
 

 1 

LA FAMA, LA CADUTA E 

LA FEDE: 

LA NOTTE 

DELL’INNOMINATO 
 

 

Come abbiamo visto, nell’ode “Il Cinque 

maggio”, Napoleone, un uomo finito e 

abbattuto, si risolleva grazie a una mano forte 

e sollecita che viene dal cielo. In parallelo,nei 

Promessi Sposi, a quella valida mano che 

viene dal cielo si aggrappa anche 

l’Innominato dopo una lunga notte di 

tormenti. 

  

Al termine del IXX capitolo dei Promessi 

Sposi, Don Rodrigo, per avere nelle sue mani 

Lucia, rifugiata nel monastero di Monza, si 

rivolge ad un potente fuorilegge che per 

mezzi, fama e potere, appare il più adatto a 

riuscire nell’impresa. 

Manzoni parte da riferimenti e testimonianze 

relative al personaggio storico di Bernardino 

Visconti per delineare il suo personaggio al 

quale toglie nome, cognome e titolo. Il XX 

capitolo inizia con la descrizione del suo 

castello: 

 

Dall’alto del castellaccio, come l’aquila dal suo nido insanguinato, il selvaggio 

signore dominava all’intorno tutto lo spazio dove piede d’uomo potesse posarsi, e 

non vedeva mai nessuno al di sopra di sé, né più in alto. 
 

A difesa del suo dominio poteva disporre di una guarnigione di Bravi, il suo 

personale esercito di banditi. 
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L’Innominato è un uomo che ha per tutta la sua vita rifiutato la Grazia e ha creduto di 

poter vivere libero dalla legge umana e divina; ma i primi segni di inquietudine 

cominciano ancor prima di incontrare Lucia.  Infatti, egli, subito dopo aver accettato 

l’incarico: 

 

Ma appena rimase solo, si trovò, non dirò pentito, ma indispettito……. Già da 

qualche tempo cominciava a provare, se non un rimorso, una cert’uggia delle sue 

scelleratezze  
 

L’immagine della morte compare spesso durante la notte e con la morte il pensiero di 

Dio. 

 

Quel Dio di cui aveva sentito parlare, ma che, da gran tempo, non si curava di 

negare né di riconoscere, occupato soltanto a vivere come se non ci fosse, ora, in 

certi momenti d'abbattimento senza motivo, di terrore senza pericolo, gli pareva 

sentirlo gridar dentro di sé: Io sono però. 
 

 

 

 

 

 

Con questo 

stato d’animo 

l’Innominato 

organizza il 

rapimento di 

Lucia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

L’impresa riesce: Lucia viene fatta uscire con l’inganno dal monastero di Monza e 

messa con la forza su una carrozza da un gruppo di uomini guidato dal Nibbio, uomo 

di fiducia dell’Innominato. 

 

La poveretta viene condotta al palazzo dell’Innominato e da questi era aspettata: 
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Era aspettata dall'innominato, con un'inquietudine, con una sospension d'animo 

insolita. Cosa strana! quell'uomo, che aveva disposto a sangue freddo di tante vite, 

che in tanti suoi fatti non aveva contato per nulla i dolori da lui cagionati, se non 

qualche volta per assaporare in essi una selvaggia voluttà di vendetta, ora, nel 

metter le mani addosso a questa sconosciuta, a questa povera contadina, sentiva 

come un ribrezzo, direi quasi un terrore.  
 

La tentazione di non incontrarla, di rispedirla subito a Don Rodrigo è forte, ma un 

NO imperioso che gli risuona dentro lo trattiene. 

 

La Grazia di Dio stava quindi già operando in lui. Decide così di incontrarla. 

 

L’incontro con questa giovane donna che, forte di una fede semplice ma 

profondamente radicata, chiede pietà nel nome di Dio ha un forte impatto emotivo 

sull’Innominato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La famosa frase di Lucia: “Dio perdona tante cose per un’opera di misericordia” 

rivela all’Innominato l’aspetto di un Dio della misericordia e del perdono, autorevole 

ma che non genera paura, 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congedatosi da Lucia con una vaga promessa inizia per l’innominato una 

lunghissima notte di tormenti. 
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Manzoni analizza l’affrontare della conversione che non si attua come un miracolo 

esterno ma come il punto di arrivo di una lunga lotta dell’anima. 

 

 L’Innominato si rivolta sotto il peso delle coperte che lo schiacciano proprio come i 

sensi di colpa. 

 

Al culmine della crisi egli pensa anche al suicidio; l’idea, però, che esista davvero 

un’altra vita e di dover rendere conto ad un essere supremo lo trattiene. 

 

In preda alla disperazione gli torna in mente quella frase “Dio perdona tante cose per 

un’opera di misericordia” e con essa ritorna la speranza; nel frattempo è giunta 

l’alba e con essa un suono di campane, 

 

In fondo alla valle tante persone 

vestite a festa vanno nella stessa 

direzione, all’incontro con il 

Cardinale Federico, l’Arcivescovo 

di Milano in visita in quei luoghi; 

l’innominato decide di incontrarlo e 

si reca da lui. 

 

Il Cardinale è un uomo che offre un 

modello di grande coerenza tra 

patrole e azioni: nato ricco, uomo di 

cultura e di grande carità ha 

utilizzato i suoi beni èper l’utilità 

degli altri. 

 

I due si incontrano: l’innominato è 

animato dal desiderio di trovare 

sollievo al suo intimo tormento ma 

prova il fastidio di doverlo 

dichiarare di fronte ad un uomo. 

 

Federico lo accoglie mostrando la spiazzante disponibilità di un padre di fronte al 

figlio più bisognoso di aiuto. 

 

Dalle parole del Cardinale emerge l’immagine di un Dio nascosto nel cuore 

dell’uomo che manifesta la sua presenza attraverso l’inquietudine.  

 

Egli ci ama per quello che siamo e ci esorta a volgere al bene tutte le nostre 

potenzialità. 
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Commosso, l’Innominato scioglie finalmente nel pianto la sua angoscia e si 

abbandona all’abbraccio del Cardinale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subito nasce il desiderio di espiare, di riparare, dove possibile, al male fatto, 

cominciando proprio col liberare Lucia. 

 

 

 

 

Un esempio attuale di redenzione e di perdono è offerto dalla storia di Franco 

Bonisoli. 

 

Membro della direzione strategica delle Brigate Rosse e del Comitato esecutivo, 

conosciuto con il nome di battaglia di "Luigi", il 2 giugno 1977 Bonisoli partecipò, 

insieme a due compagni di militanza, al ferimento del giornalista Indro Montanelli e 

l'anno seguente al sequestro dell'onorevole Aldo Moro. Nell'agguato di via 

Fani Bonisoli fa parte del gruppo di fuoco che armato di mitra  ha il compito di 

neutralizzare l'Alfetta di scorta dell’onorevole. 
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Condannato a 4 ergastoli nel processo romano Moro-Uno del 24 gennaio 1983, a 

metà degli anni ottanta si dissociò dalla lotta armata
.
 In seguito è stato sottoposto 

a regime di semilibertà.  

 

Franco Bonisoli diventò amico di Indro Montanelli, tanto che proprio l'ex brigatista 

fu l'ultimo a lasciare la camera ardente ai funerali del giornalista, redigendo alcune 

parole sul registro delle partecipazioni. Raccontò le sue esperienze di terrorista nel 

corso di interviste rilasciate a Giorgio Bocca e Sergio Zavoli.  

 

Risiede a Milano e lavora in una società di servizi ambientali.  

 

Franco Bonisoli si è impegnato, negli anni, in un percorso di giustizia riparativa. 

Diverse sono state le sue testimonianze in scuole, convegni e occasioni pubbliche 

insieme a parenti di vittime della lotta armata, quali Agnese Moro, una dei figli 

di Aldo Moro, e Giorgio Bazzega, figlio del maresciallo dell'antiterrorismo Sergio 

Bazzega, ucciso dal brigatista Walter Alasia nel 1976. 

 

Franco Bonisoli e Agnese Moro 
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