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A due anni dalla scomparsa di Carlo Annoni, i colleghi dell’Università Cattolica ne raccolgono in 
volume gli ultimi scritti di argomento manzoniano, pubblicati tra il 2004 e il 2014. La scelta di 
Alessandro Manzoni non è casuale: come avvertono fin dalla Premessa Marco Corradini, 
Pierantonio Frare e Giuseppe Langella, il costante rapporto tra lo studioso e l’autore era diventato 
col tempo una sorta di «lotta con l’angelo», ostinazione a frantumare l’«immagine ufficiale» di 
Manzoni a favore di un dialogo vivo, non privo di accensioni polemiche (p. 9). In L’attesa della 
terra e la vita nell’avvenire, introduzione firmata da uno dei curatori nonché allievo, Ottavio 
Ghidini, viene subito messo in risalto come per Annoni il legame tra letteratura e vita fosse 
inscindibile; un aspetto che emerge bene nei saggi e meglio nel Curriculum scientifico allegato al 
termine del volume, dove lo studioso confessa di essere stato calamitato verso Manzoni da una vera 
e propria «urgenza autobiografica»: divenuta impellente man mano si rendeva conto che l’autore 
lombardo «appartiene in primo luogo alla storia del Bene, ponendosi come consolatore, una specie, 
se non pare troppo azzardato, di figura del Paraclito» (p. 213). Quello di Manzoni è infatti «un 
mondo salvato» (p. 40): così nel saggio Strade di Lombardia. Una lettura dei capitoli VII e VIII dei 
«Promessi sposi», che rielabora un intervento al ciclo di letture manzoniane tenutosi in Università 
Cattolica tra l’inverno del 2004 e la primavera del 2005, con la direzione di Giuseppe Langella e 
Pierantonio Frare. 
Idealmente, come osserva Ghidini, due sono i filoni del libro: il primo, che può essere ricondotto 
alla monografia Lo spettacolo dell’uomo interiore (1997), porta avanti la riflessione sul Manzoni 
drammaturgo e teorico della tragedia; l’altro, biograficamente culminato nell’edizione commentata 
dell’Adelchi, recentemente data alle stampe per l’Edizione Nazionale ed Europea delle Opere di 
Manzoni (2015), fa perno sul problema della liceità della violenza e della guerra. Alla questione 
teatrale si ricollegano i contributi Drammaturgia manzoniana e drammaturgia europea, L’incipit 
del «Conte di Carmagnola» e Manzoni e la critica della ragion teatrale, che asseverano la tesi della 
monografia del ’97, documentando come «Manzoni sia il maggior lettore europeo della Poetica di 
Aristotele nell’Ottocento», pur con uno spostamento decisivo, perché il personaggio ideale della 
tragedia non è più l’eroe mezzano, ma tout court «l’innocente colpito da sventura», che ripercorre la 
Passione di Cristo e genera una dialettica drammatica con il personaggio avverso, il nocente, 
l’uomo votato al male (pp. 215-216). L’interpretazione manzoniana del teatro come «poema in 
dialogo», dove il meditare non venga sopraffatto dal sentire, è un altro punto capitale nell’analisi di 
Annoni, che peraltro si appropria della funzione di spettatore-giudice teorizzata dall’autore del 
Carmagnola (e perfezionata, un secolo più tardi, da Bertolt Brecht). 
Se lo studio degli scritti meta-teatrali di Manzoni ce ne rivela la grandezza europea, un diverso e più 
grave tema sembra aver occupato stabilmente il pensiero di Annoni, nei suoi ultimi anni di attività: 
quello, si diceva, della violenza e della guerra, che il Manzoni teologico rifiuta e condanna ma che il 
Manzoni poeta della Nazione legittima. Si tratta di una contraddizione su cui Annoni torna 
ripetutamente, vissuta quasi come un’offesa o ferita al lettore, inferta da colui che era al contempo 
«un figlio della Chiesa» e «un padre del Risorgimento», secondo la felice formula di Ghidini. Che 
siano le Osservazioni sulla morale cattolica, dove Manzoni campeggia con la statura «propria di un 
dottore della Chiesa» (p. 35), oppure I promessi sposi, o ancora gli Inni sacri, tutto il pensiero 
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dell’autore si dimostra fondato sul messaggio più autentico del Vangelo, quello dell’amore per il 
prossimo. Eppure testi come il Proclama di Rimini, Marzo 1821 o il Cinque maggio certificano 
come talvolta Manzoni si sia reso «complice» (p. 94) dei vari Napoleone o Robespierre, 
confondendo militanza e militarismo (p. 115). È con una sorta di orrore, che Annoni ripercorre i 
celebri versi dedicati all’Italia, «una d’arme, di lingua, d’altare, / di memorie, di sangue, di cor», per 
due motivi: da un lato perché qui Manzoni parifica «arme» e «altare», benedicendo sostanzialmente 
gli spargimenti di sangue che tanta parte hanno avuto nella storia europea, prima e dopo quella data 
(p. 126); dall’altro lato perché quel «sangue» ricorda troppo da vicino il Blut und Boden, Sangue e 
Suolo, che ha informato tutti i nazionalismi e i militarismi della modernità, «ognuno dei quali, come 
oggi par finalmente indiscusso, è intimamente precristiano e anticristiano» (p. 160). 
È significativo che, per ben tre volte, due delle quali in posizione di epigrafe, Annoni citi 
lungamente un articolo intitolato War and Commerce, comparso sull’«Observer» di Londra il 18 
novembre del 1822 e ripreso in tutta Europa negli anni successivi: vi si descrive l’enorme quantità 
di ossa umane, provenienti dai campi di battaglia delle guerre napoleoniche, Lipsia, Austerlitz, 
Waterloo («the late bloody war»), giunte nel porto di Hull per essere macinate e infine destinate a 
diventare concime agricolo (su cui chiosa un finale di toccante amarezza: un soldato morto si rivela 
un ottimo articolo di commercio; i contadini inglesi si garantiscono il pane quotidiano grazie alle 
ossa dei loro figli). La ragione autobiografica di tanta insistenza, se non bastasse quanto affermato 
negli scritti teorici, si scorge nella prosa d’invenzione posta al termine del volume, Le cinque prove 
dell’esistenza di Dio ossia lascio tutto a mia figlia Beatrice, laddove Annoni, parlando di sé in terza 
persona, afferma che «il professore ama la bellezza [...]; è però la pietà che lo rende ancora più 
attento»: la pietà, appunto, sgorgata durante l’infanzia, vedendo i contadini «curvi curvi e perfino 
piegati in due», «creature innocenti che non scontavano in anticipo alcuna pena, se non quella, 
storica e indipendente dalla volontà, di essere nate quando erano nate» (pp. 182-183). In un capitolo 
di questa prosa, La messa «l’homme armé», Annoni incontra proprio i morti di ogni guerra, che gli 
confidano l’impossibilità di perdonare chi li ha spediti a morire così, «divorati dall’inghiottitoio 
putrido e dal ventre sozzo del diavolo che odia il mondo» (p. 187). Proprio in queste Cinque prove, 
seppur frammentarie, si comprendono pienamente le ragioni della polemica portata al Manzoni 
militare, maturata con una consapevolezza già tutta novecentesca: «la terra lacrimosa diede sangue, 
e non sappiamo se l’angelo della storia sarà l’ultimo, angelus novus dal volto inorridito e coperto 
dalle macerie, o il primo di un racconto chissà come redento, scampato e posto a sigillo di un altro 
inizio; le due immagini si alternano ad ogni tramonto e la partita sta, ancora, indecisa» (p. 184). 
Dalla lotta con l’angelo all’angelus novus, da Giacobbe a Benjamin, la parabola accademica e 
umana di Annoni (ripercorsa anche dalla Bibliografia dei suoi scritti, curata da Cristina Cappelletti) 
si disegna come il tentativo mai concluso di risalire alle radici della verità e del bene, come a quelle 
dell’ingiustizia e del male. Nel volume «Ogni speme deserta non è», che fin dal titolo mette in 
rilievo l’essenza del pensiero di Annoni sul mondo, molti temi si rincorrono da un intervento 
all’altro, come se il loro autore non accettasse appieno i limiti posti dalla misura del singolo saggio 
(emerge qui l’istinto di condivisione che è stato proprio dell’apprezzato professore di fronte agli 
allievi, ruolo svolto per tanti anni presso la sede bresciana dell’Università Cattolica). La fitta 
quantità di tali rimandi lascia intendere come Annoni stesse costruendo, mattone dopo mattone, le 
pareti di un edificio coerente, di quel libro che non avrebbe fatto in tempo a vedere, ma che oggi 
possiamo sfogliare come un’introduzione all’opera dello studioso e insieme come il suo testamento. 


