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IL VALORE SUPREMO 

DELLA FRATERNITA’:  

IL CONTE DI CARMAGNOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ la prima tragedia scritta da Alessandro Manzoni tra il 1816 e il 1819. 

Racconta le vicende del condottiero Francesco di Bartolomeo Bussone, il Conte di 

Carmagnola che servì prima il ducato di Milano e poi la Repubblica di Venezia. Al 

servizio della Serenissima combatté nella battaglia di Maclodio (1427) che opponeva 

Venezia a Milano per il possesso di Bergamo e Brescia. 

Il conte di Carmagnola ne uscì vittorioso ma verrà accusato di tradimento, per aver 

liberato dei prigionieri di guerra, e condannato a morte dallo stesso governo 

veneziano.  
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Manzoni considera il conte di Carmagnola un eroe, un esempio di guerriero leale, 

generoso e dalla limpida onestà intellettuale e condanna invece  le istituzioni che non 

riconoscono un atto di pietà e umanità come tale ma che applicano ciecamente le 

leggi.  

La guerra, ogni forma di violenza e di sopruso sono fermamente condannati da 

Manzoni che anela alla fraternità tra i popoli in nome di una coscienza fortemente 

religiosa. 

 PRIMO CORO DEL SECONDO ATTO 

Il coro comincia con una concitata descrizione dell’inizio della battaglia di Maclodio, 

segue poi un dialogo tra due persone che assistono alla battaglia, una ignara e l’altra 

informata dei fatti; qui si scopre che i due eserciti che si affrontano non sono stranieri 

tra loro ma originari della stessa terra, sono fratelli insomma! 

 

Chi son essi? Alle belle contrade qual ne venne straniero a far guerra 

qual è quei che ha giurato la terra dove nacque far salva, o morir? 

D'una terra son tutti: un linguaggio parlan tutti: fratelli li dice  lo 

straniero: il comune lignaggio a ognun d'essi dal volto traspar. 

Questa terra fu a tutti nudrice, questa terra di sangue ora intrisa, che 

natura dall'altre ha divisa, ricinta con l'alpe e col mar. 

Perché i fratelli si uccidono? Non lo sanno nemmeno loro, la guerra è una forma di 

violenza assurda e cieca che non solo non dovrebbe coinvolgere chi appartiene alla 

stessa terra ma nemmeno popoli tra loro stranieri, perché tutti gli uomini sono fratelli 

in quanto figli dello stesso Dio! 

 

Tutti fatti a sembianza d’un Solo; 

Figli tutti d’un solo Riscatto, 

In qual ora, in qual parte del suolo, 

Trascorriamo quest'aura vita! 

Siam fratelli; siam stretti ad un patto: 

Maledetto colui che l’infrange, 

Che si innalza sul fiacco che piange, 

Che contrista uno spirto immortal! 
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 L’orrore della guerra nei secoli resta identico. I conflitti scatenati da pochi per motivi 

egoistici e bugiardi sono combattuti da guerrieri che non sanno per cosa impugnano 

le armi e spesso non provano odio per il nemico, riconoscono in lui un fratello ma 

sono obbligati a combatterlo. 

 

 


