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LA FAMA, LA CADUTA E 

LA FEDE: 

IL CINQUE MAGGIO 

Stesa di getto e rielaborata in 3 giorni questa celebre lirica trae ispirazione 

dall’annuncio della morte di Napoleone Bonaparte avvenuta il 5 maggio del 1821. 

 

Napoleone il 18 giugno 1815 era stato sconfitto a Waterloo e nel congresso di Vienna 

dello stesso anno era stato deciso di esiliarlo in un’isola sperduta dell’Oceano 

Atlantico, Sant’Elena. Lì trascorse gli ultimi anni della sua vita in solitudine, 

schiacciato dal peso dei ricordi e tormentato dal pensiero di essere stato dimenticato. 

Manzoni, ostile al dominio francese, aveva nutrito sentimenti antinapoleonici, ma era 

stato toccato dal fascino di un uomo straordinario. 
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 La lirica muove da una immediata commozione che dà vita ad una profonda 

meditazione sulla straordinaria parabola di Napoleone Bonaparte, dalla rapida ascesa, 

Generale a 26 anni, e dalla sfolgorante potenza in cui si manifesta una personalità 

eccezionale, alla caduta rovinosa e altrettanto rapida.     

Questa meditazione si nutre delle grandi domande familiari a Manzoni: 

 Quale valore hanno le azioni umane di fronte alla storia e all’interno degli 

imperscrutabili disegni di Dio? 

 Qual è la condizione dell’uomo nella vita terrena? 

 Quale significato ha la sventura? 

 Come e quando interviene la grazia? 

 

 

La GLORIA 

 

Dall’Alpi alle Piramidi, 
Dal Manzanarre al Reno, 
Di quel securo il fulmine 
Tenea dietro al baleno; 
Scoppiò da Scilla al Tanai, 
Dall’uno all’altro mar. 
 
 
 
Fu vera gloria? Ai posteri 
L’ardua sentenza: nui 
Chiniam la fronte al Massimo 
Fattor, che volle in lui   
Del creator suo spirito 
Più vasta orma stampar. 
 

Dall’Italia all’Egitto, dalla Spagna 
alla Germania le azioni 
rapidissime di quest’uomo 
seguivano il suo modo di pensare, 
condusse imprese dalla Sicilia fino 
al Don, dal Mediterraneo 
all’Atlantico. 

 

Fu vera gloria la sua? Spetta ai 
posteri la difficile sentenza: noi ci 
inchiniamo umilmente al Sommo 
Creatore che volle fare di 
Napoleone (lui) un simbolo della 
sua potenza divina. 

 

 

Il tema della gloria terrena di Napoleone, pur rilevante, non è quello principale. 

Manzoni rinvia ai posteri un giudizio che non riguardi solo l’indiscusso genio 

militare, da tutti riconosciuto.  

Soltanto i posteri potranno cioè stabilire se Napoleone abbia realmente contribuito ad 

affermare tra gli uomini un ordine civile più giusto. 
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Oggi la gloria è stata sostituita, o scalzata 

dalla fama e dalla celebrità, fenomeni 

essenzialmente di tipo mediatico.  Alcuni 

personaggi del nostro tempo quali 

principesse, calciatori, attrici, cantanti e i 

cosiddetti influencer, sono costantemente 

presenti nella nostra vita attraverso il 

fenomeno dei social media. 

 

La ricerca affannosa della fama è quindi 

un tema ancora molto attuale. 

 

Il bisogno di dare un senso alla vita effimera, l’ossessione per le cose terrene e la 

paura dell’oblio, possono spingere le persone a voler essere sempre sotto i riflettori 

nel tentativo di conquistare in questo modo una qualche forma di immortalità. 

                                       

Al contrario ci sono uomini che dedicano la loro vita al servizio dello Stato, nel 

silenzio, con umiltà e grande senso del dovere mettendo anche, con consapevolezza, a 

rischio la propria incolumità; tali uomini non devono mai essere dimenticati e il loro 

sacrificio va sempre ricordato alle generazioni future. 

 

Ne sono un fulgido esempio Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due storici 

giudici che hanno combattuto la mafia, e che, durante il 1992 persero la vita  a circa 

due mesi di distanza, in due terribili attentati mafiosi: la Strage di Capaci e la Strage 

di Via d'Amelio, avvenute rispettivamente il 23 maggio e il 19 luglio. 
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La caduta e la Fede 

 

                                                            
                                                                

Ahi! forse a tanto strazio 
Cadde lo spirto anelo, 
E disperò: ma valida 
Venne una man dal cielo, 
E in più spirabil aere 
Pietosa il trasportò; 
 
E l’avviò, pei floridi 
Sentier della speranza, 
Ai campi eterni, al premio 
Che i desidéri avanza, 
Dov’è silenzio e tenebre   
 La gloria che passò. 
 

Ah, forse fra tanto dolore crollò il 
suo spirito e si disperò, ma arrivò 
l’aiuto di Dio a quel punto, che lo 
condusse in una realtà più serena 

 

E lo guidò per i floridi sentieri 
delle speranze, verso i campi 
eterni, lo condusse alla 
beatitudine eterna, che sorpassa 
ogni desiderio umano, lo guidò 
dove la gloria terrena non vale 
nulla. 
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In questi versi si rivela il tema principale dell’ode e 
cioè quello della potenza e della misericordia di Dio 
di cui la vita e l’ultima ora dell’uomo fatale 
offrono una testimonianza eccezionale.         

Napoleone a Sant’Elena è un uomo solo, malato e 
sorvegliato giorno e notte dagli odiati nemici inglesi. 
 

Da un lato il ricordo della potenza perduta rende 
più terribile per l’uomo caduto, se non confortato 
dalla Fede, la verità secondo cui ogni gloria terrena 
è destinata a spegnersi: dall’altro lato tanto più 
grande appare il trionfo della Fede quanto più 
superbo nel suo splendore profano si mostrava 
Napoleone Bonaparte prima della sua caduta. 
 

La Fede irrompe nella vita dell’uomo come una 
“mano possente e misericordiosa”. 
L’immagine della mano risale alla Bibbia, dove 
significa la Grazia, e ricorre tra l’altro nelle 
Confessioni di Sant’ Agostino (VI,8: manu 
validissima et misericordissima). 
 

Manzoni aveva già impiegato l’immagine della 
mano nel Natale (verso 33: All’uom la mano Ei 
porge). 
 


