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prefazione
A Maria Teresa

Ti sarebbe piaciuta
Con affetto e gratitudine

Anche se probabilmente l’avete trovata nel settore dedicato alla Storia e, a 
un primo sguardo, nonostante il titolo, il sottotitolo e le splendide imma-
gini fotografiche, sembri più un saggio storico, fidatevi. Questa che avete 
tra le mani è una “guida” a tutti gli effetti, del tipo storico-turistico, che ha 
solo la particolarità di riservare alla storia un ruolo fondamentale, quale filo 
conduttore per ricostruire le vicende narrate e raccogliere le testimonian-
ze tangibili del Manzoni rimaste nei secoli sul territorio, tenendosi ben 
alla larga dall’addentrarsi nell’analisi dei molteplici aspetti della personalità 
manzoniana e della genesi delle sue opere. Sorta di piccolo “tesoretto” d’in-
formazioni, che così raccolte non sono facili da trovare altrove nonostante la 
sterminata bibliografia manzoniana, di certo si distingue dalla maggior par-
te delle altre in commercio, e non solo per l’argomento trattato e il modo di 
farlo, ma come tutte fornisce, a suo modo, le classiche informazioni pretta-
mente turistiche (dove informarsi, dove mangiare e dormire, indirizzi, orari 
e tipologie di visita, ecc.), con il compito di abbinare alla visita dei luoghi, 
turismo, relax e gastronomia. Insomma, una pratica guida tascabile dedicata 
al Manzoni, protagonista indiscusso dell’Ottocento letterario italiano, e ai 
“luoghi manzoniani” del nostro Paese, reali o di fantasia, legati alla vita e 
al romanzo del grande scrittore, la sua opera più celebre e importante, da 
portare con sé durante la visita o da leggere comodamente seduti sul diva-
no di casa. Luoghi, e mi riferisco a quelli dei Promessi sposi (in pratica ai 
riferimenti topografici dell’opera), che, fin dall’uscita della prima edizione, 
la voce del popolo pretendeva di riconoscere a Lecco e dintorni, e alla cui 
ricerca, romanzo alla mano, si sono dedicati ben presto studiosi autentici, 
dando il via a una vivace letteratura sull’argomento. 
Ed è proprio a questa tradizione letteraria che la nostra guida si riallaccia (in 
particolare ai due ottimi lavori di Gian Luigi Daccò, Itinerari manzoniani a 
Lecco e Il Museo Manzoniano a Lecco, vedi Bibliografia) con l’intento di 
consolidare e ampliare, dal punto di vista turistico, l’attuale offerta editoriale 
ai “luoghi manzoniani”, raccogliendoli e raccontandoli tutti per la prima volta 
in un’unica opera: non solo il romanzo ma anche l’autore; non solo Lecco e 
dintorni ma anche Milano e tutto ciò che possa essere legato allo scrittore con 
una valenza turistica o che conservi testimonianze del suo passaggio ancora 
tangibili. 
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Ne emerge una dimensione geografica del “personaggio” Manzoni alquanto 
limitata, in particolare se paragonata a quella di suoi due illustri contempora-
nei, quali Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Verdi, entrambi conosciuti di per-
sona (la collana Viaggi nella Storia vi ha dedicato due guide, vedi catalogo), 
concentrata principalmente in un raggio di poche decine di km tra Lecco e 
Milano, con sporadiche puntante a Torino, in Toscana, sul lago Maggiore e 
nel Varesotto, emanazione del carattere e delle scelte di vita dello scrittore. 
Insomma, un “vero” viaggio, almeno di un weekend, nello splendido scenario 
del lago di Como e tra i magnifici palazzi del centro storico della capitale 
lombarda in compagnia di Renzo, Lucia e… Alessandro, attraverso il Sei-
cento e l’Ottocento alla scoperta dei luoghi reali legati alla vita del Manzoni 
e al periodo storico in cui è ambientato il romanzo e dei luoghi di fantasia 
che nascono dalle vicende narrate nei Promessi sposi, mostrati oggi ai turisti 
come luoghi manzoniani.
Alessandro Manzoni non fu soltanto un romanziere, l’autore dei Promessi 
sposi, il romanzo storico più famoso e più letto della nostra letteratura, ma 
anche un grande teorico e moralista: insomma, un intellettuale completo che 
questa guida vuole omaggiare e ricordare, accompagnando il lettore e turista 
alla scoperta dei luoghi a lui più cari lungo due completi e dettagliati itinerari 
turistici da fare anche a piedi, uno a Lecco e dintorni e l’altro a Milano, ricchi 
di storia, arte, natura e gastronomia, realizzati con il solo intento di fornire 
uno sguardo d’insieme su quanto di turistico il personaggio Manzoni abbia 
oggi da offrire. Naturalmente, perché la guida possa essere completa data la 
sua natura, una breve biografia con cenni sulla vita e le opere dello scrittore, 
corredata da un’essenziale cronologia, anticipa la visita ai luoghi, fornendo il 
supporto storico necessario ad una loro migliore comprensione e considera-
zione.

l'Autore



La storia

Alessandro Manzoni, ritratto da Francesco Hayez.
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Infanzia, adolescenza e prima giovinezza: 1785-1805
Alessandro Manzoni nasce il 7 marzo del 1785 a Milano, in una casa sui 
Navigli al n. 20 di via San Damiano (oggi via Visconti di Modrone 16), 
dall’infelice unione tra don Pietro Manzoni, ricco possidente lecchese, e Giu-
lia Beccaria, figlia del marchese Cesare Beccaria, il celebre illuminista autore 
del trattato Dei delitti e delle pene contro la tortura e la pena di morte (o, come 
ancora oggi, dopo più di due secoli, alcuni autori sostengono, dalla relazione 
adulterina della madre con il più giovane dei fratelli Verri, Giovanni: vedi “I 
genitori di Manzoni”, pag. 20). Battezzato con i nomi di Alessandro Francesco 
Tommaso Antonio nella chiesa di San Babila, pochi giorni dopo viene affi-
dato a una balia, Caterina Panzeri, che abita alla Cascina Costa di Galbiate 
(vi rimarrà per quasi due anni), vicino a Lecco, città dove i Manzoni sono 
proprietari della villa del Caleotto, casa della famiglia da quasi due secoli e 
centro di una vasta tenuta agricola coltivata a vite, e di alcuni possedimenti 
nei dintorni (sono questi i luoghi dei Promessi sposi, dove lo scrittore passerà 
gran parte dell’infanzia e della giovinezza).
All’età di sei anni, nel 1791, mentre Napoleone diffonde per l’Europa gli ide-
ali della Rivoluzione francese, viene mandato dai genitori, assenti o distanti, 
in collegio dai padri Somaschi, prima a Merate e poi, nell’imminenza dell’ar-
rivo delle truppe napoleoniche, a Lugano, dove rimane fino al marzo del 1798 
(per un breve periodo ha padre Francesco Soave come maestro, l’unico inse-
gnate di cui serberà un caro ricordo), quando, su disposizione del governo 
della Repubblica Cisalpina, fondata il 29 giugno 1797, il padre lo richiama in 
patria. In settembre entra nel Collegio dei Nobili (poi Longone) retto dai pa-
dri Barnabiti, prima a Castellazzo dei Barzi, vicino a Magenta, dove era stato 
trasferito per via della guerra, poi, dal 1799, a Milano, dove stringe le prime 
importanti amicizie (Luigi Arese, Ermes Visconti, Giovan Battista Pagani) 
e incontra Vincenzo Monti. Sono anni quelli dell’infanzia e dell’adolescenza 
passati in collegio, lontano dal padre e abbandonato dalla madre, “fuggita” 
con l’amante, il conte Carlo Imbonati, tre anni dopo la separazione legale 
dal marito avvenuta nel 1792, prima a Londra e poi a Parigi, che lo scrittore 
ricorderà da vecchio con rammarico e tristezza. Anni non certo felici, in cui, 
nonostante l’insofferenza verso la pedante educazione cattolica e il giudizio 
dei suoi maestri, che lo considerano uno studente svogliato, indisciplinato e 
ribelle (un esempio: si taglia a dodici anni il codino, imposto dalla moda del 
Settecento e aborrito dai rivoluzionari quale simbolo di conservazione), il 
giovane Alessandro consegue una buona formazione classica e un’adeguata 
conoscenza della cultura settecentesca, matura in sé la vocazione alle lettere e 
alla poesia e compone, affascinato dalla novità delle idee rivoluzionarie giaco-
bine e anticlericali diffuse dalle armate napoleoniche, lui che poi diverrà il più 

aLessanDro Manzoni 
La Vita e Le opere “in BreVe”
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grande scrittore cattolico dell’Otto-
cento italiano, il poemetto Del trion-
fo della libertà (1801), la prima delle 
opere giovanili, dimostrando la sua 
profonda conoscenza di Dante e Pe-
trarca, di Monti e Parini.
Terminato il collegio nel 1801, all’età 
di sedici anni torna a casa dal padre, 
che nel frattempo è andato ad abitare 
in un appartamento in affitto in via 
Santa Prassede, che divide sempre 
con il fratello monsignore e la so-
rella ex monaca. L’ambiente che lo 
accoglie, però, non è dei più felici: 
infatti, il giovane Alessandro si sente 
a disagio, dovendosi rapportare con 

la malinconia del padre e la tristezza degli zii. Per questo, continua a fare 
lunghi soggiorni a Lecco nella villa di famiglia, dove aveva trascorso gran 
parte dell’infanzia e i periodi di vacanza dal collegio, e passa molto tempo 
con gli amici, adottando uno stile di vita piuttosto dissoluto. Ma, allo stesso 
tempo, non trascura la letteratura e prosegue la sua formazione letteraria, in 
particolare grazie alla frequentazione di Vincenzo Monti e ai rapporti con 
Vincenzo Cuoco e Francesco Lomonaco, esuli a Milano della fallita rivolu-
zione napoletana del 1799, grazie ai quali supera il giacobinismo della prima 
ora, avvicinandosi a posizioni più moderate, apprende il pensiero di Giam-
battista Vico e si avvia alla lettura di Machiavelli e di Gravina. Nel settembre 
del 1803, con i versi dell’idillio Adda, composto per l’occasione, invita Monti 
a trascorrere una vacanza a Lecco nella villa del Caleotto, ma questi declina 
gentilmente. In seguito viene mandato dal padre a Venezia, presso il cugino 
Giovanni Manzoni, e vi rimane un anno. Rientrato a Milano nel 1804 com-
pleta la scrittura dei Sermoni iniziata nella città lagunare, riprende i contatti 
con Monti e approfondisce la conoscenza di Vincenzo Cuoco.

L’arrivo in Francia, il matrimonio e la conversione: 1805-1810
È il luglio del 1805 quando, all’età di vent’anni, grazie al denaro chiesto al 
padre, Alessandro giunge per la prima volta a Parigi su invito della madre, 
Giulia Beccaria, e di Carlo Imbonati, da anni conviventi al n. 3 di Place 
Vendôme. La coppia era stata sollecitata da Vincenzo Monti che, ospitato 
poco tempo prima durante un soggiorno parigino, aveva loro raccontato del 
giovane Manzoni e del suo talento poetico. Ma ad attenderlo, Alessandro trova 
solo Giulia, disperata e piangente l’amato Imbonati, morto improvvisamente a 
marzo all’età di cinquantadue anni, lasciando la donna erede universale della 
sua grande fortuna. In memoria del conte, uomo virtuoso e ammirato, scrive 
il carme In memoria di Carlo Imbonati e lo dedica alla madre per confortarla. I 
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due, dopo anni di lontananza, si ritrovano e per entrambi comincia una nuova 
esistenza, segnata da un forte legame affettivo: Giulia si dedicherà anima e 
corpo al figlio e Alessandro le starà sempre accanto con devozione, fino alla 
fine. A Parigi, dove rimarrà cinque anni, fatta eccezione per alcuni brevi rientri 
in Italia, il Manzoni, che abita con la madre (si trasferiranno poi per due anni 
ad Auteuil, nei pressi della capitale), dopo aver frequentato per i primi mesi 
soprattutto gli esuli italiani, si lega ai raffinati circoli letterari della capitale e a 
quelli di Auteuil della vedova Helvétius e della Maisonnette di Meulan, abitata 
dalla vedova del marchese di Condorcet, Sophie, e dal suo compagno Claude 
Fauriel, entrambi luoghi di ritrovo di un gruppo di intellettuali noti come Ide-
ologi. Introdotto da Giulia, anche lei frequentatrice abituale, viene accolto con 
il favore e il rispetto dovuti al nipote di Cesare Beccaria, il cui ricordo era an-
cora vivo tra gli intellettuali francesi, e si lega in particolare al Fauriel, filologo 
e storico, suo maestro e padre culturale, più anziano di lui di quindici anni, che 
influì profondamente sulla sua formazione intellettuale (il giovane scrittore si 
avvicina alla poesia popolare e alla ricerca del “vero storico”): la loro profonda 
amicizia continuerà anche dopo il ritorno del Manzoni a Milano, grazie a una 
fitta corrispondenza.
A questo punto, la madre decide che è arrivato il momento per il figlio di 
trovare moglie e di mettere su famiglia. Con tale proposito, dopo essere stati 
nel 1806 a Torino per sbrigare le ultime questioni legate all’eredità dell’Im-
bonati, i due, nel febbraio del 1807, lasciano Parigi alla volta di Genova per 
fare un tentativo con Luigia Visconti, sorella dell’amico Ermes: di lei il Man-
zoni si era innamorato all’età di sedici anni. Ma la donna si è ormai sposata 
con il marchese Gian Carlo Di Negro e pertanto alla coppia non resta che 
fare “marcia indietro”. Mentre sono in partenza per Torino, lo scrittore riceve 
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 L’epoca del Manzoni
Il periodo storico che abbraccia gli 
ottantotto anni della vita del Man-
zoni, dal 1785 al 1873, che vede la 
fine dell’Illuminismo e la nascita e 
diffusione del Romanticismo, è carico 
d’importanti avvenimenti politici che 
hanno cambiato l’Europa e il nostro 
Paese. Infatti, lo scrittore attraver-
sa interamente le vicende politiche 
comprese tra il periodo napoleonico e i 
primi anni dell’Unità d’Italia, di cui 
è testimone e protagonista. Egli visse 
pienamente il Risorgimento e anche 
se non partecipò mai personalmente 
ai moti insurrezionali, perseguì l’i-
deale unitario e, da cattolico, sostenne 
Roma quale capitale del Regno. 
Pertanto, qui di seguito, per una mag-
giore comprensione di ciò che verrà, 
analizziamo brevemente cosa accadde 
al Paese in questo breve lasso di tempo, 
in cui il nostro protagonista ha vissuto 
e composto le sue opere, e in partico-
lare a Milano e alla Lombardia. La 
nostra storia ha inizio in un’Italia 
divisa in tanti stati e “staterelli” che, 
a seguito della Rivoluzione francese 
(1789), sta per essere travolta, come il 
resto d’Europa, dalle armate france-
si. In questo contesto, Manzoni nasce 
suddito austriaco del Ducato di Mila-
no, divenuto, agli inizi del Settecento 
con la fine della guerra di successione 
spagnola, dominio di Casa Asburgo. 
Ma, mentre il giovane Alessandro è 
in collegio, con la vittoriosa campa-
gna militare del 1796 condotta da 
Napoleone Bonaparte in Italia set-
tentrionale contro i piemontesi e gli 
austriaci, Milano passa ai francesi, 
che ne fanno la capitale prima della 
Repubblica Cisalpina, istituita il 29 

giugno del 1797, sciolta nell’agosto 
del 1799, e divenuta poi Repubblica 
Italiana dal 1802 al 1805, e dopo del 
Regno d’Italia, disfattosi nel 1814 a 
seguito della caduta di Napoleone (per 
l’occasione il Manzoni scrive la can-
zone patriottica Aprile 1814). Fini-
to il periodo napoleonico, con il Con-
gresso di Vienna (1815) la penisola 
italiana torna a essere divisa e gover-
nata dagli stessi sovrani assolutisti, 
la maggioranza dei quali “mano-
vrati” direttamente o indirettamente 
dall’Austria, “padrona” del neonato 
Regno Lombardo-Veneto con capitale 
Milano, formalmente indipendente, 
ma in realtà soggetto all’Impero au-
striaco. Passata l’età della ragione, 
in Italia, intorno al 1816, si afferma 
il Romanticismo, di cui il Manzo-
ni sarà uno dei massimi esponenti, 
espressione della borghesia capitalista 
che, a seguito della Rivoluzione indu-
striale di fine Settecento, ha cambiato 
la società, ora permeata da una rigida 
morale fondata sui valori della fami-
glia, del lavoro e della religione. Tutto 
acquista un valore di merce di scam-
bio, perfino la cultura: l ’artista è più 
libero e incomincia a guadagnare dal-
le proprie opere, poiché la richiesta di 
cultura arriva direttamente dal pub-
blico. Alla fiducia nella ragione illu-
minista, si contrappone pertanto l’ir-
razionale, il sentimento, la religiosità 
e la passionalità, e vengono esaltati il 
passato storico, la cultura popolare e 
il rapporto con la natura. Ma ormai, 
dal punto di vista politico, sull’onda 
della Rivoluzione francese, le aspira-
zioni di rinnovamento, che prospet-
tano un mutamento politico che abbia 
come fine l’autonomia nazionale e la 
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garanzia dei diritti umani e civili de-
gli individui, si sono ormai diffuse nel 
territorio italiano e in breve danno 
vita a numerose rivolte, tutte fallite e 
duramente represse nel sangue. Stiamo 
parlando dei moti del biennio 1820-
21, di matrice carbonara (ai quali 
il Manzoni dedicherà le odi Marzo 
1821 e Il cinque maggio), seguiti da 
quelli del 1831 che costano la vita, il 
carcere o l ’esilio a tanti patrioti. Negli 
anni successivi l ’istanza nazionale, di 
matrice repubblicana e democratica, 
viene portata avanti dal movimento 
mazziniano della Giovine Italia, che 
organizza diversi tentativi insurre-
zionali, tutti falliti o stroncati sul na-
scere. A questo punto è la monarchia 
sabauda a farsi interprete del senti-
mento nazionale. Nel 1848 Carlo 
Alberto concede lo Statuto albertino 
e, approfittando dei moti indipenden-
tistici scoppiati nel biennio 1848-49 
in tutta Europa, frutto dell’inevi-
tabile collasso tra le vecchie strutture 
politiche rinate con la Restaurazione 
e la nuova idea di società ormai dif-
fusa, attacca l’Austria (Prima guerra 
d’indipendenza). Insorgono numero-
se città come Milano (alle “le cinque 
giornate” partecipa attivamente uno 
dei figli di Manzoni, Filippo, che, 
arrestato dagli austriaci, viene depor-
tato a Kufstein), e a Venezia e Roma, 
dove il papa è fuggito e alla cui difesa 
partecipa Garibaldi, viene proclama-
ta la Repubblica. Ma il Piemonte è 
sconfitto, le repubbliche soffocate e le 
città rioccupate. Si restaurano i gover-
ni assoluti e, tranne nel caso del Regno 
di Sardegna, abolite le costituzioni. I 
mazziniani tentano ancora di provo-
care moti insurrezionali che falliscono 

tutti e l ’abile Cavour, che nel frattem-
po è diventato primo ministro del Re-
gno di Sardegna (Piemonte), ne trae 
vantaggio per screditare Mazzini e 
la sua politica, specialmente dopo il 
tragico epilogo nel 1857 del tentati-
vo di Pisacane (che peraltro Mazzini 
aveva cercato di dissuadere dal pro-
posito), e per offrire in alternativa 
ai patrioti la possibilità di combat-
tere per la causa unitaria inquadrati 
nell’ordine costituito del Piemonte 
liberale e monarchico. Dopo un decen-
nio di “preparazione” il Piemonte ci 
riprova nel 1859 con l’appoggio della 
Francia di Napoleone III e, a seguito 
dell’armistizio di Villafranca, ottiene 
solo la Lombardia (Seconda guerra 
d’indipendenza). Seguono in Tosca-
na e in Emilia Romagna una serie di 
insurrezioni in favore dell’annessione 
al Regno di Sardegna, confermata con 
i plebisciti dell’11 e 12 marzo 1860. 
È in questo clima che nel maggio del 
1860 prende avvio la spedizione dei 
Mille guidata da Garibaldi, che ha 
come risultato l’annessione del Sud a 
Casa Savoia. Il 17 marzo del 1861 è 
proclamato il Regno d’Italia (Man-
zoni, su proposta di Cavour, viene 
nominato senatore) che nel 1866, al-
leato con la Prussia contro l’Austria, 
al termine della Terza guerra d’in-
dipendenza ottiene il Veneto. Roma, 
lasciata indifesa dai francesi, viene 
conquistata nel 1870 e diviene capi-
tale del Regno nel 1871. Due anni 
dopo, Manzoni muore nella sua casa 
a Milano. I territori della Penisola 
che mancano all’appello, il Trenti-
no e Trieste, saranno annessi al Re-
gno d’Italia nel 1918 dopo la Prima 
guerra mondiale.
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una lettera che reca 
la notizia delle pre-
carie condizioni del 
padre, don Pietro, di 
cui apprende la mor-
te mentre è in viag-
gio verso Milano. 
Accompagnato dalla 
madre, il Manzoni 
non si reca a visitare 
il padre morto, che 
l’ha lasciato suo ere-
de universale, e non 
entra neppure in cit-
tà, ma decide di fer-

marsi per qualche giorno nella villa di Brusuglio, che Giulia aveva ereditato 
dall’Imbonati. Fallito nel settembre dello stesso anno un secondo tentativo 
con una figlia dell’amico Destutt De Tracy, finalmente la madre, del cui giu-
dizio lo scrittore si fidava ciecamente, trova per il figlio una degna compagna 
nella sedicenne Enrichetta Blondel, di famiglia calvinista e benestante di ori-
gine ginevrina che abita a Milano a Palazzo Imbonati, al n. 1138 di via del 
Marino (oggi via Marino), comprato anni prima dal defunto conte. Il matri-
monio viene celebrato il 6 febbraio 1808 con il rito civile a Palazzo Marino 
e dopo con rito evangelico nella dimora milanese dei Blondel. In giugno, 
dopo aver soggiornato tra Milano (al n. 2528 di via Cavenaghi, ora n. 5) e 
Brusuglio, la famiglia Manzoni “al completo” ritorna a Parigi, dove abita al 
n. 22 dei Bains Chinois. Il 23 dicembre nasce la primogenita Giulia Claudia, 
chiamata da tutti “Giulietta” (sposerà nel 1831 Massimo d’Azeglio), che, con 
padrino il Fauriel, nell’agosto dell’anno seguente viene battezzata con rito 
cattolico nella chiesa giansenista di Meulan. Il 1809 è anche l’anno in cui 
il Manzoni dà alle stampe il poemetto Urania, ultima opera neoclassica e 
ultima fatica letteraria (di cui si dirà “scontentissimo” in una lettera al Fauriel) 
a cui fa seguito un periodo di crisi compositiva, coincidente grossomodo con 
quella religiosa, che durerà fino al 1812 con l’avvio del ciclo degli Inni Sa-
cri. La nascita della figlia e il suo battesimo rappresentano probabilmente le 
prime tappe “esterne” del cammino interiore che porterà lo scrittore verso la 
cosiddetta “conversione religiosa”, o verso il ritorno alla Fede, nel maggio del 
1810, seguite dalla richiesta fatta dai coniugi Manzoni al papa affinché rego-
larizzasse il loro matrimonio, dichiarato illegittimo dalla stessa Chiesa catto-
lica che pur aveva battezzato la loro figlioletta: venne nuovamente celebrato 
con rito cattolico il 15 febbraio 1810. Lo scrittore mantenne uno stretto ri-
serbo su questi anni della sua vita, non dando riposta, o facendolo in maniera 
elusiva, agli amici e conoscenti che nel tempo gli chiedevano quale fosse stato 
il momento preciso della sua “folgorazione” alla fede cattolica, e pertanto 
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ogni tentativo di studio 
critico rimane opinabi-
le. La tradizione, inve-
ce, con alcune varianti, 
colloca tale episodio a 
Parigi, il 2 aprile 1810, 
durante i festeggia-
menti per le nozze di 
Napoleone con Maria 
Luigia d’Austria, ai 
quali lo scrittore sta-
va assistendo con la 
moglie. Separato da 
Enrichetta dalla folla, 
sbandata per lo scoppio 
di alcuni mortaretti, trova rifugio nella tranquillità della chiesa di San Rocco 
dove, colto dal panico e dalla disperazione, invoca la Grazia affinché ritrovi la 
moglie, alla quale si ricongiunge una volta uscito dal tempio. In realtà, anche 
se tale leggenda contiene alcuni tratti caratteriali del Manzoni, quali l’agora-
fobia e la paura della folla, che ritroveremo come elementi autobiografici nel 
romanzo (l’episodio del primo viaggio di Renzo a Milano) insieme al tema 
della conversione di alcuni personaggi (l’innominato e padre Cristoforo), il 
suo fu un lungo cammino di meditazione e maturazione interiore che lo 
scrittore condivise con la moglie, convertitasi alla fede cattolica il 22 maggio 
del 1810, abiurando il calvinismo, grazie all’aiuto e al sostegno del gianseni-
sta Eustachio Dègola, guida spirituale di entrambi.

Gli anni della maturità artistica e letteraria: 1810-1842
Il 1810 è anche l’anno del rientro della famiglia Manzoni a Milano, che si 
stabilisce al n. 3883 di via San Vito al Carrobbio, alternando lunghi soggiorni 
nella villa di Brusuglio, che nel frattempo hanno cominciato ad ampliare, 
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Gli antenati del Manzoni
Di antica origine lombarda, attestati 
a Lecco fin dal XIV secolo e poi passati 
nel Bergamasco dalla vicina Val Ta-
leggio, i nobili Manzoni si stabilirono 
a Barzio in Valsassina agli inizi del 
Cinquecento, dove, a metà del secolo, 
un loro esponente risultava essere pos-
sessore della Fucina Grossa del paese e 
di numerose concessioni di miniere di 
ferro nella valle. A Barzio, inoltre, i 
vari rami della famiglia edificarono 
nel corso dei secoli diverse case padro-
nali, tra cui Palazzo Manzoni, edifi-
cio tardo seicentesco che affonda le sue 
origini nel Cinquecento, oggi proprie-
tà del Comune e sede della Biblioteca 
civica, che fu dei discendenti di Pasino 
(m. 1592), cioè della linea dello scrit-
tore Alessandro Manzoni. 
Noti come “conti della Valsassina”, 
avevano investito le proprie fortune 
nella redditizia “arte del ferro” che 
interessava la valle, allora partico-
larmente importante, assicurandosi 
le quote delle miniere più importanti 
dell’Alto Varrone e i forni più redditi-
zi, dei quali gestivano la produzione 
e il commercio dei prodotti, tanto che 
la loro consorteria aveva raggiunto 
un tale potere economico da essere, nel 
settore dell’estrazione del minerale e 
della produzione del ferro, la prima 
di tutto lo Stato di Milano. Di con-
seguenza, tra le famiglie della Val-
sassina, i Manzoni furono quelli che 
raggiunsero il massimo splendore di 
potenza finanziaria e sociale, e il loro 
nome era sinonimo di potere e pre-
potenza in tutto il Lecchese. Al pari 
dei vari aneddoti a loro dedicati, ne 
è l ’esempio un proverbio che, in voga 
ancora nella seconda metà dell’Otto-
cento, recitava: “Cuzzi, Pioverna e 
Manzon minga intenden de rasòn” 

(“I Cuzzi, la Pioverna e i Manzoni 
non intendono ragioni”: in pratica, 
non ci si può ragionare), dove i Cuz-
zi erano una famiglia di Primaluna 
potente e prepotente quanto i Man-
zoni, mentre la Pioverna un torrente 
impetuoso, facile allo straripamento. 
Inoltre, la tradizione ricordava, come 
riportato da Massimo d’Azeglio in 
una sua lettera, che “i vecchi della 
famiglia, ai tempi feudali”, da “buo-
ni” tiranni del popolo valsassinese, 
“avevano un certo cane grosso, che 
quando andava per il paese i con-
tadini erano obbligati a levargli 
il cappello e dirgli "Reverissi sür 
can"("I miei rispetti signor cane")”. 
Il primo Manzoni che da Barzio si 
trasferì a Lecco fu Giacomo Maria 
(1576-1642), figlio del citato Pasi-
no e di Margherita Arrigoni, e qua-
drisavolo dello scrittore, fondatore 
della potenza del ramo lecchese della 
famiglia, che nel 1611 scese sul lago 
per sposare Lodovica Airoldi di Ac-
quate. Dall’anno seguente, come da 
documento datato 15 agosto 1612, 
risulta abitare stabilmente al Cale-
otto (acquistato dalla famiglia Maz-
zucconi: alcuni autori tuttavia fanno 
risalire tale vendita al 1616-1617), 
dove, dopo di lui, tutti gli antenati 
dello scrittore vissero (vi nacquero sia 
il nonno che il padre). Personaggio 
piuttosto discusso, Giacomo Maria 
divenne il principale imprenditore 
siderurgico del Ducato di Milano agli 
inizi del XVII secolo, accumulando un 
ingente patrimonio costituito da fuci-
ne, fabbriche, carbonili ed altiforni per 
la lavorazione del ferro. Tale redditi-
zia attività, che aveva reso il Lecchese 
strategico per le autorità spagnole, lo 
aveva messo in contrasto e in com-
petizione con le altre famiglie nobili 
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locali, che si contendevano duramente 
il controllo delle cave e della produ-
zione siderurgica. Per questo motivo, 
da buon signorotto del tempo, tanto 
potente quanto prepotente, Giacomo 
Maria intraprese una dura e spietata 
lotta contro i suoi rivali, mantenendo 
e incrementando il suo potere con ogni 
mezzo (all’occorrenza, non esitava ad 
utilizzare bravi e sicari), che lo portò 
ad essere imputato in numerosi pro-
cessi, come risulta dagli atti custoditi 
nell’Archivio di Stato di Milano: nel 
1621 fu condannato come complice in 
un omicidio (condanna poi tramutata 
in un’ammenda); nel 1630, duran-
te la “grande peste”, su denuncia del 
deputato della Sanità Giovanni Am-
brogio Arrigoni, fu accusato di aver 
indotto due monatti ad ungere le por-
te dei suoi concorrenti per diffondere 
il morbo (i due monatti, rei confessi 
sotto tortura, furono messi a morte ma 
lui venne assolto); qualche anno più 
tardi fu accusato di essere il mandante 
dell’omicidio di Giacomo Manzoni di 
Barzio (arrestato, gli vennero confi-
scati tutti i beni, ma alla fine riuscì a 
farsi assolvere); infine, nel 1642 ven-
ne accusato, insieme al figlio Pasino, 
di aver fatto uccidere Luigi Arrigoni 
(quando il processo si concluse con la 
sua assoluzione, ormai era già morto).
Alla morte, avvenuta il 10 marzo 
1642, il suo ingente patrimonio, che 
comprendeva a Lecco anche vigneti, 
gelseti, castagneti, pascoli, mulini, 
crediti in denaro e in natura, e nume-
rose case, fu diviso tra i suoi tre figli: 
i beni del Caleotto andarono ad Ales-
sandro, mentre a Pasino e a Pomponio 
andarono rispettivamente le proprie-
tà dei rioni di Maggianico e di Ac-
quate. Ma le famiglie di questi ultimi 
presto si estinsero e tutti i loro beni si 

concentrarono nelle mani del ramo dei 
Manzoni del Caleotto, che in questo 
modo tornarono ad essere la famiglia 
più ricca e potente del Lecchese, nella 
persona di Pietro Antonio, bisnonno 
dello scrittore. Ma alla fine del XVIII 
secolo, con il termine della produzione 
di armi nel Milanese e la conseguen-
te diminuzione d’importanza delle 
miniere del Lecchese, i profitti della 
famiglia provenienti dalle attività 
legate al commercio del ferro dimi-
nuirono e i Manzoni del Caleotto 
decisero di investire sulla terra e sulla 
rendita fondiaria, fonte di reddito più 
“consona” al loro stato sociale di nobi-
li, rimarcato ulteriormente nel 1691 
quando il bisnonno dello scrittore ac-
quistò dalla Corona di Spagna il feu-
do di Moncucco nel Basso Novarese: 
investitura nuovamente richiesta da 
suo figlio Alessandro al re di Sarde-
gna nel 1770, quando il feudo passò 
ai Savoia. Inoltre, don Pietro, padre 
del Manzoni, che si era trasferito nel 
1770 a Milano con la prima moglie 
Maria Teresa Mainieri, ottenne l’an-
no seguente dal governo austriaco per 
la sua famiglia l’iscrizione al Catalo-
go della nobiltà milanese e la possibi-
lità così di fregiarsi del titolo di “don”, 
poiché fino al quel momento la loro 
nobiltà, che discendeva dagli antichi 
signori di Barzio, col tempo decaduta 
nei titoli e in potenza, che troppo ave-
va contato nel Lecchese e che ora poco o 
nulla contava a Milano, non era mai 
stata ufficialmente riconosciuta. In-
vece Alessandro, suo figlio, non si era 
mai interessato ai titoli, affermando 
da vecchio che: “Coloro che mi chia-
mano conte mostrano di non aver 
letto le mie opere […] Io non sono 
conte e nemmeno nobile. Sono 
Alessandro Manzoni e nient’altro”.
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dove lo scrittore si diletta nel giardinaggio e nell’agricoltura, sperimenta l’al-
levamento dei bachi da seta e prosegue i suoi studi storici e filosofico-religio-
si. Su segnalazione del Dègola, si affidano alla guida spirituale del giansenista 
Luigi Tosi, canonico della chiesa di Sant’Ambrogio. La “conversione” religio-
sa, o meglio, il ritorno a quella fede cristiana sempre “portata” con una certa 
indifferenza, rafforza il rigore morale dello scrittore e segna il passo verso la 
sua adesione a un Romanticismo severo e moderato sul piano artistico e il 
passaggio al liberalismo cattolico su quello politico: il Manzoni, attraverso la 
mediazione giansenista, si sforza di mettere d’accordo la sua attività letteraria 
con la fede ritrovata.
Dopo un anno passato a Palazzo Beccaria, in via Brera n. 1571 (oggi n. 1), 
ospiti dello zio Giulio, i Manzoni si trasferiscono nella casa al n. 1171 di via 
del Morone (oggi n. 1), acquistata il 2 ottobre del 1813, dove a luglio nasce 
il figlio Pietro (in precedenza, nel 1811 a Brusuglio, era nata Luigia Maria 
Vittoria, morta dopo poche ore) e dove lo scrittore trascorrerà il resto della 
sua vita. Nel palazzo dallo splendido giardino interno e privato, come nella 
villa di Brusuglio, residenza estiva e meta di ritiri creativi, si daranno ritrovo 

Una veduta ottocentesca di Lecco.
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scrittori e intellettuali del calibro di 
Ermes Visconti, Massimo d’Aze-
glio, Tommaso Grossi e Giovanni 
Berchet, ai quali si aggiungeranno in 
seguito Gino Capponi e Giuseppe 
Giusti, tutti amici del Manzoni.
Le opere composte nei primi anni dal 
rientro a Milano sono tutte incentra-
te sulla celebrazione della fede ritro-
vata: i versi della Resurrezione, primo 
dei quattro Inni sacri (Il Nome di Ma-
ria, Il Natale e La Passione) composti 
tra il 1812 e il 1814, ciclo incompiuto che avrebbe dovuto comprendere 12 
composizioni poetiche dedicate alle principali festività cristiane, sanciscono 
l’avvenuta conversione letteraria (dell’ultimo, il quinto, La Pentecoste, ne av-
vierà la stesura nel 1817). Il 1814 segna anche la fine del “sogno napoleonico” 
in tutta Europa: caduto il Regno d’Italia, in aprile le truppe francesi lasciano 
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Milano e per l’occasione il Manzoni scrive la canzone patriottica Aprile 1814, 
poco prima del ritorno degli austriaci in città (l’anno dopo, a seguito del ten-
tativo insurrezionale di Gioacchino Murat, compone Il Proclama di Rimini). 
Ma è il 1816 l’anno della svolta per il Manzoni e la cultura milanese, quan-
do dall’Europa penetrano e si diffondono in Lombardia e nel resto d’Italia 
le idee romantiche, sostenitrici di una letteratura come impegno, specchio e 
portavoce delle necessità della società. Reduci da quasi due anni di duro go-

i genitori di Manzoni
Quando lo scrittore nacque nella pro-
vinciale Milano, incominciarono a 
diffondersi voci e pettegolezzi sulla 
sua reale paternità, poiché il matri-
monio tra i suoi genitori, don Pietro 
Manzoni (1736-1807) e Giulia 
Beccaria (1762-1841), avvenuto tre 
anni prima, era tutt’altro che felice ed 
armonioso. 
Lui era un gentiluomo di campagna, 
quarantaseienne, dal carattere chiuso e 
ombroso, conservatore, clericale e pro-
vinciale, vedovo e senza figli (aveva 
sposato Maria Teresa Maineri, mor-
ta nel 1775), ricco, con proprietà nel 
Lecchese (il suo patrimonio, di certo 
non paragonabile a quello delle gran-
di famiglie milanesi, era comunque 
cospicuo); lei, una ventenne, capelli 
rossi e occhi verdi, giovane, bella ed 
intelligente, piena di vita e dal forte 
temperamento, proveniente dalla socie-
tà degli illuministi milanesi, aperta e 
cosmopolita, che continuò a frequentare 
anche dopo il matrimonio. Due “anime” 
profondamente differenti, e non solo di 
età, la cui unione non poteva che essere 
destinata al fallimento. Ma andiamo 
con ordine. Figlia del marchese Cesare 
Beccaria, celebre illuminista autore del 
trattato Dei delitti e delle pene (fu 
pubblicato nel 1764, con enorme suc-
cesso), su sollecitazione del conte Pietro 
Verri, amico di famiglia e protagonista 
con il fratello Pietro dell’esperienza il-

luminista del Caffè, appena compiuti 
diciott’anni fece ritorno a casa dal col-
legio, dove il padre l’aveva confinata, 
dimenticandosene. Frequentando la 
casa dei fratelli Verri, Giulia si era in-
namorata, ricambiata, del più giovane 
di loro, Giovanni, ma un matrimonio 
tra i due non era pensabile e non venne 
preso in considerazione da entrambe 
le blasonate famiglie: le disponibilità 
economiche di Giovanni, piuttosto sca-
pestrato e pieno di debiti, erano scarse 
quanto le disastrate finanze della fa-
miglia Beccaria. Pertanto, dato che il 
padre non sapeva che farsene in casa di 
lei, con la mediazione di Pietro Verri, 
le fu trovato un buon partito nel nobi-
le e vedovo don Pietro Manzoni (po-
teva garantire una rendita annua di 
30.000 lire), il quale, felice di legarsi 
ad una nobiltà più importante della 
sua, accettò senza tante storie la ridotta 
dote di 5.000 scudi, appena sufficiente, 
che la giovane portava con sé (iscritto 
al collegio dei notai, intorno al 1772 
don Pietro si era trasferito a Milano 
da Lecco: abitava con il fratello Paolo, 
monsignore, canonico al Duomo, in 
una casa in affitto presso la Canonica, 
nell’attuale piazza Cavour). Celebra-
to il matrimonio il 20 ottobre 1782 
nell’oratorio privato di casa Beccaria, 
in via Brera a Milano, la mal assortita 
coppia andò ad abitare in un modesto 
appartamento in affitto sui Navigli, in 
via San Damiano, insieme al fratello 



21Viaggi nella Storia

verno austriaco gli intellettuali milanesi rispondono e, unite le forze, escono 
dall’isolamento in cui si erano relegati fino a quel momento. Il Manzoni, che 
nel frattempo è stato riconosciuto dall’imperatore d’Austria Signore di Mon-
cucco (titolo “straniero”, concesso dai Savoia nel 1770, di nessun interesse per 
lo scrittore, per il quale il padre Pietro a suo tempo aveva presentato richiesta 
ufficiale di riconoscimento al governo austriaco, preferendo poi non insistere: 
vedi “Gli antenati del Manzoni”, pag. 16), è in contatto con loro, ma rifiuta 

di Pietro, monsignor Paolo Manzoni, 
e ad una delle sue nubili sorelle, ex mo-
naca (anche le altre, ex monache, con 
la soppressione dei conventi e di alcuni 
ordini religiosi voluta dall’imperato-
re Giuseppe II, erano tornate a casa a 
Lecco, nella villa di famiglia). 
Per le vacanze estive, invece, i Man-
zoni si trasferivano nella villa del 
Caleotto a Lecco, di proprietà della 
famiglia da quasi due secoli, dove il 
tempo non passava mai. Giulia fin da 
subito fu molto infelice. Si annoiava 
perdutamente ed erano frequenti i li-
tigi con il marito e i contrasti con il co-
gnato e la cognata: troppe le differenze 
(carattere, cultura, frequentazioni, 
ecc.). Don Pietro era d’indole cupa e 
malinconica, ed evitava la vita sociale 
del “bel mondo”, tanto cara alla giova-
ne moglie, assai più vivace di carat-
tere e d’ingegno. Per sentirsi viva, a 
Milano Giulia continuò a frequentare 
il salotto dei fratelli Verri e Giovanni, 
provocando la gelosia del marito, forse 
non del tutto infondata, che aggravò 
i loro contrasti. Questo suo compor-
tamento, quando rimase incinta del 
piccolo Alessandro, diede impulso tra 
la nobiltà milanese a tutta una serie 
di pettegolezzi su chi fosse in realtà il 
padre naturale del bambino, che rese-
ro ancora più difficili i rapporti tra i 
coniugi. Quando lo scrittore nacque, 
il 7 marzo del 1785, fu subito man-

dato a balia a Galbiate, vicino Lecco. 
Giulia, che raramente lo andava a 
trovare, nel frattempo aveva ripreso 
la vita mondana di prima. Dimenti-
cato Giovanni Verri (gli aveva fatto 
dono di un dipinto dell’Appiani, in 
cui era ritratta con il figlioletto), dopo 
una breve storia con un certo Togliat-
ti, intrecciò una relazione amorosa con 
il conte Carlo Imbonati, ricco, colto e 
raffinato nobile milanese. 
La convivenza “forzata” in casa 
Manzoni diventò insostenibile e, fatto 
scandaloso e assai raro per quei tempi, 
la coppia arrivò a separarsi legalmen-
te e consensualmente il 23 febbraio 
del 1792: don Pietro si impegnava 
a versare alla ex moglie 2.000 lire a 
trimestre, mentre lei a vivere a casa 
di uno zio materno a Milano. Tutta-
via, tre anni dopo Giulia si trasferì a 
Parigi con l’Imbonati, abbandonando 
di fatto il figlio che, entrato nel 1791 
in collegio a Merate (ce lo accompagnò 
dopo averlo portato a salutare il non-
no, Cesare Beccaria, che in quell’oc-
casione Alessandro vide per la prima 
e ultima volta), dopo la separazione 
era stato affidato al padre: a Milano, 
lasciata la casa in via San Damiano 
nel 1800, i due andarono ad abitare 
in via Santa Prassede 134, oggi via 
Fontana 44, anche se per la maggior 
parte del tempo preferirono soggiorna-
re a Lecco, presso la villa del Caleotto.
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di entrare “in qualsivoglia associazione letteraria”. Ciononostante, influenzato 
dal clima letterario del momento, si dedica alla lettura del teatro di Shake-
speare e delle opere dei romantici tedeschi e francesi, sentendo l’esigenza di 
intraprendere un lavoro letterario diversamente impegnato verso gli altri e di 
comunicare con un pubblico più ampio e non con i soli uomini di cultura e 
letterati. Pertanto, superato il giudizio di immoralità espresso nei confronti 
degli spettacoli teatrali dai suoi maestri, Nicole e Bossuet, rivolge il proprio 
interesse alla tragedia, combinando le tematiche religiose con gli interessi 
storici e civili. Ha così avvio la stesura della tragedia Il conte di Carmagnola 
(1816-1819), interrotta più volte per la composizione di altre opere, mentre 
il mondo letterario è scosso dall’accesa polemica tra classicisti e romantici, 
che si protrarrà fino al 1818. Il Manzoni non partecipò mai in prima persona 
al dibattito pubblico ma frequenta un gruppo di amici letterati (Tommaso 
Grossi, Ermes Visconti, Luigi Rossari, ecc.), fautori della nuova cultura ro-
mantica, che si riuniscono abitualmente nell’abitazione del poeta dialettale 
Carlo Porta per parlare di letteratura, cultura milanese e per leggere e discu-
tere i propri lavori (alla morte di questi, avvenuta nel 1821, dopo una breve 
parentesi in casa di Tommaso Grossi, il gruppo si trasferì nell’abitazione del 
Manzoni in via del Morone). Alcuni di essi scrivono sul periodico Il Conci-
liatore, detto anche “Foglio azzurro”, efficace mezzo di diffusione delle idee 
romantiche, dal forte impegno sociale e culturale, soppresso dopo appena un 
anno di vita (dal 1818 al 1819) dalla censura austriaca.
Arriva intanto il 1817, un anno difficile per il Manzoni a cui viene nega-
to dalla polizia austriaca, sospettosa verso un amico di romantici e liberali, 

Una veduta ottocentesca di Lecco.
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il passaporto per recarsi a 
Parigi. Si tratta di un viag-
gio meditato e desiderato 
fin dal 1815, per ritrovare 
la perduta serenità. Infat-
ti, l’inquieto scrittore è in 
preda a una profonda crisi 
esistenziale e anche la sua 
fede sembra risentirne. La 
nevrosi (vertigini e agora-
fobia) che lo aveva colpito 
a Parigi nel 1810 ritorna, 
per non lasciarlo mai più. 
Nel frattempo, nel 1818, 
desideroso, è lecito pen-
sare, di stabilirsi defini-
tivamente nella capitale 
francese, vende la villa del 
Caleotto e quasi tutte le 
proprietà lecchesi, manife-
stando l’intenzione di fare 
lo stesso con Brusuglio e 
l’abitazione di via del Morone. L’anno seguente pubblica le Osservazioni sulla 
morale cattolica, prima opera in prosa, e in settembre, ottenuto finalmente il 
permesso dalle autorità, parte con la famiglia, che nel frattempo si è “allargata” 
(sono nati, tra il 1815 e il 1819, Cristina, Sofia e Enrico), per Parigi, stabi-
lendosi al n. 66 di rue Neuve de Seine. Ma il soggiorno parigino, nonostante 
la compagnia dell’amico Fauriel, non sembra portare i benefici sperati e lo 
scrittore medita di ritornare a Milano, esprimendo in una lettera al Grossi la 
necessità di rivedere gli amici milanesi. Nel frattempo, nel gennaio del 1820, 
viene pubblicato Il conte di Carmagnola e il Manzoni, a seguito delle critiche 
mosse alla tragedia, inizia a lavorare alla Lettre al critico francese Chauvet, in 
cui difende le sue scelte anticlassiciste, spiegando il perché abbia aderito al 
Romanticismo: la lettera è un valido esempio della profonda riflessione teorica 
di Manzoni sul problema del rapporto tra realtà e letteratura, tra vero storico 
e vero poetico.
In luglio rientra a Milano con la famiglia e si dedica alla stesura della sua 
seconda tragedia, l’Adelchi. L’anno seguente, in occasione dei moti risorgimen-
tali in Piemonte, compone l’ode Marzo 1821 e, appena saputo della morte di 
Napoleone, l’ode Il cinque maggio, scritta in soli tre giorni e dedicata al “gran-
de” imperatore. Nel mezzo, in aprile, inizia a lavorare a un romanzo storico, 
ambientato nella Lombardia del Seicento e ispirato, come genere letterario, a 
quello inglese di Walter Scott letto in Francia, che ha come protagonisti due 
personaggi del popolo. Ma, nonostante il supporto degli amici intellettuali, sia 
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materiale che intellettuale (vedi “Uno sguardo ai Promessi sposi: alcune curiosità”, 
pag. 28), la stesura procede a rilento e in modo irregolare, tanto da fargli de-
cidere, una volta scritti l’Introduzione e i primi due capitoli, di accantonare il 
progetto del Fermo e Lucia, pensato in quattro tomi e così convenzionalmente 
intitolato dal nome dei due protagonisti. Ripreso l’Adelchi, che termina e stam-
pa insieme all’ultimo degli inni, La Pentecoste (si chiude così idealmente il pe-
riodo dell’intensa produzione lirica), è solo con il settembre del 1822, anno in 
cui nasce la figlia Vittoria (nel 1821 era nata Clara, che morirà due anni dopo), 

Manzoni in toscana:  
viaggi e soggiorni
Se diamo uno sguardo agli sposta-
menti e ai soggiorni del Manzoni al 
di fuori della Lombardia dove nacque 
e visse, escludendo Parigi, la Toscana 
è da ritenersi la regione che più fre-
quentò e amò, dove aveva coltivato 
nel tempo una fitta rete di conoscen-
ze e amicizie, anche se visitata solo 
quattro volte e per qualche mese al 
massimo. Purtroppo le testimonianze 
rimaste sul territorio a testimonian-
za del suo passaggio non permettono 
la realizzazione di un itinerario tu-
ristico, ma ci danno la possibilità di 
approfondire un pezzettino della sua 
vita meno conosciuto. Lo scrittore si 
innamorò immediatamente di questa 
terra fin dal suo primo viaggio, in-
trapreso finalmente nel 1827, un mese 
dopo l’uscita del romanzo, e voluto 
per risolvere la spinosa questione della 
lingua dei Promessi sposi. Infatti, 
trasferendosi a Firenze per qualche 
tempo, aveva intenzione di studiare 
il fiorentino e così poter “risciacquare 
i panni in Arno”, ovvero correggere 
la lingua dell’opera appena pubbli-
cata. Questo perché, in un’Italia di-
visa, anche linguisticamente, in stati 
e staterelli, per poter comunicare ad 
un vasto pubblico aveva la necessità 
di utilizzare una lingua scritta che 
fosse la più vicina a quella parlata e 

il fiorentino faceva al caso suo. Quello 
dello scrittore fu pertanto un viaggio 
di lavoro, occasione per far conoscere i 
Promessi sposi freschi di stampa agli 
esigenti intellettuali toscani e fiorenti-
ni, ma anche di piacere, iniziato il 16 
luglio e protrattosi fino al 1° ottobre, 
fatto in compagnia della famiglia al 
completo (escluso il piccolo Filippo) 
e di tre domestici. Partita a bordo di 
due carrozze (di cui una finì in una 
scarpata) durante il viaggio fino a 
Firenze la comitiva ebbe occasione di 
vivere una vera e propria avventura, 
svoltasi in tappe e in lunghe soste. 
Da Milano, i Manzoni toccarono 
Pavia (andarono a fare visita a mon-
signor Luigi Tosi, il loro padre spiri-
tuale), Genova (dopo l’incontro con 
Stendhal, estimatore dei Promessi 
sposi, si trattennero per fare i bagni 
fino al 7 agosto, prescritti dai medici 
a Enrichetta), Sestri, Massa, Pietra-
santa, Lucca, Pisa e Livorno (anche 
qui soggiornarono qualche giorno al 
mare), per poi ritornare nuovamente 
a Pisa e raggiungere infine il 29 ago-
sto Firenze, dove si stabilirono all’al-
bergo delle Quattro Nazioni, presso 
il ponte di Santa Trinità (si tratta 
di Palazzo Gianfigliazzi, situato al 
numero 4 del Lungarno Corsini: una 
targa sull’ingresso ricorda l’episodio). 
Presentato per lettera dal Tommaseo, 
nella capitale dell’allora Granducato 
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che ritorna a dedicarsi interamente al romanzo, completandone la stesura, da 
lui stesso definita la “prima minuta”, nel settembre dell’anno seguente. Ma, 
insoddisfatto per non aver trovato una soluzione stilistica adeguata e risolta 
la questione della lingua, che avrebbe dovuto parlare all’intera società a cui 
il romanzo era rivolto, e una volta sottoposto il lavoro al giudizio degli amici 
letterati (Fauriel e Visconti gli forniscono consigli e osservazioni sulla trama, 
segnalando i passi da togliere o modificare, e così via), decide di abbandonare 
il proposito di dare alle stampe il Fermo e Lucia, imbarcandosi in un tormenta-

di Toscana lo scrittore ebbe modo di 
frequentare il gabinetto scientifico e 
letterario del Vieusseux (oggi a Pa-
lazzo Strozzi, ma all’epoca ospitato 
a Palazzo Buondelmonti), dove fece 
la conoscenza del Leopardi, di Gino 
Capponi e di numerosi intellettuali, 
come Giovan Battista Niccolini, Pie-
tro Giordani, Giuseppe Borghi e Ga-
etano Cioni, che gli diedero preziosi 
consigli sulla revisione linguistica del 
romanzo e con i quali strinse rapporti 
molto cordiali. 
Stimato e ammirato anche dal gran-
duca Leopoldo II, in seguito tornerà 
in Toscana altre tre volte. La seconda 
nel 1852, dopo 25 anni (nel frattempo 
la moglie Enrichetta, la madre Giu-
lia e tre delle sue figlie erano morte e 
lo scrittore aveva sposato in seconde 
nozze la vedova Teresa Borri), dal 
18 settembre al 12 ottobre, tra Sar-
zana e Siena, in compagnia del figlio 
Pietro per andare a trovare a Pisa le 
figlie Vittoria, sposata al professor G. 
B. Giorgini, e Matilde, che da tempo 
erano ospiti del Granducato. Fu un 
viaggio dettato dai sentimenti. 
Nell’occasione fece il suo primo viag-
gio in treno sulla linea Pisa-Siena e 
andò a fare visita a Gino Capponi 
nella sua villa di Varramista presso 
Montopoli in Val d’Arno (Pisa). Inol-
tre fu ospite a Pisa dei Prini legati ai 
Manzoni dal vincolo della parentela. 

Infatti, Ludovico Prini aveva sposato 
nel 1838 la figlia del Manzoni, Sofia, 
morta nel 1845, e la sorella di questi, 
Lyda, si era presa cura con il marito 
dei figli maggiori della coppia. Inoltre 
la donna andava spesso a fare visita 
a Vittoria e si sincerava della cagio-
nevole salute di Matilde, come si leg-
ge nella sua corrispondenza. Il terzo 
viaggio in Toscana avvenne nell’ago-
sto del 1856, per accompagnare Pietro 
e la sua famiglia ai bagni di Viareggio 
e per tornare a trovare il Capponi a 
Varramista. Da pochi mesi Matilde 
era morta di tisi a Siena. 
Nel corso degli spostamenti tra le due 
località, Manzoni ha occasione di vi-
sitare a Pisa il Camposanto, il Duomo, 
la Torre e il Museo di storia naturale. 
L’ultimo, il quarto, nel 1864, quando, 
da senatore del Regno d’Italia, dopo 
trentasette anni ritorna finalmente a 
Firenze, ospite dell’amico Capponi, 
che lo accoglie nel suo suntuoso palazzo 
all’Annunziata (si tratta di Palaz-
zo Capponi, sito nell’omonima via). 
Grazie anche ai numerosi incontri 
intellettuali intercorsi durante questi 
viaggi, il Manzoni ebbe modo di col-
tivare le amicizie e le conoscenze ini-
ziate nel 1827.
[Notizie ricavate da: Piero Floriani 
“Viaggi e soggiorni in Toscana di 
Alessandro Manzoni”, vedi Biblio-
grafa]
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to rifacimento dell’opera, apportando anche drastiche modifiche alla forma e 
alla trama. Ma il lavoro di riscrittura, che non manca di sottoporre al giudizio 
degli amici, procede lentamente. Lo scrittore, infatti, rinuncia al suo proposito 
di apportare le correzioni direttamente sulle pagine della “prima minuta”, de-
cidendo di scriverne una nuova. Durante questo lento, laborioso e travagliato 
processo, che vedrà la fine il 15 giugno del 1827, con la distribuzione dei tre 
tomi del romanzo, non più in quattro parti, il titolo era cambiato, passando dal 
temporaneo Gli Sposi Promessi al definitivo I Promessi Sposi. Storia milanese del 
XVII secolo scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni. Tirata in mille copie, l’e-
dizione ebbe un successo immediato e andò subito esaurita, incassando anche 
il giudizio positivo di Goethe, che in precedenza aveva elogiato anche Il conte 
di Carmagnola. Data l’enorme richiesta, vista la fama del Manzoni e l’attesa 
suscitata intorno all’opera, molte furono le traduzione all’estero e tantissime le 
copie prodotte dagli stampatori della Penisola, senza che lo scrittore ne traesse 

alcun profitto, dal momento che non 
esistevano leggi sul diritto d’autore. 
Dopo appena qualche mese dall’uscita 
del romanzo Manzoni, libero da im-
pegni, poté finalmente intraprendere 
quel viaggio in Toscana e a Firenze da 
tempo pensato per studiare il fiorenti-
no e risolvere il tormentato problema 
linguistico che lo attanagliava (vedi 
“Manzoni in Toscana: viaggi e soggior-
ni”, pag. 24). Era sua intenzione riscri-
vere l’opera in una lingua che riteneva 
l’unica capace di “parlare” a un’Italia 
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unita e raggiungere un pubblico più ampio possibile, e non solo le persone 
colte. L’anno precedente, intanto, nasce il figlio Filippo e lo scrittore fa la co-
noscenza di Antonio Rosmini, presentatogli da Niccolò Tommaseo. Il periodo 
che segue, dedicato fortemente alla revisione dell’opera maggiore e alla rifles-
sione teorica sul romanzo, purtroppo per il Manzoni è segnato da una lunga 
serie di lutti familiari e dall’accentuarsi di disturbi nervosi. A poco giovò la 
felicità per la nascita della figlia Matilde nel 1830 (morirà di tisi ventisei anni 
dopo). La prima a lasciarlo fu, il 25 dicembre del 1833, l’amatissima moglie 
Enrichetta, seguita dalla figlia Giulia, la primogenita, moglie di Massimo d’A-
zeglio. Sepolte a Brusuglio, per entrambe lo scrittore scrisse l’epitaffio fune-
bre. Incoraggiato a risposarsi dall’amico Grossi (che morirà nel 1853) e dalla 
madre Giulia, vista la situazione createsi, il Manzoni prende in moglie Teresa 
Borri, vedova Stampa e madre del diciottenne Stefano, il 2 gennaio del 1837. 
A differenza di Enrichetta, umile e remissiva, relegata al ruolo di donna di 
casa, Teresa, di tutt’altra cultura, si in-
teressava attivamente alla vita cultu-
rale e intellettuale del marito e aveva 
un carattere deciso e autorevole che la 
faceva spesso entrare in contrasto con 
la suocera Giulia. La relativa tran-
quillità famigliare permette intanto 
al Manzoni di dedicarsi attivamente 
alla ristampa, rivista linguisticamente, 
dei Promessi sposi, di cui decide di farsi 
editore, prospettando lauti guadagni. 
Per contrastare la piaga della diffusio-
ne delle copie non autorizzate dell’o-
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pera, in mancanza di una legge che tutelasse i diritti d’autore, aveva pensato 
di pubblicare il romanzo a dispense e in un’edizione illustrata difficile da con-
traffare, affidando la realizzazione delle vignette al pittore torinese Francesco 
Gonin. Questo clima di ritrovata serenità viene però nuovamente turbato nel 
1841 dalla morte della secondogenita Cristina e della madre Giulia. Intanto, 
nel novembre del 1840 escono le prime dispense dell’edizione definitiva dei 
Promessi sposi, che pur essendo un grande successo di vendite e di critica si 
rivela un’operazione quasi fallimentare per lo scrittore (vedi “Uno sguardo ai 
Promessi sposi: alcune curiosità”, pag. 28).

Uno sguardo ai promessi 
sposi: alcune curiosità
È fuori discussione che a ritardare il 
matrimonio tra Renzo e Lucia non 
furono soltanto don Rodrigo e don 
Abbondio, ma lo stesso Manzoni, 
che ci mise quasi vent’anni a mettere 
la parola fine alla travagliata storia 
d’amore dei due protagonisti. La sua 
giustificazione? Il grande scrittore 
non dovette solo inventare una vicen-
da, ma una nuova lingua, che diede in 
“dono” agli italiani. Infatti, il trava-
gliato capolavoro, che il Manzoni ideò 
nel 1821 con il titolo provvisorio di 
Fermo e Lucia, vide una prima edi-
zione a stampa nel 1827, dall’imme-
diato successo di pubblico e di critica, 
e una definitiva nel 1840-42, uscita 
a dispense e illustrata dal pittore to-
rinese Francesco Gonin, in collabora-
zione con altri artisti. Quest’ultima, 
rivelatasi un fallimento economico per 
lo scrittore che l’aveva interamente fi-
nanziata e pensata per contrastare la 
diffusione incontrollata delle stampe 
non autorizzate dell’opera (l’edizione 
del 1827), non essendoci una legge a 
tutela dei diritti d’autore (nell’Italia 
divisa in “stati e staterelli”, di fronte 
alla grande richiesta del romanzo, era 
facile per i librai milanesi introdurre 
in Lombardia copie non autorizzate 
che vendevano insieme a quelle lega-

li). Il Manzoni, infatti, aveva riposto 
troppa fiducia nell’escamotage dell’o-
pera a vignette, ritenuta impossibile 
da copiare per gli stampatori illegali 
per mancanza di tempo e tecnica, e 
dell’uscita a dispense. 
I progressi della tecnica avevano per-
messo fin da subito a uno stampatore 
di Napoli di riprodurre tranquilla-
mente l’opera con le sue vignette ori-
ginali, mettendo la sua copia illegale 
in commercio insieme a quella origi-
nale del Manzoni. Ma, tralasciando 
la trama e i personaggi del romanzo, 
noti a tutti, come nascono I Promessi 
sposi? A quanto pare, alla base del ro-
manzo, in termini di ideazione, com-
posizione e revisione, almeno nella 
fase compresa tra il Fermo e Lucia e 
la prima edizione del 1827, c’era stato 
un vero e proprio “lavoro di squadra”. 
Infatti, è attestato che nel cenacolo di 
via del Morone, la questione del ro-
manzo quale nuovo genere letterario 
era ampiamente discussa e che agli 
amici letterati viene riconosciuto un 
grosso aiuto, materiale e intellettua-
le, alla prima stesura: si va dai giu-
dizi richiesti al Fauriel sulle idee, ai 
preziosi consigli del Rosari per la 
revisione linguistica, passando per la 
fornitura di libri, la cura dei rapporti 
con l’editore e la revisione delle bozze. 
Tutti partecipano e hanno un compito 
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Gli ultimi anni: 1842-1873
Dopo la pubblicazione a sue spese dell’edizione illustrata dei Promessi sposi, 
integrata dalla Storia della Colonna infame (saggio storico al di fuori del con-
testo del romanzo, nato come capitolo del Fermo e Lucia, che ricostruisce il 
processo agli untori avvenuto a Milano nel 1630, di cui il Manzoni dà notizia 
nel cap. XXXII: testimonia l’evoluzione del pensiero del Manzoni, sempre più 
persuaso dell’inconciliabilità tra “vero storico” e “vero poetico”), operazione 
rivelatasi un grave fallimento commerciale ed economico (l’ultimo fascicolo, il 
centottantesimo, uscì nel novembre del 1842), il Manzoni avverte che la sua 

preciso. Entrando nel dettaglio della 
storia, se nella scelta dello scrittore di 
raccontare la vicenda di alcuni umili 
personaggi che subiscono le angherie 
di un signorotto locale, potente e mal-
vagio, nello scenario della Lombardia 
del Seicento dominata degli spagnoli, 
decadente e mal governata, grande 
influenza ha avuto la lettura di testi 
e documenti del periodo, in partico-
lare le opere sulla storia milanese del 
Ripamonti e una grida, o bando, del 
1627, trovata in un testo di Mel-
chiorre Gioia (intima gravi pene a chi 
avesse con minacce o violenza impedi-
to a un curato di celebrare un matri-
monio), è possibile che un contributo 
venga dato anche dalle “avventure” a 
lui note di un suo antenato, Giacomo 
Maria Manzoni (vedi “Gli antenati 
del Manzoni”, pag. 16), svoltesi ne-
gli stessi anni, a cavallo della grande 
peste del 1630, e nei medesimi luoghi, 
Milano e il Lecchese. 
Infatti, nel romanzo, la cui vicenda 
il Manzoni dice, per dare illusione 
di verità storica alla narrazione, di 
avere tratto da un manoscritto ano-
nimo del Seicento, di cui finge di ci-
tare l’inizio, che racconta la storia di 
due promessi sposi, compaiono tutti 
gli elementi che troviamo nella vita 
dell’antenato, “novello” don Rodrigo: 
peste, untori, bravi, avvocati, eser-

citi invasori, contadini, magistrati, 
signorotti prepotenti e malvagi, mo-
natti, violenza e superstizione. La 
società descritta nel romanzo non 
differisce sostanzialmente, sia nell’at-
teggiamento, che negli aspetti sociali 
ed economici, da quella di Lecco co-
nosciuta da Manzoni da bambino e 
adolescente, periodo in cui perdurano 
grossomodo ancora le abitudini dei se-
coli precedenti dovute al forte grado di 
staticità della comunità lecchese. 
La vicenda si sviluppa in un ambien-
te caro allo scrittore e le informazioni 
contenute nel romanzo derivano da 
una conoscenza diretta delle cose a cui 
il Manzoni unisce una scrupolosa ri-
cerca condotta nei testi e nelle cronache 
del periodo. In questo modo dà vita 
a un preciso affresco della società del 
tempo e del momento storico, in cui i 
protagonisti sono gli umili e le masse 
popolari, fino a quel momento escluse 
dalla storiografia tradizionale. È per 
la necessità di dare voce a questa parte 
della società, protagonista “dimenti-
cata” dalla Storia, che sceglie il genere 
letterario del romanzo, un prodotto 
considerato di minor valore e guarda-
to da molti intellettuali italiani con 
disprezzo, a causa della mancanza nel 
nostro Paese di una tradizione e mo-
delli a cui rifarsi, ma ritenuto il più 
adatto per i suoi scopi.
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vena creativa sta ormai per esaurirsi 
e quindi ha il buon senso di non in-
sistere troppo, preferendo dedicarsi 
agli studi filosofici, storiografici e 
linguistici: negli anni del “silenzio 
creativo” comporrà solo un certo 
numero di poesie sparse, ritenendo 
la creazione letteraria un’attività se-
condaria e futile.
Nel 1848 il figlio Filippo, che an-
cora abitava a casa con i genitori, 
partecipa attivamente alle “cinque 
giornate” di Milano (18-22 marzo) 
combattendo gli austriaci dai tetti 
di vicolo San Dalmazio. Cattura-
to, viene imprigionato nel castello 
e, lasciata la città dopo tre giorni al seguito delle truppe imperiali in fuga, 
deportato a Kufstein. Liberato, tornerà a casa il 5 luglio. Nel frattempo il 
Manzoni, che mai prenderà parte in prima persona al dibattito politico ed 
ideologico per l’indipendenza e l’unità nazionali, firma l’appello dei milanesi 
a Carlo Alberto, affinché venisse in loro aiuto, e concede che vengano date 
alle stampe in un opuscolo le odi ancora inedite Marzo 1821 e il Proclama di 
Rimini, destinandone il ricavato a sostegno dei profughi veneti. A fine luglio, 

al ritorno degli austriaci a Milano, 
ritiene più prudente trasferirsi con 
la moglie a Lesa, sul lago Maggio-
re, luogo di vacanze fin dal 1839, 
ospite del figliastro Stefano (in 
precedenza, un incendio scoppiato 
a Brusuglio, aveva provocato mol-
ti danni e causato un grave danno 
finanziario allo scrittore: d’ora in 
avanti i Manzoni si troveranno in 
difficoltà economiche). La cop-
pia vi rimarrà fino al 25 settembre 
del 1850. Il lungo soggiorno gli dà 
l’occasione di approfondire l’amici-
zia con Antonio Rosmini, il terzo 
dei padri spirituali dello scritto-
re, conosciuto a Milano nel 1826, 
che risiedeva nella vicina località 
di Stresa. Gli incontri tra i due av-
venivano quasi quotidianamente e 
continuarono anche dopo il rientro 
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del Manzoni a Milano nelle estati successive, fino alla morte del sacerdote e 
filosofo avvenuta nel 1855 (vedi “A Lesa, sul lago Maggiore”, pag. 100).
Ormai celebre e ritenuto dalla borghesia liberale e moderata l’autore che me-
glio aveva espresso i valori patriottici, civili, religiosi e familiari da lei soste-
nuti, nell’agosto 1859 gli viene assegnato un vitalizio annuo di lire 12.000 
“a titolo di ricompensa nazionale” e nel febbraio del 1860 riceve a Milano le 
visite di Cavour e di Vittorio Emanuele, re di Sardegna, che poco dopo lo 
nomina senatore del Regno. Prestato giuramento a Torino, nel 1861 vota la 
legge che proclama Vittorio Emanuele II re d’Italia. Ad agosto dello stesso 
anno muore la moglie Teresa e il figlio Pietro, con tutta la sua famiglia, si 
trasferisce nella casa di via del Morone per stare accanto al padre rimasto solo. 
Nel 1862 riceve la visita di Giuseppe Garibaldi e due anni dopo vota il tra-
sferimento della capitale da Torino a Firenze, mentre si attende la liberazione 
di Roma. Nel 1868 è nomina-
to dal ministro dell’Istruzione 
presidente di una commissio-
ne parlamentare istituita per 
occuparsi del problema della 
lingua nazionale e nel 1872 gli 
viene conferita la cittadinanza 
onoraria di Roma, ormai capi-
tale d’Italia, attirando su di sé 
l’indignazione dei clericali. Il 
22 maggio del 1873 all’età di 
88 anni, dopo mesi di agonia 
a seguito dei postumi di una 
brutta caduta avvenuta a gen-
naio all’uscita dalla chiesa di 
San Fedele (cadde sbattendo 
la testa su uno scalino), Man-
zoni si spegne nella sua casa di 
via del Morone, a circa una mese dalla morte del figlio Pietro, che aveva scelto 
come suo erede universale, lasciandosi alle spalle una vita carica di riconosci-
menti e onori, ma anche di lutti e dispiaceri (oltre alla perdita di entrambe 
le mogli e di cari amici, come il Grossi e il Rosmini, dei dieci figli avuti da 
Enrichetta, solo due gli sopravvissero), e anche perdite finanziarie. I funerali 
si svolgono cinque giorni dopo in Duomo alla presenza delle più alte cariche 
della nazione e sono seguiti da una grande folla. La salma dello scrittore viene 
seppellita nel Famedio del Cimitero Monumentale dove tutt’ora riposa. Nel 
primo anniversario della morte, Giuseppe Verdi dirige nella chiesa di San 
Marco la Messa da Requiem, composta in suo onore. Il grande compositore 
ammirava molto il Manzoni e i due si conoscevano di persona: complice la 
contessa Maffei, l’incontro era avvenuto a Milano in casa dello scrittore nel 
giugno del 1868, anno di morte del figlio Filippo.



32 in viaggio con Renzo e Lucia

1785 – Il 7 marzo Alessandro Man-
zoni nasce a Milano al n. 20 si via 
San Damiano (oggi via Visconti di 
Modrone 16) da Giulia Beccaria e 
don Pietro Manzoni. Viene affidato a 
una balia che abita alla Cascina Costa 
di Galbiate, vicino a Lecco, città dove 
i Manzoni erano proprietari della vil-
la del Caleotto.
1791 – Viene mandato a Merate nel 
collegio dei padri Somaschi.
1792 – I suoi genitori si separano 
consensualmente.
1795 – La madre lascia Milano con 
il conte Carlo Imbonati. I due, nel 
1798, si stabiliranno a Parigi.
1796 – Viene trasferito a Lugano nel 
collegio di Sant’Antonio dei padri 
Somaschi, causa la conquista dell’I-
talia del Nord da parte delle truppe 
napoleoniche (l’anno seguente viene 
fondata la Repubblica Cisalpina).
1798-1801 – Gestito dai padri Bar-
nabiti, in settembre entra nel collegio 
dei Nobili (poi Longone), prima a 
Castellazzo dei Barzi e poi a Milano 
(nel 1799 incontra per la prima volta 
Vincenzo Monti).
1801-1803 – Uscito dal collegio, scri-
ve i suoi primi componimenti: Del 
trionfo della Libertà (poemetto alle-
gorico), l’Autoritratto (sonetto), Qual 
su le Cinzie cime (ode), A Francesco 
Lomaco, Alla musa e Alla sua donna 
(sonetti), Amore e Delia (sermone) e 
Adda (idillio); soggiorna, nel 1803, 
per volere del padre, a Venezia pres-
so il cugino Giovanni Manzoni. Qui 
scrive Pomeriggio a Trimalcione e A G. 
B. Pagani (sermoni).

1804 – Rientra a Milano (ritrova 
Vincenzo Monti e approfondisce 
la conoscenza di Vincenzo Cuoco). 
Scrive il sermone Della poesia.
1805 – Il 15 marzo a Parigi muore 
Carlo Imbonati e la madre del Man-
zoni, Giulia Beccaria, sua compagna, 
ne è l’erede universale. Alessandro la 
raggiunge in luglio nella capitale fran-
cese dopo 15 anni che i due non si ve-
devano. Fa la conoscenza e frequenta 
Claude Fauriel e Sophie de Condor-
cet, e scrive e stampa, l’anno seguente, 
il carme In morte di Carlo Imbonati.
1807 – In febbraio, in compagnia del-
la madre, rientra in Italia. Il 18 mar-
zo muore suo padre, Pietro Manzoni, 
che lo lascia erede universale.
1808 – Il 6 febbraio sposa a Milano 
Enrichetta Blondel, conosciuta l’an-
no precedente, con rito calvinista. I 
Manzoni rientrano a Parigi. Nasce la 
figlia Giulia.
1809 – A Parigi pubblica il poemetto 
Urania.
1810 – Episodio della conversione 
del Manzoni alla fede cattolica, dopo 
il quale Enrichetta abiura il calvini-
smo. In giugno la famiglia Manzoni 
lascia Parigi e si trasferisce a Milano, 
in via San Vito al Carrobbio.
1813 – Acquista a Milano la casa di 
via del Morone (l’anno prima i Man-
zoni si erano trasferiti a Palazzo Bec-
caria, ospiti dello zio Giulio, in via 
Brera). Nasce il figlio Pietro.
1814 – A seguito della caduta del Re-
gno d’Italia, gli austriaci rientrano a 
Milano. Manzoni scrive la canzone 
patriottica Aprile 1814.

CronoLoGia Manzoniana  
Vita e opere
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1815 – Scrive Il Proclama di Rimini 
(ode). Nasce la figlia Cristina. Dà alle 
stampe quattro Inni sacri (La Resur-
rezione, Il Nome di Maria, Il Natale, 
La Passione).
1817 – Nasce la figlia Sofia. Inizia 
la stesura del quinto inno sacro, La 
Pentecoste.
1818 – Vende la villa del Caleotto e 
quasi tutte le sue proprietà a Lecco.
1819 – Nasce il figlio Enrico. Pubbli-
ca le Osservazioni sulla morale cattoli-
ca (saggio). In settembre, si reca a Pa-
rigi con la famiglia e scrive una prima 
bozza delle Lettre allo Chauvet.
1820 – In luglio rientra a Milano. 
Pubblica Il conte di Carmagnola (tra-
gedia) iniziato nel 1816. In ottobre 
inizia a lavorare all’Adelchi (tragedia).
1821 – A seguito dei moti piemonte-
si, scrive le odi Marzo 1821 e Il cinque 
maggio. In aprile inizia la stesura del 
romanzo Fermo e Lucia. Nasce la fi-
glia Clara.
1822 – Nasce la figlia Vittoria. Pub-
blica l’Adelchi con il Discorso su alcuni 
punti della storia longobardica in Italia, 
l’inno La Pentecoste e scrive Versi per 
una prima Comunione.
1823 – Muore la figlia Clara. Ter-
mina la stesura del Fermo e Lucia e 
ne inizia la lunga revisione che cul-
minerà nella pubblicazione nel 1827 
dei Promessi sposi. Scrive la lettera Sul 
romanticismo.
1826 – Nasce il figlio Filippo. Fa la 
conoscenza di Antonio Rosmini.
1827 – Pubblica, in tre tomi, I Promes-
si sposi e si reca con la famiglia a Firen-
ze. Inizia la revisione linguistica del 
romanzo. In ottobre rientra a Milano.
1830 – Nasce la figlia Matilde.
1833 – Il 25 dicembre muore Enri-
chetta Blondel.

1834 – Muore la figlia Giulia.
1837 – Il 2 gennaio sposa in seconde 
nozze Teresa Borri, vedova Stampa.
1840 – Escono le prime dispense 
dell’edizione definitiva dei Promessi 
sposi illustrata.
1841 – Muoiono la figlia Cristina e la 
madre, Giulia Beccaria.
1847 – Si concludono le dispense dei 
Promessi sposi con la pubblicazione 
della Storia della Colonna infame.
1848 – In marzo, durante le Cinque 
giornate di Milano, il figlio Filippo 
viene arrestato dagli austriaci. A fine 
luglio si trasferisce a Lesa, dove ri-
marrà fino al 1850.
1850 – Scrive il dialogo Dell’inven-
zione e il discorso Del romanzo storico.
1852 – Si reca per la seconda volta in 
Toscana, tra Massarosa e Siena, ospi-
te della figlia Vittoria.
1856 – Muore la figlia Matilde. Terzo 
viaggio in Toscana.
1859 – Milano viene liberata dagli 
austriaci.
1860 – Riceve la visita di Cavour e di 
Vittorio Emanuele. Viene nominato 
senatore del Regno.
1861 – Vittorio Emanuele II viene 
proclamato re d’Italia. Il 23 agosto 
muore la seconda moglie, Teresa Borri.
1862 – Riceve la visita di Giuseppe 
Garibaldi.
1864 – Quarto soggiorno in Toscana.
1868 – Muore il figlio Filippo. Riceve 
a Milano la visita di Giuseppe Verdi.
1873 – Muore il 22 maggio a Mila-
no. Il mese prima era morto il figlio 
Pietro.
1874 – Giuseppe Verdi, nel primo 
anniversario della morte del Manzo-
ni, esegue per la priva volta a Milano 
nella chiesa di San Marco la Messa da 
Requiem, composta in suo onore.
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