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Abstract: In questo saggio si considera un aspetto poco noto della
personalità e della poetica del Manzoni, vale a dire il suo approccio con gli
aspetti vegetali della natura. Sono presi in esame due brani della sua opera
narrativa, uno del Fermo e Lucia e uno dei Promessi sposi, il secondo dei
quali è una pagina di alta poesia applicata alla botanica, mentre il primo è
più che altro un esercizio descrittivo, non certo comparabile con l’incipit
della redazione definitiva del romanzo. Da questa analisi risulta l’immagine
di un uomo che utilizza la sua competenza di coltivatore per produrre una
rappresentazione ineguagliabile del rapporto tra uomo e natura.
Keywords: Natura, Fermo e Lucia, Promessi sposi, botanica, romanzo.

1.

Già nel mondo classico, e poi nel corso dei secoli successivi, il
rapporto dell’uomo con la natura era sentito come vincolante e
imprescindibile per il sereno sviluppo del mondo, tanto che più di un
poeta ha segnalato il contrasto tra il sonno del creato (compresi gli animali) e
il tormento dell’essere umano che non riesce a dormire: ricordo almeno i
celebri “notturni” di Alcmane (fr. 89 P. = 58 D. = 49 G. = 159 C.), di
Virgilio (Aen. IV, 522 ss.) e, più recentemente del Tasso (Ger. lib. II, 96),
ciascuno ispirato dal precedente, dove sono citati monti, valli, animali
terrestri, marini, alati, in una sorta di simbiosi tra tutti gli elementi naturali,
inclusi quelli inanimati1.
Abusando di un termine recente e con qualche forzatura, si potrebbe
definire “ecologo” o “ecologista” S. Francesco d’Assisi, che nel Cantico di
1

Cfr. il mio art. “Alcmane fr. 89 P. (= 58 D., 49 G., 159 C.)”, in Vichiana, n.
s. 17, 1988, pp. 261-269.
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frate sole o delle creature menziona “creature” come sole, luna, stelle,
vento, “aere nubilo et sereno et onne tempo”, acqua, fuoco, “matre terra”,
che “produce diversi frutti con coloriti fiori et herba”, ma che aggiunge pure
una serie di entità spirituali, che si concludono con “sora nostra morte
corporale”, dopo la quale viene la “morte secunda”, che “non farà male” a
chi ha rispettato la volontà e i precetti divini. Ricordiamo poi le leggende
circa il suo incontro con il lupo di Gubbio e la “predica agli uccelli”, che
valgono a sottolineare lo stretto rapporto tra il santo e la fauna, e più in
generale con il creato in tutte le sue manifestazioni.
Qualche situazione di amore per la natura o addirittura di fusione
“panica” con essa è riconoscibile nel Carducci, per es. nell’ode Alle fonti del
Clitumno (da Odi barbare), con l’esaltazione del paesaggio umbro, o in
Davanti San Guido (da Rime Nuove), dove si ha il dialogo tra il poeta e i
cipressi – il Leitmotiv del componimento –, ed è altresì messo in rilievo il
rapporto, pagano, dell’uomo con altri esseri viventi, come le ninfe e Pan, che
permette all’uomo, inserito in tale contesto, di ritrovare quella pace
dell’anima che solo la natura può offrire; nonché in alcune altre liriche.
Nel Pascoli è ravvisabile uno spirito quasi francescano, o per così dire
un’osmosi tra tutte le creature umane, animali, vegetali, in una fusione
indissolubile di tutto il creato: il titolo stesso della sua prima raccolta di
liriche, Myricae, ancorché sia tratto da un verso virgiliano riportato in
epigrafe2, segnala in lui l’afflato della natura anche nelle sue forme più
semplici, le tamerici “umili, basse”, che fanno di lui per così dire l’apostolo
o il sacerdote di una sorta di “panteismo laico” o, se vogliamo, di “deismo
ecologico”.
Naturalmente queste poche righe servono soltanto a segnalare
l’argomento, perché l’amore per la natura e le sue creature è assai diffusa
nella letteratura universale, e dunque meriterebbe una trattazione ben più
ampia.
2. Dopo questa premessa, veniamo al nucleo del nostro studio. Il fascino
della natura – o, come si direbbe oggi, la seduzione ecologica – non risulta
esplicitamente essere tra gli impulsi più peculiari del Manzoni, e comunque
non certamente paragonabile agli affetti di un poeta posteriore, il Pascoli,
che, come ho accennato, fece dell’attrazione per la fauna e la flora una delle
cifre caratterizzanti della sua poetica più intimistica. L’interesse del Manzoni
è rivolto quasi esclusivamente all’umanità, sia nei suoi aspetti etico-religiosi,
sia alla luce della storia. È difficile qualificarlo come uno spirito
francescano, per quanto uno dei suoi personaggi più carismatici sia proprio
fra Cristoforo, religioso appartenente ai frati minori cappuccini, uno dei tre
ordini mendicanti maschili che costituiscono la famiglia francescana. Le
2

arbusta iuvant humilesque myricae (Verg. ecl. IV, 2b).
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caratteristiche del padre sono l’umiltà e la carità, ossia l’amore per il
prossimo, che include il perdono3, ma nel romanzo non ne viene affatto
messo in evidenza un pur minimo trasporto per la natura, a lui piuttosto
indifferente, almeno in apparenza, il che suona abbastanza bizzarro,
considerato che in ogni caso, se anche l’uomo è al centro dell’universo –
come la teologia cristiana ha sostenuto per secoli –, il resto del creato merita
non solo il rispetto, ma senz’altro l’amore di chi vede anche negli animali e
nelle piante la presenza di Dio e la paternità dello stesso creatore. In
compenso, un tipo di affetto per gli alberi che travalica il semplice rispetto è
manifestato da un altro cappuccino, il padre Macario, quello del “miracolo
delle noci”: particolarmente degna di attenzione la frase “Che fate voi a
quella povera pianta?” (III, 60), dove l’aggettivo che ho evidenziato, in
apparenza irrilevante, segnala un sentimento di pietà piuttosto infrequente
nei confronti di un vegetale.
Se nei Promessi sposi non sono dedicati brani significativi al rapporto tra
gli uomini e gli animali4, della flora, una delle sue passioni, il romanziere
offre descrizioni da esperto in più di un passo del suo capolavoro. Ciò non
meraviglia, se si tiene presente che egli, per quanto nato a Milano, trascorse i
primi anni di vita in campagna, nella cascina Costa di Galbiate, vicino a
Lecco, dove una contadina del luogo lo tenne a balia; e che nell’infanzia e
all’inizio della giovinezza visse per lunghi periodi – per ritornarvi anche più

3

Si pensi al suo “testamento morale” in PS, XXXVI, 708 [i passi dell’opera –
citata con la sigla PS – sono indicati col numero romano del capitolo e con
quello arabo della pagina dell’editio princeps dei Promessi sposi, Milano:
Guglielmini e Redaelli, 1840-1842 (numero arabo riportato in margine
nell’edizione commentata da A. Momigliano, Firenze: Sansoni, 1964); quando
è segnalato solo il riferimento alla pagina, s’intende il capitolo indicato in
precedenza]: “qui dentro c’è il resto di quel pane… il primo che ho chiesto per
carità; quel pane, di cui avete sentito parlare! Lo lascio a voi altri: serbatelo;
fatelo vedere ai vostri figliuoli. Verranno in un tristo mondo, e in tristi tempi,
in mezzo a’ superbi e a’ provocatori: dite loro che perdonino sempre, sempre!
tutto, tutto! e che preghino, anche loro, per il povero frate!”: cfr. NT, Mt. 18,
21-22: “Tunc accedens Petrus ad eum dixit: ‘Domine, quoties peccabit in me
frater meus, et dimittam ei? usque septies?” Dicit illi Iesus: “Non dico tibi
usque septies, sed usque septuagies septies”. Sull’argomento, si veda il mio
art. “Il perdono nei Promessi sposi”, in Studi sul Settecento e l’Ottocento 7,
2012, pp. 141-151; anche “Pentimento ed espiazione nei Promessi sposi”, in
Rivista di Studi Italiani 31, 1/2013, pp. 209-227 (online).
4
Cfr. il mio saggio “La fauna nei Promessi sposi”, in Rivista di Studi Italiani
35, 3/2017, pp. 69-91 (Biblioteca di Rivista di Studi Italiani, “Animali e
Letteratura”, a cura di G. Belletti).
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tardi, prima della sua vendita nel 1818 – nell’avita villa rustica del Caleotto,
come ricorda egli stesso all’inizio del Fermo e Lucia5, I, I, 17:
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.
Inoltre, non vanno dimenticati i suoi frequenti, lunghi soggiorni nella villa di
Brusuglio – dopo la ristrutturazione che si concluse nel 1818 –, dove si
occupò anche del vigneto, del frutteto e del giardino annessi alla villa, tanto
da farsi spedire da Parigi dall’amico Fauriel delle sementi che aveva scelto
da cataloghi di vivai francesi. Qui mescolò dunque l’attività letteraria con
quella agricola: proprio a Brusuglio nel 1821 continuò la composizione
dell’Adelchi, iniziata l’anno precedente, e il 24 aprile dello stesso anno iniziò
a scrivere il Fermo e Lucia. Viene in mente, beninteso con tutte le ovvie
differenze, l’aneddoto relativo a Ciro il giovane e allo spartano Lisandro,
narrato da Senofonte (Oec. IV, 20 ss.) e ripreso da Cicerone (Sen. 17, 59)6, o
l’episodio di Cincinnato, al quale, in un momento di grave pericolo per la
patria, venne offerta la dittatura mentre stava lavorando la terra, e che,
5

Per la prima redazione del romanzo – d’ora in poi citata con la sigla FL – ho
seguìto il testo e la paragrafatura dell’edizione curata da L. Caretti, I Promessi
Sposi, vol. I, Fermo e Lucia, etc., Torino: Einaudi, 1971: i due numeri romani
indicano nell’ordine il tomo e il capitolo, e quello arabo il paragrafo.
6
Questo il brano di Cicerone (sen. 17, 59): “Atque ut intellegatis nihil ei tam
regale videri quam studium agri colendi, Socrates in eo libro loquitur cum
Critobulo Cyrum minorem, Persarum regem, praestantem ingenio atque
imperi gloria, cum Lysander Lacedaemonius, vir summae virtutis, venisset ad
eum Sardis eique dona a sociis attulisset, et ceteris in rebus comem erga
Lysandrum atque humanum fuisse et ei quendam consaeptum agrum
diligenter consitum ostendisse. Cum autem admiraretur Lysander et
proceritates arborum et directos in quincuncem ordines et humum subactam
atque puram et suavitatem odorum, qui adflarentur e floribus, tum eum
dixisse mirari se non modo diligentiam, sed etiam sollertiam eius, a quo
essent illa dimensa atque discripta; et et Cyrum respondisse: ‘Atqui ego ista
sum omnia dimensus: mei sunt ordines, mea discriptio, multae etiam istarum
arborum mea manu sunt satae’. Tum Lysandrum, intuentem purpuram eius et
nitorem corporis ornatumque Persicum multo auro multisque gemmis,
dixisse: ‘Rite vero te, Cyre, beatum ferunt, quoniam virtuti tuae fortuna
coniuncta est’”.
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concluso il mandato, tornò a coltivare il suo campicello (Liv. III, 26 ss.;
Eutropio, I, 17), per non parlare, tra i personaggi di fantasia, di Nero Wolfe,
il geniale investigatore privato creato da Rex Stout, appassionato coltivatore
di orchidee, oltre a non pochi altri esempi di uomini illustri, che alternavano
attività di tipo intellettuale con la cura della terra.
Nel corso di tutto il romanzo sono ricordati alberi, fiori, frutti, erbe,
vegetali in genere, la cui presenza nel racconto manifesta una non comune
competenza nell’ambito della coltivazione della terra o del giardinaggio, e in
particolare circa le cosiddette erbe selvatiche o infestanti. Sono citate piante
di uso comune, officinali e commestibili, talora con i prodotti alimentari che
da esse derivano. I corsivi sono miei.
3. In approssimativo ordine di apparizione nei PS, troviamo palme e allori,
in senso figurato (Introd., 4); il “gran cavolo” che Perpetua porta sotto il
braccio (II, 42); grano ricorre 18 volte, mentre grani è hàpax (XXVIII, 529);
il noce, con quattro occorrenze in III, 60 e 61, e i relativi frutti, le noci, con
13 presenze, di cui 12 in III, 59-63, e l’ultima in XVIII, 351, ancora a
proposito del cercatore fra Galdino, “quel delle noci”; il lampone, di cui è la
“voglia” sulla guancia dell’Azzecca-garbugli (III, 50); gelso – la pianta che
fornisce il nutrimento ai bachi da seta, allevamento tipico di alcune zone
della Lombardia –, che ricorre cinque volte; il gran saraceno, di cui è fatta la
“piccola polenta bigia” in casa di Tonio (VI, 113); il pero, in una
similitudine proposta da Agnese (VI, 116)7, e il suo frutto, la pera, in una
massima del mercante milanese a Gorgonzola (XVI, 323)8; il faggio, di cui è
fatta la tafferia “apparecchiata a ricevere” la polenta a casa di Tonio (VI,
113); “le zucche!”, nella curiosa espressione idiomatica usata da Renzo per
respingere il suggerimento di Agnese di recarsi al convento di Pescarenico
per parlare al padre Cristoforo (VII, 123)9.
Del fico le prime quattro occorrenze (VIII, 147 [bis]; 162; XVII, 340) si
riferiscono alla pianta che si trova nel cortile della casa di Agnese e Lucia, e

7

PS, VI, 116: “E Perpetua? non avete pensato a Perpetua. Tonio e suo
fratello, li lascerà entrare; ma voi! voi due! pensate! avrà ordine di tenervi
lontani, più che un ragazzo da un pero che ha le frutta mature”.
8
PS, XVI, 323: “quando la pera è matura, convien che caschi”.
9
PS, VII, 123: “Le zucche!” rispose questo: “sapete che diavoli d’occhi ha il
padre: mi leggerebbe in viso, come sur un libro, che c’è qualcosa per aria”:
cfr. E. Caccia, I Promessi sposi (a c. di), Brescia: Ed. La Scuola, 19857, p.
235, n. 149: “Le zucche!: espressione popolare, e non comune, tipicamente
idiomatica, fiorentina ma usata anche nel territorio lombardo. La zucca, si sa,
è un frutto che pesa poco, e l’espressione equivale a “Sciocchezze,
stupidaggini”, e, in conseguenza, a “Me ne guardo bene!”
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che in qualche modo la caratterizza10; altre due sono relative al fico nell’orto
di don Abbondio, appiè del quale Perpetua, prima della fuga dal paese,
seppellisce il tesoretto del curato (XXIX, 554), che naturalmente al ritorno
non troveranno più11 (XXX, 580); infine si parla del fico del sarto di Chiuso,
sul quale egli manda uno dei suoi figli “a coglierne quattro de’ più maturi”
(XXIX, 559)12; il plurale fichi, come frutti o come piante, ha tre presenze nel
romanzo (XXXIII, 637; 642; 645), e sempre in associazione con pesche o
peschi (cfr. § 6); il lino è ricordato come fibra di cui è intessuta la
“bianchissima benda” che cinge la fronte della monaca di Monza (IX, 170);
troviamo degli olmi in XI, 231 e 235, per descrivere la piazzetta di Milano
in cui si trova il convento del padre Bonaventura13; il loglio compare, con le
vecce, in XII, 248, nelle parole di un popolano durante la sommossa di
Milano: “Bisognerebbe fare una gran stia, e metterli dentro, a viver di vecce
e di loglio, come volevano trattar noi”; le vecce ritornano ancora, con la
saggina (hàpax), nel commento della moglie del sarto di Chiuso,
rivolgendosi a Lucia, in XXIV, 456: “Tutti s’ingegnano oggi a far
qualcosina,” aggiungeva: “meno que’ poveri poveri che stentano a aver pane
di vecce e polenta di saggina”; il cotone, nel senso di “bambagia”, è hàpax in
XIV, 275, nelle parole di Renzo al bargello in incognito: “non sono un
signorino avvezzo a star nel cotone”.
In XVII, 328-329 troviamo una serie di piante e arbusti che fanno da
scenario alla fuga di Renzo dal milanese: felci e scope, e poi pruni, quercioli,
marruche (tutti hàpax, salvo felci, che occorre pure in XXXIII, 643 [cfr. §
6], e pruni, presente anche in XVII, 333, nonché in XXI, 409, per quanto in
senso figurato)14, mentre viti e gelsi sono menzionati per rilevarne l’assenza
(328): “[...] dalla salvatichezza del luogo, da quel non veder più né un gelso,
né una vite, né altri segni di coltura umana”; più avanti è citato (hàpax) il

10

Un po’ come la “casa del nespolo” nei Malavoglia di Giovanni Verga.
PS, XXX, 580: “andaron diviato al fico; ma già prima d’arrivarci, videro la
terra smossa, e misero un grido tutt’e due insieme; arrivati, trovarono
effettivamente, in vece del morto, la buca aperta”.
12
Per il probabile accenno autobiografico a uno dei figli dell’autore, cfr. i
miei articoli “Briciole manzoniane: il sarto”, in Rivista di Studi Italiani 26,
1/2008, pp. 53-71 (online), § 13 (p. 64), e “Bimbi e ragazzi nei Promessi
sposi”, in Studi sul Settecento e l’Ottocento 9, 2014, pp. 171-187, § 5. 1 (pp.
178-180).
13
PS, XI, 231: “[...], vedrete una piazzetta con de’ begli olmi: là è il convento:
non potete sbagliare”; 235: “[...] una piazzetta, e in fondo a quella la chiesa e
il convento de’ cappuccini, con quattro grand’olmi davanti”.
14
PS, XXI, 409 [l’alba dell’innominato]: “Saltò fuori da quel covile di pruni”.
Due volte si trova prunaio: XVII, 330 e 339.
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lapazio, erba infestante, nella similitudine di XIX, 361, a proposito del conte
zio:
Chi, vedendo in un campo mal coltivato, un’erbaccia, per esempio un
bel lapazio, volesse proprio sapere se sia venuto da un seme maturato
nel campo stesso, o portatovi dal vento, o lasciatovi cader da un
uccello, per quanto ci pensasse, non ne verrebbe mai a una
conclusione.
Si noti l’aggettivo “bel” premesso al nome dell’erbaccia, col valore di
“vistoso” o sim., e antifrasticamente di “dannoso”.
4. Un castagneto, dove don Abbondio ragguaglia Agnese sulla sorte di
Lucia, è ricordato in XXIV, 463; di castagne si parla in XXIX, 559, dove il
sarto di Chiuso manda una sua bambina “a diricciar quattro castagne
primaticce ch’eran riposte in un cantuccio: e le mettesse a arrostire”, oltre a
spedire i maschietti a cogliere l’uno pesche, l’altro fichi (cfr. § 3; anche n.
15).
Sono poi nominati borraccina, agrifoglio e pugnitopo, con le “bacche
scarlatte”, tra la vegetazione utilizzata per realizzare l’arco trionfale in onore
del cardinal Federigo in occasione della sua visita pastorale alla parrocchia
di don Abbondio (XXV, 478). Le rose sono citate nel modo di dire “che non
credeste che nella guerra sia tutto rose” (XXVII, 511) – oggi comunemente
con l’appendice e fiori –; ancora in senso figurato o con valore comparativo
troviamo rosa, nel passo in cui i nuovi compaesani di Renzo muovono
critiche estetiche su Lucia (XXXVIII, 742):
Quando comparve questa Lucia, molti i quali credevan forse che
dovesse avere i capelli proprio d’oro, e le gote proprio di rosa, e due
occhi l’uno più bello dell’altro, e che so io? cominciarono a alzar le
spalle, [...];
Il riso ha cinque occorrenze, mentre risone è hàpax (XXVIII, 528); anche
pesco è hàpax (XXIX, 559), mentre pesche è presente due volte (XXXIII,
637 e 645), entrambe con accostamento a fichi, come pure lo è pesco15 (cfr. §
3); l’herba menta, la ruta e il rosmarino – cui si aggiunge “una ampolla
d’aceto” – (XXXI, 586) sono ricordati, nella citazione del Ragguaglio del

15

PS, XXIX, 559 [il sarto di Chiuso ai figlioletti]: “E tu”, disse a un ragazzo
“va nell’orto, a dare una scossa al pesco, da farne cader quattro, e portale qui:
tutte, ve’. E tu”, disse a un altro, “va sul fico, a coglierne quattro de’ più
maturi”.
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medico Alessandro Tadino, tra i rimedi che, secondo la credenza popolare,
proteggevano dalla peste.
Durante il viaggio di ritorno al paese dopo la guarigione dalla peste,
Renzo si trova a dover nutrirsi – oltre che di “un po’ di pane e di
companatico che aveva portato con sé” – di “frutte” raccolte lungo la strada:
fichi, pesche, susine, mele (XXXIII, 637: per fichi e pesche, cfr. qui sopra);
susine e mele sono hàpax. A una siepe di gelsomini troviamo appoggiato
Tonio, “in un’attitudine d’insensato” (XXXIII, 637) in conseguenza della
peste, che Renzo scambia per lo “scempiato di Gervaso” (VII, 138). Da
ultimo è ricordato l’assenzio, in una similitudine relativa al distacco di
Renzo, Lucia e Agnese dal paese natio (XXXVIII, 742):
E se que’ luoghi son quelli dove siam nati, c’è forse in tali memorie
qualcosa di più aspro e pungente. Anche il bambino, dice il
manoscritto, riposa volentieri sul seno della balia, cerca con avidità e
con fiducia la poppa che l’ha dolcemente alimentato fino allora; ma se
la balia, per divezzarlo, la bagna d’assenzio, il bambino ritira la bocca,
poi torna a provare, ma finalmente se ne stacca; piangendo sì, ma se ne
stacca.
Il termine generico erba ricorre sei volte al singolare (oltre a herba: cfr.
qui sopra), quattro al plurale; il peggiorativo erbaccia è hàpax al singolare
(XIX, 361), mentre si trova tre volte al plurale (XXIV, 452; XXXIII, 643
[bis]).
Tutti questi sono esempi sparsi di presenze nel romanzo di vegetali o di
loro derivati, che non hanno nulla di particolare, fuorché qualche curioso
accostamento che abbiamo rilevato.
Mi sembra infine opportuno citare poche righe del penultimo capitolo del
romanzo (XXXVII, 711), per un gusto o piacere quasi sensuale che in
qualche modo anticipa certe poesie del D’Annunzio:
[...], la veniva giù a secchie. Renzo, in vece d’inquietarsene, ci
sguazzava dentro, se la godeva in quella rinfrescata, in quel susurrìo, in
quel brulichìo dell’erbe e delle foglie, tremolanti, gocciolanti,
rinverdite, lustre; metteva certi respironi larghi e pieni; e in quel
risolvimento della natura sentiva come più liberamente e più vivamente
quello che s’era fatto nel suo destino.
Vi si può riconoscere quella particolare simbiosi, cui ho accennato al § 1, per
cui Renzo si compenetra nella vegetazione – un po’ come accadrà nella
dannunziana Pioggia nel pineto –, e proprio come essa, il giovane prova un
godimento fisico che si tramuta in serena prospettiva per la sua vita futura.
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5. A proposito della descrizione iniziale del FL, il Nencioni parla di
“realismo [...], talvolta trasposto in chiave di compiaciuto tecnicismo (la
specificazione della flora comasca nell’apertura del romanzo [...],
propagginatasi poi nella vigna di Renzo)”16: questa la pagina in questione (I,
I, 6-12):
Dove il pendio diventa più ripido son più frequenti, e assai più lo erano
per lo passato, gli ulivi; al disopra di questi e sulle falde antiche dei
monti cominciano le selve di castagni, e al di sopra di queste sorgono
le ultime creste dei monti in parte nudo e bruno macigno in parte
rivestite di pascoli verdissimi, in parte coperte di carpini, di faggi, e di
qualche abete. Fra questi alberi crescono pure varie specie di sorbi, e
di dafni, il cameceraso, il rododendro ferrugigno, ed altre piante
montane [...].
Dall’una all’altra di queste terre, dalle montagne al lago, da una
montagna all’altra corrono molte stradicciuole ora erte, ora dolcemente
pendenti, ora piane, chiuse per lo più da muri fatti di grossi ciottoloni,
e coperti qua e là di antiche edere le quali, dopo aver colle barbe
divorato il cemento, ficcano le barbe stesse fra un sasso e l’altro, e
servono esse di cemento al muro che tutto nascondono. Di tempo in
tempo invece di muri passano le anguste strade fra siepi nelle quali al
pruno e al biancospino s’intreccia di tratto in tratto il melagrano, il
gelsomino, il lilac e il filadelfo.
Tra le piante qui menzionate sono assenti nei PS gli ulivi, i castagni (ma cfr.
§ 4), i carpini, i faggi (ma cfr. § 3), l’abete, i sorbi, i dafni, il cameceraso (o
ciliegio di montagna), il rododendro ferrugigno (forma arcaica per
ferrugineo, o rododendro rosso, o rosa delle Alpi), le edere, il pruno
(assente al singolare nei PS: cfr. § 3), il biancospino, il melagrano, il
gelsomino (hàpax, ma solo al plurale, nei PS: cfr. § 4), il lilac17 e il filadelfo
(o fiore d’angelo).
Questi nomi sono hàpax nel FL, ad eccezione di castagni, faggi, pruno,
biancospino; i due ultimi, nei due casi in cui compaiono – I, I, 12 e II, IX, 54
–, sono accostati.

16
G. Nencioni, “Conversioni dei Promessi Sposi”, in Rassegna della
letteratura italiana, 1956, pp. 63-68 (p. 63), poi – col titolo “Conversioni
stilistiche” – in Manzoni. Guida storica e critica, a cura di L. Caretti, RomaBari: “Universale Laterza”, 19792, pp. 159-168 (p. 159).
17
Si tratta del lillà (o serenella), in francese lilas, in inglese lilac – proprio
come nel nostro passo –, dal persiano lilak.
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6. L’osservazione del Nencioni circa “la specificazione [...] propagginatasi”
etc. (cfr. § 5) mi pare approssimativa, considerato che nel citato brano del FL
prevalgono alberi o arbusti domestici, mentre nel passo dei PS che vedremo
(XXXIII, 642-643), pur essendo presenti alberi da frutto, dominano erbe
selvatiche, come è naturale in una vigna lasciata incolta per quasi due anni.
Comunque, la descrizione della vigna e del frutteto di Renzo, devastati
dagli uomini, segnatamente compaesani, e inselvatichiti a causa dell’incuria,
è una magistrale pagina di botanica, indice dell’interesse appassionato del
Manzoni per la vegetazione. Leggiamo questo brano di alta poesia (XXXIII,
642-643):
E andando, passò davanti alla sua vigna; e già dal di fuori poté subito
argomentare in che stato la fosse. Una vetticciola, una fronda d’albero
di quelli che ci aveva lasciati, non si vedeva passare il muro; se
qualcosa si vedeva, era tutta roba venuta in sua assenza. S’affacciò
all’apertura (del cancello non c’eran più neppure i gangheri); diede
un’occhiata in giro: povera vigna! Per due inverni di seguito, la gente
del paese era andata a far legna “nel luogo di quel poverino”, come
dicevano. Viti, gelsi, frutti d’ogni sorte, tutto era stato strappato alla
peggio, o tagliato al piede. Si vedevano però ancora i vestigi dell’antica
coltura: giovani tralci, in righe spezzate, ma che pure segnavano la
traccia de’ filari desolati; qua e là, rimessiticci o getti di gelsi, di fichi,
di peschi, di ciliegi, di susini; ma anche questo si vedeva sparso,
soffogato, in mezzo a una nuova, varia e fitta generazione, nata e
cresciuta senza l’aiuto della man dell’uomo. Era una marmaglia
d’ortiche, di felci, di logli, di gramigne, di farinelli, d’avene salvatiche,
d’amaranti verdi, di radicchielle, d’acetoselle, di panicastrelle e
d’altrettali piante; di quelle, voglio dire, di cui il contadino d’ogni
paese ha fatto una gran classe a modo suo, denominandole erbacce, o
qualcosa di simile. Era un guazzabuglio di steli, che facevano a
soverchiarsi l’uno con l’altro nell’aria, o a passarsi avanti, strisciando
sul terreno, a rubarsi in somma il posto per ogni verso; una confusione
di foglie, di fiori, di frutti, di cento colori, di cento forme, di cento
grandezze: spighette, pannocchiette, ciocche, mazzetti, capolini
bianchi, rossi, gialli, azzurri. Tra questa marmaglia di piante ce n’era
alcune di più rilevate e vistose, non però migliori, almeno la più parte:
l’uva turca, più alta di tutte, co’ suoi rami allargati, rosseggianti, co’
suoi pomposi foglioni verdecupi, alcuni già orlati di porpora, co’ suoi
grappoli ripiegati, guarniti di bacche paonazze al basso, più su di
porporine, poi di verdi, e in cima di fiorellini biancastri; il tasso
barbasso, con le sue gran foglie lanose a terra, e lo stelo diritto all’aria,
e le lunghe spighe sparse e come stellate di vivi fiori gialli: cardi, ispidi
ne’ rami, nelle foglie, ne’ calici, donde uscivano ciuffetti di fiori
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bianchi o porporini, ovvero si staccavano, portati via dal vento,
pennacchioli argentei e leggieri. Qui una quantità di vilucchioni
arrampicati e avvoltati a’ nuovi rampolli d’un gelso, gli avevan tutti
ricoperti delle lor foglie ciondoloni, e spenzolavano dalla cima di quelli
le loro campanelle candide e molli: là una zucca salvatica, co’ suoi
chicchi vermigli, s’era avviticchiata ai nuovi tralci d’una vite; la quale,
cercato invano un più saldo sostegno, aveva attaccati a vicenda i suoi
viticci a quella; e, mescolando i loro deboli steli e le loro foglie poco
diverse, si tiravan giù, pure a vicenda, come accade spesso ai deboli
che si prendon l’uno con l’altro per appoggio. Il rovo era per tutto;
andava da una pianta all’altra, saliva, scendeva, ripiegava i rami o gli
stendeva, secondo gli riuscisse; e, attraversato davanti al limitare
stesso, pareva che fosse lì per contrastare il passo, anche al padrone.
Ci troviamo di fronte a un ricco assortimento di piante coltivate e di erbe o
arbusti selvatici: in ordine alfabetico acetoselle, amaranti verdi, avene
salvatiche, cardi, ciliegi, farinelli, felci, gelso/gelsi, gramigne, logli, ortiche,
panicastrelle, peschi, radicchielle, rovo, susini, tasso barbasso, uva turca,
vilucchioni, vite, viticci, zucca salvatica.
L’elenco comprende oltre venti nomi di vegetali, il che indica una
competenza non comune dell’autore nel campo della botanica, unita a
un’attenzione puntuale per le manifestazioni naturali, anche se quasi
esclusivamente in riferimento alla flora. Questa peculiarità del Manzoni è in
certo senso confermata dall’indicazione di una serie di tipi di infiorescenze
al centro del brano: spighette, pannocchiette, ciocche, mazzetti, capolini
bianchi, rossi, gialli, azzurri – tra i quali risaltano i primi due, in quanto
diminutivi dei comuni termini botanici pannocchia e spiga –, e poche righe
dopo troviamo i pennacchioli argentei e leggieri18.
In questa lista di infiorescenze mancano altri termini affini: amento,
ciazio, cima, corimbo, ombrella, pseudanzio, racemo, sicono, spadice, che
forse l’autore non conosceva o ritenne superfluo menzionare, o considerava
inadatti a descrivere le caratteristiche di questa “marmaglia di piante”: si noti
che il termine “marmaglia” è ripetuto a distanza di poche righe, a riprova che
l’autore lo considerava particolarmente adatto a descrivere quest’accozzaglia
di vegetali.
Un’ultima considerazione: poco dopo l’inizio del passo in esame
troviamo il commento indiretto di Renzo “povera vigna!”, che rispecchia,
ovviamente, il pensiero dell’autore. Non riesco a non pensare al noce, la
“povera pianta” che, nel racconto di fra Galdino relativo al “miracolo delle
18

Alcuni di questi diminutivi sono stati già citati nel mio art. “Alcuni alterati
nei Promessi sposi: studio lessicale-statistico”, in Rivista di Letteratura
italiana 32, 1/2014, pp. 55-70, § 3. 2 (p. 65).
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noci”, stava per essere abbattuto (III, 60: cfr. § 2): come già ho notato a
proposito di quel passo, credo di poter rilevare una forma, per così dire, di
affetto del Manzoni nei confronti di una creatura vegetale, che induce a
ritenere che egli fosse particolarmente legato alla terra e soprattutto a tutto
ciò che essa produce di utile.
In conclusione, si può riconoscere in questo brano – apparentemente un
mero esercizio di bravura tecnica, o, come lo definisce il Nencioni, di
“compiaciuto tecnicismo” (cfr. § 5 e n. 16) – un amalgama di poesia e di
botanica, ovvero un esempio di “fitofilia” trasfigurata in poesia, che
dimostra una volta di più la maestria del romanziere in tutto ciò cui si
dedicò, comprese quelle parti del romanzo che potrebbero sembrare semplici
riempitivi o un lavoro compilatorio; e dal raffronto col brano iniziale del FL,
citato al § 5, risulta un evidente affinamento della tecnica narrativa, che
giustifica pienamente il rifacimento del romanzo, trasformato – per
parafrasare una celebre fiaba di Andersen – da “brutto anatroccolo” in
“bellissimo cigno”.
__________
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