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Il Manzoni secondo Güntert
E chi l’ha detto – anche recentemente

– che Manzoni è ormai superato? La po-
tente attrattiva dell’opera del Gran Lom-
bardo è invece ribadita dal recente volu-
me di Georges Güntert, Manzoni roman-
ziere: dalla scrittura ideologica alla rap-
presentazione poetica. Il notevole interes-
se dello studio del professore di letteratu-
ra dell’Università di Zurigo consiste nella
coerenza del suo approccio metodologico
(la moderna analisi semiotico-greimassia-
na) e nei conseguenti risultati che, con una
terminologia sistematica, svelano, nel-
l’opera letteraria di un autore fra i più stu-
diati, aspetti notevoli passati finora pres-
soché inosservati.

Il volume raccoglie tre saggi, due dei
quali già pubblicati in altra sede. Il primo
– di cui una prima versione è uscita nella
miscellanea di studi in onore di Remo Fa-
sani pubblicata nella Collana della Pro
Grigioni Italiano – analizza l’elaborazione
dell’Adelchi constatando un sostanziale
mutamento di poetica tra la prima e l’ulti-
ma versione, reputata una tappa sulla via
del romanzo. Al personaggio fatalmente tra-
gico di Adelchi, invischiato nell’intreccio
tra male e potere, viene contrapposto l’al-
tro re della tragedia, Carlomagno, figura del
discorso epico; sono i rappresentanti di due
diversi generi, il secondo dei quali si erge

a superiore istanza morale del dramma e
dev’essere quindi considerato positivamen-
te; vanno perciò rivisti sia la negatività del
giudizio sul potere sia, di conseguenza, il
messaggio sull’assunzione di responsabili-
tà civili.

Nel secondo saggio, Güntert accosta il
Fermo e Lucia ai Promessi Sposi, al fine di
operare un confronto; pone in evidenza, ol-
tre alle rispettive coerenze interne, le note-
voli diversità di orientamento semantico e
stilistico. Ovviamente le differenze di giu-
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dizio sui due romanzi – pratiche realizza-
zioni puntuali di un teorico continuum –
vanno espresse in senso relativo, non asso-
luto; bisogna quindi parlare di tendenze,
non di contrapposizioni esclusive. Ciò pre-
messo, nel saggio si illustra come nel pri-
mo libro la poetica del romanzo storico de-
stinato a un vasto pubblico realizzi i propri
pregi anzitutto nelle idee, non nella realiz-
zazione formale: «poco dirozzata appare
l’arte della scansione, incerta la lingua, ed
imperfetta la coerenza interna»; si nota
inoltre una tendenza alle «semplificazioni
sociologiche», per cui i personaggi sembra-
no assumere caratteristiche da stereotipi.
Nei Promessi Sposi invece i supporti ideo-
logici del romanzo, pur sempre attuali, ap-
paiono subordinati ad altre riflessioni, po-
etiche, metatestuali ed estetiche. L’accen-
to si sposta inoltre da un progresso pretta-
mente conoscitivo del soggetto esposto ad
una sua trasfigurazione estetica.

Di notevole interesse risultano i para-
goni tra alcuni brani rivelatori della ma-
turazione dell’arte manzoniana avvenuta
tra la prima redazione del romanzo e la
quarantana: dall’uniforme Geltrude, aspi-
rante unicamente alla propria affermazio-
ne, alla contrastata Gertrude – contrasta-
ta, perché la sua fisionomia psicologica
appare in una nuova ricchezza di sfuma-
ture –, in lotta tra un discorso sociale ed
uno individuale; dalla peste intesa come
un espediente risolutore alla peste che
diventa soprattutto una «suprema prova
che esige dai personaggi più attivi un’ul-
tima eroica adesione alla loro missione
narrativa»; dal narratore «onnisciente»
all’«istanza comunicativa soggetta all’iro-
nia» (Güntert spiega come l’umorismo e
l’ironia dell’enunciazione – talvolta però
difficilmente separabili dall’autoironia
dell’io narrante – contestano e relativizza-
no l’«onniscienza» del narratore); dalla

morte di Don Rodrigo in forma di un ro-
mantico «giudizio di Dio» ad una soluzio-
ne più dialettica e meno apodittica che
conduce inequivocabilmente Renzo alla
strettoia del perdono evangelico; dalla sce-
na anonima e “didascalica” d’una mamma
con la bimba morta alla rappresentazione
della madre di Cecilia, espressione d’ele-
vatezza etica e poetica; dalle strategie di
veridizione «referenziali» a quelle «poe-
tico-ironiche»... Anche la messa a fuoco
della materia trattata risulta diversa; se nel
Fermo e Lucia la cornice storica occupa
una posizione di primo piano, nei Promes-
si Sposi si attribuisce uno spazio più im-
portante all’elemento romanzesco.

Nella terza parte del volume Güntert
fornisce un’interpretazione semiotica dei
Promessi Sposi. Vede in Renzo, sul cui
programma individuale s’incentra soprat-
tutto il racconto, il soggetto di una triplice
ricerca, amorosa, sociale e religiosa. Ai
fini di una segmentazione discorsiva (che
riguarda soprattutto l’intreccio dei due di-
scorsi, romanzesco e storico), privilegia il
criterio spaziale, giungendo ad una bipar-
tizione che colloca la cesura principale
dopo i primi ventisette capitoli; è infatti
nella seconda parte del romanzo che le
vicende pubbliche vengono ad occupare
maggior spazio rispetto a quelle private
della coppia protagonista e che prevale il
«dramma delle forze universali»: natura,
storia, religione.

Interessante per le sue implicazioni re-
ligiose, intellettuali e ideologiche, oltre
che meritevole d’ulteriore sviluppo, ci
sembra l’indagine sull’impiego della paro-
la «Provvidenza» nel romanzo: posta in
bocca di volta in volta a Don Abbondio, a
padre Cristoforo, a Renzo, a Menico o al
narratore, essa può assumere coloriture
diverse e a volte anche antitetiche. Effet-
tivamente il termine «Provvidenza» (mi-
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nuscolo nei primi capitoli, maiuscolo a
partire dal XVI/XVII capitolo) è spesso
assimilabile allo stesso intreccio del
«caso», o agli «stratagemmi romanzeschi
dell’enunciazione», che intendono però in
definitiva rappresentare la vita che si svol-
ge sotto l’imperscrutabile e riordinante
teleologia del volere divino, – per dirla con
Dante (Monarchia II.ix.8) – quella che al-
tri chiama «fortunam, quam causam me-
lius et rectius nos ‘divinam providentiam’
appellamus» («la fortuna, che noi meglio
e più rettamente chiamiamo ‘divina prov-
videnza’»).

Conclude il saggio l’analisi semiotica
di quattro descrizioni paesaggistiche
(L’Addio ai monti, Renzo all’Adda, La vi-
gna di Renzo e L’esordio: il paesaggio del
lago di Como) che vengono a configurare
gli stessi discorsi fondamentali dell’opera,
sia quelli tematici, sia quelli espressi dal-
la ricerca estetica manzoniana.

Il lettore del saggio apprezza la lucidi-
tà e l’acume con i quali è condotta l’anali-
si, anche perché l’autore si confronta con
spirito aperto e franco con la critica pre-
cedente. È attento a raccogliere spassio-
natamente sui vari livelli dell’opera man-
zoniana le «molteplici sfere d’interesse e
tensioni espressive: emotive, razionali, eti-
che, politiche, religiose, estetiche». Svela
i Promessi Sposi, insomma, come un’opera
che comporta un’educazione del lettore a
guardare e a leggere la realtà che gli si
presenta in un modo nuovo, etico ed este-
tico, manzoniano. E questo forse è – se-
condo Güntert – l’insegnamento fonda-
mentale del romanzo.

Andrea Paganini

Georges Güntert, Manzoni romanziere:
dalla scrittura ideologica alla rappresenta-
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renze 2000, pp. 120, £. 30’000.


