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Maria Delia Contri 

Non resta che far torto o patirlo? 

Adelchi, Napoleone e il “disonor del Golgota” 

Ormai morente Adelchi
2
, protagonista della tragedia di Alessandro Manzoni, figlio di 

Desiderio re del Longobardi cui i Franchi guidati da Carlo Magno hanno tolto il regno, così si 

rivolge al padre: 

 

“Gran segreto è la vita, e nol comprende 

Che l’ora estrema. Ti fu tolto un regno: 

Deh! nol pianger; mel credi. 

                                                
1 Testo redatto dall’Autrice. 
2A. Manzoni, Adelchi., tragedia pubblicata nel 1822, atto V, scena III. 
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… 

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”.  

Illusoria, commenta Manzoni, la speranza degli oppressi dal dispotismo dei Longobardi, di 

essere salvati dai nuovi “forti”, dai nuovi conquistatori. I Franchi non si sono certo mossi per amor 

loro
3
. 

La loro meta non era certo 

“rivolger le sorti, 

d’un volgo straniero por fine al dolor”, 

“d’un volgo disperso che nome non ha”. 

“Il forte si mesce col vinto nemico, 

col novo signore rimane l’antico; 

l’un popolo e l’altro sul collo vi sta”
4
.

La fede in Dio è l’unica consolazione per chi cerca verità e giustizia. 

La fede, scrive Manzoni in 5 maggio nel 

“dio che atterra e suscita,  

che affanna e che consola”
5
. 

Libertà, uguaglianza, fraternità, senza oppressori, sono ideali per Manzoni perseguibili solo 

attraverso la fede nel “gran disegno” amoroso della provvidenza divina, e anche della “provida 

sventura”, quella che per redimere la longobarda Ermengarda, progenie di oppressori, la precipita 

“infra gli oppressi”
6
.  

Come gli aveva insegnato il giansenismo
7
, l’uomo, dopo il peccato originale, con le sue 

sole forze non è in grado né di volere né di compiere il bene, può fare, e pensare, solo il male. Solo 

3 A. Manzoni dopo i moti del 1821 si rivolge, in realtà, agli italiani che aspettavano l’aiuto dei francesi per liberarsi 

dagli austriaci. 
4 A. Manzoni, Adelchi, Coro Atto III. 
5 A. Manzoni, 5 Maggio, Ode scritta nel 1821. La censura austriaca ne proibì la pubblicazione, ma l’ode si diffuse 

comunque in Europa: Goethe la tradusse e la fece pubblicare in una rivista tedesca. 
6 A. Manzoni, Adelchi, Coro Atto IV. 
7 Movimento teologico-religioso-politico fondato dal teologo olandese Giansenio (Cornelius Otto Jansen ) nel XVII 

secolo e attivo anche nel XVIII, condannato come eretico dall’Inquisizione. 
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la grazia di Dio, dopo la venuta di Cristo, concessa secondo la sua imperscrutabile volontà, lo può 

salvare.  

Alla notizia della morte, e della conversione all’ultimo momento, del granduomo, 

condottiero e legislatore Napoleone, Manzoni scrive nel 1821  5 Maggio, in memoria della “superba 

altezza”
8
, partecipe della potenza divina, cui l’aveva innalzato il “Massimo Fattor” che 

“volle in lui 

del creator suo spirito 

più vasta orma stampar”
9
. 

Arbitro, col suo progetto di riforma dell’assetto costituzionale degli Stati europei, tra 

“due secoli, 

l’un contro l’altro armato”
10

, 

“La procellosa e trepida 

gioia d’un gran disegno, 

l’ansia d’un cor che indocile 

serve, pensando al regno; 

e il giunge, e tiene un premio 

ch’era follia sperar; 

tutto ei provò”
11

, 

“segno 

d’inestinguibil odio 

e d’indomato amor”
12

. 

“E sparve”, nel “tristo esiglio”, nell’abbandono e nella miseria della sconfitta, con il solo 

possibile ricorso alla “provida sventura” che aveva salvato Ermengarda collocandola tra gli 

“oppressi”, tra i senza potere, sottomettendosi al “disonor del Golgota”
13

. 

Mosè con Freud 

Quando nel 1913 scrive Il Mosé di Michelangelo Sigmund Freud è in difficoltà con il suo 

proprio “gran disegno”: Wilhelm Stekel e Alfred Adler lo stanno abbandonando, è in difficoltà con 

Gustav Jung e Sándor Ferenczi di cui pensava di fare i propri delfini, fedeli difensori dell’eredità, 

8 5 Maggio. 
9 Ivi. 
10 Ivi. 
11 Ivi. 
12 Ivi. 
13 Ivi. 
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della causa della psicoanalisi (die Sache, la Cosa). Non senza cogliervi l’occasione di un 

proseguimento della propria “analisi interminabile”, nel riconoscimento della propria imputabilità, 

di quanto anche in lui restasse irrisolta una questione paterna che, proprio in ragione della sua 

irresolutezza, si padreternizza in Dio. 

Anche Jacques Lacan attraversa un punto di difficoltà con la sua scuola, arrivando nel 

1980 a sciogliere l’Ecole Freudienne de Paris, fondata nel 1964, perché tradiva il suo 

insegnamento, assumendo la forma della psicologia delle masse, a cui sostiutisce nel 1981 l’ École 

de la cause freudienne: 

“Ho preso questa risoluzione perché, se non mi mettessi di traverso essa funzionerebbe in 

senso contrario rispetto a ciò per cui l’ho fondata (...) Ecco perché sciolgo. E non mi lamento dei 

cosiddetti ‘membri dell’École freudienne’, li ringrazio piuttosto, per avermi insegnato come mai ho 

fallito – vale a dire mi sono ingarbugliato. Questo insegnamento mi è prezioso. Lo metto a profitto 

(...) Dimostrando in atto che non è per causa loro che la mia Scuola sarebbe un’Istituzione, effetto 

di gruppo consolidato, a discapito dell’effetto di discorso, atteso dall’esperienza quando essa è 

freudiana. È noto quanto sia costato il fatto che Freud abbia permesso al gruppo psicoanalitico di 

avere la meglio sul discorso diventando Chiesa”
14

.  

Mosè ha bisogno di un popolo, di un volgo, come profeta, come legislatore e come 

condottiero, ma anche come despota, per instaurare il suo regno e imporre la sua fede, di un volgo 

che lo segua per amor suo, ma  

“Per un momento la sua opera gli sembra distrutta, egli perde ogni  speranza in questo 

popolo”
15

.  

La verità è che anche il granduomo teme la perdita dell’amore. Il “grande condottiero e 

liberatore Mosè” non ama il suo popolo, anzi lo disprezza:  

“dava ordini, imponeva al popolo la sua fede”
16 

.”La risolutezza dei pensieri, l’impeto 

dell’azione, appartengono all’immagine paterna, ma più di tutto vi appartengono l’autonomia e 

l’indipendenza del grande uomo, la sua divina noncuranza che può crescere fino alla mancanza di 

qualsiasi riguardo. Lo si deve ammirare, è consentita la fiducia in lui, ma non si può fare a meno 

anche di temerlo”
17

.  

Non lo ama, ma se il popolo cessa di amarlo e quindi di seguirlo, il suo “grande disegno” 

resta incompiuto. Il suo destino, dice Freud, è “il destino che attende tutti i despoti illuminati”
18

: 

essere abbandonato o ucciso, esposto com’è a  

14 J. Lacan, Lettera di dissoluzione, in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, pp. 313-314. 
15 S. Freud, Il Mosè di Michelangelo, 1913, OSF, vol. 7, p. 307. 
16 S. Freud, L’uomo Mosé e la religione monoteistica, 1934-38, OSF, vol. 11, pp. 372-73. 
17 S. Freud, L’uomo Mosé e la religione monoteistica, cir., p. 429. 
18 Ivi, p. 373. 



5 

“un fondo di sentimenti di avversione e di ostilità che rimane impercettibile solo in virtù 

della rimozione”, della “disponibilità ad odiare”
19

. 

Freud certo si identifica con Mosè , ma dice anche una cosa curiosa. Cerca sì “di tener testa 

allo sguardo corrucciato e sprezzante dell’eroe”
20

, che non vacilla nella sua impresa: 

“la pietra diventava sempre più immobile, una calma sacra, quasi opprimente emanava da 

essa, e io ero costretto a sentire che la statua rappresentava qualcosa capace di restare immutato, che 

questo Mosè sarebbe rimasto là, seduto e corrucciato in eterno”
21

, 

ma non si sente all’altezza di un tale grand’uomo, di un tale superuomo, fermo nel suo 

corruccio: 

“come se anch’io appartenessi alla marmaglia (...) che non può tener fede a nessuna 

convinzione, che non vuole aspettare né credere, ed esulta quando torna ad impossessarsi dei suoi 

idoli illusori”
22

. 

Freud non ce la fa a identificarsi con un tale granduomo, è non meno esposto delle masse 

all’angoscia di perdere l’amore del popolo, l’amore del Superio. 

Così come Lacan profitta dell’esperienza coi suoi allievi arrivando a sciogliere la sua 

Scuola, Freud fa tesoro dell’esperienza coi suoi allievi negli anni dal 1910 al 1920, soprattutto con 

Ferenczi
23

.  

Così Freud ne scrive in una lettera, venata di disprezzo e fastidio, a Jung del 24 settembre 

1910: 

“Il mio compagno di viaggio è un uomo che amo molto, ma è un po’ goffamente sognatore 

e dimostra un atteggiamento infantile nei miei confronti. Mi ammira senza esitazioni, il che non mi 

piace, ma nell’inconscio senza dubbio mi critica e anche aspramente, se mi lascio andare. Ha 

assunto un comportamento troppo ricettivo e passivo, lascia fare tutto come se fosse una donna e la 

mia omosessualità non è tale da accettarlo. La nostalgia di una donna vera si fa sentire comunque 

più forte in questi viaggi”.  

Si impone il compito del dover darsi conto dell’impasto di amore e odio che sottende le 

relazioni tra figli e padri, tra capo e seguaci, tra maestro e allievi, tra despota e sudditi, di quel 

“molto di inspiegato, di mistico” che riduce queste relazioni all’alternativa manzoniana non 

innocente e fomite di odio: “o far torto o patirlo”. Per darsi conto della  

19 S. Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’Io, 1921, OSF, vol. 9. p. 290-91. 
20 S. Freud, Il Mosè di Michelangelo, cit. p. 301. 
21 Ivi. p. 309. 
22 Ivi, p. 301. 
23 Lettere tra Freud e Jung (1906-1913), Bollati Boringhieri, Torino 1990.  
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“paralisi derivante dal rapporto che si instaura tra chi è dotato di potere preponderante e chi 

è impotente”
24

.  

Non senza peraltro proseguire nella sua analisi interminabile, su quei punti dove lui stesso 

si era “ingarbugliato” per aver assunto il posto di padre, di maestro, di condottiero, di despota. 

In Psicologia delle masse e analisi dell’Io Freud arriva a svelarne il segreto 

nell’elaborazione dell’idea di padre costruita da  

“I singoli componenti la massa (...) soggetti a legami, allora come lo sono oggi”: 

“Pur essendo egli isolato, i suoi atti intellettuali erano liberi autonomi, la sua volontà non 

aveva bisogno di essere rafforzata da quella degli altri. Per conseguenza noi supponiamo che il suo 

Io fosse scarsamente legato libidicamente, che non amasse alcuno all’infuori di sé medesimo e che 

amasse gli altri solo se e in quanto servissero ai suoi bisogni. Il suo io non cedeva agli oggetti nulla 

che non fosse strettamente indispensabile. Agli inizi della storia umana fu lui il superuomo che per 

Nietzsche possiamo aspettarci solo dal futuro (...) il capo non ha bisogno di amare alcuno, può avere 

la natura del padrone ed essere assolutamente narcisistico, eppure sicuro di sé e autosufficiente”
25

. 

La posizione di ordinamenti giuridici, stante una tale ideazione, non può non restare 

impigliata nella relazione tra “chi è dotato di potere preponderante e chi è impotente”
26

, relazione 

non innocente né da una parte né dall’altra. Una relazione in cui ciascuna delle due parti è 

ossessionata dall’angoscia di perdere l’amore dell’altra, essendo ciascuna fondata sul vero e proprio 

atto non innocente: 

“l’autosacrificio dell’io”
27

 

C’è un salto che va fatto. Fuori dalla relazione con il padre pensato come totalmente Altro, 

ganz Andere secondo l’espressione coniata nel 1917 dal teologo tedesco Rudolf Otto, nel cui amore 

riporre tutte le speranze per la costituzione di un collettivo di uguali. 

“Se da un lato la figura del grande uomo ci è così cresciuta fino a trapassare in quella 

divina, d’altro lato è tempo di ricordarsi che una volta anche il padre era stato bambino
28

. 

Ossia un individuo alle prese, come tutti, con la questione della soddisfazione e della sua 

legge, una legge che ha nel principio di piacere, che connette un’azione con la sua meta, la sua 

norma fondamentale. 

Non esiste nessun padreterno dotato di prerogative sovrumane cui sottomettersi, da cui la 

legge emana come il sudore dal corpo, diceva il neoplatonico Plotino. Una concezione di cui forse il 

Giansenismo, cui fa riferimento Manzoni, rappresenta l’espressione moderna, melanconica, più 

radicale e compiuta. 

24 S. Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’Io, cit., p. 303. 
25 Ivi, p. 311. 
26 Ivi p. 303. 
27 Ivi, p 301. 
28 S Freud, L’uomo Mosè e la religione monoteista, cit., p. 429 
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Esiste una ragione legislatrice, positiva, universale, ossia individuale. 

Voglio collaborare con te, scrive Freud in una lettera a Ferenczi, per l’ampliamento, 

l’arricchimento del mio Io, non come padre, come maestro, come despota.  

È questo che fa società, e non collettivo di individui tutti uguali tra di loro. 

© Società Amici del Pensiero – Studium Cartello 2020 

Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine 

senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright 


