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L’ANELITO ALLA 

LIBERTA’: MARZO 1821 
 

 

 

 

 

Nella prima metà 

dell’Ottocento la penisola italiana era un 

mosaico di tanti Stati; in particolare, al Nord, Lombardia e 

Veneto erano territorio austriaco, controllato militarmente e governato dalla corona 

d’Austria. Il Risorgimento comprende le lotte dei patrioti italiani per “cacciare gli 

stranieri” (Austriaci) e ottenere l’indipendenza e l’unità dell’Italia. 

 

L’autore, per natura riservato e più portato alla riflessione che all’azione, con diverse 

opere manifestò i suoi ideali patriottici, legati a una visione religiosa di giustizia e 

libertà per tutti gli uomini, figli dell’unico Padre e fratelli tra loro. 

 

L’ode Marzo 1821 è stata composta da Manzoni nel 1821, quando in Piemonte 

scoppiò una rivolta che, in un primo momento non osteggiata dal principe Carlo 

Alberto di Savoia, pareva potesse portare ad una guerra contro gli Austriaci per 

l’indipendenza. Il moto fu, invece, un insuccesso e Manzoni, per paura di ritorsioni 

da parte dei governanti austriaci, nascose l’ode, che  pubblicò nel 1848, in occasione 

delle Cinque Giornate di Milano. 
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Già dalla dedica, si capisce che quest’ode è un inno alla libertà, rivolto a tutti i popoli 

soffocati dalla prepotenza di un’altra nazione: 

 

Alla illustre memoria di Teodoro Koerner poeta e soldato della indipendenza 

germanica morto sul campo di Lipsia il giorno XVIII d’ottobre MDCCCXIII nome 

caro a tutti i popoli che combattono per difendere o per riconquistare una patria 
 

Nell’ode Manzoni si rivolge agli Austriaci (“stranieri”): li invita ad andarsene e 

annuncia che l’Italia riconquista i propri diritti e la propria terra, occupata 

ingiustamente da loro, che hanno tradito la promessa fatta in precedenza di 

concederle la libertà (“l’obbrobrio d'un giuro tradito”). Dio è dalla parte degli 

oppressi dalla tirannia; l’ingiusto potere della violenza (“della spada l’iniqua 

ragion”) deve essere annientato. 
 

O stranieri, nel proprio retaggio 

torna Italia, e il suo suolo riprende; 
 

o stranieri, strappate le tende 

da una terra che madre non v' è. 
Non vedete che tutta si scote, 

dal Cenisio alla balza di Scilla? 

non sentite che infìda vacilla 

sotto il peso dé barbari piè? 
 

O stranieri! sui vostri stendardi 
sta l'obbrobrio d'un giuro tradito; 

un giudizio da voi proferito 

v'accompagna all'iniqua tenzon; 
voi che a stormo gridaste in quei giorni: 

 
Dio rigetta la forza straniera: 
ogni gente sia libera, e pera 

della spada l'iniqua ragion. 
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La lotta dei patrioti italiani 

dell’Ottocento per liberare la loro terra 

pare oggi collegata a quella degli 

Ucraini che stanno difendendo il 

territorio dello Stato da un’invasione 

straniera internazionalmente 

condannata. 
 

 

 

 

 

Allargando l’analisi e solo guardando il 

Novecento e i primi ventidue anni del 

Duemila, possiamo passare in rassegna 

molti avvenimenti che hanno visto 

come motore delle vicende la lotta per 

la libertà: quella contro i regimi 

totalitari nazi-fascista prima, durante la 

seconda guerra mondiale: 

 

 

 

                                                

Contro quello 

comunista poi, che ha 

portato nel 1989 alla 

caduta del muro di 

Berlino e alla fine dei 

regimi della Europa 

dell’Est… 
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…fino ad arrivare alla lotta delle donne e ragazze iraniane, oppresse da un regime 

religioso che toglie loro i diritti e la libertà di scegliere. 

 
 

 
                           
 

 

 

  

  
 
 


