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LA RICERCA DELLA 

GIUSTIZIA: 

I PROMESSI SPOSI 
 

La visione negativa della realtà sociale e della storia umana espressa nell’Adelchi si 

mitiga nel tempo, ma Manzoni continua a concepire la società come luogo di 

contraddizioni. 

 

Per rendere concrete le sue perplessità 

sulle capacità degli uomini di 

garantire l’equità della vita sociale 

attraverso la forza delle leggi, 

Manzoni, nel romanzo, inventa il 

personaggio ambiguo e contradditorio 

dell’Azzeccagarbugli. 

 

Nello studio di questo dottore della 

legge, del quale si ricorda solo il 

soprannome, Renzo si reca su 

consiglio di Agnese, la madre di 

Lucia con la speranza che un uomo 

esperto possa aiutarlo a ottenere 

giustizia e a difendersi dai soprusi 

perpetrati da Don Rodrigo.  

 

L’Avvocato, avvolto in una toga consunta, accoglie con benevolenza Renzo che, in 

stato di soggezione, chiede se sia prevista una punizione per chi tenta di impedire un 

matrimonio. 

 

L’Avvocato, pomposo sul suo seggiolone, non lo ascolta neppure e, pensando che 

Renzo sia l’autore del misfatto e non certo la vittima, inizia a esibire la sua cultura 

giuridica e i suoi artifici verbali perché il “Caso serio, figliolo: caso contemplato,”.   

 

Ma, continua poi l’Azzeccagarbugli: 

 

“Vedete, a saper ben maneggiare le gride, nessuno è reo, e nessuno è 

innocente….. D’ogni intrigo si può uscire; ma ci vuole un uomo: e il 
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vostro caso è serio; serio, vi dico, serio: la grida canta chiaro; e se la 

cosa si deve decider tra la giustizia e voi, così a quattr’occhi, state fresco. 

Io vi parlo da amico: le scappate bisogna pagarle: se volete passarvela 

liscia, danari e sincerità, fidarvi di chi vi vuol bene, ubbidire, far tutto 

quello che vi sarà suggerito.” 
 

A questo punto, però, Renzo rivela di essere non l’autore ma la vittima del sopruso 

subito, per di più, da quel Don Rodrigo del quale l’Avvocato è devoto servitore. 

 

Costui, allora, cambiando completamente tono e atteggiamento caccia Renzo 

restituendogli addirittura i malcapitati capponi portati dal giovane per ingraziarsi il 

Dottore. 

 

“Andate, andate; non sapete quel che vi dite: io non m’impiccio con 

ragazzi; non voglio sentir discorsi di questa sorte, discorsi in aria.” 

“Le giuro...” 

 

“Andate, vi dico: che volete ch’io faccia de’ vostri giuramenti? Io non 

c’entro: me ne lavo le mani.” E se le andava stropicciando, come se le 

lavasse davvero. “Imparate a parlare: non si viene a sorprender così un 

galantuomo.”  

 

Azzeccagarbugli è un personaggio comico 

e i toni dei dialoghi sono ben lontani dalla 

solenne drammaticità delle parole di 

Adelchi morente.  

 

Tuttavia, attraverso questa maschera 

grottesca, Manzoni ci consegna l’idea che 

la giustizia sia una illusoria speranza degli 

umili e la comicità lascia il posto 

all’amarezza. 

   

Profonda amarezza suscita anche ai nostri 

giorni la constatazione che saper 

maneggiare le normative possa consentire 

di evitarne la rigorosa applicazione. 

Significativo è l’aspetto relativo alla 

elusione fiscale. 
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Mentre l’evasione fiscale può essere definita come un comportamento che mira ad 

occultare e a contrastare il prelievo fiscale, l’elusione fiscale rappresenta un vero e 

proprio abuso del diritto ovvero la messa in pratica di comportamenti e azioni che 

hanno come obiettivo ultimo quello di aggirare le leggi a proprio vantaggio, mettendo 

in pratica comportamenti che indirettamente portano alla diminuzione del prelievo 

fiscale.  

 

La stessa amarezza si prova 

quando in termini di sicurezza 

del lavoro, dove esiste da tempo 

una normativa molto precisa e 

puntuale, si constata che gli 

imprenditori, piccoli, medi e 

grandi che siano, ne 

disattendono il rispetto per 

inseguire l’ottica del profitto a 

scapito della incolumità dei 

lavoratori e, in taluni casi, vedi 

mancata manutenzione della 

funivia del Mottarone o del 

ponte Morandi, degli stessi 

utenti. 

Purtroppo la cronaca ci 

consegna spesso storie di vite 

stroncate a causa della 

mancanza di qualsiasi strumento 

di protezione. 

 

Operai nei cantieri edili 

vengono spesso mandati sulle 

impalcature senza imbracature, 

elmetti e quant’altro serva per 

lavorare ad altezze elevate. 

 

A volte i processi a carico di chi ha così irresponsabilmente agito si trasformano in 

farse e l’impressione è che giustizia non sia stata fatta (Thyssen Krupp, Eternit etc.).  

 

   

 


