
 

 1 

LA RICERCA DELLA 

GIUSTIZIA: ADELCHI 
                                               

 

La tragedia fu scritta tra il 

novembre 1820 e il gennaio 

del 1822. 

 

L’azione si svolge tra l’anno 

772 e il 774 d.c. 

 

Ermengarda, figlia di 

Desiderio, re dei Longobardi, 

viene ripudiata dal marito 

Carlo, re dei Franchi. La 

donna chiede al padre di 

ritirarsi in convento; egli 

acconsente ma giura di 

vendicarsi. 

 

Quando un messaggero di 

Carlo giunge da Desiderio 

per intimargli di restituire al 

Papa le terre che i 

Longobardi gli hanno in 

parte sottratto, questi 

risponde di preferire la 

guerra. 

 

Carlo, approfittando del tradimento di alcuni tra il Longobardi, coglie i nemici di 

sorpresa e, nonostante Adelchi combatta valorosamente, i Longobardi sono sconfitti e 

costretti alla ritirata. 

 

Nuovamente tradito, Desiderio viene fatto prigioniero dopo la caduta di Pavia, che 

era la capitale del Regno Longobardo, 

 

Adelchi combatte fino allo stremo per difendere Verona ma, ferito mortalmente, spira 

tra le braccia del padre riflettendo con amarezza su come l’ingiustizia e il sopruso 

governino il mondo. 
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Atto V, scena VIII  

 

Godi che re non sei; godi che 
chiusa 
 
All’oprar t’è ogni via: loco a 
gentile, 
 
Ad innocente opra non v’è: non 
resta 
 
Che far torto, o patirlo.  
Una feroce Forza il mondo 
possiede, e fa nomarsi Dritto 
 
la man degli avi insanguinata 
seminò l’ingiustizia;  
 
i padri l’hanno coltivata col 
sangue; e omai la terra altra  
messe non dà.  
 
Reggere iniqui Dolce non è;  
tu l’hai provato: e fosse; 
Non dee finir così?  
 
Questo felice, 
Cui la mia morte fa più fermo il 
soglio, 
Cui tutto arride, tutto plaude e 
serve, 
Questo è un uom che morrà. 

Rallegrati di non essere re; 

 

Godi che ti è preclusa la 
possibilità di agire 

Non vi è posto per compiere 
azioni nobili o giuste 

Non c’è altra possibilità di fare 
torto o subirlo. Una forza feroce 
possiede il mondo e si fa chiamare 
diritto 

La mano insanguinata degli 
antenati seminò l’ingiustizia 

I Padri l’hanno coltivata col 
sangue e la terra non dà altro 
frutto che la violenza 

Regnare su uomini malvagi non è 
piacevole, tu l’hai provato; e anche 
se fosse dolce non deve finire con 
la morte? 

Quest’uomo fortunato, cui la mia 
morte rende il trono  più sicuro, a 
cui tutto va bene, al quale 
tutti applaudono e obbediscono, 
questi è un uomo mortale. 
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Nelle parole di Adelchi morente c’è tutto il pessimismo di Manzoni: il mondo è 

irrimediabilmente dominato dalla violenza, da una “forza feroce” che assume talvolta 

il nome di diritto ma che più spesso si manifesta in tutta la sua brutalità. 

Le relazioni fra gli uomini e fra le nazioni sono regolate dalla prepotenza e dalla 

sopraffazione e non esiste alternativa se non “fare torto” o “patirlo”. 

Ogni speranza di vedere realizzata la giustizia sembra proiettata tutta nell’aldilà. 

 

In molti casi, anche nell’era moderna, il diritto si è ammantato di brutalità e violenza. 

Ne sono un esempio I regimi totalitari che si sono succeduti nel XX secolo in Europa 

e nel resto del mondo. 

 

In America Latina nella storia recente ricordiamo i casi del Cile (1973), 

dell’Argentina (1976)   e del Brasile (1964). In particolare, non è trascorso molto 

tempo da quando le madri della Plaza de Mayo manifestavano per avere notizie dei 

figli scomparsi. 

 

Si stima infatti che dal 1976 al 1983 in Argentina siano svanite nel nulla 30.000 

persone accusate di essere oppositori politici del Regime militare del Generale 

Videla. 

 

In questi giorni drammaticamente assistiamo alle proteste a sostegno delle donne 

Iraniane e Afgane che rivendicano sostanzialmente i diritti fondamentali quali il 

diritto allo studio, la parità di trattamento tra uomo e donna, la possibilità di accedere 

ai social media e anche il diritto alla propria autodeterminazione. 

 

Il regime Teocratico 

iraniano reprime 

pesantemente queste 

rivolte ricorrendo a 

carcerazioni senza 

processo e sempre più 

spesso a esecuzioni 

capitali. 

 

La pena di morte peraltro è 

ancora in vigore in molti 

stati non totalitari e 

addirittura in alcuni stati 

degli USA. 
 


