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La rivoluzione culturale di Manzoni
L'intervista. Nel saggio "Romanzo popolare" Roberto Bizzocchi analizza "I promessi sposi"
«Uno scrittore moderato? A me pare un radicale. E ha un deliberato intento pedagogico»

FRANCESCO MANNONI

lessandro Manzoni un
!~ moderato? A me pare un

radicale, perfino troppo
duro nella rappresentazione di un se-
colo che - gli storici di oggi ce l'inse-
gnano - non aveva solo brutture».
Questa particolarità critica, nel cen-

tocinq uantenario della morte diAles-
sandro Manzoni (Milano, 07/03/1785 -
22/05/1873) la sostiene il prof. Roberto
Bizzocchi, saggista e docente di storia
moderna dell'Università di Pisa, che
con una rilettura critica ha analizzato
al microscopio d'una sottile introspe-
zione gli aspetti più autentici e pro-
fondi del grande «Romanzo popolare»
(Laterza, 200 pagine, 20 €). E spiega,
con procedimento diagnostico, «Co-
me i Promessi Sposi hanno fatto l'Ita-
lia», perché oltre all'ispirazione cri-
stiana, sottotraccia, nei «Promessi
S posi» di Alessandro Manzoni, c'è ben
altro: «È un romanzo bellissimo ma
con una caratteristica forte, che lo di-
stingue dagli altri bellissimi romanzi
dell'Ottocento europeo:non racconta
gli eventi e i personaggi e le loro azioni
in modo oggettivistico, limitandosi a
riprodurre la realtà, ma vi aggiunge
sempre il suo giudizio morale. Gli uo-
mini possono comportarsi bene o ma-
le, le cose che succedono possono es-
sere giuste o ingiuste; e noi dobbiamo
avere ben viva la coscienza di ciò, per-

Lo scrittore è stato
un denunciatore
fervente
dell'ingiustizia
sociale, di quella
delle istituzioni
e anche di quella
di genere

ché la Provvidenza non esime gli uo-
mini dalle loro responsabilità indivi-
duali. In questo atteggiamento il cat-
tolico Manzoni resta un uomo dell'Il-
luminismo, la cultura in cui si era for-
mato, la quale insegna a non arren-
dersi mai di fronte alle storture del
mondo, bensì a combatterle, per ren-
dere meno brutta la nostra vita. Il ro-
manzo ha un deliberato intento pro-
grammatico e pedagogico».

Perché questa radiografia dell'opera
manzoniana?
«Sono partito dall'impressione di "ro-
manzo di lotta", perché bisogna libe-
rarsi dal pregiudizio su Manzoni mo-
derato e accomodante, mettendo su-

bito in chiaro che il rifiuto della vio-
lenza e l'obbligo del perdono - quelli
che padre Cristoforo ricorda a Renzo -
sono, semplicemente, coerenti con la
fede di un vero cristiano, quale Man-
zoni fu. Per il resto, il quadro della so-
cietà del Seicento è severo fino all'in-
dignazione: governanti cialtroni
(quasi tutti), signorotti prepotenti
(don Rodrigo), funzionari e avvocati
(Azzecca-garbugli) asserviti al malaf-
fare, intellettuali condizionati da
sciocche superstizioni (don Ferrante),
per non dire del parroco don Abbon-

dio inadempiente per vigliaccheria».

Quali fatti e azioni rendono l'epoca
dei «Promessi Sposi» vicina ai nostri
giorni?
«Impossibile non pensare ad alcune
drammatiche vicende che abbiamo
vissuto negli ultimi anni, quando ri-
leggiamo le pagine grandiose sulla
tragedia della peste e sullo smarri-
mento umano di fronte a calamità che
sembrano inarrestabili. I Promessi
sposi contengono un ammonimento
doloroso sulla nostra fragilità, che
non dovremmo dimenticare».

Renzo, Lucia, Agnese, don Abbondio e
tutti i deboli, vittime d'un potere
sempre più organizzato?
«Manzoni è stato un denunciatore
fervente dell'ingiustizia sociale. Non
dimentichiamo che ha attaccato an-
che l'ingiustizia delle istituzioni nel
processo aberrante contro i pretesi
untori. E ha denunciato anche l'ingiu-
stizia di genere. Quella di don Rodrigo
che pretenderebbe far suo il corpo di
Lucia; quella del padre di Gertrude,
che violenta la volontà della figlia im-
ponendole il monastero. Manzoni
tocca i vertici della sua arte nel ribel-
larsi contro il sacrificio di una giovane
donna soggetta al sopruso di un ma-
schio padrone, e ha fatto una rivolu-
zione culturale che è anche politi-
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