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PIERANTONIO FRARE

LA SCRITTURA  
DELL’INQUIETUDINE

SAGGIO SU ALESSANDRO MANZONI

La tesi del volume è che 
l’obiettivo di Manzoni sia la 
trasformazione dei dualismi 
oppositivi che costituiscono la 
base del suo sistema di pensiero 
(sentire/meditare, passione/
ragione, giudizio/complicità, 
essere/dover essere, autore/let-
tore, ecc.) in una unità di livello 
più alto, raggiunta proprio attraverso la 
collaborazione dialettica tra i termini posti 
inizialmente in antitesi: così, per fare un 
paio di esempi, il bipolarismo tra sentire e 
meditare si trasforma nell’operazione della 
«riflessione sentita», inscindibile nei suoi 
costituenti; allo stesso modo, il contrasto di 
partenza tra l’autore e il lettore cede il passo ad 
un rapporto dialettico in cui l’autore (grazie 

alla retorica del giudizio e all’iro-
nia) porta il lettore al proprio 
livello, facendone una sorta di 
co-autore che lo aiuta a scrivere 
meglio le proprie opere.

In tal modo, il pensiero e la 
scrittura manzoniana trasfor-
mano la staticità tipica delle 
strutture antitetiche nell’in-

quietudine di un sistema caratterizzato dalla 
mobilità; e ciò vale anche per i Promessi sposi, 
la cui forma artistica consiste proprio nel mo-
vimento incessante che trasforma i numerosi 
dualismi strutturali, che li innervano ai vari li-
velli testuali, in macchine che generano inces-
sante movimento narrativo: quel movimento 
che è figura dell’inquietudine che Manzoni 
ritiene connaturata all’uomo morale.
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The theory is that Manzoni intends to transform the opposing dualisms from which he starts ( feeling/
thinking, passion/reason, judgement/complicity, being/having to be, author/reader, etc.) into a higher level 
unity, reached exactly through the dialectical cooperation between the initially antithetically juxtaposed terms: 
therefore the dichotomy between feeling and thinking turns into an inseparable process, «felt reflection». Thus 
Manzoni transforms typically static antithetical structures into an anxious system characterized by mobility. 


