostra letteratura e dell’i-
dentità nazionale, il presente percorso non può che offrire 
una selezione ridotta e parziale – ma ragionata e speriamo 
utile ad un pubblico di appassionati e di studenti – della 
sterminata bibliografia che ruota intorno a Manzoni e la sua 
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opera.

Il percorso si articola in alcune sezioni tematiche: una dedi-
cata ad approfondire la vita dell’uomo, l’eredità dello scrit-
tore e gli aspetti più generali della poetica manzoniana; una 
dedicata ad approfondire il romanzo e i suoi grandi temi, la 
struttura, la lingua. A seguire una sezione dedicata a segna-
lare alcuni saggi critici e riletture sui “personaggi neri” del 
romanzo; una sezione dedicata ai 
grandi illustratori del romanzo ed 
una sulle riletture dei Promessi sposi 
da parte del cinema, del teatro, del 
fumetto.

Chiude il volume una breve cronisto-
ria con immagini degli allestimenti 
teatrali ispirati all’opera manzo-
niana realizzati dal Centro Teatrale 
Bresciano.

Tutti i documenti proposti nelle 
sezioni bibliografiche sono reperi-
bili per la consultazione o il presti-
to presso le strutture del Servizio 
Bibliotecario urbano.
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Noi T’imploriam! Ne’ languidi
Pensier dell’infelice
Scendi piacevol alito,
Aura consolatrice:
Scendi bufera ai tumidi
Pensier del violento:
Vi spira uno sgomento
Che insegni la pietà.

     

da La Pentecoste

Per lo scheggiato calle
sei citazioni manzoniane

La poesia, il teatro, la narrativa e la saggistica: sei brevi estratti da 
quattro capolavori del grande scrittore, per ripercorrere la inesausta, 
tormentata e profonda riflessione che attraversa la sua intera opera 
intorno alle tematiche del male, della misericordia, della fede e della 
responsabilità dell’uomo. Una piccola introduzione al percorso biblio-
grafico scritta con le parole dell’autore, a memoria della sua vertiginosa 
grandezza di scrittura e di pensiero.
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Gran segreto è la vita, e nol comprende
Che l'ora estrema. Ti fu tolto un regno:
Deh! nol pianger; mel credi. Allor che a questa
Ora tu stesso appresserai, giocondi
Si schiereranno al tuo pensier dinanzi
Gli anni in cui re non sarai stato, in cui
Né una lagrima pur notata in cielo
Fia contro te, né il nome tuo saravvi
Con l'imprecar de' tribolati asceso.
Godi che re non sei; godi che chiusa
All'oprar t'è ogni via: loco a gentile,
Ad innocente opra non v'è: 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 col sangue; e omai la terra
Altra messe non dà. Reggere iniqui
Dolce non è; tu l'hai provato: e fosse;
Non dee finir così? Questo felice,
Cui la mia morte fa più fermo il soglio,
Cui tutto arride, tutto plaude e serve,
Questo è un uom che morrà.

     

da Adelchi, atto V, scena VIII
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Renzo intanto camminava a passi infuriati verso casa, senza aver deter-
minato quel che dovesse fare, ma con una smania addosso di far qualco-
sa di strano e di terribile. I provocatori, i soverchiatori, tutti coloro che, 
in qualunque modo, fanno torto altrui, sono rei, non solo del male che 
commettono, ma del pervertimento ancora a cui portano gli animi de-
gli offesi. Renzo era un giovine pacifico e alieno dal sangue, un giovine 
schietto e nemico d’ogni insidia; ma, in que’ momenti, il suo cuore non 
batteva che per l’omicidio…

da I promessi sposi, capitolo II

Se il lettore si ricorda di quello sciagurato Egidio […], sappia ora che co-
stui era uno de’ più stretti ed intimi colleghi di scelleratezze che avesse 
l’innominato: perciò questo aveva lasciata correre così prontamente e 
risolutamente la sua parola. Ma appena rimase solo, si trovò, non dirò 
pentito, ma indispettito d’averla data. Già da qualche tempo comincia-
va a provare, se non un rimorso, una cert’uggia delle sue scelleratezze. 
Quelle tante ch’erano ammontate, se non sulla sua coscienza, almeno 
nella sua memoria, si risvegliavano ogni volta che ne commettesse una 
di nuovo, e si presentavano all’animo brutte e troppe: era come il cre-
scere e crescere d’un peso già incomodo. Una certa ripugnanza provata 
ne’ primi delitti, e vinta poi, e scomparsa quasi affatto, tornava ora a 
farsi sentire. Ma in que’ primi tempi, l’immagine d’un avvenire lungo, 
indeterminato, il sentimento d’una vitalità vigorosa, riempivano l’ani-
mo d’una fiducia spensierata: ora all’opposto, i pensieri dell’avvenire 
eran quelli che rendevano più noioso il passato. — Invecchiare! morire! 
e poi? — E, cosa notabile! l’immagine della morte, che, in un pericolo 
vicino, a fronte d’un nemico, soleva raddoppiar gli spiriti di quell’uomo, 
e infondergli un’ira piena di coraggio, quella stessa immagine, apparen-
dogli nel silenzio della notte, nella sicurezza del suo castello, gli metteva 
addosso una costernazione repentina. Non era la morte minacciata da 
un avversario mortale anche lui; non si poteva rispingerla con armi mi-
gliori, e con un braccio più pronto; veniva sola, nasceva di dentro […].
Ora, gli rinasceva ogni tanto nell’animo l’idea confusa, ma terribile, d’un 
giudizio individuale, d’una ragione indipendente dall’esempio; ora, l’es-
sere uscito dalla turba volgare de’ malvagi, l’essere innanzi a tutti, gli 
dava talvolta il sentimento d’una solitudine tremenda. 

da I promessi sposi, capitolo XX
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Io domandar perdono? a una donna? io...! Ah, eppure! se una parola, 
una parola tale mi potesse far bene, levarmi d’addosso un po’ di questa 
diavoleria, la direi; eh! sento che la direi. A che cosa son ridotto! Non son 
più uomo, non son più uomo!... Via! — disse, poi, rivoltandosi arrabbia-
tamente nel letto divenuto duro duro, sotto le coperte divenute pesanti 
pesanti: — via! sono sciocchezze che mi son passate per la testa altre 
volte. Passerà anche questa. —
E per farla passare, andò cercando col pensiero qualche cosa impor-
tante, qualcheduna di quelle che solevano occuparlo fortemente, 
onde applicarvelo tutto; ma non ne trovò nessuna. Tutto gli appariva 
cambiato: ciò che altre volte stimolava più fortemente i suoi desidèri, 
ora non aveva più nulla di desiderabile: la passione, come un cavallo 
divenuto tutt’a un tratto restìo per un’ombra, non voleva più andare 
avanti. Pensando all’imprese avviate e non finite, in vece d’animarsi al 
compimento, in vece d’irritarsi degli ostacoli (chè l’ira in quel momento 
gli sarebbe parsa soave), sentiva una tristezza, quasi uno spavento de’ 
passi già fatti. Il tempo gli s’affacciò davanti voto d’ogni intento, d’ogni 
occupazione, d’ogni volere, pieno soltanto di memorie intollerabili; tut-
te l’ore somiglianti a quella che gli passava così lenta, così pesante sul 
capo. […] — La libererò, sì; appena spunta il giorno, correrò da lei, e le 
dirò: andate, andate. La farò accompagnare... E la promessa? e l’impe-
gno? e don Rodrigo?... Chi è don Rodrigo? — A guisa di chi è colto da una 
interrogazione inaspettata e imbarazzante d’un superiore, l’innominato 
pensò subito a rispondere a questa che s’era fatta lui stesso, o piuttosto 
quel nuovo lui, che cresciuto terribilmente a un tratto, sorgeva come 
a giudicare l’antico. Andava dunque cercando le ragioni per cui, prima 
quasi d’esser pregato, s’era potuto risolvere a prender l’impegno di far 
tanto patire, senz’odio, senza timore, un’infelice sconosciuta, per ser-
vire colui; ma, non che riuscisse a trovar ragioni che in quel momento 
gli paressero buone a scusare il fatto, non sapeva quasi spiegare a sè 
stesso come ci si fosse indotto. Quel volere, piuttosto che una delibe-
razione, era stato un movimento istantaneo dell’animo ubbidiente a 
sentimenti antichi, abituali, una conseguenza di mille fatti antecedenti; 
e il tormentato esaminator di sè stesso, per rendersi ragione d’un sol 
fatto, si trovò ingolfato nell’esame di tutta la sua vita. Indietro, indietro, 
d’anno in anno, d’impegno in impegno, di sangue in sangue, di scelle-
ratezza in scelleratezza: ognuna ricompariva all’animo consapevole e 
nuovo, separata da’ sentimenti che l’avevan fatta volere e commette-
re; ricompariva con una mostruosità che que’ sentimenti non avevano 
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allora lasciato scorgere in essa. Eran tutte sue, eran lui: l’orrore di que-
sto pensiero, rinascente a ognuna di quell’immagini, attaccato a tutte, 
crebbe fino alla disperazione.

da I promessi sposi, capitolo XXI

Se, in un complesso di fatti atroci dell'uomo contro l'uomo, crediam di 
vedere un effetto de' tempi e delle circostanze, proviamo, insieme con 
l'orrore e con la compassion medesima, uno scoraggimento, una spe-
cie di disperazione. Ci par di vedere la natura umana spinta invincibil-
mente al male da cagioni indipendenti dal suo arbitrio, e come legata 
in un sogno perverso e affannoso, da cui non ha mezzo di riscotersi, di 
cui non può nemmeno accorgersi. Ci pare irragionevole l'indegnazione 
che nasce in noi spontanea contro gli autori di que' fatti, e che pur nello 
stesso tempo ci par nobile e santa: rimane l'orrore, e scompare la colpa; 
e, cercando un colpevole contro cui sdegnarsi a ragione, il pensiero si 
trova con raccapriccio condotto a esitare tra due bestemmie, che son 
due deliri: negar la Provvidenza, o accusarla. Ma quando, nel guardar 
più attentamente a que' fatti, ci si scopre un'ingiustizia che poteva esser 
veduta da quelli stessi che la commettevano, un trasgredir le regole am-
messe anche da loro, dell'azioni opposte ai lumi che non solo c'erano al 
loro tempo, ma che essi medesimi, in circostanze simili, mostraron d'a-
vere, è un sollievo il pensare che, se non seppero quello che facevano, 
fu per non volerlo sapere, fu per quell'ignoranza che l'uomo assume e 
perde a suo piacere, e non è una scusa, ma una colpa; e che di tali fatti si 
può bensì esser forzatamente vittime, ma non autori.

da Storia della colonna infame, introduzione
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Mino Martinazzoli 
e Manzoni,
un dialogo 
ininterrotto
A dieci anni dalla scomparsa di un 
grande bresciano – che fu uomo poli-
tico e delle istituzioni ai massimi livelli 
ed anche profondo e raffinato intellet-
tuale – ci sembra opportuno rendere 
omaggio alla sua altezza di pensiero e 
sensibilità culturale offrendo un breve 
estratto dal suo saggio dedicato alla 
Storia della colonna infame, il cui 
nucleo di riflessione originario si deve 
proprio alla lezione manzoniana tenu-
ta dallo stesso Martinazzoli in Salone 
Vanvitelliano per il ciclo di incontri 
organizzati dal CTB, nel marzo 1985.

Confesso che, tra i pretesti di queste 
chiose, quello che più mi sollecita 
verte intorno a un sospetto di inat-
tualità frequentemente sussurrato a 
proposito di Manzoni.
Uno scrittore – si sottintende – da 
considerare convenzionalmente 
grande ma, tutto sommato, remoto. 
Da consegnare, perciò, ai calendari 
scolastici della storia letteraria.
“Addio ai monti” va bene, come 
esempio di prosa d’arte. Ma poi, in 
che modo possono riguardarci que-
sti personaggi, queste trame, queste 

geografie così periferiche, questi 
eventi così guidati?
Invece ci riguardano se appena 
ci accorgiamo – come suggerisce 
Arbasino – di vivere in “Un paese sen-
za”. Senza memoria, tra l’altro. […]
Sono complessi, non suggestivi, i 
segnali profondi percettibili in una 
riflessione che – impegnandosi intor-
no ad un fatto disastroso – non si fer-
ma alla superficie ma scruta il punto 
di frana, l’anello che non tiene, l’insi-
dia latente.
Bisognerebbe paragonarsi un poco 
su questo modello: non tanto sul-
le risposte, ma sul coraggio delle 
domande, in un tempo che mostra 
scarse propensioni ad inseguire un 
pensiero sino in fondo, a verificare, 
insomma, i nessi che stringono le 
cause e gli effetti, i comportamenti 
e gli avvenimenti. […] Per modo che 
risulta sufficiente una notizia inesat-
ta, una polemica artificiosa, o una 
discutibile convenienza per scatena-
re immani conflitti di competenza, 
oltraggi tra scuole di pensiero, imma-
ginazioni di congiure. E mai un’atten-
zione, anche minima, alla circostanza 
che i grandi guasti stanno al termine 
di infinite piccole negligenze, sciat-
terie, grettezze, diserzioni, avidità e 
connivenze. Così un tessuto sociale 
si sfrangia e si decompone ed inevita-
bilmente subisce – anche come alibi 
– la degradazione della politica.
Va dunque riconosciuto – per la 
straordinaria attualità del suo 
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anticonformismo – questo perfetto 
impolitico. È un grande e solitario ita-
liano il cittadino Alessandro Manzoni.
Impolitico non perché ignorasse 
Machiavelli ma perché non gli riusci-
va di comprendere un potere disgiun-
to dalla ragione morale.

***
Un disegno insuperabile non si rivela 
compiutamente nella vita e nella sto-
ria. Ci tocca di assecondarlo senza la 
pretesa di una certezza.
Nasce in questo limite l’ostinazione 
della speranza. Che non significa 
inerme contemplazione del male e 
della sopraffazione. Ricorda, semmai, 
a chi intende parlare anche delle vitti-
me, che non può farlo con innocenza 
se evoca il prezzo di altre vittime. E 
vuol dire – per chi crede – negarsi ed 
opporsi alla ingiustizia degli uomini e 
alla brutalità sugli uomini, accettan-
do sofferenza e dolore come l’enigma 
che non si scioglie, come il valore che 
ci riscatta. Amare il proprio destino, 
assumerne tutto lo spazio di libertà 
e di responsabilità: questa è, forse, la 
ventura delle venture.
Soccorrono – quando demenza e 
violenza addensano e incupiscono 
la scena, e quando ottusità e arro-
ganza descrivono la nostra afflizione 
quotidiana, e quando siamo indotti 
a credere che nulla, dell’amarezza, 
ci verrà risparmiato – soccorrono le 
risorse e le difese di una intelligenza 
aperta all’ironia e alla pietà. L’una e 

l’altra risultano peculiari alla qualità 
manzoniana.

***
Sì, pietà per tutti. O meglio, una sin-
golare, amorevole intelligenza della 
condizione umana.
Una mitezza convinta che la vita può 
essere ricevuta come un dono piutto-
sto che rivendicata come una sopraf-
fazione. […]
Se non ci lasciamo indurre alla ten-
tazione di questa transitiva pietà, 
suona falso il cordoglio per le vittime 
e l’orrore per i carnefici.
La Storia della colonna infame non è 
altro che l’allegoria della notte inde-
cifrata che ci lambisce.
Lo scampo è aleggiare un chiarore, 
per quanto fioco.
Ha ragione Testori quando invita a 
recuperare il senso – persino filologi-
co – del “venire alla luce” che abbia-
mo intuito come la più tenera meta-
fora del nascere.
Una luce discreta che, per ricono-
scersi in tutte le altre, non guardi con 
terrore e con tremore all’ombra che 
la delimita e la unisce, la esalta e la 
spegne.
Il segno definitivo è oltre le dilavate 
tracce di ciascuna vita e di ciascuna 
morte.
Di qua, sfiorisce anche l’ultimo addio.

da Pretesti per una requisitoria 
manzoniana, Grafo, 1985
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2 – 7 novembre 2021
Teatro Sociale

La notte 
dell’innominato
da Alessandro Manzoni 
regia e adattamento Daniele Salvo 
con Eros Pagni 
e con Gianluigi Fogacci, Valentina Violo, Simone Ciampi 
scene Alessandro Chiti 
costumi Daniele Gelsi 
luci Cesare Agoni 
musiche Patrizio Maria D'Artista 
videoproiezioni Michele Salvezza 
produzione Centro Teatrale Bresciano e Teatro de Gli Incamminati 
spettacolo realizzato con il sostegno di NEXT 2020

“Oh la notte! No, no! La notte!” Il gri-
do dell’innominato lacera una notte 
densa e impenetrabile di rimorsi, in-
cubi, visioni oniriche. Notte infinita, 
indecifrabile, notte dell’arrivo di Lu-
cia al castello. Notte in cui un uomo 
fa i conti con se stesso, con la sua 
mancanza di fede, la sua ambizione, 
la sua finitezza. Questa notte eterna, 
vera protagonista del testo, avvolge 
tutti i personaggi, li rende incerti, an-
siosi, fragili, muta le loro convinzioni, 
li spinge a compiere azioni impensa-
bili. La luna osserva i loro destini e 
un'ombra invisibile muove i loro fili. 
La realtà dei personaggi del dram-
ma è continuamente attraversata da 
riflessi, bagliori improvvisi, miraggi. 

La stanza dell’innominato diviene un 
luogo dell’immaginario, in cui si pos-
sono materializzare i peggiori incubi. 
In queste meravigliose pagine Man-
zoni opera un vero e proprio seziona-
mento del cuore e della mente di un 
essere umano che sembra destinato 
alla dannazione, ma che, grazie all’in-
contro con il candore, il Bene, la Gra-
zia, rappresentati da Lucia, creatura 
di luce, sperimenta la conversione e 
la Misericordia divina. Dunque, un in-
contro, uno sguardo di misericordia, 
possono davvero cambiare il cuore 
dell’uomo? Da un incontro si può ri-
partire, come accade all’innominato? 
Nel petto di uno dei più feroci perso-
naggi della letteratura ottocentesca 
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esplode un nuovo desiderio, scatena-
to dallo sguardo tremante di una sco-
nosciuta contadina, Lucia Mondella. 
Quelle povere parole imploranti pietà 
si conficcano nell’animo dell’innomi-
nato fino a condurlo sull’orlo di una 
vera e propria rivoluzione. Immerso in 
una densità scenica essenziale e uni-
ca, costruita con videoproiezioni che 
sono parte integrante della dramma-
turgia, e attraverso un approfondito 
e affascinante lavoro di ricerca reci-
tativa fisica e vocale, un grande fuo-
riclasse della scena come Eros Pagni 
dà corpo e voce alla vertiginosa inda-
gine manzoniana sull’animo umano, 
inspiegabilmente attratto dal bene 
e dal vero: una lotta titanica, duran-
te la quale la disperazione si affaccia 
più volte a contrastare l’insorgere di 

un nuovo sguardo sul mondo. E se nel 
romanzo il fine conquistato di questa 
tremenda notte è l’ultima perfezione 
della conversione, noi, scavando nel-
le grandiose pagine del Manzoni, rac-
conteremo con sguardo particolare il 
principio e il divenire, il dubbio e l’e-
nigma, la lotta, la parte buia della sto-
ria: per portare alla luce i misteriosi e 
miracolosi travagli dell’inquietudine, 
della dolorosa ricerca della salvezza 
da parte di un’anima solo apparente-
mente perduta.

Dalle note di regia di Daniele Salvo 

Lo spettacolo ha debuttato alla Sala 
Strehler del Piccolo Teatro di Milano  
il 19 ottobre 2021
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Manzoni: l’uomo  
e lo scrittore,  
la poetica
LANFRANCO CARETTI
Manzoni: ideologia e stile
Einaudi, 1993
Il volume, a cura di uno tra i più eminenti stu-
diosi dello scrittore lombardo, raccoglie quattro 
saggi che da angolature diverse (la filologia, 
la critica, la storia della critica), arricchiscono 
di dati salienti il discorso contemporaneo su 
Manzoni. Un testo tuttora fondamentale per la 
comprensione dell’autore e della sua opera.

PIETRO CITATI
La collina di Brusuglio:  
ritratto di Manzoni
Mondadori, 1997
Citati – con la sua scrittura incalzante e coinvol-
gente – racconta il Manzoni della giovinezza e 
il violento complesso edipico che l'aveva scon-
volta; la felicità della convivenza con la madre, 
e poi del matrimonio con Enrichetta; i tremendi 
traumi nervosi che portò con sé la conversione. 
E poi i dolori, le malattie, le morti che afflissero 
la sua maturità, le sue freddezze e debolezze di 
padre. E il progressivo appartarsi, angustiato 
da difficoltà psicologiche e materiali, fino ai tor-
menti degli ultimi giorni quando si chiedeva: "Il 
Perdonatore mi avrà perdonato ogni cosa?"

SILVIA GIACOMONI
Alessandro Manzoni:  
quattro ritratti stravaganti
Guanda, 2008
Manzoni ritratto in quattro pose inaspettate: 
con tecnica teatrale, dando la parola a lui, ai 
suoi parenti, amici e critici. Un sapiente mon-
taggio di testi che ci fa venire incontro, vivo e 
vitale, il figlio adulterino di Giulia Beccaria; l'ari-
stocratico alla ricerca dell'umiltà nella scrittura; 

l'illuminista che, lotta con Dio e che perde mo-
glie, figli, talento, danaro; l'intellettuale che sa 
riconoscere, nei moti popolari, lo sbocco del 
disagio individuale e il suo superamento. Il pol-
veroso ritratto del grande poeta, staccato dal 
muro, lascia emergere altri e inquieti profili: ci 
sono più Manzoni, e tutti straordinariamente 
attuali. 

NATALIA GINZBURG
La famiglia Manzoni
Einaudi, 2005
Una delle maggiori scrittrici italiane si avventu-
ra nella vicenda familiare del grande poeta: “Ho 
tentato di rimettere insieme la storia della fami-
glia Manzoni. Avevo delle lettere e dei libri. Non 
volevo esprimere commenti, ma limitarmi a una 
nuda successione di fatti. Il protagonista di que-
sta lunga storia non volevo fosse Manzoni. Una 
storia famigliare non ha un protagonista; ognu-
no dei suoi membri è di volta in volta illuminato 
e risospinto nell'ombra. E tuttavia egli domina la 
scena e gli altri certo non hanno la sua grandez-
za. E d'altronde egli appare più degli altri strano, 
tortuoso, complesso...”
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Immaginare e costruire la nazione: 
Manzoni da Napoleone a Garibaldi
a cura di LUCA DANZI e GIORGIO PANIZZA
Il Saggiatore, 2012
Manzoni è stato uno degli artefici che più profon-
damente hanno contribuito al processo costrut-
tivo della nazione italiana moderna, per quanto 
lontano dall'attivismo politico e dall'impegno 
militante, e tuttavia presente senza incertezze 
nei momenti chiave del mutamento storico. Da 
sempre fedele all'idea di unità, ha espresso tale 
convinzione in testi emblematici e ha costruito 
con rigore e pazienza estremi i presupposti per-
ché nascesse la nostra lingua comune.

Immagini di Alessandro Manzoni
Mondadori, 1973
Il volume raccoglie un saggio di Pietro Citati e 
una ricchissima iconografia ordinata e com-
mentata da Este Milani della vita e delle opere di 
Alessandro Manzoni.

Immagini della vita e dei tempi  
di Alessandro Manzoni
raccolte e illustrate da MARINO PARENTI
Sansoni, 1973
Il volume racconta con grande dovizia di det-
tagli la vita di Manzoni dalle origini familiari 
alla morte, attraverso un vastissimo apparato 
iconografico raccolto e commentato da Marino 
Parenti.

Manzoni e gli scrittori:  
da Goethe a Calvino
a cura di LANFRANCO CARETTI
Laterza, 1995
In questa raccolta di pensieri e giudizi di scrittori 
su Manzoni, curata da uno dei più esperti man-
zonisti, trovano ospitalità testi di poeti e narra-
tori: da Foscolo a Goethe sino ai giorni nostri. I 
protagonisti sono interpreti d’eccezione che po-
tranno suggerire, con i loro consensi o dissensi, 
inediti modi di lettura, diversi da quelli canonici 
della critica professionale.

Manzoni europeo
a cura di GIUSEPPE PONTIGGIA
Cariplo, 1985
Il volume si compone di alcuni saggi dedicati ad 
analizzare aspetti della vita dell’Autore e della 
sua opera, redatti da importanti studiosi man-
zoniani, storici della Letteratura ed intellettuali, 
come Guido Bezzola, Giuseppe Pontiggia, Dante 
Isella, Giovanni Macchia, Ezio Raimondi, Cesare 
Segre, Giulio Cattaneo, Giorgio Rumi e Serena 
Vitale. L’opera è corredata da un imponente ap-
parato iconografico.

SALVATORE SILVANO NIGRO
La funesta docilità
Sellerio, 2018
Questo libro è quasi un racconto giallo. E ha 
un inquilino scomodo: Alessandro Manzoni. La 
«funesta docilità» è una colpa di condiscenden-
za: l'attitudine a conformare il proprio animo 
«all'affermare appassionato» della moltitudine. 
«Funestamente docile», risultò lo stato d'animo 
di Manzoni relatore (in una lettera del 1814) del 
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brutale assassinio, da parte di una folla inferoci-
ta, dell'inerme ministro delle finanze del Regno 
Italico, Giuseppe Prina. Per «amore» di Manzoni, 
Sciascia si fece investigatore degli echi rimossi 
lasciati da questo truce fatto nell’animo del po-
eta, alla ricerca di un «rimorso». Il giallo morale 
viene ora sciolto in questo racconto critico.

GIULIA RABONI
Come lavorava Manzoni
Carocci, 2017
Un salto dentro la fucina creativa di Manzoni, 
un’indagine sulle sue modalità creative e di 
scrittura. Il volume analizza i suoi manoscritti, 
raccontando il crescere progressivo dei testi, 
con acquisizioni in corso, pentimenti, rielabo-
razioni a ritroso, e ancora l'intersezione nella 
composizione di opere distinte, che si evolvono 
l'una nell'altra, e il dialogo costante con gli ami-
ci e soprattutto con i libri. Seguire lo sviluppo 
creativo di Manzoni richiede una ricostruzione 
analitica e quasi quotidiana del suo lavoro, eser-
citata sull'insieme delle sue opere.

I promessi 
sposi: critica e 
interpretazioni
CESARE ANGELINI
Con Renzo e con Lucia  
(e con gli altri): saggi sul Manzoni
Morcelliana, 1987 
prefazione di MARIA CORTI 
L’antologia di testi raccolta in questo volume – 
allestita da Pietro Gibellini e Angelo Stella, e con 
una prefazione di Maria Corti – testimonia la lun-
ga fedeltà e il lungo studio dedicati a Manzoni e 
al suo romanzo da Angelini, sacerdote e lettera-
to pavese tra i più attenti e profondi lettori del 
Gran Lombardo.

VINCENZO DI BENEDETTO
Guida ai Promessi sposi:  
i personaggi, la gente, le idealità
Rizzoli, 1999
Il volume è l'occasione per riscoprire il capo-
lavoro più amato e detestato della nostra let-
teratura. Tramite l'analisi dei personaggi, dei 
ruoli, dell'interazione tra protagonisti ed eventi 
storici e, soprattutto, dei princìpi ispiratori del 
lavoro del Manzoni, si compone un nuovo qua-
dro d'insieme del romanzo, con l'individuazione 
di nuovi e inaspettati moduli di interpretazione. 
Un ricco indice degli argomenti orienta il lettore 
in questa complessa realtà.

MARCELLO FOIS
Renzo, Lucia e io: perché, per me, 
I promessi sposi è un romanzo 
meraviglioso
Add, 2018
Un percorso nei sotterranei del romanzo, alla 
scoperta di un sorprendente sistema di vasi co-
municanti, tra letteratura, pittura, scultura, mu-
sica, e cinema. Cosa lega Renzo a Ulisse, Lucia 
a Elena di Troia, la peste descritta da Lucrezio 
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a quella che si porta via la piccola Cecilia e la 
bimba con il cappottino rosso di Schindler’s 
List? E cosa c’entra la contorsione del Cristo del 
Giudizio Universale di Michelangelo, delle figure 
di Picasso o El Greco con don Abbondio? Fois 
svela il coraggio e la temerarietà di Manzoni, e 
la ricchezza di un capolavoro che non ha paura 
del tempo.

PIETRO GIBELLINI
La parabola di Renzo e Lucia:  
un'idea dei Promessi sposi
Morcelliana, 1994
Cinque saggi per una nuova interpretazione 
dei Promessi sposi. Il capolavoro del Manzoni è, 
insieme, un libro di idee sotto forma di roman-
zo storico e l'opera di uno scrittore convertito, 
volto sulle orme di un Padre più alto. Manzoni 
concepisce la sua parola come 'parabola', in cui 
un sovrasenso emblematico si depone sul senso 
storico. Il messaggio finisce così per coincidere 
con le 'parabole' tracciate dai personaggi nel 
viaggio verso il proprio destino.

GIOVANNI MACCHIA
Manzoni e la via del romanzo
Adelphi, 1994
Un’indagine sulla nascita del più celebre roman-
zo della letteratura italiana. Nascita misteriosa 
e sconcertante, se si pensa alla desolata landa 
della tradizione italiana in questo ambito e so-
prattutto alla precedente attività di Manzoni, 
che «fu dapprima un grande poeta lirico, poi un 
tragico, uno storico, un moralista, e infine un 
romanziere». Ripercorrendo le tappe dell’intera 

opera manzoniana, e poi il tormentoso iter del 
capolavoro, Macchia porta alla luce gli aspetti 
più innovativi della riflessione dello scrittore, 
sullo sfondo della cultura europea.

SALVATORE NATOLI
L'animo degli offesi  
e il contagio del male
Il Saggiatore, 2018
Il dolore, la pietà, l'eterno dilemma del male. 
Uno dei massimi pensatori italiani ci guida al 
cuore delle sofferenze narrate nei Promessi spo-
si, dei dilemmi dei personaggi e delle loro reazio-
ni alle avversità dell'esistenza. Natoli riflette sui 
concetti di male e bene, fede e peccato, perdi-
zione e redenzione; affronta le grandi domande 
poste dalla psicologia di Renzo, Lucia, Gertrude. 
Con la consapevolezza che tutti, anche i più 
puri, quando subiscono ingiustizia sono inevi-
tabilmente portati a vendicarsi, a macchiarsi di 
colpa, dunque a perpetuare il circolo del vizio.

GIOVANNI NENCIONI
La lingua dei Promessi sposi
Il Mulino 2012
I Promessi sposi è l'opera in cui Manzoni ap-
proda alla fondazione di una lingua nazionale. 
È evidente, da un'edizione all'altra, la ricerca 
dell'autore di uno strumento narrativo e col-
loquiale capace di corrispondere alle esigenze 
comunicative del tempo. Da qui, dopo la prima 
scelta del toscano letterario tradizionale, l'o-
rientamento sul fiorentino parlato dalle persone 
colte e la proposta che esso diventasse lingua 
comune, parlata e scritta, di tutti gli italiani. Un 
grande linguista analizza i diversi registri della 
lingua e dello stile del romanzo.

SALVATORE NIGRO
La tabacchiera di don Lisander: 
saggio sui Promessi sposi
Einaudi, 2012
La tabacchiera è, per Manzoni, la scatola della 
memoria letteraria attiva nella scrittura dei 
Promessi sposi. È un richiamo, anche: rivolto ai 
lettori disposti a smarrirsi nel labirinto dialogico 
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del romanzo, tra estri sterniani e umori baroc-
chi. Nigro raccoglie in questo volume una serie 
di indagini sistematiche sul capolavoro manzo-
niano: il concepimento dell'opera sulla scorta 
delle riflessioni sul romanzo e sulle sue funzioni, 
l'identificazione di un pubblico cui destinar-
lo, le fonti di ispirazione, la struttura, i temi e i 
personaggi.

EZIO RAIMONDI
La dissimulazione romanzesca: 
antropologia manzoniana
Il Mulino, 2004
Con questo saggio Raimondi corona una lunga 
fedeltà a Manzoni. Cardine del libro è un'inter-
pretazione che colloca i Promessi sposi nella 
linea del romanzo polifonico moderno, tra 
Cervantes, Stern e Scott. Vengono approfonditi 
anche il rapporto fra Manzoni e Fauriel, l'inter-
pretazione data da John Henry Newman del ro-
manzo e il problema del tragico nella storia, così 
come viene trattato nel capolavoro manzoniano 
e nella Storia della colonna infame.

EZIO RAIMONDI
Il romanzo senza idillio:  
saggio sui Promessi sposi
Einaudi, 2000
Il volume mira a cogliere all'interno del romanzo 
il senso della sua ricerca sottile e implacabile 
sull'ordine e il caos della storia, il potere e la di-
struzione. La strategia del racconto genera uno 
spazio dialettico, dove viene messo alla prova 
il codice del realismo, l'ironia come misura del 
«vero» e come conoscenza del «cuore». Dalla 
scienza alla mescolanza dei generi, dall'ideo-
logia alla satira e al grottesco, dalla fiaba al ro-
manzo, il nuovo sistema manzoniano è ricerca 
di una logica che distrugge l'idillio, per cui le 
strutture formali testimoniano della realtà sto-
rica come insieme di conflitti.

VITTORIO SPINAZZOLA 
Il libro per tutti:  
saggio sui Promessi sposi 
CUEM, 2008
Il saggio – opera di uno dei massimi esperti 
italiani di sociologia della letteratura – indaga 
la genesi, le forme, il linguaggio, le tecniche 
narrative e con particolare attenzione il pubbli-
co e i destinatari del capolavoro manzoniano. 
“Manzoni propone ai suoi lettori un’opera che 
dichiara di esser stata concepita come «libro 
per tutti»: una rappresentazione umana in cui 
ciascuno possa riconoscersi, quale che sia la sua 
condizione sociale e capacità di cultura”.

LUCA TOSCHI
La sala rossa: biografia  
dei "Promessi sposi"
Bollati Boringhieri, 1989
Il libro di Toschi è costruito come un appassio-
nante giallo: un’indagine sui percorsi dell’ispira-
zione manzoniana, le lettere, il modo di lavora-
re, i rapporti con Milano e Parigi. Una vita fatta 
di fobie e nevrosi, scandita dalla consuetudine 
con un gruppo di amici. Emerge il ritratto di un 
personaggio inquieto, immerso in una ricerca 
inesausta sia personale che letteraria che sfocia 
nel tormentato capolavoro romanzesco.
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Gli “eroi neri” 
del romanzo: 
approfondimenti  
e riletture
L’INNOMINATO

CESARE DONINI
Sull'innominato
Ikonos, 2002 (ristampa dell'originale edito nel 1937) 
Il volume ripropone in ristampa anastatica gli 
studi di Mons. Donini sulla figura storica dell’in-
nominato, che una tradizione risalente a Cesare 
Cantù – fraterno amico di Manzoni – identifica 
in Francesco Bernardino Visconti dei Visconti 
di Brignano. L’opera è una delle pochissime 
monografie esistenti sul personaggio, e tuttora 
conserva un grande valore storico e culturale. 

ALESSANDRO MANZONI
Quell'innominato 
a cura di LUCA TOSCHI 
Sellerio, 1987
Questo «schizzo che siam per dare della vita e del 
carattere di quell'innominato» non appartiene 
né al Fermo e Lucia né ai Promessi sposi. Si trova 
in un piccolo gruppo di carte che il Manzoni volle 
conservare dal suo scrittoio. Severo distruttore 

di autografi, è impossibile dire perché proprio 
quell'innominato venne salvato. Rimane un do-
cumento di straordinario interesse dell’officina 
manzoniana: l’innominato di queste carte è 
alquanto più duro, più tiranno, più lontano dai 
possibili moti del sentimento e della coscienza, 
dell'altro che meglio conosciamo.

LUIGI RUSSO
L’innominato
contenuto in Personaggi dei Promessi sposi
Laterza, 1998
Vero e proprio saggio di oltre 120 pagine, il capi-
tolo dedicato all’innominato da Luigi Russo – tra 
i maggiori studiosi del Manzoni e critici letterari 
del Novecento – nel suo fondamentale saggio 
sui personaggi del romanzo, rimane una lettura 
fondamentale per comprendere la profondità 
della sua figura, le fonti storiche e letterarie che 
ispirarono il personaggio, la centralità del suo 
ruolo nell’economia del romanzo e per la visione 
dell’Autore.
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GERTRUDE, 
LA MONACA DI MONZA

GIUSEPPE FARINELLI
La monaca di Monza: nel tempo, 
nella vita e nel processo originale 
rivisto e commentato 
La Vita felice, 1998
Il volume, dedicato alle vicende processuali di 
Suor Virginia Maria de Leyva, racchiude il relati-
vo imponente incartamento depositato nell’ar-
chivio segreto della cura arcivescovile di Milano. 
Arricchisce il volume un importante corredo di 
note storiche, geografiche e linguistiche sui ver-
bali processuali, che permettono di approfon-
dire molti aspetti del tempo e della storia della 
monaca di Monza.

ROBERTO GERVASO 
La monaca di Monza 
Mondadori, 2004
Roberto Gervaso racconta l’inquietante storia 
d’amore tra la aristocratica Virginia de Leyva 
(la Gertrude manzoniana), monacata a forza 
appena adolescente, e Gian Paolo Osio, giovane 
e spregiudicato play-boy dell'epoca. Teatro del-
la vicenda è il monastero di Santa Margherita, 

a Monza, tra gli ultimi anni del Cinquecento e 
l'inizio del Seicento. In queste pagine Gervaso 
ricostruisce tutto quello che il Manzoni nascose 
sotto il sublime La sventurata rispose: gli incon-
tri amorosi, le due gravidanze, la fine terribile 
degli amanti che, scoperti, furono condannati 
lui alla decapitazione, lei a essere murata viva.

ENRICO GUARNERI
Monaca per sempre: Marianna  
de Leyva tra romanzo e documento 
Sellerio, 2003
Un’indagine sulla storia vera della monaca di 
Monza, tesa come un rapporto poliziesco, dal 
quale emergono risultanze su contesti inquie-
tanti e colpe taciute.

La monaca di Monza
a cura di Lorenza Tonani e Simona Bartolena
Bellavite, 2016 
Catalogo della mostra tenutasi a Monza (Serrone 
della Villa Reale, ottobre 2016 - febbraio 2017), il 
volume offre un percorso di conoscenza inedito 
della monaca di Monza tra verità storica e tra-
sposizione letteraria, per proseguire con una 
sezione dedicata al tema delle malmonacate 
nella storia.
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ALESSANDRO MANZONI
La monaca di Monza
introduzione di ERMANNO PACCAGNINI
Baldini Castoldi Dalai, 2004 
La vicenda della monaca di Monza è uno dei 
romanzi nel romanzo; in questo caso specifico, 
nella prima redazione de I promessi sposi, intito-
lata Fermo e Lucia (1823). Manzoni, ispirandosi 
alla storia di Virginia Maria de Leyva, ha scritto, 
tra storia e invenzione, queste pagine dagli ac-
centi foschi e drammatici, che costituiscono uno 
straordinario documento narrativo di uno dei 
massimi scrittori italiani.

MARIO MAZZUCCHELLI
La monaca di Monza:  
suor Virginia Maria de Leyva
TEA, 1993
È la ricerca della verità su un personaggio reso 
indimenticabile dalla narrazione manzoniana. 
Mazzucchelli ha analizzato le fonti storiogra-
fiche e il materiale ufficiale (reso disponibile 
dalla Curia di Milano dopo quasi quattro secoli 
di assoluto divieto) con gli incartamenti del 
processo a suor Virginia de Leyva, la Gertrude 
del Manzoni.

GIOVANNI TESTORI
La monaca di Monza;  
I promessi sposi alla prova
Mondadori, 2003
Il volume raccoglie due opere teatrali in cui 
Testori si misura con un più che illustre prece-
dente letterario, la monumentale, ingombrante 
memoria del Manzoni, dal cui capolavoro sono 
mutuati i personaggi di questi drammi. La 
monaca di Monza, del 1967, debuttò al Piccolo 
Teatro di Milano con la regia di Luchino Visconti, 
che con Testori firmò un vero e proprio sodali-
zio artistico durante gli anni Sessanta.
I promessi sposi alla prova fu portata sulle sce-
ne da Franco Parenti nel 1985, con la regia di 
Andrée Ruth Shammah.

DON RODRIGO

GIOVANNI MACCHIA
Tra Don Giovanni e Don Rodrigo: 
scenari secenteschi
Adelphi, 1989
Scena di questo libro è un’«età fosca»: il Seicento. 
Epoca di guerre e turbinosi conflitti, grande 
secolo dell’ombra e della dissimulazione. Al 
Seicento ci volgiamo quando abbiamo bisogno 
di aggiungere, alla scena dentro di noi, «una 
pennellata di buio». Al centro di questa camera 
di echi, troviamo la figura del Manzoni, che in 
quell’epoca passata non solo trovò la stoffa dei 
Promessi sposi, ma l’artificio formale più possen-
te e innovatore del suo romanzo: la digressione.

LUIGI RUSSO
Don Rodrigo
contenuto in Personaggi dei Promessi sposi 
Laterza, 1998
Vero e proprio saggio di oltre 90 pagine, il capi-
tolo dedicato a Don Rodrigo da Luigi Russo – tra 
i maggiori studiosi del Manzoni e critici letterari 
del Novecento – nel suo fondamentale saggio sui 
personaggi del romanzo, analizza con profon-
dità e passione tutta la parabola del signorotto 
tiranno di Lucia. Un personaggio negativo ma 
opaco per precisa scelta dell’autore, che ne fa 
un malvagio mediocre, parassita della società e 
figlio del Secolo, in controcanto all’innominato, 
tragico eroe del male che non a caso trova la via 
della redenzione.
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I Promessi sposi:  
i grandi illustratori 
del romanzo
Gli illustratori dei Promessi sposi furono nume-
rosissimi. Di seguito offriamo una selezione di 
alcuni degli artisti più importanti ed interes-
santi che si sono cimentati con il capolavoro 
manzoniano, a partire dalle edizioni non auto-
rizzate con le illustrazioni di Gallina – fondative 
dell’iconografia popolare dei personaggi del 
romanzo – passando per l’imprescindibile edi-
zione illustrata seguita passo dopo passo dallo 
stesso Manzoni e affidata a Francesco Gonin, 
per arrivare a grandi nomi delle arti figurative 
come Previati, Gustavino, Guttuso, De Chirico, 
Sassu, fino a giungere alla lettura contempora-
nea e interessantissima di Federico Maggioni.

I promessi sposi
con le illustrazioni di FRANCESCO GONIN 
Riproduzione fotolitografica
Oscar Mondadori, 1995
Fu pittore e incisore di gusto eclettico molto 
apprezzato nella sua epoca, ma la sua memo-
ria si lega indissolubilmente alle illustrazio-
ni dei Promessi sposi, che curò per l’editore 
Guglielmini e Redaelli, in strettissima e diretta 
collaborazione con Manzoni, che per il progetto 
figurativo volle proprio l’artista torinese, di cui 
apprezzava le capacità di coniugare realismo e 
romanticismo.

I promessi sposi
illustrazioni di LUIGI BORGOMAINERIO, 
TRANQUILLO CREMONA, GALLO GALLINA, 
ROBERTO FOCOSI e GAETANO PREVIATI
Hoepli, 1964

I promessi sposi
illustrati con 40 tavole tratte dai disegni 
originali di GAETANO PREVIATI 
Hoepli, 1905
Sul finire del XIX secolo, l’editore Ulrico Hoepli 
intese dare alle stampe una nuova edizione il-
lustrata del capolavoro manzoniano. Nel 1896 
indisse un pubblico concorso facendo appello 
a tutti gli artisti italiani, affinchè presentasse-
ro bozzetti per l’edizione. Risposero in molti, 
tra cui Giovanni Fattori; ma emerse subito, per 
l’eccezionale qualità esecutiva e la profondità 
di ricerca, la proposta di Previati. L’edizione con 
le tavole in eliotropia del grande pittore vide la 
luce nel 1900.

I promessi sposi
illustrazioni di GUSTAVINO
Fattorini, 1950
Gustavo Carlo Claudio Rosso è stato un illustra-
tore italiano capace di tradurre in immagini ogni 
genere di storia attraverso un segno duttilissimo, 
ancora di gusto ottocentesco nella cura dei parti-
colari e nell'uso del tratteggio. Fu tra i principali 
collaboratori del Corriere dei piccoli e lavorò per 
diversi editori, illustrando più di 200 volumi e nu-
merosi classici della letteratura, fra cui Peter Pan, 
Le confessioni d'un italiano, Il circolo Pickwick,  
I tre moschettieri e I promessi sposi.
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I promessi sposi
con diciassette disegni di RENATO GUTTUSO
Einaudi, 1990
Guttuso illustrò i Promessi sposi nel 1960 su com-
missione della casa editrice Einaudi, realizzando 
una ventina di disegni sia a colori che in bianco e 
nero. La sua interpretazione è ispirata a una forte 
drammaticità, con una predilezione per la rappre-
sentazione di scene corali, dei tumulti, della peste 
e degli interni popolari come le osterie.

I promessi sposi
illustrazioni di GIORGIO DE CHIRICO
Del drago, 1989
De Chirico, tra i massimi pittori del Novecento, 
si dedicò all’illustrazione di numerose opere 
letterarie: tra gli altri, le poesie di Cocteau e di 
Apollinaire e l’Iliade. Il grande artista illustrò il 
romanzo manzoniano per l’editore Palazzi nel 

1964, con 164 illustrazioni sia a colori che in 
bianco e nero, offrendone una lettura fantasiosa 
ed essenziale, che esprime la sua grande passio-
ne per gli ambienti e gli sfondi seicenteschi. 

ALIGI SASSU 
58 acquerelli da I promessi sposi  
di Alessandro Manzoni
Art market, 1983
I 58 acquerelli furono realizzati da Aligi Sassu 
– artista sardo tra i più apprezzati del secondo 
Novecento – nell’inverno del 1942-43 sul Lago 
d’Iseo, dove si era ritirato, essendo sorveglia-
to speciale, dopo l’uscita dal carcere nel quale 
era stato recluso per attività antifascista. Gli 
acquerelli dedicati ai Promessi sposi sono consi-
derati la sua opera più significativa nel campo 
dell’illustrazione.
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I promessi sposi
con i disegni di FEDERICO MAGGIONI 
Jaca Book, 2018
Federico Maggioni – illustratore e grafico tra 
i più originali del panorama contemporaneo 
– si confronta con I promessi sposi. Così Guido 
Ceronetti nella prefazione al volume: “Maggioni 
stravolge Manzoni con accentuazioni e pressioni 
incessanti del segno: il nuovo (sperabile) lettore 
è costretto a riappropriarsi del testo, sotto il fil-
tro ipnotico delle figure”.

I Promessi sposi: 
tra cinema, tv, 
teatro e fumetti

FILM, SCENEGGIATI, DOCUMENTARI

Alberto Asor Rosa racconta Manzoni
La Repubblica-L'Espresso, 2010
1 DVD Video (60 min) + 1 fascicolo (19 p.)
Uno dei massimi studiosi di Letteratura italiana 
racconta i Promessi sposi, romanzo storico per 
eccellenza – affresco dell'Italia del Seicento 
vista dal basso, dai suoi umili ed indimenti-
cabili protagonisti – e l’epopea dell'Italia del 
Risorgimento che Manzoni ha attraversato con 
la sua produzione letteraria, in una sintesi per-
sonale di spirito romantico e fede.

MARIO CAMERINI
I promessi sposi
Dolmen Home Video, 2009
1 DVD-Video (112 min)
Mario Camerini, regista di punta dei telefoni 
bianchi e tra i più importanti esponenti della 
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cinematografia italiana tra gli anni Venti e gli 
anni Cinquanta, firma nel 1941 la regia di una 
delle riduzioni più celebri per il grande schermo, 
e la prima in assoluto con il sonoro. Protagonisti 
grandi nomi della scena e del cinema come Gino 
Cervi, Evi Maltagliati, Dina Sassoli, Carlo Ninchi, 
Ruggero Ruggeri.

SANDRO BOLCHI
I promessi sposi
BUR, 2011
3 DVD-Video (190, 210, 100 min)
Dal primo gennaio 1967 andava in onda sulla 
RAI, per otto puntate, la trasposizione televi-
siva dei Promessi sposi. La regia era di Sandro 
Bolchi, che firmava la sceneggiatura insieme a 
Riccardo Bacchelli. Tra i suoi protagonisti dello 
sceneggiato nomi indimenticabili dello spetta-
colo come Nino Castelnuovo, Paola Pitagora, 
Salvo Randone, Tino Carraro, Massimo Girotti, 
Lea Massari, Lilla Brignone.

FRANCESCA ARCHIBUGI
Renzo & Lucia
Cecchi Gori home video, 2003
2 DVD video (189 min.)
Film tv diretto da Francesca Archibugi. 
Scandisce la storia la chiave psicanalitica. Nel 
cast Stefano Scandaletti e Michela Macalli nei 
ruoli dei due protagonisti, Laura Morante e 
Paolo Villaggio, nel ruolo della monaca di Monza 
e di Don Abbondio, e Laura Betti, vendicativa 
badessa.

TEATRO E DINTORNI

COMPAGNIA MARIONETTISTICA CARLO COLLA 
E FIGLI
I promessi sposi:  
versione ottocentesca  
per teatro di marionette
Regione Lombardia, 2004
1 DVD Video (113 min.)
La Compagna marionettistica Carlo Colla, tra le 

più antiche e prestigiose in Europa, realizza un 
adattamento tipicamente popolare dal roman-
zo manzoniano, che alterna parti mimate a parti 
cantate e recitate (con estrema fedeltà al testo 
originale) così come la tradizione ottocentesca 
del melodramma per marionette aveva creato 
nel suo compito di mass-media per la società 
dell'epoca. La parte musicale è stata trascritta 
per un organico di sei professori d'orchestra e 
quattro cantanti. L’allestimento presenta anche 
grandi scene di massa in cui agiscono fino a 200 
marionette.

I promessi sposi: riduzioni teatrali
a cura di ANNE-CHRISTINE FAITROP-PORTA
Olschki, 2001
Il volume offre un’antologia delle numerose ridu-
zioni e riscritture per il teatro realizzate in Italia 
a partire dal capolavoro manzoniano. Partendo 
dal 1827 per giungere sino agli anni Ottanta del 
Novecento, con le opere di Testori e Fantasia, 
decine di autori teatrali si sono confrontati con 
i Promessi sposi, a testimonianza del fascino e 
della popolarità dei temi e dei personaggi del 
romanzo. Moltissime delle riscritture sono oggi 
irreperibili o cadute nel dimenticatoio: il volume 
offre un’opportunità di riscoprirle.

GIAMBATTISTA NASI
I promessi sposi del chiarissimo 
Alessandro Manzoni ridotti in tre 
commedie di carattere
Luni, 2017
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L’opera di Nasi è una rarità assoluta: è la prima 
riduzione teatrale del capolavoro di Manzoni 
giunta fino a noi. La prima versione del romanzo 
è del 1827; le Tre Commedie seguirono a brevis-
simo intervallo la pubblicazione. Nasi era uomo 
di teatro, abituato ai tempi rapidi e ad agili 
rimontaggi, ed elaborò una trilogia appassio-
nante e ricca di licenze, che dedica particolare 
attenzione ai personaggi delle classi popolari, 
destinatarie principali di questa riscrittura.

Paolo Poli legge Alessandro 
Manzoni: I promessi sposi
Emons audiolibri, 201
3 compact disc (MP3) (30 h 40 min)
Paolo Poli – uno degli interpreti più brillanti, raf-
finati e colti del teatro italiano, maestro di ironia 
e intelligenza – legge in modo integrale il capo-
lavoro manzoniano, regalando a ciascun perso-
naggio una precisa e affascinante connotazione.

Questo matrimonio non s'ha da 
fare... lettura de I promessi sposi
coordinamento di PAOLA FANDELLA, 
GIUSEPPE LANGELLA, PIERANTONIO FRARE
V&P, 2005
Il libro e i due CD acclusi sono frutto di un'ini-
ziativa che ha riscosso grande successo di pub-
blico: la lettura (quasi) integrale dei Promessi 
sposi da parte di celebri attori (tra questi Pamela 
Villoresi, Bebo Storti, Giuseppe Cederna, 
Ottavia Piccolo...). La loro voce restituisce vivez-
za a un'opera straordinaria. Il volume raccoglie 
le brevi introduzioni dei più noti studiosi man-
zoniani ai singoli capitoli dell'opera.

FUMETTI E GRAPHIC NOVEL

PAOLO PIFFARERIO e CLAUDIO NIZZI
I promessi sposi
Il giornalino, 2005
Sceneggiato da Claudio Nizzi e disegnato da 
Paolo Piffarerio, due maestri del fumetto italia-
no, è la trasposizione più fedele al capolavoro di 

Manzoni, originariamente uscita a puntate su Il 
Giornalino. Claudio Nizzi ha compiuto un lavoro 
molto attento sul romanzo, tanto che per dida-
scalie e balloon ha utilizzato il testo manzonia-
no. Paolo Piffarerio ha svolto un lavoro di ricerca 
accuratissimo su libri e quadri per rappresenta-
re la Milano del 1630, oltre a lunghe visite nei 
dintorni di Lecco per ricostruire con fedeltà il 
paesaggio. Elemento innovativo è la presenza di 
Manzoni, voce narrante che appare di persona 
raccontando “in diretta” le vicende da casa sua. 

EDDY SEGANTINI e GIULIO CHIERCHINI
I promessi paperi e altre storie 
ispirate a Alessandro Manzoni
Giunti, 2017
Storica parodia a fumetti dei Promessi sposi, 
originariamente pubblicata in due puntate 
su Topolino nel 1976 e quindi ripubblicata in 
volume unico. La sceneggiatura è di Edoardo 
Segantini, i disegni di Giulio Chierchini, maestri 
del fumetto italiano. È il primo tentativo degli 
autori Disney di parodiare il romanzo storico 
manzoniano: nel 1989 verrà pubblicata un'altra 
parodia, I promessi topi, contenuta anch’essa in 
questo volume.



25

Il CTB e Alessandro 
Manzoni
L’allestimento dell’Adelchi del 1994 firma-
to CTB ha un importante precedente in 
Sparsa le trecce morbide, itinerario tea-
trale realizzato sempre nell’area monu-
mentale di Santa Giulia nel luglio 1993 
per volontà di Renato Borsoni – ideatore 
anche dei successivi progetti manzoniani 
– e con il sostegno dell’Amministrazione 
comunale.
Borsoni chiamò Mina Mezzadri a realiz-
zare il primo tassello di quella riflessione 
sull’Adelchi che si dipanò per quattro anni 
consecutivi all’interno dei palinsesti cul-
turali estivi del Comune, dal 1994 sempre 
con il sostegno produttivo, organizzativo 
ed artistico del Centro Teatrale Bresciano.
Segnaliamo – a testimoniare sin da subi-
to l’ambizione artistica del progetto – che 
nel cast del 1993, oltre a Paolo Bessegato 
e Patrizia Zappa Mulas (presenti anche 
nella produzione CTB dell’anno seguen-
te) il cast annoverava anche alcuni tra 
i maggiori interpreti del teatro italia-
no come Renato De Carmine, Paola 
Mannoni, Dorotea Aslanidis.
Per i successivi due anni, nel 1994 ancora 
con la regia di Mina Mezzadri e nel 1995 
con la riscrittura Ermengarda di Nanni 
Garella, l’Adelchi rivive nei luoghi del 
monastero di Santa Giulia, non ancora 
Museo della città (lo sarà dal 1998) e tra le 
rovine del Capitolium, portando migliaia 
di persone a riscoprire il fascino della 
grande area monumentale nel cuore del 
centro storico e la poesia senza tempo 
del grande autore lombardo.

Dal 1995 la riflessione manzoniana si 
estende in altri luoghi della città e allarga 
la prospettiva critica e culturale del pro-
getto ad altri testi ed autori.
A Mina Mezzadri è affidata la scrittura e 
la messa in scena de La colonna infame 
negli spazi della Pinacoteca Civica, con 
un grande Virginio Gazzolo in dialogo 
con le immagini di Dreyer e le musiche di 
Bach; mentre nel 1996, sempre negli spa-
zi della Pinacoteca e di Piazza del Foro, è 
allestito per la prima volta un raro testo 
di Giovanni Prati – autore tardo roman-
tico ed inquieto che soggiornò spesso a 
Brescia e fu legato da una profonda ami-
cizia con Angelo Inganni: l’Edmenegarda, 
ritratto delicato di una donna fedifraga 
che insegue le sue passioni perdendo 
tutto. Il poemetto, fin dal titolo, rivela 
chiari debiti tematici e linguistici – anche 
in senso parodico – con il grande prece-
dente dell’eroina manzoniana.
Fu Monica Conti a curare la rielaborazio-
ne drammaturgica e la regia dello spet-
tacolo, con protagonisti Patrizia Zappa 
Mulas, Roberto Trifirò, Antonio Zanoletti, 
Beatrice Faedi e Andrea Dotti.
Il “progetto Adelchi” ideato da Borsoni 
e con previsione di durare fino al 2000 
si interruppe precocemente – non senza 
polemiche – nel 1997.
Infine, nel giugno 2016, in occasione del V 
anniversario del riconoscimento UNESCO 
del Monastero di Santa Giulia, della basili-
ca di San Salvatore e del Parco archeologi-
co di Brescia romana nel sito I Longobardi 
in Italia. I luoghi del potere, il CTB in colla-
borazione con Fondazione Brescia Musei 
realizza nel teatro romano le suggesti-
ve letture dall’Adelchi con protagonisti 
Elisabetta Pozzi e Fausto Cabra.
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Luglio 1994
Brescia, area monumentale di via dei Musei

Adelchi
Itinerario teatrale nei luoghi  
di Ermengarda
regia Mina Mezzadri
con Pino Micol, Franco Sangermano, 
Antonio Pierfederici, Paolo Bessegato, 
Carlo Vergano, Gigi Mezzanotte, 
Roberto Trifirò, Monica Conti,  
Patrizia Zappa Mulas, Giuseppina Turra
costumi Enrico Job
luci Beppe Pizzo
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Giugno - Luglio 1995
Brescia, Basilica di San Salvatore

Ermengarda
da Adelchi di Alessandro Manzoni
regia Nanni Garella
con Patrizia Zappa Mulas, Edi Gambara, 
Sara D’Amario, Valeria D’Onofrio  
e le voci femminili  
del Civico Coro da Camera di Milano
musiche Marcella Mandanici
costumi Antonio Fiorentino
luci Gigi Saccomandi
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Luglio 1995
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo
La colonna infame
riduzione da La storia della Colonna infame
di Mina Mezzadri
regia Mina Mezzadri
con Roberto Trifirò, Virginio Gazzolo
luci Gigi Saccomandi
allestimento scenico Giacomo Andrico
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25 giugno 2016
Brescia, Teatro Romano

Dagli atrii muscosi,  
dai fori cadenti
Letture dall’Adelchi
coordinamento registico Sara Poli
con Elisabetta Pozzi e Fausto Cabra
flauto Stefania Maratti
chitarra Alessandro Bono
luci e proiezioni Cesare Agoni
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È men male l'agitarsi nel dubbio,  
che il riposar nell'errore.
     Alessandro Manzoni,  

da Storia della colonna infame, capitolo II

Questa austerità, in lui innata, era poi accresciuta da motivi 
religiosi; perché certo egli credeva che Dio che gli aveva dato 
il genio, gli avrebbe chiesto conto di ogni parola, direi quasi di 
ogni interpunzione. 

Umberto Saba, da Prose, Mondadori 1964


