LUOGHI E VOLTI FAMILIARI 01-39 19/02/14 16:47 Pagina 1

Alessandro
Manzoni
LUOGHI
E VOLTI FAMILIARI
A cura di Jone Riva
In collaborazione
con il Centro Nazionale Studi Manzoniani

BULGARINI

LUOGHI E VOLTI FAMILIARI 01-39 19/02/14 16:47 Pagina 2

EDITORE BULGARINI FIRENZE
Copyright © 2014

Prima edizione febbraio 2014

1

2

3

4

5

Ristampe
6 2018

2017

2016

2015

Finito di stampare
per i tipi della Lito Terrazzi
in Firenze

Editore Bulgarini Firenze Via Petrolini, 8/10 – 50137 Firenze
Tel. (055) 61611 Fax. (055) 6161230
www.bulgarini.it
info@bulgarini.it

2014

LUOGHI E VOLTI FAMILIARI 01-39 19/02/14 16:47 Pagina 3

Indice
Premessa
Giulia Beccaria, Pietro Manzoni e la casa natale di Alessandro
Pietro Manzoni, un «signore» di Lecco
Malgrate, la cascina «Costa»
Gli anni e i luoghi dei collegi: Merate
Milano, il Collegio dei Nobili
In viaggio per Venezia: incontra a Brescia il Conte del Sagrato
A Venezia
A Parigi con la madre e amica Giulia
La Maisonnette di Meulan: Claude Fauriel
Blevio, Milano, di nuovo a Parigi: con Enrichetta
Il ritorno a Milano e l’ospitalità in casa Beccaria
Gessate e Sala Comacina
Brusuglio, eredità di Carlo Imbonati
Brusuglio, villa di vacanze e di lavoro
Via Morone: la casa della famiglia
Via Morone: le stanze per gli amici
Giuseppe Bossi, Gaetano Cattaneo, la Biblioteca Braidense e l’Ambrosiana
Giulietta e Massimo D’Azeglio
La villa di Brusuglio, il castello d’Azeglio
Il grande scrittore e «la povera Teresa»
Cristina e Cristoforo Baroggi a Groppello d’Adda
Sofia e Lodovico Trotti Bentivoglio a Verano e al Balbianello
Giuseppe e Costanza Arconati a Cassolnovo
Enrico nella villa di Renate
Vittoria a Lodi e in collegio con Matilde a Milano
Vittoria e Matilde in casa Giorgini in Toscana
Le cinque giornate: Filippo ostaggio,Teresa sulle barricate
Nella villa Stampa a Lesa con Teresa e Stefano
Sulla strada verso Stresa per incontrare Rosmini
Pietro e la sua famiglia in via Morone
Ospiti in via Morone
Un’ospite di riguardo
Il politico cameriere
Le passeggiate: verso Porta Orientale
... per le vie del centro
La Chiesa di San Fedele

4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
69
70
74
75

Indice delle illustrazioni
Bibliografia delle opere citate e delle immagini

76
78

3

LUOGHI E VOLTI FAMILIARI 01-39 19/02/14 16:47 Pagina 4

Premessa

4

Queste belle pagine di Jone Riva, nel loro intreccio
di immagini e di parole, nel montaggio delle inquadrature e delle voci, ascoltate e sentite dalle lettere
e dalle memorie di protagonisti e testimoni, si leggono come nostre: e quei luoghi, quei volti, si aggiunga quei sentimenti, avvicinano i deittici, non
quei ma questi, e si scoprono anche nelle nostre
partecipi memorie.
Si ripercorrono, a fianco e al passo di Alessandro
Manzoni, i luoghi di elezione, tutelati dalla natura,
che custodiscono in un virtuale archivio, discreto e
rivelatore, i tempi della vita sua e dei famigliari: «né
diremo quali fossero i loro sentimenti, quali le parole, al rivedere insieme que’ luoghi» (I Promessi sposi,
XXXVII 32).
Anche per il lettore, il percorso da un luogo a
un volto, a più volti, nella loro dissolvenza o nella
loro assenza, si compie nell’istante emotivo, come
era accaduto a Renzo di vedere Lucia, inquadrata
nel ricordo, convocata da un punto metonimico
dell’orizzonte mentale: «abbassò gli occhi sull’acqua
che gli scorreva a’ piedi, e pensò - è passata sotto il
ponte!» (XVII 37).
I luoghi biografici di Alessandro Manzoni si collocano nella sua geografia poetica e narrativa. In principio, per il ragazzo nato a Milano, si apriva il paesaggio di «quel ramo del lago di Como», magari movendo dalla cascina di Malgrate verso i dintorni, in
«un paese che chiamerei uno dei più belli del mondo, se avendovi passata una gran parte della infanzia
e della puerizia, e le vacanze autunnali della prima
giovinezza, non riflettessi che è impossibile dare un
giudizio spassionato dei paesi a cui sono associate le
memorie di quegli anni»: come si legge nella minuta
conosciuta con il titolo di Fermo e Lucia (I I, 17).
Una panoramica sugli spazi aperti, si direbbe nel
proprio intimo infinito. Perché, riapprendiamo, l’infanzia del ragazzo Alessandro è chiusa, forse imprigionata, nei collegi di Merate e di Milano, in una casa dove non viveva più la madre, con un padre putativo e lontano, disperso il padre naturale che di
nobile avrebbe potuto dargli il cognome Verri, per
consacrare in una vicenda di cronaca pariniana il
binomio storico Verri - Beccaria. Volti che qui si
possono fissare; con quello di Francesco Soave, da
non confondere con un tale senza nome, di cui il
discepolo si vergognava: «cui mi saria vergogna esser maestro» (In morte di Carlo Imbonati, 154).

Adolescente nella Milano cisalpina, Alessandro
scopre, osserverebbe un critico più avveduto, un luogo mentale, dove organizzare una diversa convivenza
civile: rieducato da un compagno più adulto come
Gian Battista Pagani, ammiratore e amico di uomini illustri, gli esuli napoletani Francesco Lomonaco e Vincenzo Cuoco, e sopra tutti il poeta già della Basvilliana ora della Mascheroniana, Vincenzo Monti.
Inquieto e irrequieto, Alessandro viene esiliato
dal padre in una Venezia ancora asburgica e reazionaria, ma ancora di Isabella Teotochi Albrizzi, che
non lo redime dalla sorprendente maturità ideologica
e poetica e dal sarcasmo autobiografico che attestano
i Sermoni, in particolare quello dedicato all’amico
Pagani: «e non è rado / che a purgar quei due morbi
ira ed amore, / o la febbre d’onor, mi giovin l’erbe /
de l’orto epicureo» (Sermoni, I 7-10). Varcando l’Adda verso oriente, certo non poteva ricordare, come
accade a noi, Maclodio o le fughe di Fermo e di Renzo, e l’emigrazione della famiglia Tramaglino; non
poteva certo avvertire a Brescia il delirio di Ermengarda morente e il suo (e proprio) amore «tremendo».
Non poteva sapere, e si dubita se abbia saputo di
uno sconosciuto nobile bresciano, bandito dalla Serenissima, che gli avrebbe prestato un nome per un
suo personaggio innominato: Conte del Sagrato.
Arrivano i vent’anni, e si può correre a Parigi:
un’ansia di conoscere la capitale d’Europa, il desiderio di rivedere il volto di una madre che poteva
averlo dimenticato. Perde con Carlo Imbonati un
virtuoso padre adottivo, ma lo recupera in e con
Claude Fauriel. A Lui dà notizie di una ragazza calvinista - il rigore si stabilisce in una nuova casa appena conosciuta a Blevio, sul lago di Como: si
distacca da Milano, città ormai solo di riferimento
parentale e burocratico, dove si sposa, lascia quanto di sé voleva non più ricordare e far dimenticare,
e ripassa subito le Alpi.
Al di là era atteso da una cultura più solida e illuminata, da una ragione laicamente votata alla verità: lo spingevano sentimenti di speranza e di illusione che forse avrebbe ripensato, in filigrana, narrando il viaggio del diacono Martino verso «le tende
d’Israello, i sospirati / padiglion di Giacobbe» (Adelchi, II, 254-55). Parigi, che aveva segnato la formazione illuministica di Manzoni nella Maisonette, ne
decide la rieducazione cristiana, il 2 aprile 1810,
nella chiesa di San Rocco.
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Due mesi dopo un uomo ancora diverso rientra
nella città natale: è ospite, per un triennio, nel palazzo Beccaria di via Brera, impara a vivere da semplice cittadino milanese, in un contesto famigliare
recuperato, e mai ostentato, nel raccoglimento che
esige l’impegno degli Inni sacri. Milano diventa definitivamente la sua città quando, accettata ed eletta
come residenza estiva la villa di Brusuglio che la
madre Giulia aveva ereditato da Carlo Imbonati, nel
1814, duecento anni fa, si trasferisce con la famiglia
in contrada del Morone, in tempo per assistere, come non avrebbe voluto, all’assassinio del ministro
Prina.
In questa casa, la prima casa sua, che anche oggi, grazie alla tutela pubblica, vive come Casa di
Alessandro Manzoni, nel cuore della città, a pochi
passi dalle biblioteche Braidense e Ambrosiana, e
dal Teatro della Scala, che non frequentava, come
dalla gran meraviglia del duomo cui anteponeva la
raccolta chiesa di San Fedele, Lui rimarrà per sessant’anni, di una vita intensa, festosa, scandita dalla
nascita dei figli, dalla scomparsa di Enrichetta, dalle
seconde nozze con Teresa Borri Stampa, dai matrimoni e dalle morti dei figli, nella continuità del suo
lavoro, nella serenità dei rapporti amicali.
Non desidera esplorare altri luoghi, scoprire
nuove capitali della cultura, come era stata Parigi
(dove pure si rifugia per nove mesi nel 1820), e della politica, come sarà Torino, dove poche volte lo
chiamerà il suo dovere di senatore del nuovo Regno d’Italia. Il primo e forse solo viaggio degno di
un tale nome sarà il trasferimento, suo e della famiglia, a Firenze nell’estate 1827, per festeggiare nella
capitale del Granducato e della lingua italiana l’apparizione del suo grande romanzo I Promessi sposi.
Non arriverà mai a Roma, che avrebbe votato come
capitale d’Italia, libera, e libero in auspicio il Papa
dal suo potere temporale.
Per Lui, che ama le lunghe passeggiate, quasi in
“concorrenza” con il suo Renzo odeporico, sostituendo ai pensieri e ai monologhi del suo personaggio, le
riflessioni e i colloqui con gli amici, ecco disporsi intorno a Milano una costellazione di località selezionate in diverso modo e in circostanze varie dai matrimoni delle figlie: se Giulietta gli permette di osservare il castello d’Azeglio, come dipinto su tela dal genero Massimo, il matrimonio di Cristina con Cristoforo Baroggi lo costringerà a visitare Groppello d’Adda,

come pochi mesi prima quello di Sofia con Lodovico
Trotti Bentivoglio gli aveva aperto le splendide residenze di Verano e Balbianello, e, più tardi, di Cassolnovo, ospite delle sorelle di Lodovico, Costanza sposa a Giuseppe Arconati, e Margherita, sposa a Giacinto Provana di Collegno.
Le dimore elettive di Alessandro Manzoni si restringono negli anni a Milano e alla Toscana pisanolucchese della famiglia Giorgini, dopo il matrimonio
di Vittoria con Gian Battista; e si allargano a Lesa e
dintorni, nella splendida villa che costituiva il centro della cospicua eredità pervenuta a Teresa e al figlio Stefano Stampa. Le rive del Verbano, Montignoso, Lucca, Siena, Pisa, la Versilia evocano e mettono
a confronto due nomi: quello di Antonio Rosmini,
l’interlocutore più vicino al pensiero e alla spiritualità dell’ultimo Manzoni, e quello di Matilde, l’ultimogenita di Enrichetta e Alessandro, che muore a soli
ventisei anni (come le sorelle Giulietta e Cristina;
Sofia arriverà ai ventotto), invocando l’addio dal
padre.
Mentre la Casa di via Morone si innalza a santuario di uno scrittore e di un uomo che ha segnato la
storia, anche futura, dell’Italia, dove passano figure
illustri come Balzac, Gladstone, Louise Colet, il cardinale Newman, Garibaldi, Giuseppe Verdi, si intravede a distanza e nel silenzio l’aspetto dei luoghi
che accolgono i tanti amici e i troppi suoi cari a Lui
non sopravvissuti. Da Enrichetta, la «unicamente
amata», al pronipote Tognino Garavaglia, che riposa
con l’epigrafe funeraria, l’ultima del grande bisnonno, nel cimitero di Travedona, a illuminazione di un
tenerissimo e riccioluto volto infantile.
Jone Riva consegna, a chi fa comprendere ai ragazzi il messaggio manzoniano, un diario itinerante
che rilegge, con il fascino dei cenni e con la sfumatura dei tenui colori, la vita del nostro Scrittore in un
orizzonte a volte luminoso a volte rannuvolato, che
la sua opera non tradisce in idillio, ma si prova a volgere, operosamente, a «più sereno dì».

Angelo Stella
presidente del Centro Nazionale Studi Manzoniani
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Giulia Beccaria, Pietro Manzoni
e la casa natale di Alessandro

G
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iulia Beccaria, la primogenita di Cesare e di
Teresa de Blasco, quando esce di collegio al
compimento del diciottesimo anno, è una «giovine
amabile» come la definisce Pietro Verri, dotata di
spirito, di grande fascino, di una conversazione interessante.
Pietro Manzoni è un gentiluomo modesto, anziano
di quarantasei anni, di scarsa cultura, privo di qualunque atteggiamento mondano.
Abbagliato dall’avvenenza della futura sposa e dall’idea di imparentarsi con una delle famiglie più in
vista del patriziato milanese, accetta che la sposa
sia dotata di scarsa dote.
Le nozze vengono celebrate con rito civile il 12 settembre 1782 e con rito religioso il successivo 20
ottobre, nella cappella privata del palazzo Beccaria,
alla presenza dei soli testimoni: don Antonio Manzoni, fratello di Pietro, canonico del Duomo, e don
Gian Pietro Cicogna.
L’unione non voluta ma subìta da Giulia era da subito destinata al fallimento.

Dalla casa di via San Damiano, una modesta abitazione sul naviglio, presa in affitto dalla famiglia
Manzoni, Giulia si allontanerà spesso per continuare a frequentare il più accogliente e attraente salotto di Casa Verri. Dalla casa di via San Damiano,
buia, triste, soffocante, scriverà a Pietro Verri reclamando un aiuto per ottenere la separazione dal
marito.
Ma lì, il 7 marzo 1785, nasceva Alessandro Manzoni.

«Da casa 14 marzo 1791. Sicome adunque questo
cambiamento non è arrivato e che anzi sono più
che mai ferma nella mia risoluzione così stimo
mio dovere notificarle per iscritto quello che invano ho replicato a voce cioè che assolutamente non
mi è possibile convivere in una famiglia abinata
[sic] tutta contro di me. Mio marito animato da un
santo zelo vuol a tutt’i costi procaciarmi il paradiso, a forza di patimenti qui in terra, monsignore
sta nel suo casino raffinando le sue idee, e imponendone la pratica al fratello il quale ritorna a ca-

La facciata e il cortile interno della casa di Strada di San Damiano, 20.
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sa, scorre tutte le stanze e credo non ometta osservare didietro i quadri. L’ex monaca si prende ad
ogni momento la pena da calare pian pianino le
scale interne per sentire cosa si dice e va poi a rifferire tutto al degno prelato, che poveretto è travagliato d’una nata su di un occhio, assai visibile. Ecco il quadro della mia famiglia. Ella poi non ignora tutte le altre circostanze. A lei ho aperto il mio
cuore, ho parlato, e ho scritto e ho creduto davero
interessare la sua umanità in mio favore. Pur
troppo temo d’essermi inganata giacché vedo il
conte Verri sempre conseguente a quell’amicizia
alla quale fui un giorno innocentemente sacrificata. In allora per altro mio padre solo volse la mia
infelicità egli mi conosceva, e conosceva quello che
mi destinava. Il conte Verri ignorava tutte le particolarità dunque la sua premura per il mio collocamento partiva da una bontà sua per mio padre, e
per me. Ora le cose sono in aspetto ben diverso. Il
conte Verri è al fatto delle critiche mie circostanze
e può ancora volere un aggiustamento che mi renderebbe schiava vile infelice? E questo solamente
per non urtare nelle conseguenze del dispotismo di
mio padre, il quale non sente l’orrore della mia situazione, ma solo il dispiacere di vedermi capace
di scuotere un giuogo da lui impostomi. Perdoni
conte Verri la libertà colla quale scrivo, faccio uso
di quella sola cosa che nessuno può darmi né togliermi cioè una fermezza di carattere che mi fa
dire la verità sempre nello stesso tuono con chiunque io parli. Una divisione è necessaria, io non saprei più a lungo sopportare lo stato mio presente.
Tutt’i giorni nuovi motivi di dissapori. Vedo che sarò obbligata servirmi dei mezzi estremi».

mancabile adempimento dei seguenti Legati […]
Alla mia signora moglie lascio due pendenti di diamanti in segno di stima e di affetto che le porto».
(Manzoni, Lettere I, p. 697)

Parole che rivelano una nobiltà d’animo, se non di
rango, che l’età, la modestia e la scarsa cultura
avevano forse nascosto agli occhi di Giulia.
La lettera del 16 gennaio 1808, scritta da Giuseppe Gorani a Giovanni Verri, per molti anni citata in
modo incompleto dagli studiosi e a lungo data per
dispersa, ritrovata nel 1997 da Piero Campolunghi,
conferma che il padre naturale di Alessandro Manzoni è Giovanni Verri:

«Dona Giulia Manzoni colloca il di lei figlio e vostro e gli dà in moglie una figlia di quel Blondel di
Vevay il quale si è arricchito nel nostro paese tenendo delle possessioni in affitto e negoziando in
sete ed in grani».
(Campolunghi, Ritrovata la lettera del Gorani,
«Annali manzoniani» N.S. III, p. 313)

(Giulia Beccaria, Lettere, pp. 314-15)

Giulia Beccaria otterrà la separazione legale dal
marito nel 1792.
Pietro Manzoni continuerà a occuparsi dell’educazione del ‘figlio’ Alessandro, e non dimenticherà
Giulia:

«Mio Erede universale istituisco, e nomino il S.r
Alessandro Manzoni mio figlio, al quale raccomando di non iscordare le massime, e i principj,
ne’ quali ho procurato di farlo educare, e alla di
cui conosciuta amorevolezza, e gratitudine, e all’amore, che mi ha sempre dimostrato, affido l’im-

Giovanni Verri.
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Pietro Manzoni, un «signore» di Lecco

L

8

a famiglia Manzoni, originaria della Val Taleggio, si era stabilita in Valsassina nel secolo
Sedicesimo. Da sicuri documenti risulta che, nel
1707, Pier Antonio Manzoni, bisavolo di Alessandro, risiedeva a Barzio. Di là discese a Lecco, abitando una villa signorile in località Caleotto, nella
parrocchia di Castello. In Valsassina i Manzoni
mantenevano vasti possedimenti che da Barzio,
Pasturo, Acquate, si stendevano verso il lago, fino
al convento dei cappuccini di Pescarenico.
Ricorda Antonio Stoppani:

torrenziale che percorre la Valsassina) infuria,
travolgendo i ponti, ossia le palancole che ne fanno le veci e rodendo quei magri campicelli conquistati sulle ghiaie del suo larghissimo letto, si ode
qualche Valsassinese ripetere un antico proverbio,
degno della poesia orientale: ‘Cuzzi, Pioverna, e
Manzon / Minga intenden de réson’ [i Cuzzi erano
i signori di Primaluna]. Chi avrebbe mai allora
pensato che da quella progenie di tirannelli doveva
nascere colui che, coll’indice teso, e gli occhi fiammanti, sotto le spoglie di un cappuccino, fulminò i
Don Rodrighi di tutti i tempi?»

«I Manzoni erano saliti a tal grado di potenza e di
prepotenza che, piccoli Caligola della valle, esigevano su per giù dai loro sudditi quell’omaggio,
non solo alle loro persone, ma al loro cane, che il
tiranno di Roma voleva si prestasse al suo cavallo
in altri felicissimi tempi. Quei poveri montanari difatti, quando passavano davanti a casa Manzoni,
o ci fosse il bracco o il mastino sulla porta, erano
obbligati a levarsi il cappello, ossequiando la bestia
nell’atto stesso con queste parole: ‘Reverissi sciòr
cà’. Ancora in oggi, quando la Pioverna (il fiume

(Stoppani, Spigolature, pp. 18-19)

Pietro Manzoni.

Alessandro, dopo la morte del padre Pietro (1807),
affidò la conduzione dei propri beni lecchesi ad un
amministratore che si rivelerà poco affidabile. Nel
1819, a seguito anche dell’acquisto della casa di
via Morone, decise a malincuore di alienare questa
parte dell’eredità paterna.

«Oh! come sono pentito di aver venduto quel luogo
che avevo a Lecco! Ho potuto descrivere vivamente

La facciata della Villa del Caleotto.
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quel territorio, perché i luoghi dove si son passati i
primi anni della vita restano profondamente impressi nella mente. Da ragazzo io andavo spesso al
convento di Pescarenico…».
(Fabris, Una serata in Casa Manzoni, p. 387)

Il ricordo fa del paesaggio lecchese un «luogo della
fantasia e della poesia, una geografia del sentimento […]. Il Manzoni cerca in questo angolo, come poi Leopardi, il suo infinito memoriale, e, attraversandolo, lo ricrea».
(Stella, Il piano di Lucia, pp. 75-76, 78)

La memoria dei luoghi dove ha trascorso la prima
infanzia ispira a Manzoni la memorabile aper tura
dei Promessi sposi:

«Quel ramo del lago di Como d’onde esce l’Adda e
che giace fra due catene non interrotte di monti da
settentrione a mezzogiorno, dopo aver formati varj
seni e per così dire piccioli golfi d’ineguale grandezza, si viene tutto ad un tratto a restringere; ivi il
fluttuamento delle onde si cangia in un corso diretto e continuato di modo che dalla riva si può per
dir così segnare il punto dove il lago divien fiume. Il
ponte che in quel luogo congiunge le due rive, rende ancor più sensibile all’occhio ed all’orecchio
questa trasformazione poiché gli argini perpendicolari che lo fiancheggiano, non lasciano venir le
onde a battere sulla riva ma le avviano rapide sotto
gli archi; […] Dalla parte che guarda a settentrione
e che a quel punto si può chiamare la riva destra
dell’Adda, il ponte posa sopra un argine addossato
alla estrema falda del Monte di S. Michele, il quale
si bagnerebbe nel fiume se l’argine non vi fosse
frapposto. Ma dall’opposto lato il ponte è appoggiato
al lembo di una riviera che scende verso il lago con
un molle pendio, sul quale per lungo tratto il passaggero può quasi credere di scorrere una perfetta
pianura. […] La giacitura della riviera, i contorni,
e le viste lontane tutto concorre a renderlo un paese
che chiamerei uno dei più belli del mondo, se avendovi passata una gran parte della infanzia e della
puerizia, e le vacanze autunnali della prima giovinezza, non riflettessi che è impossibile dare un giudizio spassionato dei paesi a cui sono associate le
memorie di quegli anni».
(Manzoni, Fermo e Lucia, I, I 1-4, 17-18)

Durante le vacanze nella casa paterna del Caleotto, Alessandro avrà avuto occasione di osser vare
le “foresi”, le loro acconciature quotidiane e festive. Il ricordo di una anonima giovane sposa del
contado lecchese affiora e si disegna nella descrizione di Lucia nel giorno delle nozze:

«Aveva i neri capegli spartiti sulla fronte con una
dirizzatura ben distinta, e ravvolti col resto delle
chiome dietro il capo in una treccia tonda e raggomitolata a foggia di tanti cerchj, e trapunta da
grossi spilli d’argento che s’aggiravano intorno alla testa in guisa d’una diadema, come ancora usano le donne
del contado milanese. Al collo
una collana di molte fila, di granate alternate con bottoni d’oro a filagrana. Un bel busto di
broccato a fiori, le maniche
corte fino al gomito dello stesso colore, allacciate sopra le
spalle con nastri di seta; e
terminate da due gran manichetti, una gonnella corta
di filaticcia di seta terminata
all’allacciatura con fitte e
spesse pieghe, due calze vermiglie, e due pianelle coperte
di seta e ricamate sul piede».
(Manzoni, Fermo e Lucia, I, II, 62-64)

In alto, Il ponte di Lecco; a lato Lucia
da dipinti ottocenteschi.

9
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Malgrate, la cascina «Costa»

S

econdo un costume diffuso presso l’aristocrazia, Giulia Beccaria affidò il figlio a una balia di
campagna, Caterina Panzeri, che abitava alla “Costa”, una cascina poco lontana da Lecco e dal Caleotto. Una immagine recente ci permette di conoscere i caseggiati, i campi, immaginare l’aper to
paesaggio che circondava il piccolo Alessandro:

10

La tela di Casimiro Radice (Milano 1834 - Malgrate,
1908) raffigura, all’interno della cascina “Costa”,
Giovanni Spreafico, nipote di Caterina Panzeri, ormai in tarda età, che racconta, ad alcune dame cittadine, del piccolo Alessandro, suo compagno di
giochi negli anni dell’infanzia e della prima giovinezza. Alla Costa Alessandro trascorreva brevi periodi
delle sue vacanze collegiali.

«Da Mozzana, scendendo poche centinaia di passi,
sempre sull’amena collina che prospetta da una
parte le rovine del cosi detto castello dell’Innominato, Maggianico, Pescarenico, il lago, il bel territorio,
il Resegone di Lecco, e dall’altra l’Eupili colle sue ridenti colline, eccoci in faccia all’umile abituro ove
succhiò il latte Alessandro Manzoni. Quella casa, o
cascina, si chiama… cioè si chiamava la Costa.
Tutti i presenti ve la indicheranno se la cercate sotto questo nome; ma presto i futuri si dimenticheranno di esso, e chi vorrà che gli venga additata,
dovrà chiedere della cascina Alessandro Manzoni».

«In quei giorni – racconta lo Stoppani nel suo volume di memorie – il ragazzo era affidato principalmente a Giovanni Spreafico, nipote della balia,
un garzoncello che era maggiore di Lisandrino di
9 anni all’incirca, e poteva quindi impunemente
pigliarsi lo spasso di recarselo in collo, correndo su
e giù per gli angusti sentieri di quegli amenissimi
poggi». E aggiunge: «Bisogna dire che Giovannino
fosse un Mentore affettuoso assai, se meritò che il
Manzoni se ne ricordasse con tanto affetto fino alla morte».

(Stoppani, Spigolature, p. 22)

(ivi, p. 25)

La cascina Costa.
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A questo proposito lo stesso Stoppani
ricorda un simpatico aneddoto:

«Verso il principio del 1864 un signore,
che usava in quei siti [il ragionier Lodovico Giuseppe Crippa] andò dal
Manzoni per non so quale affare. Il
discorso cadde naturalmente su Galbiate, sulla Costa, sui cari luoghi delle
sue memorie infantili, e principalmente sulle persone ch’erano ancora presenti alla sua fantasia, come le avesse
vedute da jeri. Si parlò sicuramente
più di morti che di vivi; ma tra questi
seppe che c’era ancora Giovanni.
‘Quanto lo rivedrei volentieri quel giovine!’ […] E l’illustre uomo, […] scrisse
di suo pugno a Giovanni una lettera
d’invito che consegnò al signore […
unendovi anche] un bel napoleone
d’oro, proprio un marengo doppio, sonoro e lampante, di quelli che si vedevano allora. Figuratevi la meraviglia,
la gioja del vecchio; e se avrebbe messo
l’ale per esser tosto laggiù a Milano,
per vedere l’amico della sua prima giovinezza, e vederlo fatto grande, vecchio, in un gran palazzo, circondato e
riverito da tutti i signori di quella tanto vagheggiata, ma probabilmente non
mai vista, città».

11

(ivi, pp. 25-26)

Ma il fratello Luigi lo dissuase, promettendo che sarebbero andati a maggio
insieme. Giovannino morì prima, a
marzo, e quando lo Stoppani chiese di
vedere la lettera del Manzoni, «Uhm!
chi sa dov’è andata?» rispose il fratello
Luigi, senza sapere che il valore della
lettera superava di gran lungo quello di
un napoleone d’oro.

Casimiro Radice, Interno della cascina Costa.
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Gli anni e i luoghi dei collegi: Merate

I

l 23 febbraio 1792 Alessandro saluta il nonno
Cesare («mi offrì dei cioccolatini, mi sembra
ancora di vedere il nonno e l’armadio») e viene accompagnato dalla madre nel collegio dei padri Somaschi a Merate. Si avvia così la sua educazione
scolastica che si svolgerà interamente in istituzioni
religiose, prima presso i Somaschi, poi presso i
Barnabiti, per concludersi, quasi con uno strappo,
nel 1801. Di questi anni Manzoni conser verà un
amaro ricordo, siglato negli sferzanti endecasillabi
del Carme In morte di Carlo Imbonati:

Il ricordo non si attenuerà col passare degli anni. Il
genero Giovan Battista Giorgini, in una lettera del
1876, a Carlo Magenta di Pavia, ricorda:

«Né ti dirò com’io nodrito / in sozzo ovil di mercenario armento, / gli aridi bronchi fastidendo, e il
pasto / de l’insipida stoppia, il viso torsi / da la fetente mangiatoja; e franco / m’addussi al sorso de
l’ascrea fontana. / Come talor, discepolo di tale,
cui mi saria vergogna esser maestro».

«Degli anni passati in collegio, e di sé bambino, il
povero pappà non poteva parlare senza un accento
di compassione. Quelle mura squallide e nude dei
dormitori, quell’aria fredda e tetra delle sale e dei
corridoi, quella sorveglianza sospettosa, quel piglio
burbero dei maestri, quel fare zotico degli inservienti, quelle nerbate, quelle tirate di orecchi, gli tornavano ben sgradite alla mente negli ultimi anni, e gli
rendevno spiacevoli quelle memorie […] E più che
mai gli dispiaceva il ricordo degli effetti che quel sistema di educazione produce nell’animo dei giovani: quel misto d’odio e di paura che fa le veci del rispetto; quella necessaria mancanza di sincerità […]
quella ribellione continua dello spirito».

(Manzoni, Poesie prima della conversione, vv. 147-154)

(Manzoni intimo, II, pp. 258-59)

12

Giulia Beccaria con Alessandro di circa 6 anni

Il collegio di Merate, interno.
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Un solo maestro Manzoni ricorderà con gratitudine
e stima, Francesco Soave, un chierico colto e aperto alle nuove idee dell’Illuminismo europeo:

«C’era in Collegio un padre Somasco il quale, invece
di darmi le busse, come i Prefetti, vedendo questa
mia facilità a compor versi, mi dava le chicche. Mi
chiudevo, come ho detto testé, durante le ricreazioni,
in una camera, e lì componevo versi. Un giorno sento bussare all’uscio dai miei compagni, che mi dicono: ‘Apri, camerata; vieni fuori, che abbiamo stabilito di tagliarci le code’. Io dapprima risposi: ‘Lasciatemi star quieto’; ma poi ho ceduto, ho aperto, e mi son
lasciato tagliare il codino. È stato un gran delitto,
perché era segno di idee liberali; e molti anni dopo,
morto mio padre, tra le sue lettere ne ho trovata una
del Padre Rettore del mio Collegio, la quale diceva:
‘Questa vol-ta la camerata dei mezzanelli me ne ha
fatto una di grossa: si son tagliate le code! E quello

che più mi dispiace si è di doverle dire, signor Manzoni, che suo figlio è stato uno dei caporioni’.
Oh bella! Ma lei ebbe a maestro anche il celebre
padre Soave?
Lo ebbi un giorno solo: è venuto a darci lezione in
luogo del nostro maestro, che era ammalato. Io volevo bene al padre Soave, e mi pareva di vedergli intorno al capo un’aureola di gloria. Mi ricordo che ci
diede una lezione di matematica; ma io allora, a sedici anni, la matematica la capivo poco; ora invece,
a ottantacinque, sento che la capirei ben meglio.
Mio nonno Beccaria se ne faceva un divertimento».
(Fabris, Una serata in Casa Manzoni, pp. 382-83)

Nella biblioteca di Manzoni si conser vano ancora
del padre Soave le Istituzioni di logica, metafisica
ed etica, Pavia 1804 e i tre volumi delle Lezioni di
retorica e belle lettere di Ugh Blair da lui tradotte,
Parma 1801-02.

Francesco Soave.

13
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Milano, il Collegio dei Nobili

14
Il Collegio Longone.

Nell’aprile 1796 Alessandro da Merate passa a Lugano, nel collegio sant’Antonio, sempre dei padri Somaschi, e nel 1798 viene trasferito nel Collegio Longone, «detto dei Nobili perché destinato quasi esclusivamente alla giovane nobiltà» (Pionna, Giambattista Pagani, p.163), retto dai padri Barnabiti: dapprima, a causa dell’occupazione delle truppe francesi,
nella sede di Castellazzo vicino a Magenta, poi a Milano, nel palazzo di via Fatebenefratelli, dove rimarrà
fino al 1801. Un ritratto del giovane collegiale è tracciato da un anonimo bresciano in un manoscritto
edito di recente da Giancarlo Pionna:

«Dall’intimo del cuore germinava al certo la mestizia
sempre palese sovra quel bel volto, quella mestizia
che tra i riflessi della più grande dolcezza, gli coloriva talora la cangiante pupilla dell’azzurro foriero di
tempesta. […] Veramente era cosa molto singolare ed
inesplicabile che il padre di lui, preferendo il villaggio alla città, tornandovi, non accorresse mai al collegio per rivedervi quell’unico figliolo, e più inesplicabile ancora come la madre, dopo averlo tenuto lungamente dalla nutrice, a soli sei anni lo affidasse a
collegi; come durante le vacanze, più che in famiglia, lo lasciasse tra figli de’ coloni e, soprattutto, come si fosse facilmente rassegnata, durante il burra-

scoso periodo della recente guerra, a rifugiarlo più
lontano, da Merate a Lugano, invece di richiamarlo,
vigilarlo ed istruirlo in casa propria sotto la guida sapiente dell’amore materno, non mancando neppure
alla famiglia mezzi per procurargli un abile precettore. E tutto ciò diventava tanto più incomprensibile
in quanto esso, affezionatissimo alla madre e molto
rispettoso del padre, detestava il collegio, anche pel
motivo che adduceva parergli vi si assopisse nei giovanetti cuori il trasporto per la famiglia».
(Pionna, Giambattista Pagani, pp. 169-70)

Ha come compagni di studi e amici Luigi Arese, Federico Confalonieri, Giulio Visconti, Ignazio Calderari e sopra tutti Giovan Battista Pagani. «Al primo
suo entrare in collegio il Rettore aveva chiamato il
Pagani e gliel’aveva in certo modo affidato» (ivi, p.
165). Nel Collegio Longone, ancora quindicenne,
compone Il Trionfo della Libertà in quattro canti che
gli procurerà, tra compagni e docenti, fama di poeta. Sempre in collegio incontra Vincenzo Monti:

«Un giorno un personaggio ragguardevolissimo, accompagnato dal Rettore, facendo un giro sotto i porticati del collegio, sostava a fronte del giovanetto milanese, trattenendosi qualche tempo e con palese
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Vincenzo Monti.

Vincenzo Cuoco.

Francesco Lomonaco.

compiacenza a discorrere con esso […] Per qualche
tempo vi fu un gran ragionar in collegio di quella
visita straordinaria. Appresso parve che il fatto singolarissimo dai più venisse obliato; non però dai
due amici [Pagani e Manzoni] ai quali sembrava di
sentirsi come attratti all’alto dall’altezza sublime del
cantore di Basville. Quella visita era sembrata ad essi come un’apparizione divina e senz’altro si trovarono subito d’accordo di studiarsi la bellissima Cantica, come un necessario omaggio al sommo poeta».

naco, definendo l’autore un «giovine pieno di poetico ingegno», pubblicherà in apertura al suo volume
Le Vite degli eccellenti italiani. È l’esordio ufficiale,
a sedici anni, di Alessandro Manzoni poeta.
Dedica a Luigina Visconti dei marchesi di San Vito, sorella dell’amico Ermes, l’ode Qual su le Cinzie cime.

(ivi, pp.168-69)

«Conobbe [il Manzoni] in giovinezza Vincenzo
Cuoco, esule da Napoli: e si compiaceva nella sua
ricca facondia, e nel molto sapere; e racconta come, adescati dalla dolcezza de’ colloqui, il Cuoco
si fermasse lungamente alla porta di lui, ed esso lo
riaccompagnasse a casa sua, e il Cuoco da capo gli
tenesse dietro; e come un altro napolitano gli dicesse: “Badati dal Cuoco, che ti tende un filo, e poi un
altro filo, e poi altri, sì che ti trovi incalappiato ne’
suoi argomenti».

Il poeta l’aveva ammonito: «Chi può far di meglio
non può trovarsi contento di far soltanto bene».
(ivi, p.168)

Alessandro farà tesoro di quel monito. Nel 1803,
presentando al «sommo poeta» l’idillio Adda, a lui
dedicato, lo accompagnerà con queste parole:

«Voi mi avete più volte ripreso di poltrone, e lodato
di buon poeta. Per farvi vedere che io non sono né
l’uno né l’altro vi mando questi versi».
(Manzoni, Lettere, I, p. 4)

Uscito di collegio nel 1801, Alessandro mantiene i
rapporti con i vecchi compagni, in particolare con
Pagani; conosce e frequenta i profughi napoletani
Vincenzo Cuoco e Francesco Lomonaco, esuli a Milano dopo la fallita rivoluzione del 1799. Compone
anche un sonetto, Per la Vita di Dante, che il Lomo-

Della vita condotta in gioventù e delle sue amicizie
ha lasciato testimonianza anche Niccolò Tommaseo:

(Tommaseo, Colloqui col Manzoni, p. 41)

Al Lomonaco, secondo il Cantù (Reminiscenze, I,
pp. 20-21) il Manzoni «attribuiva carattere e ingegno maggiore di quello che apparve quando stampò le sue opere».
Di una stima forse ingenua ma profonda per il Monti è
testimonianza una lettera, da Parigi 31 agosto 1805:
«Ti ringrazio per le premure che prendi a favore d’un
uomo che stimo ed amo per la sua probità».
(Manzoni, Lettere, I, p. 16)

15
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In viaggio per Venezia:
incontra a Brescia il Conte del Sagrato

16

Brescia, piazza del Duomo.

P

roprio per allontanarlo dalla Lombardia repubblicana e più ancora dalla Milano ‘dissoluta e
democratica’, e dalle amicizie moralmente e ideologicamente pericolose, il padre lo manda a Venezia,
ancora austriaca, ospite del cugino Giovanni Manzoni, Consigliere d’Appello. Alessandro vivrà nella
città lagunare, dall’ottobre 1803 alla primavera
1804.
Nel viaggio di andata fa sosta a Brescia per salutare l’amico di collegio Giambattista Pagani: qui è
sorpreso da una conoscenza inattesa e fino ad oggi inedita per i lettori dei Promessi sposi: il Conte
del Sagrato. L’episodio è narrato dall’anonimo lonatese già citato.
Il Pagani, la sorella e una amica «dando semplicemente uno sguardo sommario alla maestosa facciata del nuovo duomo, per la traversa detta dell’Arsenale furono subito sotto i lunghi portici. [… il
Pagani propone di entrare in un caffè:] “per non lasciarci sfuggire l’occasione, giacché poco prima del
tuo arrivo ho visto il famoso nostro conte, l’uomo
più singolare di tutta la bresciana, entrare nel caffè qui dirimpetto, solito suo convegno” […] Ad un
tavolino d’angolo, coperto d’un tappeto verde, cifrato in ricamo all’esterno con le iniziali
A.V.A.C.G., sedeva un maestoso vecchio che rialzò

tosto il capo col movimento abituale del leone vigilante. […]
“È un pezzo d’uomo con nervi d’acciaio. La sua
robustezza fisica però non è che l’ombra della sua
forza morale, per la quale si può dire che domina
l’intera città, e non la città sola. Un tempo l’aveva
soggiogata col terrore, adesso la padroneggia colla
personale sua autorità. In sua gioventù tutta la nobiltà lo avversava, egli tutto solo lottava contro tutti. […] Quando giovane affatto e quasi a tutti sconosciuto, perché tornato di recente dopo esser stato
gran tempo lontano, corse la voce d’una lotta feroce da lui apertamente dichiarata ad autorità civili
e religiose contro di lui collegate, fu prima noto
dappertutto per triste fama che conosciuto di persona. In giorno di festa, sul sagrato della chiesa di
non so qual suo feudo contestato, costrinse birri,
podestà, preti, frati e sagrestani a prender di corsa
la strada dei campi e starsene rintanati non so per
quanto tempo. Non si ritiene più ora che ne avesse
salassato parecchi, sebbene allora la fama bugiarda ne avesse dati per morti un numero di per se incredibile. L’avvenimento, divulgatosi fin qui l’istesso giorno, gli procurò tosto il sovrannome di Conte
del Sagrato, col significato di mostro infernale».
(Pionna, Giambattista Pagani, pp. 180-83)
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Manzoni tornerà a Brescia idealmente con il suo
Adelchi.
Lì, nel monastero di San Salvatore (più noto come
complesso di Santa Giulia), fondato nel 753 da Desiderio, duca e poi re dei Longobardi, muore Ermengarda, protagonista femminile della tragedia
manzoniana. Ripudiata da Carlo, di cui è ancora
profondamente innamorata, viene accolta e confortata e sorretta dalle monache di quel monastero di
cui era badessa la sorella Ansberga.
Nell’edizione delle Opere varie del 1845, curata
dallo stesso Manzoni sul modello dell’edizione illustrata dei Promessi sposi edita nel 1840-42, Ermengarda è rappresentata nel chiostro:

«Qui sotto il tiglio, qui.
Come è soave
questo raggio d’april! come si posa
sulle fronde nascenti! Intendo or come
tanto ricerchi il sol colui che, d’anni
carco, fuggir sente la vita!
A voi
grazie, a voi, che, reggendo il fianco infermo,
pago feste l’amor ch’oggi mi prese
di circondarmi ancor di queste aperte
aure, ch’io prime respirai, del Mella:
sotto il mio cielo di sedermi, e tutto
vederlo ancor, fin dove il guardo arriva».
(Adelchi, IV, I, 1-13)

17

Ermengarda in delirio.
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A Venezia

A Venezia, Giovanni Manzoni abita in Campo San
Maurizio, nella casa di proprietà dell’avvocato padovano Cromer, e qui ospita Alessandro.
Lo spirito di questi giorni lagunari traspare dal Sermone Primo all’amico Pagani, dove il giovane Alessandro orazianamente scrive: “non è rado / che a
purgar quei due morbi ira ed amore / o la febbre
d’onor mi giovin l’erbe / de l’orto Epicureo”. Cristoforo Fabris raccoglierà dalla viva voce di un Manzoni ormai saggio, un resoconto, certo con qualche omissione censoria, di quel lontano soggiorno.

«Sì, negli anni 1803 e 1804, quando nella piazza
di San Marco vi era ancora la Chiesa di S. Gemignano, e poi non vi sono più tornato, sicché non
vidi la piazza attuale. Ma quante volte ritorno col

18

Venezia, la chiesa di San Gemignano.

pensiero a Venezia! Quei palazzi così stupendamente variati! quel dialetto che è un così felice miscuglio di tronchi, piani e sdruccioli! E il Goldoni?
Che ingegno comico! Molière fa ridere, ma talvolta
fa odiare i suoi personaggi: Goldoni fa sorridere e
li fa amare. […] Vi sono andato [a Venezia] con un
mio zio e con due altre famiglie milanesi, Draghi e
Tordarò. Ma si era malvisti, perché mio zio e gli altri due erano fautori e impiegati dell’Austria: e siccome Tordarò era brutto bene, i veneziani fecero
quel verso: “Due di bestie hanno il nome, un la figura”. Quanto a me, che fui conosciuto subito per
avverso al dominio straniero, si diceva: “In presenza di lui si può parlare, perché non è dei loro”. E
ne dicevano contro i nuovi padroni!»
(Fabris, Una serata in Casa Manzoni, p. 381)
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Conosce, tra le “molte gentildonne”, Isabella Teotochi Albrizzi, donna affascinante e colta, che teneva un celebre salotto frequentato dai più noti rappresentanti europei delle lettere, delle arti e della
politica, alcuni dei quali descrisse in una serie di
Ritratti, usciti da Bettoni a Brescia nel 1807. Tra i
suoi amici e corrispondenti più intimi annoverava
Ippolito Pindemonte, Vittorio Alfieri, Ugo Foscolo,
George Byron, madame de Staël, Antonio Canova.

«Abitavo nella piazzetta di San Maurizio, in casa
Cromer, che è la prima di fianco alla Chiesa, alla
diritta di chi n’esce; quella casa che ha due facciate. Ho conosciuto molti senatorti veneziani e molte
gentildonne».
(ivi, p. 381)

19

Venezia, casa Cromer.

In alto, Isabella Teotochi Albrizzi; al centro Ippolito
Pindemonte; sopra, Vittorio Alfieri.
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A Parigi con la madre e amica Giulia

I

l 12 luglio 1805 Alessandro raggiunge la madre
a Parigi. Giulia, dopo la separazione dal marito
e la rottura definitiva con Giovanni Verri, aveva trovato in Carlo Imbonati il compagno che aveva sempre desiderato, e con lui si era stabilita nella capitale francese. Sarà Vincenzo Monti, esule per breve tempo a Parigi durante l’occupazione degli Austro-Russi, a parlarle di quel figlio, promettente
poeta, e a suscitare in lei il desiderio di rivederlo.
Quando Alessandro arriva a Parigi trova Giulia disperata per la morte di Carlo Imbonati, avvenuta il
15 marzo precedente. Madre e figlio si conoscono
finalmente e, quasi a recuperare il tempo perduto,
si dedicano l’uno all’altra:

«Io non vivo che per la mia Giulia e per adorare ed
imitare con Lei quell’uomo che solevi dirmi essere
la virtù stessa».
(al Monti, il 31 agosto 1805)

20

«Ella è continuamente occupata… ad amarmi, e a
fare la mia felicità».
(al Pagani il 12 marzo 1806, Manzoni, Lettere, I, pp. 16, 23)

Parigi, a lato place Vendôme;
sopra la casa al numero 3
dove Giulia aveva abitato
con Carlo Imbonati.
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Giulia, accolta con simpatia negli ambienti intellettuali parigini grazie al suo stato di ‘figlia di Cesare
Beccaria’ (diventato famoso in tutta Europa per il
trattato Dei delitti e delle pene), introdurrà il figlio
negli stessi ambienti che aveva frequentato con
l’Imbonati. L’orgoglio di questa ascendenza famigliare si incide dalla lettera al Pagani del 12 marzo
1806; Alessandro prega l’amico di aggiungere al
cognome Manzoni il cognome Beccaria «un titolo di
cui mi glorio». E spiega:

«Ieri ebbi l’onore di pranzare con un grand’uomo,
con un poeta sommo, con un lirico trascendente,
con Le Brun. Avendomi onorato del dono di un suo
componimento stampato, volle assolutamente scrivere sull’esemplare che conserverò per sempre: À
M.r Beccaria. C’est un nom, diceva egli, trop honnorable pour ne pas saisir l’occasion de le porter».
(Manzoni, Lettere, I, p. 21)

21
Scrive Donata Chiomenti Vassalli nella illuminante
biografia di Giulia Beccaria:

«I vincoli del sangue hanno una forza misteriosa
per la quale non è questo né il primo né l'ultimo caso in cui una madre dimentica dei doveri verso il
figlio ne riceva un affetto moltiplicato in devozione.
Dalla parte di lei il desiderio di dare ciò che era stato trascurato per tanti anni, la gioia di scoprire un
affetto sconosciuto, il bisogno appassionato di una
persona viva da amare; da parte di lui un'innata
necessità di appoggio a una tempra femminile, un
amore filiale che acquistava più forza e intensità
dal ricordo dei lunghi aridi anni dell'infanzia,
crearono immediatamente una reciproca intimità
spirituale, rara per armonia e costanza. Tuttavia
né i vincoli del sangue, né le disposizioni spirituali
d'entrambi basterebbero a spiegare un affetto filiale
così devoto: esso fu l'opera geniale di Giulia. Cultrice illuminata del cuore, concentrò su Alessandro,
senza calcoli o avarizie spirituali, le doti di cordialità, espansività, comunicatività dei suo animo ardente; e riuscì a trovare la nota giusta, l'accordo
armonico con il figlio adulto e cresciuto in lontananza: l'affetto tributato da Alessandro Manzoni a
sua madre è la prova più chiara dell'intelligenza e
della genialità di lei».
(Chiomenti Vassalli, Giulia Beccaria, pp. 126-27)

In alto, Giulia Beccaria; sopra, Manzoni ventenne.
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La Maisonnette di Meulan:
Claude Fauriel
Fra tanti intellettuali, Manzoni stringerà un’intensa
amicizia con Claude Fauriel, riconoscendo in lui,
«nell’idillio di Meulan», un maestro di idee, di studi,
di vita. A lui farà riferimento, anche dopo il ritorno in
Italia, sottoponendo al suo esame critico tutte le sue
opere fino alla prima edizione dei Promessi sposi.
Giulia ricorderà con affetto e rimpianto Sophie de
Condorcet, la compagna del Fauriel, che l’aveva
ospitata a Meulan nella villa della Maisonnette, a
pochi chilometri da Parigi, con Carlo Imbonati prima, con Alessandro e la nuora Enrichetta Blondel
negli anni successivi:

sì preziosi mi lacerano il cuore di ricordi e di speranze che cerco di soffocare e che non posso dimenticare».
(Giulia Beccaria, 30 luglio 1817, Lettere, p.121)

Sophie de Condorcet dimostra la propria amicizia
verso Giulia, ospitando nella Maisonnette la salma
di Carlo Imbonati. Giulia, per onorare la memoria
del compagno, scriveva al Sindaco di Meulan, da
Parigi, il 1° novembre 1805:

«O mia amica, la mia più cara, mia veramente sola amica, da quando ho ricevuto la vostra lettera
del 27 maggio [1817], sono ridotta alla troppo penosa situazione di desiderare così ardentemente
vostre lettere e di soffrire leggendole. I vostri sentimenti così sinceri, segni di amicizia così rari e co-

«Le circostanze sopravvenute mi hanno impedito di
trasportare nella sua terra natale, nella casa dei
suoi padri, le spoglie mortali del più virtuoso degli
uomini, J-Carlo Imbonati, che è ancora deposto
nella casa di Madame de Condorcet, che si trova
nel vostro dipartimento. […] Il 4 novembre, giorno
di San Carlo e suo, era motivo per lui per una piccola festa di beneficenza. Vogliate, Signor Sindaco,

Sophie de Condorcet.

Claude Fauriel.

22
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Meulan, la facciata
e il giardino della
Maisonnette.
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distribuire lo stesso giorno e in suo nome la piccola
somma che Vi mando, ai poveri che la Vostra sensibilità e la Vostra saggezza saprà riconoscere».
(ivi, p. 225)

E pochi mesi più tardi, il 13 marzo 1806, firmava
per lo stesso Sindaco una lettera i cui concetti e le
cui parole si direbbero ispirati al figlio:

«Je vous prie, M. le Maire, [si prosegue con la traduzione] d’accettare due cento franchi, che il mio domestico vi consegnerà perché siano distribuiti ai poveri più bisognosi del vostro comune. Desidero che
questa distribuzione si faccia tutta intera il 13 di
questo mese, anniversario fatale della morte del vir-

tuoso Carlo Imbonati la cui spoglia mortale si trova
ancora deposta nella casa di Madame de Condorcet, situata nella vostra circoscrizione. Vi scongiuro, signor Sindaco, che la benedizione di qualche
infelice vegliardo, la preghiera innocente di qualche bambino, la riconoscenza commossa di qualche povera madre si faccia sentire fino a questo piccolo pezzo di terra che copre modestamente questa
santa spoglia. Io vi scongiuro, signor Sindaco, e mi
affido al vostro onore e al vostro cuore, che il nome
solo del benefattore e virtuoso Imbonati sia pronunciato, perché io, io non sono che lo strumento della
sua beneficenza, ho una responsabilità di cui sono
molto obbligata di assolvere».
(ivi, p. 226)
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Blevio, Milano, di nuovo a Parigi:
con Enrichetta

P

er entrare in possesso della eredità Imbonati,
che le aveva lasciato ogni suo bene, ma anche per trovare una sposa ad Alessandro, Giulia,
accompagnata dal figlio, rientra in Italia nel febbraio 1807 e si spinge fino a Genova sulle tracce
di Luigia Visconti, «l’angelica Luigina», che però è
già sposata con il marchese Di Nigro. A maggio madre e figlio ritornano a Parigi per un breve periodo,
e saranno di nuovo in Italia ad ottobre, per conoscere Enrichetta Blondel. Giulia e Alessandro ebbero occasione di conoscerla a Blevio, ospiti di Maddalena Sannazzari sorella di Carlo Imbonati.
Così scrive Manzoni a Fauriel nel 1807:
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«À Belvedere sur le lac… Nous sommes à present
sur le lac […] j’ai vu cette jeune personne dont je
vous ai parlé, a Milan, je l’ai trouvé tres gentille,
ma mère qui à parlé avec elle aussi, et plus que
moi, la trouve d’un coeur excellent, elle ne songe
qu’à son ménage, et au bonheur de ses parens qui
l’adorent, enfin les sentimens de famille l’occupent
toute entiere…».
(Carteggio Manzoni-Fauriel, pp. 55-56)

In alto, Enrichetta
Blondel; a lato,
veduta di Blevio sul
lago di Como.

Il 6 febbraio 1808, a Milano, in via Marino, nel Palazzo Blondel, il pastore Giovanni Gaspare Orelli,
venuto appositamente da Bergamo, (e ricompensato con calze, gilet e calzoni di seta) celebrava, con
rito calvinista, il matrimonio.
Orelli ha lasciato del giovane Alessandro un ritratto
fortemente focalizzato sulla sua laicità e sulla sua
timidezza:

«Questo Manzoni mi parve un giovane interessante, inesperto del mondo come lo sono io, ma vigoroso ed innocente. Egli è odiato dai preti e li disprezza: e in alcuni versi sciolti che ha fatto stampare, si
manifesta molto formalmente circa tutta quella
razza. Peccato che io abbia parlato con lui solo
mezz’ora, mi piacque realmente […] Un francese,
zio della sposa, mi disse abbastanza chiaramente
al ritorno: “È un peccato che quel giovanotto non
abbia alcuna pratica di mondo; questa, invece, è
una cosa essenzialissima. Forse è colto, ma non sa
neppure presentarsi”».
(Colombo, Vita di Enrichetta, pp. 31-32)
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Dopo il matrimonio, Giulia, Alessandro e Enrichetta
ritornano ancora nella capitale francese, dove il 23
dicembre 1808 nascerà la primogenita: le vengono
imposti i nomi di Giulia Claudia, in onore dei padrini, la nonna e Claude Fauriel, ma sarà sempre e
per tutti «Giulietta».
Alessandro chiede inaspettatamente che Giulietta
sia battezzata secondo il rito cattolico: è il primo indizio del rinnovamento spirituale che porterà Enrichetta all’abiura dal calvinismo, Alessandro e Giulia a una rigorosa pratica religiosa.
L’abate Eustachio Degola, giansenista, è la loro guida spirituale. Molti biografi attribuiscono la conversione di Alessandro a un episodio: durante i festeggiamenti per il matrimonio di Napoleone con Maria
Luisa d’Austria, del 2 aprile 1810, i due giovani sposi si erano uniti alla grande folla e nella calca festante si erano smarriti: Alessandro «a lungo e invano la cercò. Angosciato, smarrito, entrò nella prima chiesa che vide, (in quella di San Rocco), e supplicò Iddio di fargliela ritrovare, esclamando: “Dio,
se tu esisti, fammela trovare, e rivelati a me!”»

25

(Barbiera, Il salotto della contessa Maffei, p. 270)

Sopra, Eustachio
Degola; a lato, Parigi,
la Chiesa di San Rocco.

LUOGHI E VOLTI FAMILIARI 01-39 19/02/14 16:47 Pagina 26

Il ritorno a Milano
e l’ospitalità in casa Beccaria

A

l rientro a Milano nel 1810, la famiglia Manzoni (composta da Giulia, Alessandro, Enrichetta e la piccola Giulietta) viene ospitata dal marchese Giulio, (1755-1858) figlio di Cesare Beccaria e
della seconda moglie Anna Barbò, nella casa di via
Brera. Annota Grazia Maria Griffini Rosnati:

fari e affari tutti strambellati e così male organizzati ma tu sei nato per fare il bene dei tuoi parenti e
certamente fai il Padre della mia famiglia. Sono
troppo commossa per continuare su questo».
(Giulia Beccaria, Lettere, pp. 26-27)

Alessandro, a sua volta, il 1 marzo 1820:

«Risolto l’annoso e sgradevole problema dell’acquisizione da parte di Giulia della quota a lei spettante
dell’eredità paterna, i rapporti con il fratellastro
tornano ad avviarsi a quella ripresa di affettuosa
intimità che ne aveva contrassegnato gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza» (in Giulia Beccaria,
Lettere, p. 23) per diventare sempre più stretti e profondi.
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«Quasi parte della famiglia era considerato il marchese Giulio Beccaria, fratello della madre. Uomo
di antica lealtà, versato negli impieghi e nel gran
mondo, di quella coltura che teneasi indispensabile ai nobili, vedeva quasi giornalmente Alessandro
e si divertiva ad esercitarne la dialettica con paradossi, spesso desunti dai filosofisti, sui quali suo
padre l’avea lasciato educare. Onde una volta
Alessandro, ridendo delle argomentazioni di Sigismondo Trechi, esclamò:“Tu ragioni come lo zio
Beccaria”».

«Car.mo Zio ed Amico Dovrei aver fatta a tuo riguardo la faccia di bronzo, ma sul punto di aggiungere una nuova seccatura alle tante che ti ho
già date, sento che un resto di pudore mi fa salire
il rossore sulla faccia. Ma coraggio. Sappi adunque
che, volendo acquistare al nostro giardino alcune
varietà sceltissime di piante fruttifere, e temendo
che se avessi mandati direttamente al fattore di
Brusuglio i ramoscelli da innesto, questi sarebbero
andati smarriti, [...] pensando che tu mi hai accordato una specie di diritto di usare e di abusare della tua bontà, ho messo il tuo indirizzo sull’involto
[...]».
(Manzoni, Lettere, I, p. 196-97)

(Cantù, Reminiscenze, II, p. 108)

Giulio fu consigliere alla Corte dei Conti, ricoprì cariche amministrative comunali, svolse importanti missioni sia durante il regime napoleonico, sia durante
la Restaurazione. Curò il riordino delle carte e dei
documenti del padre, raccolse tutte le edizioni Dei
delitti e delle pene ora conservate presso la Biblioteca Ambrosiana. Si occupò per molti anni dell’amministrazione dei beni di casa Manzoni, facendo anche da intermediario nella vendita del Caleotto.
Giulia gli scrive in aper tura di lettera il 5 ottobre
1819:

«O mio amato Fratello ho ricevuto la tua cara lettera dei 25 7bre, come ringraziarti di tanta tua bontà a nostro riguardo; ma non la finirei più se dovessi dirti tutto quello ch’io sento e che noi tutti sentiamo di vera riconoscenza per te e massime per la
tua delicatezza che volgarmente si chiamerebbe
disinvoltura nell’occuparti di tanti e così diversi af-

Giulio Beccaria.
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Milano, Palazzo Beccaria
in via Brera.
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Nel palazzo di famiglia di via Brera, il 21 luglio
1813, Giulia vede festeggiato il suo compleanno
dalla nascita del primo nipote maschio, Pierluigi.
Scrive allo zio Michele de Blasco:

benissimo e dà il latte a questo bellissimo grassissimo e bonissimo ragazzo, figuratevi la nostra
gioia!»

«Oggi [21 luglio] non vi posso scrivere che pocche
righe per darvi parte che il giorno 21 alle sette ore
della mattina la nostra cara amata Enrichetta mi
ha regalato un bel maschiotto appunto nel giorno
anniversario della mia nascita e nella mia stessa
casa di nascita, ha sofferto poche ore di dolori sta

Nel 1821, a quarantasei anni, Giulio Beccaria sposa la sedicenne Antonietta Curioni de’ Civati
(1805-1866), alla quale non solo Giulia e Alessandro, ma Enrichetta e Giulietta e negli anni a venire
tutti i ragazzi Manzoni si affezioneranno. Sarà per
tutti «la Zietta».

(Giulia Beccaria, Lettere, p. 103)
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Gessate e Sala Comacina

G

iulio e Antonietta Beccaria ospitano in varie
occasioni l’illustre nipote e la madre nella villa di Gessate, a pochi chilometri da Milano, nei
pressi di Gorgonzola (sulla strada per Bergamo, come apprenderà Renzo) e Inzago, lungo il canale della Martesana.
Alessandro, da questo gradito soggiorno scrive a
Gaetano Cattaneo, il 7 ottobre 1834:
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«Caro Cattaneo, Ti ringrazio dei sentimenti che mi
esprimi. Gli avrei letti nel tuo cuore; ma il sentirli
da te, è una più viva consolazione. Ti mando le
due ultime gazzette: quelle che mi hai spedite di
costà, le tengo per consegnartele a Milano. Non
entro su questa materia in altri ringraziamenti,
perché so che ti seccherei; ma per verità tu fai
troppo. I nostri rispetti alla Signora Cazzaniga, e
tanti saluti a Federigo se è ancora costì. La nostra
gita sul lago è andata a monte, perché miglior sollievo di quel che troviam qui sarebbe inutile cercarlo altrove. Tutto Gessate ti abbraccia e tu ama
il tuo Manzoni».
(Manzoni, Carteggi letterari, I, pp. 89-90)

Lo considerava anche un rifugio dove trovare pace
e tranquillità: qui si ritirò dopo la morte di Enrichetta (il Natale del 1833), delle figlie Giulietta (settembre 1834) e Cristina (maggio 1841), della madre
Giulia (luglio 1841).

«Lunghesso la postale e il naviglio […] troviamo le
Fornaci, indi la Bettola colla villa Baroggi; e piegando a manca delle Fornaci il paesello di Gessate, di lieto aspetto. […] Fra gli edificj che adornano
Gessate è da menzionarsi la villa Beccaria, in semplice ma pregevole stile architettata dal proprietario, figlio dell’autore dell’immoirtal libretto Dei delitti e delle pene, il quale qui villeggiava, come suo
nipote Alessandro Manzoni».
(Cantù, Grande illustrazione del Lombardo Veneto, I, p. 495)

I Beccaria possedevano anche una splendida villa
sul lago di Como, a Sala Comacina, immortalata in
una tela di Massimo d’Azeglio, grande ammiratore
della Curioni: «Chi dice Zietta, dice l’amabilità, la
gentilezza in persona, e se non l’avessi già saputo,
la vostra lettera me l’avrebbe insegnato».
(Azeglio, 3 agosto 1841, Epistolario, II, p. 30)

Gessate, la villa Beccaria.
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Anche Cesare Cantù traccia di Antonietta un ritratto
amabile:

«Don Giulio volle aver compagna della seconda
metà della sua vita Antoniettà Curioni de’ Civati,
che alla squisita delicatezza che viene dalla bontà,
univa la finezza che viene dal talento; d’inesauribile benevolenza, di quella sensibilità ch’è un ostacolo ad esser felici, mentre rende compassionevoli
ai soffrenti anche sconosciuti […] Amorosa non solo, ma benefica col nipote e colla famiglia di lui,
potremmo, senza rivelar tutto quanto sappiamo,
assicurarne le lodi col citare anche solo poche delle
moltissime lettere a lei dirette dai Manzoni, dagli
Azeglio, da altri amici».
(Cantù, Reminiscenze, II, p. 110)

Il Cantù molto sapeva, avendo avuto con Antonietta
un’affettuosa relazione dalla quale erano nate due
figlie, Rachele e Antonietta.

A fianco, Antonietta Beccaria Curioni de’ Civati; sotto, Villa
Beccaria a Sala Comacina.
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Brusuglio, eredità di Carlo Imbonati

A

lessandro conosce Carlo Imbonati attraverso
le parole di lode e di compianto della madre
Giulia. Ne interpreta i sentimenti nel Carme in morte di Carlo Imbonati: immagina che lo scomparso
(15 marzo 1805) gli appaia in sogno e, come una
guida, gli detti un preciso decalogo di vita:

«”Sentir” riprese, “e meditar: di poco / Esser contento: da la meta mai / Non torcer gli occhi, conservar
la mano / Pura e la mente: de le umane cose / Tanto sperimentar, quanto ti basti / Per non curarle:
non ti far mai servo: / Non far tregua coi vili: il sacro Vero / Mai non tradir: né proferir mai verbo, /
Che plauda al vizio, o la virtù derida”».
(In morte di Carlo Imbonati, vv. 207-214)

Giulia Beccaria ereditava il cospicuo patrimonio
dell’Imbonati:
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«Di tutti poi gli altri miei beni mobili ed immobili,
crediti, ragioni, azioni ed ogni altra cosa che al
tempo della mia morte si troverà nella mia eredità,
ho instituito ed instituisco per mia erede universale
Giulia Beccaria Manzoni, figlia di Cesare Beccaria Bonesana e di Teresa de Blasco, conjugi defunti, e questa mia libera e irrevocabile disposizione è

per un attestato che desidero sia reso pubblico e solenne, di que’ sentimenti puri e giusti, che debbo e
sento per detta mia Erede, per la costante e virtuosa
amicizia a me professata, dalla quale riporto non
solo una compita soddisfazione degli anni con lei
passati, ma un’intima persuasione di dovere alla
di lei virtù e vero disinteressato attaccamento quella tranquillità d’animo e felicità, che mi accompagnerà fino al sepolcro …».
(Dal testamento di Carlo Imbonati, in Cantù, Reminiscenze,
I, p. 35)

Nel lascito rientrava, a pochi chilometri dalla città,
la vasta tenuta di Brusuglio. Qui madre e figlio si
propongono di ricreare l’atmosfera della Maisonette. E, quasi fosse un naturale trasferimento, Giulia
decide di traslare la salma dell’Imbonati dal giardino di Meulan al giardino di Brusuglio, dove fa costruire appositamente un tempietto. Nel giugno
1805 scrive a Francesco Melzi d’Eril, già vice presidente della appena tramontata Repubblica Italiana (26 maggio Napoleone aveva giurato cone Re
d’Italia):

«Doppo di essermi tormentata in tutto questo tempo
della mia irreparabile disgrazia per fissare il luogo
più conveniente per l’asillo da dare alle spoglie del
venerabile nostro amico trovo che devo sacrificare
ogni mio particolare ribrezzo e qualunque altro
motivo, e ve ne sarebbero molti, e portarlo nella
sua terra natia dove là almeno sarà circondato
dalle benedizioni delle persone alle quali fu sempre
un padre e un padrone benefico. Restandomi dunque Brussù, io imploro la vostra protezione e vi domando la grazia di fare ch’io lo possa deporre nel
recinto della casa e in una semplice ma conveniente capella consacrata secondo gli usi della nostra religione…».
(Giulia Beccaria, Lettere, p. 204)

Carlo Imbonati. Nella pagina a fianco, la facciata principale
e quella verso il parco della villa Manzoni a Brusuglio.
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La villa come ci appare oggi, nella sua agreste signorilità, è frutto di rifacimenti, adattamenti, aggiunte, trasformazioni, per realizzare i quali Alessandro profuse moltissime energie, anche economiche. Ricorda Romano Amerio nella Guida alla visita di Brusuglio che vi spese «la profondità del-

l’ingegno, l’ampiezza del sapere, il rigore metodico
che egli portava in ogni impresa sua».
(Amerio, Brusuglio, p. 30)

Mentre si occupava dei lavori di restauro della casa, si dedicava parallelamente alla “costruzione”
del giardino.

31
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Brusuglio, villa di vacanze e di lavoro

Per Brusuglio tra il 1810 e il 1820 ordinò e piantò
quali alberi d’alto fusto «non meno di 200 esemplari di Robinia pseudo-Acacia, 85 castagni d’India,
90 Bignonia catalpa, 182 frassini, 184 aceri platanoidi, 17 salici di Babilonia, 52 Diospyrus lotus
detto anche legno santo, 12 tigli, 22 noci, 2 Sophora japonica, 10 Araucaria excelsa, 10 Cupressus sempervirens piramidalis (vulgo cipresso femmina), 40 Cupressus columnata (vulgo cipresso
maschio), 5 Paulonia, 200 Amorpha fruticosa, 10
Magnolia grandiflora, 10 Fagus silvatica, 10 Fagus
silvatica laciniata, 10 Olea fragrans, 10 Populus alba» (Amerio, Brusuglio, pp. 30-31); oltre a moltissimi arbusti di ortensia, mimosa, lillà.
Nelle occupazioni rurali cercava e a volte trovava rimedio ai suoi disturbi di salute. Lo confessa lui
stesso all’amico Fauriel:
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«la mia salute è sempre la stessa: intanto la campagna, se non mi guarisce punto, mi fa sentire meno
i miei incomodi. Cerco tutte le distrazioni agricole

che posso svolgere e ciò mi fa bene. In questa annata ho esercitato la cultura dei bachi da seta, e
sono diventato un passabile magnanier. Conoscete
voi questo bel titolo? L’ho trovato nel Nuovo Corso
d’Agricoltura, dove trovo cose buonissime».
(13 luglio 1816, Carteggio Manzoni-Fauriel, p.209)

Nel parco si possono ancora ammirare due luoghi
voluti da Manzoni: la montagnola, alla quale saliva
per ammirare la catena delle Alpi e in ispecie il
Monte Rosa, e il viale dei platani, dirimpetto alla
porta finestra del suo studio.
Manzoni a Fauriel, da Milano, 6 marzo 1812:

«Troverete qui un giardino già molto ben avviato;
troverete una montagnola che ha già quasi dieci
piedi d’altezza e che i geologi della posterità assicureranno essersi formata dal torrente Seveso che
vi passa a poca distanza. Troverete anche dei boschi ma prima che siano completati, bisognerà che
abbiate la bontà di procurarmi le sementi…».
(Carteggio Manzoni-Fauriel, p. 171-72)

Brusuglio, la montagnola.
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«Poi si ridusse a non uscir più di casa da solo a Milano [per la paura degli spazi vuoti che soffriva
dopo lo smarrimento di Enrichetta a Parigi] ma a
Brusuglio se n’andava sino in fondo al viale dei
platani, dal quale si scorgeva sempre la casa, che
gli serviva come di faro».

cato quasi dai singhiozzi, si portò presso le due robinie e nel loro tronco incise col coltellino una croce; e volle educare egli stesso per lungo tempo in giro alle piante un’ajuola di fiori».

(Stampa, Alessandro Manzoni, I, p. 335)

L’olio di Stefano Stampa, che ricorda il commovente episodio, è ancora appeso in quella che era la
camera da letto del Manzoni a Brusuglio.
Raggiungibile in carrozza ma anche a piedi da via
Morone, Brusuglio divenne per tutta la famiglia
Manzoni il rifugio estivo d’elezione:

Al parco di Brusuglio, come scrive Raffaello Barbiera“sono uniti i più soavi e i più dolorosi ricordi
d’amore di Manzoni. Nella parte del suo giardino
che guarda i monti, il poeta piantò due robinie
giovinette. Una sera, egli stava con la sua Enrichetta appena sposata, là, in mezzo al verde, e in quella pace, conversando. La Blondel s’avvicinò alle
due robinie, e con le sue mani attorcigliò l’una all’altra dicendo allo sposo: “Così vivranno le nostre
vite!” E le robinie crebbero attorcigliate e forti, insieme. Quando morì la Blondel, il Manzoni, soffo-

(Barbiera, Il salotto della contessa Maffei, p. 271)

«Ci siamo ritirati in campagna appena abbiamo
potuto, dopo che i passaporti ci erano stati rifiutati:
la città in questa stagione essendo insopportabile a
tutti. Conduciamo qui una vita non solo più tranquilla ma circondata da piacevoli distrazioni, essendo il giardino una comodissima passeggiata
per la Mamma e per Enrichetta che in città non
uscivano se non per affari importanti, o per compiacere me quando avevo una vera necessità di fare del moto».
(11 giugno 1817, Carteggio Manzoni-Fauriel, pp. 235-36)

A sinistra, Brusaglio, il viale dei platani; a destra, Le robinie intrecciata da Enrichetta, dipinto di Stefano Stampa.
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Via Morone: la casa della famiglia

L

a famiglia ormai numerosa e la decisione di stabilirsi definitivamente a Milano spingono Alessandro a cercare casa ed è così che, con atto notarile del notaio Giorgio de Castillia del 2 ottobre 1813,
acquista il palazzetto in contrada del Morone, affacciato sulla piazza oggi Belgioioso, allora chiamata di
San Martino in Nosiggia, dal nome della chiesa che lì
sorgeva, di cui si intravedono tracce, nell’immagine
degli anni intorno al 1840, qui presentata.
Nell’atto di acquisto la casa è così descritta:

34

«casa civile con giardino, posta nella contrada del
Morone di Milano al civico No [1171], in mappa
del censo alli N. 12-13, coll’estimo di scudi due
mille e cinquecento (S 2500); alla quale fa coerenza da una parte la contrada del Morone, da altra
in parte la piazza Belgiojoso; da altra, casa Belgiojoso med.[iante] la casa già parrocchiale di S. mat.
(San Martino) in Nosiggia, da altra casa Anguissola; […] per il prezzo di lire centoseimila (106.000)».

A proposito dell’acquisto Manzoni scrive a Claude
Fauriel, il 9 febbraio 1814:

«Quanto a me mi occupo della famiglia, di alberi,
di versi. Abbiamo acquistato una casa dove c’è un
grande giardino…».
(Carteggio Manzoni-Fauriel, p. 185)

E Giulia allo zio Michele de Blasco, il 26 luglio 1814:

«[…] Noi vediamo sempre le stesse personne e queste
sono pocche, si troviamo contentissime della nostra
casa per l’aspetto veramente felice sì nell’inverno
che nella state ma necessita molte molte riparazioni; le circostanze non ci permettono che di fare
quelle per servizio immediato, e per noi restiamo
nella nostra antichità ma, replico, la situazione
non può essere migliore della parte del giardino
che abitiamo per intero noi».

(Flori, Ritorno di don Alessandro, p. 15)

Milano, piazza Belgioioso e la facciata di Casa Manzoni prima dei restauri del 1862.

(Giulia Beccaria, Lettere, p. 105)
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La casa era situata nel centro di Milano e nel cuore
di una cerchia di dimore di intimi amici: Federico
Confalonieri e Silvio Pellico in via Monte di Pietà, il
Por ta e i Verri in via Monte Napoleone, Vincenzo
Monti e i Beccaria in via Brera; era inoltre vicina alle biblioteche Braidense e Ambrosiana, indispensa-

bili per gli studi di Alessandro, al Gabinetto Numismatico diretto da Gaetano Cattaneo, a Brera e alle librerie e tipografie di via Santa Margherita e della Contrada dei Servi. Rispondeva pienamente alle
istanze affettive e alle esigenze lavorative di Alessandro.
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Via Morone: le stanze per gli amici
La casa era disposta su tre piani, intorno ad un
cortile e guardava su un ampio giardino, confinante
con via Case Rotte, ricco di piante e di fiori. Confortevole, poteva offrire a ciascun membro della famiglia e alla numerosa servitù uno spazio riservato;
le sale di ricevimento erano ampie e signorili.
Coglie l’atmosfera della casa la sequenza quasi fotografica di Mary Clarke, spettatrice incantata dalla
serenità festosa dei giochi di famiglia nell’inverno
del 1824. Scrive a Fauriel:

pava; conversava con Fauriel e mia madre. Mi ricordo ancora come se fosse ieri che dopo una partita particolarmente animata, alla fine, egli mise il
braccio intorno alla vita di sua moglie, dicendo:
“Ti sei ben divertita, mia cara”; e lei confermò queste parole. Il fatto è che era un interno affascinante. La persona che in questo interno emanava un
grande fascino era la madre del Manzoni, che veniva chiamata donna Giulia...».

«Devo confessare che noi ci godevamo molto spesso
una partita a Mosca Cieca (“une partie de Colin
Maillard”) […] madame Manzoni che, sposatasi a
16 anni, era piuttosto la compagna dei suoi figli
più grandi. Manzoni gioiva di queste partite, tanto
quanto noi, alla sua maniera; ma non vi parteci-

Tommaso Grossi, con Gaetano Cattaneo e Luigi
Rossari, l’amico più familiare a Manzoni, fu ospite
in via Morone, per una quindicina d’anni (fino al
1838 quando a seguito del matrimonio con Giovannina Alfieri si stabilirà in un appar tamento della
nuova Galleria De Cristoforis). Aveva a disposizione

(De Gubernatis, Il Manzoni ed il Fauriel, p. 211)
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A fianco, la famiglia
Manzoni intorno al 1825;
sopra, Mary Clarke.
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due stanze, una proprio di fronte allo studio di Alessandro: «una sola decente a terreno colle finestre
verso il giardino; dietro a questa c’era un corritoio
che gli serviva da ripostiglio; di sopra un altro locale» ricorda Stefano Stampa.
(Stampa, Alessandro Manzoni, I, pp. 212-13)

I due ‘vicini’ si ritrovavano, specie nel dopo pranzo,
anche con altri amici, a chiacchierare, a commentare le pagine fresche d’inchiostro e di varianti, a leggere le gazzette, a discutere di politica:

«Nella sua giovinezza e nella virilità [Manzoni] fu,
a quanto mi raccontò egli stesso, leggitore di sei od
otto giornali, tra italiani e francesi; ma ad intervalli, secondo che gliene porgeva occasione l’importanza politica del momento, ovvero la voglia di
distrarsi da qualche grave lavoro».
(Fabris, Memorie manzoniane, p. 362)
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Scrive Grossi agli amici Torti e Rossari, il 31 maggio 1825, (mentre Vincenzo Ferrario concludeva la
stampa del primo tomo dei Promessi sposi):

«Manzoni so che è partito sabbato per Brusuglio. Se
avete occasione di vederlo o di scrivergli salutatemelo tanto tantissimo; è vero che egli è un seccatore
eroico per un povero diavolo che ha avuto la disgrazia di far dei versi; è vero che si danno dei momenti
in cui lo mangerei vivo in un boccone, ma poi gli
voglio bene in fondo, e gli perdono tutto».
(Grossi, Carteggio, I, p. 294)

Nel Capitolo XI, ultimo del Primo Tomo della Ventisettana, Manzoni ricordava citandone il verso Leva
il muso, odorando il vento infido, l’amico Grossi come autore di «una diavoleria inedita di crociate e
di lombardi, che presto non sarà più inedita, e farà un bel romore; e io l’ho pigliato perché mi veniva a taglio, e donde l’ho tolto, lo dico per non farmi bello dell’altrui: che non pensasse taluno ch’ella
sia una mia arte per far sapere che l’autore di
quella diavoleria ed io siamo come fratelli, e ch’io
frugo a mia voglia ne’ suoi manoscritti» (45-46).

In alto, Tommaso Grossi; sopra, busto in marmo di
Tommaso Grossi, nello studio di Manzoni.
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Giuseppe Bossi, Gaetano Cattaneo,
la Biblioteca Braidense e l’Ambrosiana
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In alto a sinistra, Giuseppe Bossi, a destra, Gaetano Cattaneo; sopra, Milano, il cortile e lo scalone di Brera.
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anzoni, che pur amava disporre di un’ampia
raccolta di libri suoi, da leggere, rileggere, e
postillare, molto spesso doveva ricorrere ai fondi
della Braidense e anche dell’Ambrosiana, spinto
dalla sua vocazione di scrittore che sottendeva all’invenzione la storia. Manzoni poteva rivolgersi,
per la Braidense, alla disponibilità di Giuseppe
Bossi, uno degli “amici della Cameretta portiana”,
o più frequentemente di Gaetano Cattaneo, direttore del Gabinetto Numismatico, e più tardi di Francesco Rossi. Tra le molte testimonianze di richieste
di prestito, significativa una lettera in cui si intrecciano titoli riferibili contemporaneamente alla tragedia Adelchi e al progetto del grande romanzo:

«C. A. Ma qual astro splendeva al nascer mio? se
malgrado la spontanea e infaticabile compiacenza dei buoni amici non arrivo a poter leggere appunto quei libri di cui ho bisogno. Tu hai avuto la
bontà di mandarmi sei volumi di Gridario e la
mia fera stella (chi altri potrebbe essere?) ha fatto
che ci mancassero appunto le Gride dal 1626 al
33, che sono quelle che mi premeva vedere. Ti dico questo non per darti indirettamente una petizione, e continuarti la seccatura, ma per un giusto sfogo, e per fare la storia del mio destino. Se
non ti fa disappunto, riterrò qualche tempo il gridario del Duca di Feria che va dal 1618 al 26; ti
rimando gli altri tomi con mille ringraziamenti.
Con questa occasione faccio anche una restituzione di parte dei libri che hai avuta la bontà di

lasciarmi per tanto tempo. Riceverai dunque:
Schilter T. 3 in fol. - Hincmar 2. id. in fol. - Boecler I. in 4.to - Alberti I. in 4.o - Canisio I in 4.o Denina T. 1.o Rivol. d’It. - Carpanelli I. in 8vo Restano presso di me, Rer. Gall. T. 1,2,3,5,6 Biemmi Ist. di Brescia T. 2 - Zanetti - Maffei Verona illustrata - […] non voglio abusare della tua
compiacenza […] Non trovo più frasi per chiederti scusa di tanti impicci. […] Amico riconoscente
Manzoni».
(Manzoni, Carteggi letterari, pp. 17-18)

Della Biblioteca Ambrosiana, esplorata cer to per
documentarsi sulle opere di Federico, Manzoni scrive nei Promessi sposi (XXII, 25-29):

«Federigo ideò [questa biblioteca ambrosiana] con
sì animosa lautezza, ed eresse, con tanto dispendio, da’ fondamenti; per fornir la quale di libri e
di manoscritti, oltre il dono de’ già raccolti con
grande studio e spesa da lui, spedì otto uomini, de’
più colti ed esperti che poté avere, a farne incetta,
per l’Italia, per la Francia, per la Spagna, per la
Germania, per le Fiandre, nella Grecia, al Libano,
a Gerusalemme. Così riuscì a radunarvi circa
trentamila volumi stampati, e quattordicimila
manoscritti. Alla Biblioteca unì un collegio di dottori […] cosa singolare, che in questa libreria, […]
i libri fossero esposti alla vista del pubblico, dati a
chiunque li chiedesse, e datogli anche da sedere, e
carta, penne e calamaio».

Milano, la
Biblioteca
Ambrosiana.
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Giulietta e Massimo D’Azeglio

M

assimo d’Azeglio giunge a Milano il 20 marzo 1831 per sottoporre il suo romanzo Ettore Fieramosca ad Alessandro Manzoni. Prende alloggio al numero 2 di via Morone e subito si presenta al celebre dirimpettaio con una lettera del
fratello Rober to. Il nobile piemontese, con il suo
‘charme’ di uomo di mondo, affascina Enrichetta.
Cor teggia la maggiore delle ragazze Manzoni e,
senza frapporre indugi, la chiede in sposa. Giulietta
dopo un primo rifiuto, acconsente.
D’Azeglio a Manzoni, 9 aprile 1831:
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«Posso dire d’esser venuto a Milano apposta per conoscere la di lei famiglia. Desideravo conoscer lei
ed il motivo non può a meno di non intenderlo e di
non avere il senso intimo di quel che vale. Desiderava poi conoscere la di lei figlia della quale ho
sentito dir tanto bene dai miei, ed altrettanto ne ho
veduto ed udito venendo a Milano. Senza più lungo esordio le dico col cuore che mi stimerei troppo
felice di poterle esser genero».
(Azeglio, Epistolario, I, p. 69)

Massimo d’Azeglio.

Manzoni a d’Azeglio, giovedì 14 aprile 1831:

«Pregiatissimo Signore, La sua lettera così piena di
cordialità e di degnazione mi ha posto in caso di
provocare una risposta definitiva; e, con dispiacere
[...] debbo dirLe che mia figlia non sa decidersi ad
un passo, dal quale, per dir vero, i suoi pensieri
erano affatto lontani. Quanto alla madre di essa,
alla mia ed a me, non è d’uopo, ripeto, esprimerLe
alcun sentimento; ma la figlia medesima spera
dalla bontà alla quale Ella ha avvezza la nostra
famiglia, ch’Ella vorrà accogliere, non tanto le sue
scuse, quanto l’espressione del rimprovero che essa
si fa del non sapere approfittar d’un’offerta di cui
la sua ragione le fa sentir tutto il pregio, e il suo
cuore tutta la degnazione».
(Manzoni, Lettere, I, p. 631)

Ancora Manzoni a Massimo d’Azeglio, sabato 16
aprile 1831:

«Pregiatissimo Signore ed Amico, La fiducia che
m’inspira, e la libertà a cui mi anima il suo modo

Giulietta Manzoni.
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Palazzo Blondel in via Marino a Milano.
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di proceder con noi son tali, che il solo dubbio che
una parola possa produrre un effetto già desiderato
da Lei e da noi mi basta perché io gliela voglia dire
quantunque essa Le possa parer singolare. Ella intende che si tratta d’un ritorno sul discorso di ieri.
S’Ella crede che si possa ancora parlare di ciò che
ne fu il soggetto, abbia la bontà d’indicarmi un’ora, o di venire senz’altro, facendomi chiamare nel
mio studio, se non mi ci trovassi: se Ella pensa altrimenti, avrò almeno la viva soddisfazione di averLe
accennato altra cosa che quella che ho dovuto aver
la mortificazione di dirLe nell’ultima mia.»
(ivi, p. 633)

Le nozze sono celebrate il 21 maggio 1831.
Massimo e Giulietta risiedono in via del Durino, poi
si trasferiscono in un appar tamento di palazzo
Blondel (già della famiglia Imbonati), lo stesso dove erano state celebrate le nozze di Alessandro e
di Enrichetta.
Significative le parole di Enrichetta alla cugina Carlotta de Blasco, da Brusuglio, 23 agosto 1831 [tradotte dal francese]:

«Dovete sapere quanto la mia famiglia è numerosa, bisogna che vi faccia fare un po’ di conoscenza

dei miei Figli che sono 8 avendo avuto peraltro 12
gravidanze, ma i figli che Dio si è degnato di conservarmi sono molto robusti e abbastanza ben dotati dalla natura come aspetto fisico; e hanno tutti
grazie a Dio un buon carattere e intelligenza. Come avete saputo mia figlia Giulia ha avuto la fortuna di sposarsi lo scorso mese di maggio al marchese Massimo Taparelli d’Azeglio giovane dei più
degni ed io non saprei in poche parole dirvi pienamente la grandissima felicità di nostra figlia. Dopo
Giulia, viene mio figlio Pietro già più alto di suo
padre, di tutta la testa, ha appena compiuto il suo
diciottesimo anno, poi viene Cristina di 16 anni,
Sofia di 14. Enrico di 12. Vittorina di 9. Filippo di
5 e ½ e la mia piccola Matilde di soli 13 mesi che
mi è tanto cara e che ci sembra tanto interessante
come se fosse la nostra prima figlia».
(Manzoni Blondel, Lettere, p. 270)

E scriverà a Vittoria, l’8 febbraio 1832:

«Abbiamo tutti cenato da Massimo e Giulia il 6 di
questo mese giorno anniversario del Matrimonio
del tuo papà e della tua Mamma e Giulia e suo
Marito hanno voluto festeggiare questo giorno».
(ivi, p. 287)
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La villa di Brusuglio, il castello d’Azeglio

I
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quadri che raffigurano le dimore Manzoni e d’Azeglio furono
dipinti da Massimo per farne dono
al suocero, quasi a suggello dell’unione delle due famiglie. Sono
vedute familiari che rappresentano scene di vita quotidiana: nel
primo i ragazzi Manzoni al ritorno
da una passeggiata nel parco di
Brusuglio; nel secondo la madre e
lo zio sacerdote di Massimo, i due
giovani sposi durante una vacanza
estiva tra Azeglio e Courmayeur.
Le due tele, appese nel salotto di
via Morone fino alla morte di Manzoni, furono ereditate dal figlio Enrico che le vendette a Gaetano Fasanotti. Le litografie che questi ne
ricavò restano le più significative
interpretazioni delle due tele, anche perché durante la seconda
guerra mondiale andò distrutta la
tela raffigurante il castello di famiglia.
Riassume Massimo a Michelangelo Pacetti, in una lettera da Brusuglio, il 15 settembre 1832:

«Ora per tenervi al corrente delle
cose mie vi parlerò di me [...] Fo la
vita tranquilla del capo di casa,
benché non abbia figli per ora, essendomi morta una bambina di
cinque giorni questa primavera,
perciò la mia casa non è composta che di moglie e marito. Quest’estate son stato qualche tempo
in Azeglio con mammà, e per Il parco della villa di Brusuglio e il castello d’Azeglio, litografie di Gaetano
Fasanotti da quadri di Massimo d’Azeglio.
qualche giorno è venuto a trovarmi mio suocero con la sua famiglia composta d’u- Dall’unione tra Massimo e Giulietta il 17 gennaio
na diecina di persone. Ho fatto anche un giro al 1833 nasce una bambina, che in onore del nonno
mio solito nelle montagne, e poi son venuto qui al- viene chiamata Alessandra. Sarà per tutti ‘Alessanla villa di casa Manzoni a cinque miglia da Mila- drina’, ‘Rina’.
no, dove passo il settembre. Così sono a portata del- La sua nascita viene annunciata da Enrichetta a
l’esposizione [di Brera] dove ho esposto otto quadri, Vittorina, che si trovava in collegio a Lodi:
profittando così del buon ricevimento che m’hanno fatto i Milanesi».
«Cara Vittorina / m’affretto ad annunciarti che
(Azeglio, Epistolario, I, pp. 132-33)
sei diventata Zia. Tua sorella ha messo al mondo
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na Giulia e delle zie, e dal settembre 1835 a Luisa
Maumary Blondel, che Massimo aveva sposato nell’agosto 1835. Anche se questa decisione non piace ai famigliari di Casa Manzoni, i rapporti tra Manzoni e il d’Azeglio rimasero affettuosi. Il grande
Nonno era testimone alle nozze della nipote con il
marchese Matteo Ricci, celebrate a Cornigliano Ligure (Genova ) il 16 settembre 1852.
Prima di entrare in collegio a Ripoli, Alessandrina
ha come istitutrice Emilia Luti, una fiorentina che
diviene assidua collaboratrice di Manzoni nella revisione linguistica del romanzo, tanto da essere
ospitata per un anno nella casa di via Morone nelle
vesti di dama di compagnia delle ragazze Manzoni.
Alessandro, grato dell’aiuto ricevuto, le dona una
copia dei Promessi sposi con la dedica:

«Madamigella Emilia Luti gradisca questi cenci da
Lei riasciacquati in Arno, che Le offre, con affettuosa riconoscenza, l’autore».
(Manzoni, Lettere, II, pp. 801-02)

43
Alessandrina d’Azeglio.

questa notte tra le 3 e le 4 una bella piccola bambina. Ma Dio vuole che tutto non sia vera consolazione per noi, poiché questa povera piccola è
nata anzi tempo ed è appena di 7 mesi, ciò che ci
fa credere ch’ella non possa vivere è che non fa
che piangere e che è di una piccolezza straordinaria. Tua sorella sta bene come può permetterle
il suo stato attuale, mi incarica di dire due cose
da parte sua. Ecco il quarto giorno che sono sempre presso di lei: mentre ti scrivo sono nel salone
di fianco alla camera, sono presso questa povera
piccola che geme continuamente e che mi strazia
il cuore, la tua Bonne la tiene sulle ginocchia e
cerca di farle ingoiare qualche goccia d’acqua
zuccherata: ci sono dei momenti in cui speriamo
di poterla tenere al mondo ma bisogna sempre
dire che sia fatta la volontà di Dio: ero così felice
di diventare Nonna quanto tu eri felice di diventare Zia».
(Manzoni Blondel Lettere, p. 339)

Nonostante i timori familiari, Alessandrina sopravvisse (morirà nel 1884). Dopo la prematura morte
della madre (20 settembre 1834), Alessandrina
viene affidata alle amorosissime cure della bisnon-

Emilia Luti.
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Il grande scrittore e «la povera Teresa»

L
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a seconda moglie di Manzoni, Teresa, «nacque a Brivio, il giorno 11 Novembre 1799, da
Cesare Borri e Marianna Meda; ambidue uscenti
da note famiglie milanesi; […] fu ricercata e sposata da Stefano Decio Stampa (nato a Venezia il 20
Maggio 1796, ed educato e laureato in medicina a
Parigi,) da cui ebbe un figlio il 23 Novembre 1819.
Ma questa felicissima unione fu distrutta dalla
morte il 2 Dicembre 1820. […] Giovane, bella, e lasciata dal marito discretamente ricca, rifiutò parecchie volte di rimaritarsi […] E poi quando cagionevole di salute e temendo di non saperne abbastanza, era incerta del come andare avanti, cercô e diede per istitutore a suo figlio il più intimo
amico del Manzoni [Luigi Rossari]. Mediante il
quale poi, madre e figlio conobbero il Grossi, poi il
Torti e il d’Azeglio, il quale vedendo che il ragazzo
mostrava una grande passione per l’arte lo invitò
ad andare a disegnare nel suo studio, che frequentò infatti per tre o quattro mesi circa. […] Il Grossi
dopo questa lunga esperienza fattane, sapendo che
il Manzoni non sapeva risolversi a viver solo, gli
parlò di questa donna, come di una persona colta,
che sapeva comprendere gl’ingegni distinti; ritirata
dal mondo; tutta dedicata alla casa ed al figlio, e
precisamente il contrario di galante. Sembra che il
Manzoni mandasse o lasciasse andare donna Giulia sua madre a visitarla. E quella si mostrò invaghita e quasi innamorata morta della povera Teresa. […] Ritornò a visitarla; e di lì ad alcuni giorni
venne in persona il Manzoni, e dopo qualche altra
visita la chiese per moglie».

te, che non è stata povera abbastanza per sviare né
disgustare Manzoni che mi vuole con tutto quello
che ho di povero nel fisico e nel morale…”. “Mia
cara zia, hanno voluto ritenermi capace di adempiere a nuovi sacri doveri! Sono venuti a cercare
questa povera cosa che io sono, calpestata da piedi
ancora più miserabili se è possibile, per situarla
quanto più in alto possibile! Ma l’orgoglio non avrà
ali per salire fino a me; e benché moglie di Manzoni – DI ALESSANDRO MANZONI – non sarò ai miei
occhi che la povera Teresa».
(Flori, Alessandro Manzoni e Teresa Stampa, pp. 71, 72)

Celebrato il matrimonio il 2 gennaio 1837, Teresa
si trasferisce in via Morone con il figlio diciassettenne.

Questa la testimonianza del figlio Stefano tratta dalle sue memorie» (Stampa, Alessandro Manzoni, I,
pp. 279-82).
Dopo una prima esitazione, Teresa, che aveva
subordinato il suo assenso al parere del figlio,
apre il cuore traboccante di gioia e di trattenuto,
governato orgoglio, alla madre e alla zia Notburga, alle quali scrive [si traduce dal francese]:

… di qui a un mese io sarò, a quanto credo, la moglie di Alessandro Manzoni.[...] Verrò a trovarvi al
più presto, spero, il che potrebbe essere anche al
più tardi; perché dall’una alle quattro Manzoni è
da me; prima dell’una sono a letto, e dopo le quattro fa troppo freddo per me, per la mia povera salu-

Teresa Stampa.
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Cesare Cantù, a quel tempo ancora ammesso a
Casa Manzoni, con la sua penna un po’ acida, così
tratteggia i ritratti dei promotori della conoscenza
tra Alessandro Manzoni e Teresa Stampa:

«Grossi salì in tanta fama, che è superfluo ch’io qui
torni a caratterizzarlo; mi limito all’amicizia che
gli professava Manzoni. La via più facile per avvicinarsi a questo era la cameretta del Grossi: egli
l’amico, il confidente di tutta la famiglia, e de’ piccoli guai di cui nessuno va esente. Manzoni coglieva tutte le occasioni di lodarlo».
«Giovanni Torti milanese (1771-1852) studiava
nel seminario di Milano quando, venuto il Governo Cisalpino, vi si piantò l’albero della libertà, ed
egli lo celebrò con un inno mediocre. Conobbe il
Parini, e n’ebbe consigli e incoraggiamenti. […] Il
suo genio critico mostrò meglio nel Sermone sulla
poesia, stampato il 1818, al primo elevarsi delle
questioni romantiche: dove, in robuste terzine, insegna che vi sono bellezze proprie di ciascuna età,
conformi ai sentimenti e alla natura, e che conviene esporle diversamente secondo i tempi […] In prima gioventù cercò un impiego, e la commissione,
composta di Paradisi, Oriani, Fenini, lo scelse segretario coll’assegno di L. 200 il mese, dicendo che
“merita i più grandi elogi pe’ suoi talenti, per le sue
cognizioni, pe’ suoi costumi e pel suo patriotismo;
e, avendo coltivato con gran successo le belle lettere, è degno di un impiego in questo ramo, potendo
rendersi utile a’ suoi concittadini”. […] Fatto maturo, era segretario alla direzione delle scuole elementari, […] Alla rivoluzione del 48 cantò le meraviglie di Dio nella cacciata degli Austriaci: al loro
ritorno esulò a Genova, dove fu provveditore agli
studj, poi preside dell’Università».

Tommaso Grossi.
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Giovanni Torti.

«Lunghissima ed intima consuetudine col Manzoni
ebbe Luigi Rossari. Nato nel 97, laureato in legge,
stette maestro di lettere italiane e geografia nella
scuola normale di Milano per 21 anni, poi presso
alla scuola tecnica, infine alla scuola reale nel
1851. La qualifica datagli dal direttore nel 1857
nota che “è fornito di una distinta coltura in generale, e delle più belle qualità didattico-pedagogiche”. Egli divenne quasi l’ombra di Manzoni, accompagnandolo ogni giorno al passeggio: capace
di ammirarlo, più che di intenderlo né di imitarlo.
Manzoni lo lodava perché nella sua scuola non
cessava mai di correggere».
(Cantù, Reminiscenze, II, p 12, 26-28, 29)

Luigi Rossari.
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Cristina e Cristoforo Baroggi
a Groppello d’Adda

L

46

a terzogenita Cristina, la più romantica delle
ragazze Manzoni, vive una appassionata e all’inizio contrastata storia d’amore con Cristoforo
Baroggi, che sposerà nel maggio 1839.
Cesare Cantù, 3 luglio 1838:

glio, al modo tale di dirgli, che assolutamente lui
non sortirà di casa».

«Come tutto si vocifera, così si sono anche vociferati gli amori fra la Cristina Manzoni e Baroggi, e mi
fu detto jeri che assolutamente tutta la famiglia
Baroggi è contraria a questo matrimonio […] se
succede il matrimonio, sarebbe questa un’unione
poco invidiabile, dacché il padre Baroggi protesta
di non voler dare al figlio che il misero assegno di
L. 1500 all’anno».

«Amatissimo mio buon Fratello ed amico, Oh come
ti ringrazio non solo del tuo cuore ma della tua attività e sollecitudine nel farmi sapere il rissultato
del noto affare del quale io, Alessandro e soprattutto Cristina siamo contentissimi […] Il dottor Baroggi si è espresso secondo la tua lettera in modo molto soddisfacente e al quale sono grata e molto contenta».

(Cantù, Reminiscenze, II, p.131-32)

(ivi, pp.73-74)

Il notaio Ignazio Baroggi «probabilmente conosceva
le tendenze spenderecce del figlio; s’era forse accorto che egli non possedeva un ingegno bastante
ad ottenere e a disimpegnare qualche lucroso impiego. E che quando si fosse trovato in istrettezze,
la debole bontà del suo carattere, gli avrebbe procurato maggiori imbarazzi […] Sono lieto adunque di poter aggiungere che dopo il matrimonio
cessarono questi dispiaceri, e che il Baroggi figlio,
finché visse la sua Cristina, gli tenne buona, amorosa ed affezionata compagnia, anche durante una malattia (un attacco di salso) che l’aveva resa, per qualche tempo, quasi deforme… ma dopo due
anni morì…».
(Stampa, Alessandro Manzoni, I, p. 268).

Giulia al fratello Giulio Beccaria, 15 agosto 1838:

«Mio caro amatissimo Fratello
[…] Ora mi pare che il Sig.r
Baroggi siasi un po’ amansato giacché a tutte le somissioni e preghiera di suo figlio
non risponde altro: quando
verrà a Milano il Marchese Beccaria, io non voglio intendere
che con lui così che e suo figlio e
sua moglie non ponno più parlare,
ho detto sua moglie giacché questa è
intieramente cambiata a favore del fi-

(Giulia Beccaria, Lettere, p. 70)

E sempre Giulia a Giulio, il 5 settembre 1838:

Teresa a Stefano:

«Cristina è totalmente contenta. I parenti Baroggi
sono contenti lo sposo jer sera venne per la prima
volta in casa, e così sarà. […] A te molti saluti cordiali di Cristina, alla quale ho dato in quest’occasione il mio Sheakspeare».
(Teresa Stampa a Stefano, 5 settembre 1838, in Voci e volti di
Casa Manzoni, p. 34)

Finalmente Cristina può esprimere apertamente a Cristoforo il suo affetto, le speranze e
i propositi:

«Cristoforo mio caro Carissimo!
quanto sono sola, isolata! quanto
mi è sembrato lungo tedioso
questo giorno ora che ero così
dolcemente assuefata ad averti
qui ogni dì! Io cerco di vincermi eppure mi tradisco in faccia a tutti, capisco che nessuno ha colpa se io non sono
contenta, capisco che sarebbe
mio dovere il nascondere la
mia tristezza mi vorrei vincere
e non ci riesco. Mio caro che
hai tu pensato di me ieri vedendomi piangere alla tua partenza?
Spero con tutta l’anima mia che
non mi avrai giudicata male».
(ivi, p.40)

Cristina Manzoni.
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Veduta di Groppello d’Adda.

Per suggellare il fidanzamento di Cristina con Cristoforo, Massimo d’Azeglio e Stefano Stampa donarono a Cristina una tela dipinta a quattro mani
(stando alle attribuzioni, il primo il paesaggio, il secondo le figure), una veduta di Groppello d’Adda, a
metà strada tra Brusuglio, Gessate e Bettola: le tre
località erano luoghi di vacanza rispettivamente
delle famiglie Manzoni, Beccaria e Baroggi. Presumibilmente le due famiglie si erano incontrate a
Groppello per festeggiare il fidanzamento. La tela
reca, di mano di Stefano Stampa, a sinistra in basso la data: 12 ottobre 1837; a destra, sempre in

basso, «S.S. 1838»; sul retro in alto a sinistra la
dedica: “A sa soeur Cristine M. | Souvenir d’amitié
de S. Stampa. Sempre sul retro, in basso a destra,
di mano di Cristina Manzoni: “Un giorno poscia …
All’animo presente | Stammi quel dì né oblio fia
mai che il copra!”
(ivi, pp. 27-37)

Cristina e Cristoforo si sposano il 2 maggio 1839
nella Chiesa di San Fedele in Milano. Il 13 febbraio
1840 nasce la loro unica figlia Enrichetta.
Cristina muore, a soli 26 anni, il 27 maggio 1841.
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Sofia e Lodovico Trotti Bentivoglio
a Verano e al Balbianello

I

l matrimonio tra Sofia Manzoni, la quartogenita
di Alessandro e di Enrichetta, e Lodovico Trotti
Bentivoglio si celebra il 5 dicembre 1838, a Milano
nella chiesa di San Fedele. Sarà un’unione felice,
dalla quale nasceranno quattro figli: Antonio, Alessandro, Giulio e Margherita, pur troppo interrotta
dalla morte prematura di Sofia, avvenuta a Verano
il 31 marzo 1845.
La lettera qui sotto riportata ci fa conoscere una giovane donna innamorata, che tradisce anche nella
punteggiatura e nell’uso di vocaboli musicali come il
cherubiniano “negligenterai” le sua ansie affettive:

48

«Lo studio della mia vita sara di renderti felice, ma
tu mi vorrai poi sempre bene? – sarai sempre dolce
con mè? – se avessi a ricevere un solo sgarbo da te,
non so dirti il dolore che ne proverei – te lo dico perché mi sta tanto a core te ne sarai forse già accorto –
tanto che una sola parola un po forte sarebbe per
me difficile da sopportarsi. Mi sento debole, mi proteggerai tu sempre? Non mi negligenterai mai non è
vero. No non ne ho paura caro Lodovico non andare in collera non credere ch’io dubiti di te ma mi
hai detto d’esser sincera con te voglio dirti tutto quello che mi passa nella mente – convinci il tuo core

Sofia Manzoni.

non temo nulla sai che la tua Sofia ha bisogno di essere amata e l’amerà sempre […] Cristoforo è venuto
oggi a pranzo ci verrà anche domani godo per la
mia cara Cristina quei cinque giorni sono stati ben
lunghi! Pietro è venuto anche lui stava piuttosto bene – perdona la mia orribile scrittura ma ti devo
confessare che quando la tua lettera è arrivata dormivo coricata sul canapè in sala si faceva molto
chiasso si suonava si parlava, io non mi accorgevo
di nulla pensavo e a chi? - ma finalmente staccai
dalla lunghezza della giornata quando entrò Pietro
dicendo hai veduto il messo di Verano? Siccome mi
aveva già fatto tanto impazzire non ho creduto ma
subito dopo entrò la bonne con quella benedetta lettera che aspettavo da più di tre ore – ma non ero in
collera capivo che se il mio Lodovico non mi aveva
scritto era perche non aveva potuto sapeva che non
era dimenticanza t’avevo giudicato bene? La Nonna
ti saluta tanto Cristina Cristoforo tutti vogliono esserti nominati t’aspetto domani senza fallo – in tanto pensa che il core di quella che è felice di dirsi tua
Sposa tutta tua pensa che la tua Sofia ti ama amala
anche tu e amala sempre. Sofia».
(Sofia a Lodovico, Brusuglio, 16 ottobre 1838, Trezzo d’Adda,
Archivio privato)

Lodovico Trotti Bentivoglio.
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La villa di Verano Brianza.

Tra le molte proprietà della famiglia Trotti, Sofia
preferiva la residenza di campagna di Verano in
Brianza, tra l’altro vicina a Renate, dove abitava il
prediletto fratello Enrico.
Sofia al padre, da Verano, 8 ottobre 1843:

«Carissimo Papà! Non ho che il tempo di scriverti
due righe, perché il cavallante stà per partire, ma
non voglio lasciare di darti le nuove della nostra
cara Vittoria, si può dirla quasi interamente guarita, stà alzata quasi tutto il giorno [ …] Oggi sono
stata a Cinisello e gli Arconati mi hanno incaricata di tante cose per tè, ci vediamo spessissimo, noi
andiamo molto da loro, e loro vengono qui sovente, Collegno e Lodovico fanno delle gite geologiche,
la settimana scorsa furono alla Madonna del Monte e tutti i contorni, Lodovico si è divertito molto.
Noi abbiamo sempre visite, perché ora la Brianza è
molto popollata, il tempo è magnifico, solamente
l’uva non vuol maturare, e non si sà quando si potrà fare la vendemmia, e a Lesa?».

Sofia al padre, Balbianello, 22 giugno 1841:

«Di’ a la Mamma che abbiamo veduto Stefano sul
vapore passa così vicino qui che ci siamo parlati, ci
ha detto che andava a Menaggio aveva una cattiva giornata, ma ora è più fortunato perché il tempo si è rimesso del tutto ed è bellissimo. Addio caro
Papà scusa la mia lunga ciarlata e credimi sempre
la tua aff. e rispettosa figlia Sofia».
(ivi, p. 467)

Sofia al padre, Balbianello, 20 settembre 1841:

«Desidero caro Papà che abbi anche tu il bel tempo
che abbiamo noi, il lago è molto annimato, il vapore
è sempre carico di gente. Passa così vicino a Balbianello, che si può parlarci, e questa mattina abbiamo
salutato Casati (Camillo) e Cesare Giulini credo che
andavano alla Cadenabbia. Addio caro Papà».
(ivi, p. 474)

(Carteggi familiari, I/II, p. 481)

I Trotti trascorrevano le vacanze nella villa del Balbianello, sul lago di Como. Alessandro alla figlia
Sofia, giugno 1841 (dopo la morte di Cristina):

«Cara Sofia, Io son tuttavia, con l’immaginazione
e col cuore, su quel lago, dove sono stato così poco
con la persona, ma dove ho lasciata tanta parte
di me».
(ivi, pp. 464)

La villa del Balbianello, e sulla sinistra il vapore.
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Giuseppe e Costanza Arconati
a Cassolnovo

50

Costanza Arconati Trotti Bentivoglio.

Giuseppe Arconati.

C

grazia di dirmi che è persuasa che dopo di lei e la
sua famiglia ci siamo noi che amiamo di più Costanza sì sì, è proprio la verità!»

ostanza Trotti Bentivoglio, sorella di Lodovico,
sposa giovanissima nel 1818 Giuseppe Arconati, condividendone gli ideali patriottici, la passione
politica e il conseguente esilio. Giuseppe, chiamato
familiarmente Peppino, nel 1821 viene condannato
a morte per aver fatto parte della delegazione recatasi da Carlo Alberto a sollecitare l’intervento piemontese in Lombardia. Rifugiatosi a Torino, proseguirà per Parigi per stabilirsi a Gaasbeck, nei pressi
di Bruxelles, dove la famiglia possedeva un castello.
Le prime testimonianze del rapporto d’amicizia tra i
Trotti, gli Arconati e i Manzoni si presentano nell’epistolario di Giulia Beccaria, e si riferiscono proprio
alla partenza di Costanza per raggiungere il marito.
[si traduce dal francese]:

«Oh mia cara mia beniamina Costanza, due parole solamente due parole perché ho il cuore troppo
oppresso per voi per scrivervi con profitto, non ho
mai creduto che la vostra partenza ci procurasse
tanto dispiacere! Devo ancora nutrire la speranza
di rivedervi un giorno? Questa mattina sono andata a visitare Madame vostra Madre Oh come vi
ama oh come vi rimpiange! […] Ella m’ha fatto la

(Giulia Beccaria, Lettere, p. 3)

Il rappor to di amicizia e di affetto si intensifica a
seguito del matrimonio del fratello di Costanza (di
Margherita e di Lyda) Lodovico, con Sofia Manzoni.
Ricorderà Costanza tanti anni più tardi, scrivendo
all’amico Giulini:

«Torino, 5 febbraio 1859 […] Povero Manzoni, sono oramai quarant’anni che lo conosco, ho vedute
ora con dolore e ora con gioja (più rare volte con
gioja) tutte le vicende della sua vita. Quando lo conobbi non era ancora celebre, aveva pubblicato
soltanto alcuni Inni e il Carmagnola. Vidi quindi
crescere questa celebrità, la quale a mio avviso
non uguaglia il suo merito. Lo vidi felicissimo delle
più squisite gioje domestiche, lo vidi poi mutarsi in
acutissimi dolori, mi pare di poter leggere tutti i
suoi pensieri, è egli così facile di poter vantare
un’intimità simile a questa?»
(Manetti, Lettere di argomento manzoniano, pp. 135-36)
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Costanza, ritornata in Italia, alla morte di Lodovico
si fa carico dell’educazione dei nipoti, tenendo premurosamente aggiornato il Nonno sulla loro crescita e i loro progressi:

«Cassolo, 19 Ottobre [1856]: Non si mova, caro
Manzoni, pensi se vogliamo esporre la di lei salute
ai disagi di un viaggio in questo brutto Ottobre per
venire a stare in una casa che tutto l’amore e il desiderio dei suoi padroni non riesce a trasformare
in una buona casa. Si desiderava che il Nonno di
cui si onorano i poveri orfani facesse parte del consiglio di famiglia, ma la di lui assenza non porta
inconveniente nel nudo senso della parola. Si tratta di una formalità. I nostri voti sono esauditi,
Ghita [la sorella Margherita sposata Collegno] tiene
con sé Margherita fin d’ora. […] Tognino passò bene gli esami e così entra finalmente nel second’anno. Che consolazione sarebbe stata questa per suo
padre! Giulio stà poco a sbarcare e riceverà la dolorosa nuova arrivando a Genova. Se avessi potuto
movermi sarei andata io stessa con Sandro per

Il cortile interno a Cassolnovo.

dargli il triste annunzio [la morte di Lodovico, fratello e padre avvenuta il 9 ottobre]».
(Manzoni, Carteggi familiari, I/II, p. 518)

Nella villa degli Arconati a Cassolnovo (Cassolo) in
provincia di Pavia, dal 1853 al 1861, Manzoni trascorse lieti giorni di vacanza, suggellando il rapporto
di parentela in una sempre più profonda amicizia con
Costanza e Peppino, e Margherita e Giacinto Provana
di Collegno. Lo scrive Manzoni alla figlia Matilde, da
Lesa, il 12 ottobre 1853:

«Indovina e indovinate dove ho passati dieci carissimi giorni della fine di settembre e del principio d’ottobre. A Cassolnovo, mia cara Matilde, con quella
preziosa compagnia degli Arconati, e dei Collegno,
e con altre amabili persone che tu conosci».
(Manzoni, Lettere, II, p. 673)

Lo conferma Teresa al figlio Stefano il 27 giugno
1856:

«Alessandro contava di stare a Cassolo anche la
prima settimana di Luglio, tanto ci sta bene com’è
naturale! con gli Arconati!..»
(Milano, Casa del Manzoni, Fondo Stampa)

Ezio Flori nel suo volume Soggiorni e villeggiature
manzoniane (pp. 209-10) così descrive Cassolnovo:

Uno scorcio del Naviglio Langosco, passeggiata preferita
di Manzoni quando si trovava a Cassolnovo.

«A sei chilometri da Vigevano, tra verdi campi irrigui e cangianti radure boschive, incominciano
sulla provinciale di Novara le prime case di Cassolnovo. […] I feudatari e poi signori di Cassolnovo, che portarono anche il titolo di “Conti di Cassolo” e tennero fino all’ultimo, se non la signoria,
le vaste proprietà, furono i Marchesi di Busto Garolfo, i quali riconoscono per loro capostipite certo Gasparre, padre di quel Giovan Battista Arconati …».
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Enrico nella villa di Renate
Enrico Manzoni.

E
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nrico, quinto figlio di Alessandro e
di Enrichetta, nasce a Brusuglio
il 6 giugno 1819 e muore a Milano
il 28 ottobre 1881. Nel luglio
1843 si sposa con la nobile e
ricca Emilia Redaelli; avranno
nove figli: Enrichetta, Alessandro, Matilde, Sofia, Lucia, Eugenio, Bianca, Lodovico, Erminia. Enrico si dedica all’allevamento e al commercio dei bachi da seta. Per inesperienza
ed eccessiva fiducia nelle proprie capacità, e per un’allegra
spensieratezza nel tenore di vita,
contrae debiti sempre più gravosi;
nel 1859 il disastro annunciato è irreparabile ed Enrico deve vendere la
signorile villa di Renate por tata in dote
dalla moglie.
Nelle sue difficoltà economiche, Enrico non ebbe
dal padre gli aiuti sperati, piuttosto dei duri rimproveri e dei severi richiami. La vendita per asta giudiziaria della casa paterna di via Morone [1874] sarà

dettata e finalizzata anche alla tutela dei
suoi figli minorenni.
A Enrico, Milano, 1 settembre 1859:

«Con mia sorpresa ho rilevato
da una tua lettera a Pietro, che,
dopo quella diretta a me, nella
quale mi ringrazii di ciò che
avevo risoluto di fare per l’educazione de’ tuoi figli, e dopo gl’impegni presi in conseguenza da me con due Case
d’educazione, tu rimettevi in
campo un altro progetto. Non
intendo poi perché sia stata rimandata da casa tua la sarta che
veniva in mio nome a prender la
misura per vestire i tuoi figli. Sono costretto a dichiararti che, se mi vengono
dalla tua parte altri ostacoli al bene che cerco di
fare ai tuoi figli, dovrò prendere altre disposizioni».
(Carteggi familiari, I, II, pp. 608-09)

Da Milano, 16 ottobre 1859:

«Enrico, All’indelicatezza e alla mala fede, con la
quale corrispondesti alle mie caritatevoli intenzioni per te e per la tua famiglia, potevo ancora passar sopra, finché la cosa era tra padre e figlio. Ma
ora che tu m’annunzi d’avere, con un atto notarile, nominato un curatore a te, e un tutore a’ tuoi
figli, e d’aver così cambiato un oggetto di carità
paterna in una controversia legale, ti dichiaro che,
costretto da un tal atto ingiurioso a me, e come padre, e come avo, a seguirti con repugnanza per
questa strada, intendo di nominare anch’io un
procuratore, per rappresentarmi in via legale. Sa il
cielo se è un dolore per me il veder così sostituito,
per tua volontà, alle mie, oso dire, generose intenzioni per te e la tua famiglia, ciò che potrà esser
destinato per legge. […] Dio ti perdoni il male che
mi vai facendo da tanti anni, e t’illumini, non solo
per la mia tranquillità, ma più ancora per il bene
dell’anima tua, e per il vantaggio de’ tuoi figli. Il
tuo sempre aff.to padre».
(ivi, pp. 611-12)

La villa di Renate: la facciata.
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La villa di Renate: il viale dei platani
(ricorda quello di Brusuglio).
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La veranda.

Un particolare del salotto.
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Vittoria a Lodi
e in collegio con Matilde a Milano

A

causa delle cattive condizioni di salute di Enrichetta, che non può occuparsi personalmente della sua educazione come aveva fatto con tutti
gli altri figli, Vittorina viene collocata nel 1831 nel
collegio delle Dame Inglesi, fondato e diretto a Lodi
da Maria Cecilia Cosway, che Giulia Beccaria aveva
conosciuto a Parigi.
In quegli anni la madre le scriveva lettere commosse, dense di consigli e teneri ma fermi ammonimenti, e non trascurava di ricordarle ad uno ad uno
i famigliari.
30 agosto 1832 [si traduce dal francese]:

«Mia buona Vittorina, le qualità essenziali del cuore unite alle istruzioni distinte che riceverai, ti renderanno un giorno io spero la consolazione dei genitori che ti amano teneramente!... Quante volte
dopo che tu mi hai lasciata, mia cara Bambina,
ho cercato occhi per vederti (ho cercato di vederti
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con gli occhi), quante volte i miei orecchi hanno
inteso la tua voce … e allorché la mia sollecitudine
materna cerca come per abitudine dove tu possa
essere, il mio cuore mi risponde è al sicuro, è in un
luogo sicuro o riparato, è in buone mani, e la pena
che mi procura la tua assenza è così alleggerita…
Tu metterai tutta la tua attenzione spero per essere
nella condizione di scrivermi bene una letterina;
oh! Ti garantisco la gioia della tua povera Mamma
nel riceverla! … Il tuo Papà ti abbraccia teneramente […] la Nonna ti stringe nelle sue braccia, la
Marchesa Pallavicini vuole anch’essa che ti dica il
suo affetto per te, le tue sorelle Cristina e Sofia si
uniscono a te di cuore e di spirito nelle ore in cui
immaginano le tue occupazioni […] Tua sorella
d’Azeglio e suo Marito ti dicono cose ben amicali,
non so quando potranno venire a trovarti […] Tuo
fratello Pietro ti saluta affettuosamente, Enrico anche e Filippo dice sovente o che seccada che Vittorina la sia andada via, che peccaa me rincress, te
preghi cara Mamma de saludala tant tant, La piccola Matilde diventa ogni giorno più gentile […] La
tua Bonne t’abbraccia, Rachele Emilia, la Balia e
Maria mi incaricano di salutarti da parte loro così
Jean e tutti gli altri domestici».
(Manzoni Blondel, Lettere, pp. 271-72)

I genitori, la nonna, i fratelli e in particolare la sorella Cristina, soffrivano questa lontananza. Ogni
separazione, dopo una visita o un breve ritorno a
casa, era vissuta come una lacerazione.
Scrive Cristina all’amica Margherita (Ghitta) Trotti,
il 4 maggio 1835:

Vittoria Manzoni.

«La nostra cara Vittorina è partita questa mattina è
restata 12 giorni a casa [...] e noi l’abbiamo vista
partire con un vero dolore io dormivo ancora questa mattina quando ella entrò nella nostra camera
per dirci addio mi svegliai mettendo queste care
piccole braccia attorno al mio cuore ella versava
un torrente di lacrime e il suo tenero piccolo cuore
batteva con una violenza singolare. Vi assicuro
amica mia che ho ben pianto, questa cara bambina è il vero ritratto di nostra madre, dolce come un
cuore senza sapere di esserlo. I dolori che lei ha già
condiviso con la sua famiglia e che ha sentito così
profondamente, l’hanno fatta uscire del tutto dall’infanzia, ha una tale venerazione per la sua te-
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nera madre, si ricorda così bene di
tutti i consigli, tutto ciò che fa tutto
ciò che dice riconduce alla mamma. Lei ha appena fatto la sua
prima comunione come un vero angelo…».

uscì, io ero fidanzata con Bista, e mi
preoccupavo e mi affliggevo molto
pensando alla vita triste che la povera Matilde avrebbe dovuto condurre a Milano, nella nostra casa, fra le cui mura la morte
(Trezzo d’Adda, Archivio privato)
aveva fatta tanta strage, durante gli anni della sua dimora
Dopo la mor te di Enrichetta,
in convento. Non ci trovava
Vittorina passa a Milano nel
più, rientrandoci, le care creaCollegio della Visitazione in via
ture che ci aveva lasciate: - le
Santa Sofia. Due anni dopo la
nostre allegre sorelle [Giulia morta
raggiunge la sorella Matilde, nata
il 20 settembre 1834, Cristina, morta
nel 1830. Vittoria ne diventa, e rimaril 27 maggio 1841, Sofia, morta il 31
rà, la guida della sorella minore di otto
marzo 1845], la nostra nonna amorosissianni, assumendo presso di lei quasi un Matilde Manzoni. ma, che aveva avuta una così particolare
ruolo di seconda madre.
tenerezza per lei, tutte erano sparite … E donna
Teresa, malaticcia e bisbetica, non avrebbe potuto
«La povera Matilde era l’ultima nata in casa no- davvero tener luogo di madre – e di quale madre!
stra: venne al mondo il 13 luglio del ’30, quando … - per la povera figliola. Avevamo dunque tutto
la nostra Santa madre cominciava già ad essere combinato ed accomodato, con sodisfazione genesofferente. Nel giorno di Natale del ’33, Essa andò rale, perché Matilde venisse in Toscana con me, ed
a cogliere il premio eterno delle sue virtù; e la pic- entrasse senz’altro a far parte della mia nuova facina, rimasta così presto senza mamma, fu messa, miglia, in mezzo alla quale era attesa a braccia
nel maggio del ’38, nel Monastero della Visitazio- aperte. Ma la poverina, che era stata votata al done a Milano. Io mi ci trovavo già fino dall’estate lore fino dalla nascita, si ammalò di febbri intestidel ’36, dopo essere stata per quasi cinque anni nali, le quali le impedirono di assistere al mio manel Collegio delle Grazie a Lodi. Accolsi la mia so- trimonio, che ebbe luogo a Nervi il 27 settembre
rellina con tenerezza materna. Nell’aprile del ’41, del ’46».
(Manzoni intimo I, pp. 85-86).
avendo oramai 19 anni, lasciai il convento, dove
Matilde rimase fino al luglio del ’46. Quando ne

Il Collegio della Visitazione, in via Santa Sofia lungo il naviglio, dove furono ospiti Vittoria e Matilde.
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Vittoria e Matilde in casa Giorgini
in Toscana

V

ittoria assiste fino agli ultimi loro giorni le sorelle Cristina e Sofia. Nel 1845 accompagna
in Toscana la zia Luisa Maumar y Blondel, moglie
ormai separata di Massimo d’Azeglio. Luisa, per
quanto il matrimonio con il vedovo di Giulietta avesse causato non pochi disagi e dolori in casa Manzoni, mantenne buoni rapporti con le nipoti e si prese cura di loro. Vittoria, seguendo la zia tra Lucca e
Pisa, conosce Giovanni Battista Giorgini, giovane
ma già affermato giurista e docente universitario:
si sposeranno, come detto, a Nervi nel settembre
del 1846, in casa Arconati.
Scriveva Vittoria alla “zietta” Antonietta Curioni
Beccaria, il 23 settembre 1846:
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«Ho avuto la mia povera Matilde sempre ammalata; sai che l’hanno levata di convento. Una delle
prime cose che mi disse Giorgini, quando pensò a
farmi sua, fu di prendere Matilde con me, perché
io potessi assisterla, e lei mi potesse far compagnia.

Luisa Maumary Blondel.

Andò a Milano, ne parlò con papà, la levarono di
convento … Ho ricevuto poi da tutta la famiglia
Giorgini un’accoglienza, che mi è proprio andata
al cuore. Suo padre, suo nonno, sua sorella, tutti
insomma mi hanno aperto le braccia … Non solamente ricevono me in questo modo, ma accolgono
e vogliono mia sorella … ».
Matilde si sentiva circondata dall’affetto profondo
di tutti i Giorgini, e se ne commuoveva con il padre
nel febbraio 1855:

«Non puoi credere il cuore e l’affezione che mi dimostrano […] il babbo lo vedo di tanto in tanto
perché sta un po’ a Firenze e un po’ a Montignoso,
e si ferma qui [a Pisa dove Matilde trascorreva l’inverno con la tante Louise] […]. Quando c’è mi fa
tanta compagnia e mi dimostra tanto cuore; mi dice sempre che mi vuol bene come fossi sua figliola».
Lo stesso Manzoni (lettera del 4 agosto 1849) riconosceva con sentimenti di profonda gratitudine la
familiare ospitalità di cui godeva Matilde:

Giovanni Battista Giorgini.

«Come potrò io mai esprimere la mia riconoscenza,
non dico per Vittoria, la cosa va da sé; ma per Bista, e per tutta codesta casa Giorgini, dove hai tro-
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La villa Giorgini a Montignoso.

vato per tanto tempo de’ parenti, quali la natura
ne dà di rado, ma di rado bene? Ora fai tu per me
quello che fai per te: esprimi questi sentimenti, non
come si provano, ma come si può».
(Manzoni, Lettere, II, p. 490)

In Toscana Vittoria e Matilde condussero una vita
ricca non solo di affetti famigliari, ma anche di amicizie, di inviti, ospitalità, serate mondane, cavalcate. Il diario di Matilde offre molti spunti per immaginare come si svolgevano le loro giornate:

«26 gennaio [1851], domenica. Dopo la Messa, sono
andata a far visita alla zia, poi alla contessa Lovatelli e mi hanno tenuto lì fino alle quattro! Abbiamo cenato dalla zia e la sera ho visto Mossotti, Malenchini,
Turrini e Lida. 27 gennaio, lunedì. Sono uscita a
mezzogiorno con mia sorella: siamo andate e far
compere da Della Longa, Boralevi, Cordoni ecc. Appena tornate a casa, è venuta a trovarci la signora
Pasolini: era molto tempo che non avevamo più il
piacere di conversare con la cara Tonietta. Ho passato la sera dalla signora Prini, dove c’era molta
gente. Il conte e la contessa Pasolini, la contessa Agostini, le signorine Serristori, il signor e la signora Bosio, la signora Ugolini, la signorina Bottini con il suo
futuro sposo il marchese Tanara, la contessa Spada,
il signor e la signora Du Trémoul, il signor Spada e i
suoi tre figli, Bevilacqua, Silvatici, Malaspina, Abudarham, Toscanelli, Mossotti, Martolini, Ruschi, e
parecchia altra gente. Sono stata molto con Luisa e le
signorine Serristori e ho ballato con molto piacere.
(Matilde Manzoni, Journal, pp. 166-167)

I Giorgini dimorarono a Lucca, a Pisa, a Siena, a
Viareggio, a Massarosa, e a Montignoso, alle pendici delle Alpi Apuane. Questo soggiorno era loro
par ticolarmente gradito, nonostante le piene del
torrente minacciassero a volte la casa, come ricorda Vittoria:

«Il babbo e il nonno [Giorgini], che avevano passato
il maggio a Pisa da noi, vollero che Bista andasse
a rimettersi a Montignoso, e ci venimmo tutti la
mattina del primo giugno [1851]. I monti erano rivestiti del verde tenero della primavera; l’orto, che
era allora un bosco di aranci in fiore, esalava un
tale profumo da dare quasi le vertigini. Fummo felicissimi di questa villeggiatura primaverile, e dopo
soli pochi giorni, Bista aveva talmente ripreso, che
potemmo tornare a Pisa il 16, in occasione della
famosa luminara di S. Ranieri».
(Manzoni intimo, I, p. 114)

«Carissima Teresa! Non so come abbia fatto a star
tanto tempo senza scrivervi, so benissimo che non fu
per mancanza d’intenzione e spero che lo sappiate
anche voi. […] A Pisa vidi un momento i Giorgini e
Matilde, tornavano da Montignoso quando io stava
per partire. Vittoria e Matilde erano in buonissima
salute e la Luisina [la figlia di Vittoria e Giambattista, che morirà a soli 9 anni] poi è un portento. Ogni
volta che Alessandro desideri riposare il pensiero e
rallegrarsi, lo rivolga a Pisa. Peccato che non veda
coi propri occhi la felicità delle figlie».
(Costanza Arconati a Teresa Stampa, Torino, 21 dicembre 1852,
in Flori, Alessandro Manzoni e Teresa Stampa, pp. 339)
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Le cinque giornate: Filippo ostaggio,
Teresa sulle barricate

F

ilippo Manzoni, il 18 marzo 1848, giorno del
suo ventiduesimo compleanno, con l’approvazione, anzi la benedizione del padre, si era precipitato al Broletto, per arruolarsi nella Guardia civica,
ma lo trovò ancora occupato dagli Austriaci. Arrestato, fu condotto con altri ostaggi a Kufstein (Tirolo), dove rimase per circa tre mesi.
Le lettere di Teresa Stampa al figlio Stefano costituiscono una cronaca, fedele e par tecipata, delle
Cinque Giornate. Quelle dei giorni successivi alla
cacciata degli Austriaci sono testimonianza dell’esultanza per lo svolgimento dei avvenimenti:
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«O Stefano, ti prego, non metterti a cercar d’entrare ora per carità! La sera, oltre le barricate ci sono
trabucchelli per ogni verso di grosso filo di ferro –
oltre che pensavano di lasciarvi tombini aperti per
incagliare – se lo fanno o se l’hanno fatto l’è un
gran rischio per tutti […] Non avere nessunissima
angustia per me, né per Papà, né per la casa che è
curatissima senza bisogna. Il fattore sta benone ed
è sempre con me o con papà. Abbiamo un bravissimo Portinajo, e due persone di più la notte alla
porta. Il Cormanino dorme in sala à manger – ed
il Domenico in antic[amera]. Cose inutili, per altro, perché nessuno cerca d’entrare da nessuno»
(20 marzo 1848).
«ore 2 ¾ dopo la mezza notte. LETIZIA ALLEGRIA
Memoranda eterna gloria ai Milanesi dal 22 al 23
Marzo 1848. Sono andati! E Stefano, il mio Stefanone dov’è? Ho bisogno di vederti per credere ai
miei occhi. Io sto bene malgrado le quindici battaglie di 5 giorni quasi interi e altrettante notti, sostenute nel cuore, e due perse nella notte».
(Fondo Stampa)

«O che Milanesi bravi, Eroi! Unici al mondo - superiori, cento volte, ai Parigini des 3 journées! Popolo
d’Eroi, degno dell’Italia Romana! - Ma noi... ma il
povero mio Alessandro... che ha Filippo nelle sue
[loro] mani, arrestato Sabato al Broletto - povero
Filippo; poveretti quei giovani.»
«23 aprile 1848 Dì di Pasqua. Jeri sera alla 10 ½
mentre ero ancora alzata perché m’ero levata dopo
le otto, Alessandro che era entrato nella mia camera a darmi relazione delle discussioni fatte in sala,
tra lui, il M.se Litta, Rosmini ecc., eccoti Domenico
che entra a chiamare Alessandro perché chiamato

Filippo Manzoni.

da una moltitudine di 200 ovvero 300 studenti alla
porta di strada, accompagnati da un’altra moltitudine, e perfino da signorine con i servitori. Alessandro voleva scansare dal presentarsi, ma insomma
eran pronti a star lì fissi fin Dio sa quando: volevan
Manzoni a tutti i patti. Alessandro, stimolato da me
e da Laura, e quasi a forza (dico a forza di dirgli:
Bisogna, Bisogna, assolutamente accontentarli) si
recò verso strada e in mezzo a due lumi (Lumi del
secolo: Domenico Primo, e Cormanino Secondo
con altri lumi tra mano) si affacciò al terrazzino o
poggiolin del povero Filippo, e nulla! Non sono che
un “Desiderio”. E loro: No! no! Lei ha fatto assai! ha
dato l’iniziativa a tutta Italia! Evviva! Evviva Manzoni Campione dell’Italia! E ogni volta che Alessandro stava per rispondere si faceva un silenzio e di
piedi, e di voci, e di mani, che parevan tutti morti
massime che Alessandro aveva annunciato di avere una voce fiacca. Quindi, il Capo, bandiera alta,
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fatto silenzio di voci e di mani, con un solo st! disse:
Io sono il Capo del Battaglione Universitario: Chiediamo a Manzoni un Inno per la Liberazione dell’Italia! A che Alessandro rispose: Lo farò!... Lo farò,
(quando potrò) appena che potrò! Allora giù tutti
un Evviva Manzoni! batter di mani e grida di gioia!
poi, via tutti come acqua cheta alla china. Io non
mi sono mossa dalla mia camera, ma sentivo le voci e il batter di mani. Alessandro n’era tutto confuso di modestia. Ma spero che avranno inteso il perché di quel: Quando potrò! Tanto che quei barbari
hanno Filippo nostro, intendi bene… l’avranno inteso essi?… Vorrei sperar di sì… Il 22 marzo gli Austriaci sfrattarono da Milano! e jeri sera era il 22
d’Aprile».

«Miei cari Concittadini! Ora è proprio un orgoglio
il poter dirsi Milanese. Né cessa di esser tale chi non
poté aver parte nel gran ballo eroico in cinque atti
La cacciata dei Tedeschi, rappresentato per le strade dalla Patria nelle cinque giornate di marzo. Mi
conforta un pensiero, che nessuno può avermi superato mai nell’intensità dell’aborrimento a quella
dominazione, a quei funzionarii, a quelle soldatesche, a quella Polizia, e perfino a quella lingua
che, anche per associazione di idee, riesce insopportabile a orecchi italiani. In un terzo di secolo
non me ne restò in mente una sillaba! [...] E hanno
finito! finito per sempre, avete inteso?»
(Rajberti, Il Marzo 1848, pp. 5-6)

(Fondo Stampa)

Il “medico poeta” Giovanni Rajberti donò a Teresa,
con dedica autografa, una copia del suo poemetto
Il Marzo 1848, nella cui appassionata introduzione
così si rivolge ai Milanesi:
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Le cinque giornate di Milano, l’assalto al palazzo del Governo.
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Nella villa Stampa a Lesa
con Teresa e Stefano

A
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fine luglio 1848, al rientro degli Austriaci a
Milano, Manzoni si trasferisce a Lesa, nella
villa Stampa, ospite della moglie e del figliastro. Vi
rimarrà per circa due anni, fino al novembre 1850,
vivendo quello che viene definito “l’esilio di Lesa”.
Qui godrà non solo della bellezza ristoratrice del
paesaggio e della tranquillità del luogo, compiendo
«beatissime passeggiate della sponda del Verbano» (Car teggio Manzoni-Rosmini, p. 111), ma anche della compagnia graditissima di uomini illustri:
Antonio Rosmini, Ruggero Bonghi, Giulio Carcano,
gli Arconati e i Collegno, Gustavo Cavour (fratello di
Camillo), il ministro Emilio Broglio. Di quelle fervide
conversazioni sono rimaste molte testimonianze: il
dialogo Dell’invenzione dello stesso Manzoni, frutto delle conversazioni con Rosmini; Le Stresiane di
Ruggero Bonghi, che aveva casa a Belgirate, esattamente a metà strada tra Lesa e Stresa; il Diario
di Margherita Provana di Collegno (sorella di Costanza Arconati e di Lodovico Trotti), che dimorava
a Pallanza; la trascrizione dei colloqui avuti con coloro che, come il cognato Giuseppe Borri o Niccolò
Tommaseo, lo visitarono sul lago, fugacemente o
per alcuni giorni. E naturalmente le lettere dei vari
interlocutori.
Manzoni era già stato sul Lago Maggiore ospite di
Teresa e di Stefano la prima volta nel 1839, e nei
seguenti anni 1840, 1841, 1842, 1843, 1846,
1847 e ne era rimasto sempre più affascinato.
Teresa a Stefano, 1 luglio 1840:

Teresa Stampa.

«Se avrai la mia lettera d’jeri vedrai in che bon essere son io di salute! è stata Lesa e poi Lesa - quel
Lesa che delizia tanto anche Alessandro, che ti dico, ne parla sempre col miele alla bocca».
Teresa a Stefano, 5 luglio 1840:

«Papà è tutto contento della tua guarigione, e gli
ho fatto la tua commissione dell’abbracciarlo stretto per te, ed egli parla sempre più d’andar a Lesa
quest’Ottobre».
Teresa a Stefano, 24 luglio 1840:

«Papà parla sempre di Lesa e d’andar a Lesa, e si
lagna che glie ne parlo quasi più, n’è proprio innamorato davvero: immaginiamoci che vigna».

Stefano Stampa.
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tera di giustificazione ad un tale Ambrogio Corbella
di Arona, l’8 luglio 1867:

Teresa a Stefano, 12 agosto 1843:

«Quanto al mio parere, quello d’avanguardia, sarebbe che tu te ne stessi a finire a cominciare un
bello studio per venir a Brusuglio almeno l’ultima
settimana d’Agosto a far un segno di quella stupenda Rubinia; poi andar insieme a Milano all’esposizione, e preparar subito bagagli e passaporto
per Lesa, dove voglio godermela in pace se Dio vuole, quest’anno».
(Fondo Stampa).

Manzoni a Vittoria, da Lesa il 2 novembre 1846:

«Abbiamo prolungato, come vedi, il nostro soggiorno a Lesa, perché la salute di Teresa ci guadagna
davvero, e oltre di ciò, io m’innamoro, ogni giorno
di più, di questo lago, di questi monti, di questa
quiete».
(Manzoni, Lettere, II, p. 374)

Il soggiorno a Lesa perderà di attrattiva agli occhi e
al cuore di Manzoni dopo la morte di Rosmini (1 luglio 1855).
Le visite sul lago si interromperanno definitivamente con la morte di Teresa (23 agosto 1861). Sarà
lo stesso Manzoni a spiegarne il motivo in una let-

La villa Stampa a Lesa.

«Pregiatissimo Signore, Nell’atto di esprimerle la
mia riconoscenza per il gentilissimo invito di cui
m’onora, devo pur troppo addurre la dolorosa cagione che non mi permette d’approfittarne. Le memorie, per me preziose, del Lago Maggiore sono appunto quelle che me ne tengono lontano, perché ci
sentirei, a ogni passo e a ogni momento, più pungente la mancanza della persona che, più di tutto,
me ne rendeva caro il soggiorno».
(Manzoni, Lettere, III, p. 330)

E sarà così anche per Stefano. Nel suo ricco carteggio (conservato alla Casa del Manzoni, e dal quale
sono state attinte molte delle presenti testimonianze) si trova la minuta di un biglietto, senza data ma
dell’agosto 1861, indirizzato «A Don Orlando Visconti / Sindaco di Lesa – Arona per Lesa» dove sono riportate, con perentoria telegraficità, le disposizioni
per i funerali della madre: «Mia madre è morta. Sarà trasportata a Lesa. Avverta Arciprete. Faccia preparare subito una fossa murata perché la cassa sia
perfettamente al sicuro. Scriverò lettera. / Stefano
Stampa».
Fino al 1865 non rimangono altre lettere che testimonino una presenza di Stefano a Lesa.

61

LUOGHI E VOLTI FAMILIARI 40-80 19/02/14 17:50 Pagina 62

Sulla strada verso Stresa
per incontrare Rosmini

L

e passeggiate, anzi la passeggiata tra Lesa e
Stresa, dove dimorava Rosmini costituivano la
maggiore attrattiva sul lago per Manzoni.

«Noi si partirà per Lesa, a Dio piacendo, giovedì 4.
Se non è mare, è almeno lago e con Rosmini il lago
mi diventa mare».
(Manzoni a Giovan Battista Giorgini, 1 agosto 1853, in Danzi,
Una lettera del Manzoni al Giorgini, p. 272)

Si presentano qui tre vedute della strada napoleonica tra Lesa e Stresa, passando per Belgirate. Sono i luoghi sul Lago Maggiore familiari a Manzoni.
A fianco: Lesa, poco oltre Villa Stampa; è il paesaggio (qui dopo una nevicata) che Manzoni vedeva
uscendo di casa, quando si incamminava incontro
a Rosmini. Il quadro fu dipinto da Stefano Stampa
nel 1848. Raffaele Fattalini, nel suo studio Alessandro Manzoni sul Lago Maggiore (Verbanus 30)
suggerisce che la figura maschile sulla sinistra rappresenti lo stesso Manzoni.
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A fianco: il paese di Belgirate lungo il lago, da Recueil de vues principales de Milan et de ses environs (Milano, Chez Ferd. Ar taria et Fils Editeurs,
1840-42). A Belgirate aveva casa Ruggiero Bonghi,
che spesso si univa ai due amici più grandi non solo in età. Un aneddoto curioso: a Belgirate Manzoni
aveva trovato un bravo calzolaio che gli faceva scarpe comode; ne ordinò ben tre paia da Milano.
In basso: Villa Bolongaro a Stresa, dove risiedeva
Rosmini, in un dipinto ottocentesco di Costantino
Prinetti (1825-1855). La dimora, fatta costruire da
Anna Maria Bolongaro, una ricca signora dedita ad
opere di beneficenza e carità, venne da questa lasciata in eredità all’Istituto della Carità (la Congregazione Religiosa che Antonio Rosmini aveva voluto
e fondato al Sacro Monte Calvario di Domodossola
nel 1828 e che la Chiesa aveva approvato nel
1839) “per attestato della somma stima che nutro
per Lui, non meno che della intensa gratitudine che
gli professo, e del grande compiacimento che provo
per il notevole bene che fece a questa popolazione
di Stresa”. Dopo essere passata, alla morte di Rosmini, al Duca di Genova, fratello di re Vittorio Emanuele, padre di Margherita di Savoia (e per questo
chiamata «villa Ducale»), nel 1942 rientrò nella proprietà dell’Istituto della Carità, e dal 1966 è sede
del Centro Internazionale di Studi Rosminiani.
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ammirato, secondo il solito, codesta Sua dialettica
così acuta nello scoprir gli errori dell’obiezioni, e,
ciò che è più, ma molto più, così profonda nello scoprirci l’omissioni. Anzi non è soltanto più; è altro; e
lì la dialettica non è che un’attenta, agile e robusta
serva. Spero di poter passare alcuni giorni a Lesa
questa primavera; e non occorre dirLe che i più belli per me saranno quelli in cui mi sia dato di veder
Rosmini, et veras audire et reddere voces».
(Carteggio Manzoni-Rosmini, p. 65)

Un’altra lettera, tra tante, di Manzoni a Rosmini,
particolarmente affettuosa, da Lesa, 13 novembre
[1846]:

Antonio Rosmini.

Niccolò Tommaso narra come una conoscenza nata
nel 1825 diventa negli anni una amicizia elettiva:

«Col Nostro [Rosmini] poi strinsero quell’amicizia
più che fraterna, e dall’un lato e dall’altro paterna
insieme e figliale in singolar modo senza che mai
abbandonassero l’Ella, che pare agli sviscerati amiconi d’oggidì cerimonia fredda e quasi irriverente.
E il lago ameno (dacché le acque sempre congiungono meglio che disgiungere) doveva, avvicinandoli per buona stagione dell’anno, stringere più la
loro famigliarità, e rendere i colloquii più ispirati
nel cospetto di quella lieta natura, e più fecondi
d’idee alla mente e di merito al cuore. Dico di merito, perché il Rosmini già infermo faceva di buona
voglia quel miglio di cammino da Stresa a Lesa
(anco i nomi consuonano; e il soggiorno del poeta
l’ha più soave a dire che quello del filosofo d’accanto all’Alpe), e giunto in casa dell’amico, si sedeva trafelato e quasi spasimante. E questi ben ripeteva col cuore e colle accoglienze riverenti quel che
disse a me giovane annunziante che il Rosmini
verrebbe a presentargli non so chi: - Sempre speciosi pedes dell’abate Rosmini; - accennando a quel
d’Isaia che lo dice degli evangelizzanti la pace».

«Carissimo e Veneratissimo Rosmini, Il cattivo tempo de’ giorni passati non m’ha permesso di fare
una gita a Stresa; e la poca fiducia nella durata
del buono ci ha determinati a partir domani, per
non trovarci al punto di dover viaggiare in una
giornata rigida, che sarebbe pericolosa per la salute di mia moglie. Saluto dunque il mio Rosmini come posso, con la penna e col cuore. Spero di rifarmi l’anno venturo, se Dio mi lascia al mondo, e
non perdo neanche la speranza di vederla per
qualche momento, quando Ella passi per Milano.
Intanto si ricordi di me, e non mi ritiri la carità
delle Sue preghiere. Teresa e Stefano Le si raccomandano pure, con quell’affettuosa venerazione
ch’Ella conosce. Riverisca per noi Madama Bolongaro e l’Abate Branzini; […] Lei sa ch’io fo assegnamento su tutto l’Istituto; ed è per me una ragione di più di ringraziare il Signore del dono immeritatissimo che m’ha fatto di potermi dire amico
del Fondatore. Il Suo Manzoni».
(Carteggio Manzoni-Rosmini, p. 94)

(Tommaseo, Colloqui col Manzoni, pp. 147-48)

Manzoni scriveva a Rosmini già nel 1843, in previsione di un soggiorno sul lago Maggiore:

«Con viva riconoscenza, e con ugual piacere, ho ricevuto la nuova parte delle Sue opere; ho letto gli
opuscoli filosofici che non conoscevo ancora; e ho

Villa Bolongaro a Stresa.
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Pietro e la sua famiglia in via Morone

l secondogenito di Alessandro e Enrichetta fu
dei figli maschi il più vicino al padre e ne condivise interessi culturali e la gestione degli affari di
famiglia. Di lui, della sua forza e intraprendenza di
bambino e ragazzo, parlano con orgoglio la nonna e
il padre, la madre e la sorella Giulietta.
Manzoni a Luigi Rossari, da Genova il 6 agosto 1827:

Giulietta a Claude Fauriel, 7 aprile 1829:

«Non voglio lasciar di dirti che il mio Pietro è un
notatore consumato; che si getta a capo in giù dal
battello, e va sotto e torna di sopra come gli pare, e
che già, dieci o dodici giorni sono, il barcaiuolo
che gli è stato precettore mi disse di lui: “È mistro, e
o gh’ha la carta”» : «È un maestro, e ha la patente».

Dalla Famiglia Manzoni di Natalia Ginzburg (p. 216);

I

(Manzoni, Lettere, I, pp. 425-26)

Enrichetta a Costanza Arconati, da Genova, il 25 luglio 1827:
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«I miei ragazzi si divertono molto: Pietro impara a
nuotare e ne è felicissimo, si fortifica cresce ingrassa con mio grande stupore».
(Manzoni Blondel, Lettere, p. 248)

«mio fratello è ora un giovanotto belloccio, più alto
di suo padre; egli studia abbastanza e si diverte
molto; egli passa la vita con giovani allegri al pari
di lui, che finiscono col rallegrare noi, anche
quando ne abbiamo meno voglia».
(De Gubernatis, Manzoni ed il Fauriel, p. 251)

«Pietro era stato sempre, fra i suoi figli maschi, il
più savio, il più docile e il più sottomesso. […] Era
stato sempre studioso, e devoto al padre. Aveva studiato filologia e linguistica, economia e agricoltura. E gli era stato sempre di grande aiuto nella revisione delle bozze, nel controllo della stampa, nel
rapporto con i tipografi, curando le svariate edizioni dei Promessi sposi. Dopo la morte della nonna, amministrava il patrimonio famigliare. Si occupava costantemente delle terre. Gli era sempre
stato accanto, in ogni circostanza difficile: il solo
fra i suoi figli che gli desse un senso di sicurezza».

Manzoni con la famiglia del primogenito; da sinistra, in piedi: il figlio Pietro, i nipoti Vittoria, Renzo,
Alessandra; seduti: la nipote Giulia, Alessandro, la nuora Giovannina Visconti.
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La casa di Via Morone.

Eppure anche Pietro sorprese il padre con un colpo
di testa: nel gennaio 1846 si sposò senza dir nulla
a nessuno, e sposò Giovannina Visconti, una ballerina del Teatro alla Scala! Che però si rivelò un’ottima moglie, madre e nuora.
Alla morte di Teresa Stampa, Pietro, Giovannina e i
loro quattro figli, che abitualmente risiedevano a
Brusuglio, si trasferirono nella casa di via Morone,
ravvivandola con la loro presenza.
Cristoforo Fabris, uno degli amici che la sera tenevano compagnia al grande Scrittore, ricorda che Pietro:

«divenne pure un membro principale del piccolo
crocchio; uomo, come era, di ingegno vivace e di
molta lettura. Si era dedicato a sollevare interamente il padre dalle brighe dell’azienda domestica, a tenergli compagnia, a procurargli in ogni
maniera di conservare, quanto più era possibile,
quella preziosissima esistenza».

ammise in casa la madre, donna molto bella e risoluta, ma che fu assai affettuosa collo suocero quando, dopo la morte della Teresa Borri avvenuta nel
1861, Pietro e la sua famiglia, che stavano a Brusuglio, vennero a stabilirsi a Milano col vecchio glorioso padre, circondandolo di tutte le premure. La
Visconti fu certo la migliore delle nuore del Manzoni, le mogli d’Enrico e di Filippo, e fu quella che col
marito lo assistette e lo accompagnò a Firenze ed
altrove, dimostrando per il vecchio suocero affettuosità. Un giorno che egli e la nuora erano usciti,
arrivati dalle parti del Broletto, il Manzoni si fermò
a prendere i dolci in una vetrina di pasticcere. Faceva sovente così, essendo ghiotto, come un ragazzo, di dolciumi. La nuora, che conosceva i padroni
della bottega fin da quando era ballerina, volle entrare a salutarli e presentò enfaticamente il Manzoni con queste parole: ‘Mio suocero, don Alessandro
Manzoni, autore del celebre romanzo: I promessi
sposi’. Il Manzoni a questo chiarimento un po’ superfluo, stette così sbigottito che non seppe dire parole, neppure il famoso si figuri! del sarto di Chiusi
[Chiuso] e andando a casa non disse una parola. Si
aperse poi cogli intimi con la strana presentazione
e quando era di buon umore si presentava da sé
agli intimi colle stesse parole della nuora».
(Riva, La dispensa di Casa Manzoni, p. 274)

La primogenita di Pietro e Giovannina Visconti, Vittoria, sposa (9 luglio 1873) il banchiere, Senatore del
Regno, Pietro Brambilla: divenuti gli unici custodi dei
manoscritti e dei cimeli manzoniani, ne faranno dono
alla Biblioteca Braidense. Così Pietro Brambilla:

« … ho speso molto per concentrare in me la proprietà degli scritti e dei diritti d’autore (circa 70
mille lire) e non lo feci certo con idee di speculazione, ma con idee di sacrificio, perché gli scritti di
Don Alessandro non si disperdessero e fossero conservati all’Italia».
(Goffredo, La sala manzoniana, p. 129)

(Fabris, Memorie manzoniane, p. 353)

La moglie di Pietro viene così ricordata da Innocenzo Ratti (fratello di don Giulio, parroco in San Fedele tra il 1831 e il 1839):

«Giovannina Visconti ballerina della Scala fu
amante e poi moglie di Pietro Manzoni; questi
[Alessandro Manzoni] fu avvisato dell’avvenuto
matrimonio dalla moglie Teresa Borri. Da prima
non voleva riconoscere affatto il matrimonio, poi,
alla nascita del primo nipotino, lo riconobbe ed

Pietro Brambilla.

Vittoria Manzoni
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Ospiti in via Morone
Anche negli ultimi anni, dopo la morte di Teresa e
di quasi tutti i suoi figli, la vita quotidiana di Manzoni si svolgeva secondo ritmi conosciuti e ripetuti: lo
studio, la passeggiata, la lettura, la conversazione
con gli amici: quelli della giovinezza, a parte Luigi
Rossari, erano stati sostituiti da don Giovanni
Ghianda, don Natale Ceroli, Francesco Rossi, il
marchese Lorenzo Litta Modignani, Cristoforo Fabris, Giulio Carcano, Ruggero Bonghi, Giovanni Visconti Venosta, il professore Giovanni Rizzi.
Alcuni di questi, dopo la morte di Manzoni, fissarono le memorie degli incontri e dei colloqui. È facile
attingere a queste testimonianze anche per rilevare
alcune singolari abitudini dell’ospite.

Il Manzoni riceveva la sera pochi amici, ma presto
m’invitò ad essere tra questi. Di giorno stava in uno
studio a terreno, che metteva sul giardinetto della
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Lo studio al piano terreno nella casa di via Morone.

sua casa; la sera riceveva nel salotto al primo piano, seduto a un tavolino nell’estate, e presso il caminetto nell’inverno, attizzando colle molle il fuoco
continuamente, mentre ascoltava o discorreva. Gli
amici, e il maggiore de’ suoi figli Pietro, facevano
circolo intorno a lui, mentre la nuora e le nipoti
leggiucchiavano o lavoravano d’ago o di ricamo,
sedute a una tavola ch’era nel mezzo del salotto. Le
nipoti erano tre belle signorine. [...]
Di giorno riceveva nello studio, cercando di limitare il numero delle visite, talora persino con dei sotterfugi, schivo qual’era degli omaggi, e delle conoscenze superficiali. Manzoni passeggiava ogni
giorno per un paio d’ore, e non poteva andar solo,
a cagione d’una malattia nervosa che soffriva da
moltissimi anni, e che, se non era accompagnato,
gli dava la sensazione che gli mancasse il terreno
sotto i piedi, o che gli cadessero addosso le case;
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Giovanni Rizzi.

Giovanni Visconti Venosta.

sensazione che non si verificava se gli era accanto
qualcuno. [...]
Per lunghi anni i fidi compagni delle sue passeggiate furono l’abate Natale Ceroli e il professore Luigi
Rossari. Il Ceroli era un degno sacerdote, coltissimo
e piacevole, e di sentimenti patriottici; il Rossari era
stato per molti anni un modesto professore di lingua italiana in una scuola tecnica, e la modestia
in lui, che aveva tanti meriti e tanta coltura, era
così grande da essere quasi un difetto, poiché lo teneva appartato da tutti, e quasi nascosto. Ma col
suo Manzoni era legato da una amicizia ch’era un
culto. Letterato di valore, il Rossari istruì egregiamente un’intera generazione, ma non pubblicò
mai nulla. A qualcuno che gli chiese una volta per-

Il salone di conversazione.

Giulio Carcano.

Natale Ceroli.

ché non avesse mai pensato a qualche lavoro letterario, rispose ‘Ebbi tra i miei amici più cari Manzoni, Grossi, Porta, Azeglio, Giusti, Giorgini, e vivendo in mezzo a questi colossi come volete che mi passasse per la mente di pigliar la penna?’. Eppure parecchi di questi non licenziavano mai nulla per le
stampe senza aver avuto prima il parere di Luigi
Rossari. Appena ebbi la fortuna di conoscerlo personalmente, lo pregai di entrare nella commissione
degli studi del municipio di Milano: accettò, e per
parecchi anni ebbe una gran parte nelle riforme e
nella direzione delle scuole municipali milanesi.
Morì povero: viveva e manteneva una sorella, colla
modesta pensione di professore di scuole tecniche.»
(Visconti Venosta, Ricordi gioventù, pp. 398-400)
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Un’ospite di riguardo

«La contessa Maffei visitava Alessandro Manzoni
ogni domenica dopo la messa, nella casa del poeta in via Morone, n. 1, e conversava a lungo con
lui, ammirata di quella mente, di quella coscienza. Il Sommo la riceveva con la consueta modestia nell’antica sua stanza di studio a pianterreno. D’inverno, la faceva sedere al caminetto, del
quale s’affannava a rattizzare di continuo i tizzoni, lusingandosi di spiegarvi un’arte speciale
che lo rendeva (chi lo crederebbe?) assai più contento de’ suoi Promessi Sposi. Nella buona stagione, accoglieva invece la Maffei nel piccolo chiuso
giardino, dove, passeggiando, aveva pensato almeno una buona metà del suo romanzo. La contessa adorava il Manzoni, lo venerava come un
santo; soleva chiamarlo il “nostro grande santo
uomo”. E deplorava gli affanni domestici che lo
aspreggiavano. […] Dopo d’aver uditi i colloquii
del Manzoni durante la visita domenicale, la
Maffei ne riportava i detti più preziosi in un suo
libro di memorie …».
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(Barbiera, Il salotto della contessa Maffei, p. 266)

La contessa Chiara Maffei.

La contessa Chiara Carrara Spinelli (1814-1886)
sposò giovanissima il poeta Andrea Maffei, del quale conservò il nome anche dopo la separazione. Il
suo salotto, il più celebre nella Milano del secondo
Ottocento, era frequentato da artisti, intellettuali,
compositori e patrioti, e assunse un preciso ruolo
politico nelle lotte per l’indipendenza italiana. Con
Carlo Tenca, direttore del «Crepuscolo» e compagno
della Maffei, si ricordano tra i più assidui ospiti
Tommaso Grossi e Massimo d’Azeglio, Francesco
Hayez e Giuseppe Molteni, Giulio Carcano e Giuseppe Verdi, Cesare Correnti e Carlo Cattaneo, e tra gli
ospiti occasionali Honoré de Balzac e Franz Liszt.
Raffaello Barbiera è l’autore di un volume intitolato
Il salotto della contessa Maffei, ricco di preziose
informazioni sulla storia del salotto, dei suoi ospiti
e sopra tutto “della Chiarina”. Da questo volume
sono tratte le testimonianze qui riportate.

Raffaello Barbiera annota altri aneddoti e testimonianze raccolte dalla voce di Chiara Maffei e dei
frequentatori del suo salotto. A dimostrare la familiarità che univa la contessa con lo Scrittore e la
sua famiglia, si riporta il seguente episodio:

«Il Manzoni nutriva per la Maffei vera affezione,
benché, qualche volta, tócco nei nervi delicati, si
annoiasse con lei … e con altri. Un giorno, la
contessa riceve in dono un magnifico mazzo di
fiori, e lo manda subito, entusiasta, al Manzoni.
– Che me ne faccio io di tutti questi fiori? – dice
egli un po’ spazientito. – Portateli a mia nuora. –
E la nuora, Giovannina Visconti […] appena vede
il mazzo, che non sa inviato dalla Maffei, batte le
mani allegra, ed esclama: “Oh, che bell’occasione
per far piacere alla Chiarina!” E Clara Maffei si
vede ritornare, in omaggio, il mazzo, in tutto il
suo splendore».
(Barbiera, Il salotto della contessa Maffei, p. 275)
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Il politico cameriere

L’ultimo domestico del Manzoni fu Clemente Vismara.

«Nato il 14 novembre del 1834
a Brusuglio, Clemente Vismara
era figlio di Caterina Mauri da
Cinisello, che visse 51 anno e
aveva avuto quattro fratelli e
altrettante sorelle. Il padre,
Ambrogio, con tutto quel peso
su le spalle (le prime erano state tre delle femmine), sebbene
fosse camparo e “bigattée” di
casa Manzoni (bigattée, l’uomo che attendeva alla nascita
de’ bachi, “che faceva nascere
la semenza”), doveva aiutarsi
anche come cacciatore di professione. Veramente da principio i fondi dell’Imbonati rendevano molto, soprattutto per il
raccolto bacologico, ma nel
corso del secolo quell’industria Clemente Vismara.
era decaduta, tanto che alla
morte del Poeta (così Vismara) il podere fu messo
all’asta per 300 mila lire e acquistato dal conte
Brambilla marito di donna Vittoria (figlia di don
Pietro) per 310 mila. […] a sette anni Clemente
guidava le oche “nella vigna”, sostituito ben tosto
nella bisogna dal fratello minore; passò quindi a
un’occupazione più importante, la sorveglianza
della mucca e del vitello, che accompagnava al pascolo. […] Per buona sorte in casa Manzoni mancava un uomo di fatica per i servizi più pesanti e il
camparo propose suo figlio, che fu accettato».
Clemente entra al servizio del celebre scrittore nel
1855, quando ha solo 21 anni. E gli sta accanto,
servendolo con attenzione e crescente venerazione
fino alla morte, quando viene accolto «a servire la
tavola de’ superiori nel Collegio Calchi-Taeggi di
Milano».
Era «un bel vecchio con gli scopettoni e i capelli
candidi come negli ultimi anni di vita il suo pa-

drone: statura normale, ossatura possente, sguardo acuto,
voce placida, passo lento ».
Questo ritratto fu tratteggiato
da Avancinio Avancini, uno studente del Collegio Calchi-Taeggi di Milano, che ebbe modo di
conoscerlo e di sentirlo raccontare molti aneddoti sulla
gente e i fatti di casa Manzoni. Ne ripor tiamo uno par ticolarmente significativo del rappor to di intimità che esisteva
tra don Alessandro e il suo cameriere:
«Nel giardino di Brusuglio troneggiava un pero di rara qualità, il cui innesto egli stesso aveva portato da Parigi. Ci fu un’estate che l’albero era carico di
frutti e il Manzoni ammonì Vismara che li cogliesse a poco a
poco: “Quelli sono per me”. Invece le nipoti e particolarmente donna Giulia, forse
ignorando il divieto, in breve divorarono tutte le ultime pere maturate. Un giorno a mensa non ne
comparvero più. “Come!”, disse il Manzoni, “Clemente, le mie pere?” e l’altro: “Finite”. “Possibile?”
insistette il padrone; «qualcuno deve averle mangiate”. E Vismara di rimando: “Chi le abbia mangiate
non so; ma so che non ce ne sono più”. Il Manzoni
tacque per il momento, ma la sera, nel coricarsi, si
rivolse al domestico: “Clemente, capisco che oggi per
la prima volta mi avete detto una bugia”. “Cioè?”
“Cioè mi avete assicurato di non conoscere chi ha
colto le mie pere”: Ma Vismara: “Signor padrone,
qui a quattr’occhi glie lo dico: è stata donna Giulia.
Però come voleva che facessi in sala alla sua presenza? Se parlavo, mi sarei tirato addosso l’odiosità della sua nipote e avrei dato a Lei un dispiacere”: Il
Manzoni approvò: “Bravo Clemente; avete ragione:
siete stato più politico di me”.
(Avancini, Clemente Vismara, «Alba serena», maggio 1935,
pp. 67-69, 70-71)
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Le passeggiate: verso Porta Orientale

M

anzoni aveva l’abitudine di passeggiare ogni
giorno e a lungo. Gli amici si alternavano al
suo fianco, provati a volte dal suo passo spedito e
dal tempo impiegato.
Luigi Rossari a Stefano Stampa:

«Milano, 24 giugno 67 […] saluti di papà che io
non vedo da vari giorni; so però dal Clemente e da
altri che lo vedono che sta sempre benissimo; e che
anzi in quelle giornate invernali che fecero ammalar mezzo Milano, egli fu visto intorno, non potendo rinunziare al solito passeggio del dopopranzo col prof. Ceroli; dovettero però fuggir dai bastioni per non esser portati via dal vento. Bella cosa essere un genio!».
Ancora da Milano, il 1° dicembre 1867:
«Manzoni sta benissimo, e passeggiamo ogni giorno insieme cavillando sui minuti».
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(Fondo Stampa)

«Dopo le chiacchiere s’andava alla passeggiata,
alla quale Alessandro fu costante sin agli ultimi
giorni. Invece di coprirsi maggiormente, come si
suole uscendo, Manzoni si alleggeriva di panni,
perché camminava molto in fretta. […] Mi ricordo
che una volta incontrammo, sui bastioni di porta
Orientale, la fila dei seminaristi, fra i quali trovandosi un mio fratello, io gli presentai la nostra
brigata. “Questi è G. B. Decristoforis. – Oh. – Questi è Grossi. – Oh oh”; e così crescendo la devota
ammirazione, che arrivò all’apogeo quando additai Manzoni; e la camerata tutta ci si strinse attorno, rispettosamente curiosa. Un’altra volta ci
colse un acquazzone; e mentre andavamo di
scappata verso un caffè, Alessandro esclamò: “Vedi come siamo famosi! nessuno che ci offra un
ombrello”».
(Cantù, Reminescenze, II, p. 3)

«Egli poi passeggiando, o discorreva, o pensava, o
meditava; e non s’accorgeva di ciò che accadeva
intorno a lui; e per conseguenza non vedeva gli
occhi che lo tenevano di mira […]; come quando
leggeva, non udiva le parole che si pronunziavano a lui vicino. Ed il professor Giovanni Rizzi mi
raccontava che avendo un giorno accompagnato
al passeggio il Manzoni, questi gli domandava chi

erano le persone che salutavano, credendo che salutassero il prof. Rizzi; mentre quelle persone salutavano Manzoni».
(Stampa, Memorie, I, p. 494)

«Una sera rincasò, dopo la solita passeggiata, più
tardi del solito. Lo aspettavano nel salotto i soliti
amici, ed egli cercò giustificare il ritardo con
qualche scusa trovata lì per lì. “Non credetegli affatto”, saltò su l’abate Ceroli che lo aveva accompagnato, “ve la dirò io la causa del ritardo: Eravamo nel giardino pubblico, e don Alessandro
stava osservando certe nuove piantagioni. Intanto alcuni lo avevano riconosciuto, e sussurravano: Manzoni, Manzoni. La gente cominciò a fermarsi, poi da ogni parte fu un accorrere di quanti erano nei giardini, e in un momento don Alessandro si trovò in mezzo a una folla di uomini,
di donne, di fanciulli. Tutti gli volevano stringere
la mano, o almeno toccargli il vestito. Alcune
donne gli chiedevano una benedizione pei loro
bambini. Don Alessandro non poté scappare; s’era ben fatto tutto rosso in viso, ma colla solita sua
buona grazia restituiva fin che poteva le strette di
mano, e accarezzava i bambini. Dopo una buona mezz’ora gli fecero largo, e si poté finalmente
avviarsi verso casa, tra due file di persone che lo
salutavano calorosamente, e gridavano viva
Manzoni. Insomma, concluse don Ceroli, fu un’ovazione, una vera ovazione!” “No, no”, rispose il
Manzoni, “lei non ha capito. Quella buona gente,
vedendo questo vecchio che non ha più il diritto
d’essere al mondo, lo vollero festeggiare come un
invitato”».
(Visconti Venosta, Ricordi di gioventù, pp. 402-03)

Proviamo a ripercorrere il tragitto della passeggiata quotidiana di Manzoni, negli anni dopo l’Unità.
Uscendo di casa, solitamente si portava in corsia
del Giardino (l’attuale via Manzoni). Qui poteva girare a destra, andando verso gli antichi archi di
Por ta Nuova, i Giardini pubblici, Por ta Orientale
(l’attuale Porta Venezia), da dove poteva salire sui
Bastioni o ritornare verso casa percorrendo corso
Venezia e, da San Babila o via Monte Napoleone,
l’antica corsia dei Servi.
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Di seguito a fianco riportiamo alcune immagini della Milano percorsa e attraversata da Manzoni.
A destra, Via Manzoni chiusa dagli archi di Por ta
Nuova (all’epoca di Manzoni non c’erano però i
tram), uscendo dai quali si trovano i giardini pubblici e poco più avanti i Bastioni sui quali Manzoni
amava passeggiare. Da lì, nelle giornate limpide,
sotto «quel cielo di Lombardia tanto bello quando
è bello», poteva ammirare la catena delle montagne
che fanno da sfondo alla pianura padana.

«Più avanti trovasi il Giardino pubblico separato
dalla strada per mezzo di varj pilastri di granito con
basi sovrapposte, e cancelli di ferro con rastrelli decorati dalle armi della città. Alberi, siepi, boschetti,
praticelli, viali, un canale d’acqua, una giostra, un
piccolo circo o anfiteatro rendono delizioso il passeggio in questo giardino, il di cui primo disegno devesi al più volte lodato architetto Piermarini. […]
Presso i pubblici giardini […] sorge un magnifico
palazzo, fabbricato dal conte di Belgiojoso nel 1790
sul disegno dell’architetto Polacchi. L’interno e l’esterno di questo edifizio annunziano la grandiosità
dell’animo, non meno che il buon gusto di chi lo innalzò. […] Il giardino pubblico offre anche accesso
alle mura, o ai così detti bastioni, i quali servono di
delizioso e comodissimo passeggio, perché ombreggiati da piante a doppio ordine dall’una e dall’altra
parte, ed offrono al tempo stesso uno spazio comodissimo al corso delle carrozze».
(Bossi, Guida di Milano, pp. 48-50)

Sotto, il corso di Por ta Venezia in due immagini
quasi frontali: a sinistra, più rientrata, «una casa
che può comodamente servire, e servì infatti più
volte ai pubblici divertimenti. Esisteva in questo
luogo un ricco monastero di religiose dette Carcanine o Turchine»; a destra palazzo Saporiti, esistente
tuttora.
(Bossi, Guida di Milano, p. 50)
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«Il corso di Porta Orientale comincia alla piazza
del Duomo, e dirigendosi parallelo al lato settentrionale della stessa chiesa, va sino alla porta, ove
si congiugne collo stradone di Loreto e col passeggio de’ bastioni. Tortuosa e ristretta è la parte di
questo corso che conduce dalla piazza sino alla
colonna posta sulla piazza di s. Babila. Da questo
punto il corso si apre vastissimo, ed ha acquistata
una maggiore vaghezza colla demolizione, di recente fatta d’ordine della Congregazione Municipale, dei portoni di pietra viva che esistevano vicino al canale Naviglio, i quali diconsi stati fabbricati nel secolo XII in difesa della città, principalmente contro gli attacchi di Federico Barbarossa.
Varii palazzi fiancheggiano questo corso, e tutto
il fabbricato laterale è ben ornato. Questo è il più
gradito e frequentato trattenimento della popolazione. Numerosissimo è il concorso de’ cittadini, e
grandissima la quantità delle carrozze, che ogni
giorno vanno a godere di quel passeggio, il quale
alla sua estremità è abbellito anche dalla vista
dei pubblici giardini».
(Nuova Guida di Milano, pp. 428-29)

«In fondo a Corso Venezia, per chi viene dalla
Porta) «trovasi una colonna di pietra con un lio-
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Corso di Porta Orientale e Chiesa di San Babila.

ne al di sopra, che dicesi innalzata per una vittoria dei Lombardi riportata sui Veneti; ma opinano altri che questa non fosse se non l’insegna della porta, o del rione, e quella medesima del vessillo sotto il quale si arruolavano le milizie».
(ivi, p. 246)

La colonna è stata spostata dal centro della strada
davanti alla Chiesa di San Babila, una delle più antiche chiese di Milano.
Qui Alessandro Manzoni fu battezzato l’8 marzo
1785.
Proseguendo verso casa, poteva incamminarsi o
per via Monte Napoleone o per la Corsia dei Servi,
ricca di botteghe di ogni genere, come ben sapeva
lo stesso Manzoni. Scriveva infatti al figlio Pietro,
da Lesa, il 30 settembre 1856:

«Chi non ha memoria abbia … Pietro. – Ecco dunque cosa mi farai il piacere di cercare nel mio studio, e di spedirmi per mezzo del solito corriere. Nella prima o nella seconda cartella d’uno degli armadietti collocati ai quattro canti del mio tavolino,
e precisamente dell’armadietto a sinistra della nicchia, un fascio o vari fasci di carte contenenti appunti sulla lingua in fogli, foglietti, pezzetti, de
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omni genere. […] Tra i miei libri, e probabilmente
tra quelli che non stanno ritti sui palchetti, ma coricati qua e là, ci dev’essere un esemplare della I.a
edizione suddetta [del Vocabolario del Cherubini…] Luigi [Rossari] ha dimenticato a Milano il suo
ombrello, e, cogliendo dell’occasione, anche il mio.
[…] Più unisci a tutto quest’invio quattro libbre di
cioccolata in piccoli pani d’un’oncia, della più fine, del cioccolatiere Nava, che sta nella Corsia de’
Servi dirimpetto alla galleria».
(Carteggi familiari, I, pp. 408-09)

La Galleria De Cristoforis, aperta nel 1832, si stendeva dall’attuale Corso Vittorio Emanuele (allora
conosciuto come Corsia de’ Servi, e in seguito corso Francesco) alla contrada del Monte Napoleone.
Era chiamata la contrada de veder (la contrada di
vetro) e aveva ben settanta negozi che si affacciavano sul passaggio. Lì si vendevano ar ticoli alla
moda per le signore: pizzi, trine, crinoline, velette,
guanti, ombrellini, cappellini, fazzoletti ricamati,
scialli di cachemire, gioielli; e frack, gilet di seta
(se ne por tavano due, uno sopra l’altro), cappelli
da uomo, specie quelli a cilindro (Manzoni avrà acquistato qui quello che ancora si conser va nella
sua casa?).

Corsia dei Servi.
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Galleria De Cristoforis.
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... per le vie del centro

S

e, invece, Manzoni, arrivato in corsia del Giardino (così chiamata per la Chiesa di Santa Maria del Giardino che si trovava sull’area dell’attuale
via Romagnosi, il cui tetto spiovente e il campanile
si vedono alla destra dell’immagine riportata) sceglieva di girare a sinistra, passava davanti al teatro
alla Scala, percorreva via Santa Margherita, arrivava al Broletto e, forse, per tornare a casa, percorreva il portico dei Figini, che chiudeva a nord la vecchia piazza del Duomo, per girare in via Santa Redegonda o in via Agnello e quindi in piazza San Fedele, o via San Paolo.
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«I. R. Teatro Grande della Scala. Questo I. R. Teatro
destinato per tutti i grandi spettacoli, e massime per
le opere serie, semiserie, e i grandi balli, è uno dei
più magnifici dell’Europa, ed è stato eretto sull’area
dell’antica chiesa di S. Maria della Scala, ritenendo
ancora quest’ultimo nome. Il celebre architetto Piermarini ne formò il disegno, e l’esecuzione riuscì
una delle più grandiose, comode ed eleganti che si
possono vedere. Nel 1778 fu aperto ai pubblici spettacoli, e d’allora in poi continuò ad essere sempre il
più grande ed il più frequentato trattenimento. L’architetto formò nella facciata un corpo avanzato con
tre archi, il quale lega colla parte inferiore dell’edifizio bugnata; questo fu stabilito per dar luogo a scen-

Teatro alla Scala.

dere al coperto dalle carrozze; al di sopra di esso si è
costruito uno spazioso terrazzo».
(Nuova Guida di Milano, pp. 415-16)

«Al principio della lunga strada che tuttora porta il
nome di S. Margherita, e che è occupata in gran
parte da stampatori e librai, trovavasi un antico
monastero sotto il titolo di S. Margherita, ottenuto
fino nel secolo XI, e vi ospitavano religiose Benedettine. Ora vi si è adattato il palazzo coi diversi
ufficii della I. R. Direzione della Polizia. […]
Uscendo dalla Chiesa di S. Protaso ad Monacos,
trovansi alcuni vicoli, due dei quali conducono
nella già nominata strada di S. Margherita, ed
uno va a sboccare precisamente al negozio di
stampe e libri degli Editori di questa Guida e dell’Itinerario d’Italia, della Pianta della Città, e di molte altre opere topografiche e calcografiche, presso i
quali gli amatori dell’arte trovar potranno una
grandiosa collezione di stampe antiche classiche,
delle migliori stampe moderne, quadri di buoni
autori, ed altri oggetti delle arti del disegno».
(Bossi, Guida di Milano, pp. 252-55)

Per ritornare verso casa avrebbe potuto ripercorrere
la Contrada di Santa Margherita oppure costeggiare
il lato Nord della piazza del Duomo e arrivare fino in
via San Paolo, proseguendo verso piazza Belgioioso.
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La Chiesa di San Fedele

L

a Chiesa di San Fedele fu la parrocchiale frequentata da Manzoni e dalla famiglia.

«Bellissima è l’architettura di questa chiesa, ed il
Pellegrini che ne fu l’autore, ha in essa spiegato il
suo genio; solo è oggetto di rincrescimento che la
facciata non sia compiuta. I Gesuiti ne entrarono
al possesso nel 1565. Cessata questa corporazione
nel 1773, vi subentrarono i RR. Canonici della
Cappella Ducale di s. Maria della Scala, e questi
essendo stati parimenti soppressi, continuò ad essere altra delle parrocchiali della città, conservando il titolo di Cappella Ducale. Questo insigne edifizio si alza assai da terra sopra di un continuato
zoccolo composto di pietre lisce, e la gradinata che
serve di accesso, contribuisce alla maestà della
facciata».

Brera, del Cenacolo, della Scala, de’ monumenti e
d’ogni altra manifestazione di civile e materiale
progresso, partiva egli forse contento da Milano?
No; egli voleva vedere Manzoni, e se per mal tempo
aveva inutilmente atteso oggi, pazienza … a domani; e quando da lungi potevi porlo sull’avviso e
dirgli: Eccolo, eccolo, la gioia era compiuta, anche solo averselo visto passare dinnanzi. Poiché
conveniva attenderlo o sul Corso, dalle 3 alle 5, o
alla Messa in San Fedele, o dopo il pranzo ai Giardini Pubblici… ».
(Corbolani, L’Italia alla morte ed ai funerali di Alessandro
Manzoni, pp. 3-4)

(Nuova Guida di Milano, pp. 227-28)
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Proprio andando alla Messa, la mattina del 6 gennaio 1873, Manzoni cade
sui gradini battendo la testa. Da quel
giorno alterna momenti di lucidità e di
offuscamento. Muore il 22 maggio
1873, assistito da don Adalber to Catena, parroco di San Fedele.

«Non lo vedremo più, l’amato Vegliardo, la nostra gloria, né potremo additarlo ai giovanetti per le vie della città
o pei viali e le aiuole dei Pubblici
Giardini, passeggiare coi nepoti o coll’amico sacerdote prof. Ceroli, tenendosi colla destra, dietro la schiena, l’avambraccio della sinistra, curva la
persona, ma franco il piede, volgere
ilare quella cara sembianza a chiunque pur accennasse conoscerlo, e salutando con soavità quelli che si inchinavano sul suo sentiero. […] La passeggiata della sera, per molti Milanesi,
non era né compiuta, né lieta, se non
avevano fatto quel prezioso incontro,
quasi ad assicurarsi che al loro Maestro e Padre arrideva ognor prospera
la salute. E quando un amico forestiero aveva maravigliato alla vista del
Duomo, della Galleria, del Palazzo di

La Chiesa di San Fedele.
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