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Nel rendere eroe dei Promessi Sposi un operaio di filanda semianalfabeta,
Alessandro Manzoni stravolge la prospettiva tradizionale del romanzo stori-
co ottocentesco.  Contravvenendo alle convenzioni narrative dell’epoca, nel-
l’opera manzoniana ‘potenti ed umili’ sono accomunati in un’unica linea
prospettica che li vede vittime di un medesimo destino. Gli eventi storici
sono subiti e vissuti, non asetticamente contemplati, dal momento che l’uni-
verso del romanzo privilegia una dimensione orizzontale, affatto cristiana,
dichiarando la morte della inamovibilità sociale del
XVII secolo che è alla base dell’opera stessa. Renzo
e Lucia, protagonisti loro malgrado di eventi che li
sovrastano, cercano di interpretare le loro storie
secondo moduli differenti e funzionali al loro ruolo.
Lucia concepisce il suo rapporto con gli altri in
maniera cristianamente assoluta, opponendo al
mondo esterno il baluardo invalicabile della Fede.
Renzo invece elabora il rapporto tra sé e gli altri in
maniera laica, affidandosi ad un’etica fluida, adat-
tabile alle circostanze e agli ostacoli da affrontare.
A causa dei torti subiti, il protagonista dei Promessi Sposi è un uomo pro-
fondamente deluso sia dalla legge umana che da quella della Chiesa. Per il
capriccio di un prepotente gli viene negato il diritto di sposarsi, il curato che
avrebbe dovuto officiare il matrimonio si rifiuta di farlo; egli cerca un appog-
gio nella Legge senza alcun risultato ed allora intraprende una terza strada,
quella di un cristianesimo soggettivo e privato che privilegia il rapporto
diretto con la divinità; Renzo tenta così scorciatoie, mediazioni e impossibi-
li compromessi: di don Abbondio non si fida, venera Frate Cristoforo ma
non lo comprende. Cerca allora di elaborare una strategia di sopravvivenza
che possa aiutarlo ad affrontare un mondo ostile, ma sbaglia frequentemen-
te per ignoranza, ingenuità ed anche perché non sa abbandonarsi completa-
mente alla Fede. Come Dante è incapace di sfuggire con le sue sole forze
alla Selva oscura, occorrendogli l’esperienza traumatizzante del mondo
infernale e di quello penitenziale del Purgatorio, così anche Renzo ha biso-
gno di tracciare il suo percorso di vita attraverso una serie di esperienze che
lo segneranno per sempre, ma che lo forgeranno trasformandolo in un uomo

nuovo. I Promessi Sposi, così, sono il romanzo del coronamento di u n
sogno d’amore, ma anche la straordinaria cronaca degli errori di un eroe
malgré lui, che alla fine di un percorso accidentato, riesce a trovare se stes-
so. Si tenga presente l’immagine spavalda ed impaziente del ragazzone
(A.Manzoni)che nel II capitolo del romanzo va a prendere accordi con don
Abbondio: tutto in Renzo, a partire dall’abbigliamento, è colore, vigoria e
impulsività. Assale l’inerme curato per farsi svelare l’intrigo a suo danno,

immagina di uccidere don Rodrigo e infine architet-
ta il matrimonio segreto, esperimento fallito di un
compromesso con la Fede, che però darà una svolta
alla storia personale dell’eroe. Costretto a fuggire dal
suo paese, egli si reca a Milano. L’evoluzione interio-
re di Renzo passa proprio attraverso le traumatiche
esperienze che egli vive nella città durante la Rivolta
del pane e il flagello della peste. L’ambiente urbano
è visto come ostile e spersonalizzante, ma questa
discesa agli Inferi è spiritualmente salutare per l’uo-
mo che impara a valutarsi anche attraverso le soffe-

renze proprie e le follie altrui. La sua via verso la catarsi è costellata di erro-
ri e ripensamenti: viene infatti scambiato per un rivoltoso e addirittura per
un untore che semina il contagio della peste; ma davanti a un don Rodrigo
inebetito e agonizzante, in presenza di un Frate Cristoforo segnato dal male
e prossimo a morire, Renzo realizza la sua metamorfosi: la sua fede giunge
a maturazione, egli diventa un onesto cristiano, lontano dalle altezze irrag-
giungibili di Lucia ma borghesemente disposto a perdonare ed aiutare il
prossimo. La medietas spirituale raggiunta da Renzo coincide alla fine con
una concretezza di vita che si configura normale, senza troppi scossoni e
senza peripezie, con Lucia nel ruolo di moglie fedele e tanti figli destinati ad
allietare e completare la vita di coppia. La rivoluzione silente operata in let-
teratura dal Manzoni, con la creazione di un personaggio come Renzo
Tramaglino, inaugura un narrare diverso e profondo, meno cangiante e fasci-
noso rispetto alla tradizione del normale romanzo storico, ma senza dubbio
più teneramente umano e profondamente consolante.

B.D.C.

Gusto letterario

“[Renzo] comparve davanti a don Abbondio, in
gran gala, con penne di vario colore al cappello,
col suo pugnale del manico bello, nel taschino de’
calzoni, con una cert’aria di festa e nello stesso
tempo di braveria, comune allora anche agli
uomini più quieti” 

(A. Manzoni, Promessi Sposi cap. II)

Vitreo il tuo sguardo nella notte
Fiso a mirar le stelle galeotte

Molceva il petto a me che ti agognavo
E che di possederti non speravo.

Quanti giorni trascorsi in cruda attesa
Che meglio avrei impiegato in altra impresa

Ma nel tuo viso l’opaco lucore 
Della pupilla mi struggeva il core,
Mi legava per sempre a doppio filo

Senza tema d’andar verso il martiro.
E ancora mi chiedea “che mai pense

Tal tua piccola mente solitaria
Così perduta nei meandri ascosi,
In labirinti ognor lattiginosi? “

Mai risposta trovai, tranne il sospetto
Che cecità incalzasse il mio angioletto.

Pieno son ora d’amaro dolore
Ma pur se del mio amore a gran dispetto

Dovrò infine obliar quant’ora detto.

Divinangelo De Praediis,
Canto n° 238, Filza XIV Fase VI,

Ed.Casoratine - Acerra 1857

A proposito della
composizione nota
A.M. Chierchiello:
“Mai il De Praediis
ha rivelato nella sua
vena poetica tanta
cruda amarezza. Si è
ben lontani dall’Ode
al cardamomo o dal
Canto di un’ape soli-
taria. In quest’opera
è palese il volontario
distacco da un

amore rivelatosi impossibile, anche se il lettore
potrebbe pensare ad un finale diverso. Forse  un
ripensamento? La risposta è rinviata a quel
“dovrò” che prospetta un futuro probabilmente
migliore”( A.M. Chierchiello op. cit.)

Invitiamo i lettori ad esprimere un giudizio, o
meglio un’interpretazio-
ne, in verità piuttosto
controversa, del testo del
famoso poeta di
Ancarano.
La Redazione

Appendix poetica La pantasma
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F. Botero, Monna Lisa

Che paura! Un brivido ti sale dalla schiena, gela le
vene e tiene lo stomaco stretto in pugno mentre il
respiro si fa rapido ed inefficace. È una sensazione
raggelante che, pur di breve durata, può portare
l’esasperazione al limite massimo. Tutto questo,
nel gergo teramano, viene detto appunto panta-
sma. In certe notti ti sveglia e ti rende incapace di
muovere anche un solo dito, bloccato da un terro-
re ancestrale come nel peggiore degli incubi.
Finisce presto la pantasma, per fortuna. A meno
che non nasca da un nodo della coscienza, da un
rimorso, da un conto aperto con te stesso che non
riesci a saldare. Questo tipo può permanere, attac-
ca dritto al cuore e non molla se non attraverso
una decisione ben precisa. Un po’ come fu per
l’Innominato nella famosa notte. Oggi come oggi,
se prendesse una santa pantasma a tanta gente, che
di conti aperti ne ha a non finire..., hai visto mai
che si assistesse ad una conversione generale?!

D.B.


