Introduzione

La fortuna di Manzoni in Gran Bretagna e negli Stati Uniti è un argomento in genere trascurato. Negli studi sui rapporti angloitaliani nel Romanticismo e in età vittoriana, sul viaggio in Italia e sulla fortuna della
letteratura italiana in Inghilterra e negli Stati Uniti, raramente vi sono riferimenti a Manzoni. Inoltre, dal punto di vista della critica manzoniana,
gli studi sulla ricezione dell’autore nell’area anglosassone fino a poco
tempo fa non superavano la dimensione dell’articolo. Il primo volume
monografico è quello di Intonti e Mallardi1, che si concentra sulle sei
traduzioni in lingua inglese dei Promessi sposi pubblicate nell’Ottocento.
In questo volume ci si propone invece di approfondire la fortuna
anglosassone di Manzoni dal punto di vista storico e letterario. Ci si concentra sull’Ottocento, il secolo in cui l’autore italiano ha esercitato un
maggiore influsso culturale: infatti, personaggi importanti del mondo intellettuale inglese e americano citano le sue opere, e le numerose recensioni, traduzioni, antologie e libri sull’Italia che fanno riferimento a
Manzoni dimostrano che questo autore era noto al pubblico colto. La ricerca è stata resa possibile anche dalla digitalizzazione di materiali bibliografici difficilmente reperibili: numerosi volumi e periodici conservati nelle biblioteche inglesi e americane sono ora leggibili on-line, o
nelle banche dati della British Library.
Alcuni critici hanno analizzato le traduzioni inglesi e americane dei
Promessi sposi e le principali recensioni delle opere manzoniane: Neri e
Pallotta (traduzioni e recensioni inglesi e americane), Phillips (recensioni
inglesi), Garofalo (traduzioni e recensioni americane) e Low (recensioni
americane)2. Dionisotti ha proposto un’interpretazione complessiva: un
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legame tra la fortuna inglese di Manzoni e il contesto religioso, con particolare riferimento al movimento di Oxford3.
Altri studi riguardano i giudizi o le testimonianze su Manzoni da
parte di autori come Newman (Raimondi, Sylva), Dickens (Vescovi) e
George Eliot (Szirotny)4. Sono state discusse le testimonianze di viaggiatori inglesi e americani che hanno visitato lo scrittore italiano: il letterato
Abraham Hayward (Wanke), Gladstone (Reynolds, Dionisotti), cinque
anglicani legati al movimento di Oxford (De Luca, Lindon), il critico
americano Ticknor (Severino), le scrittrici americane Catharine Sedgwick e Margaret Fuller (Prezzolini)5.
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Secondo la maggior parte degli studiosi, la fortuna di Manzoni in Gran
Bretagna e negli Stati Uniti è stata molto limitata. Autori importanti del
tempo, compresi quelli che si interessavano alla letteratura italiana o visitavano l’Italia, non hanno lasciato testimonianze di una conoscenza
delle opere manzoniane. Inoltre, spesso le recensioni sono ambivalenti o
riduttive, le informazioni su vita e opere sono inesatte, e alcune riviste
importanti non si occupano di Manzoni. Secondo i critici, i principali
ostacoli alla fortuna anglosassone di Manzoni erano il suo cattolicesimo
e i difetti delle traduzioni dei Promessi sposi, ridotte o comunque segnate da vistosi errori.
Ma un approfondimento della questione permette di ridimensionare
il peso di questi fattori e l’interpretazione della ‘sfortuna’. In questo volume saranno discussi numerosi documenti, in gran parte ‘originali’ (non
segnalati negli studi precedenti), da cui si evince che le opere di Manzoni, in particolare il romanzo, erano note e spesso anche apprezzate.
Le recensioni, individuate nei database dei periodici e dei quotidiani della British Library, sono molto numerose. In Inghilterra, Il Conte
di Carmagnola fu recensito nel 1820-21, l’Adelchi nel 1826-27, la Ventisettana nel 1827-28. Altre recensioni accompagnarono le traduzioni dei
Promessi sposi del 1834 e del 1844 e ’45; un gruppo di articoli uscì nel
1873, dopo la morte di Manzoni. Negli Stati Uniti, le recensioni si concentrarono negli anni 1833-35, a ridosso delle due traduzioni americane dei
Promessi sposi; altri articoli importanti apparvero negli anni 1838-41.
Alcune recensioni, sia britanniche sia americane, furono pubblicate
a distanza di anni o di decenni dalla prima edizione delle opere manzoniane e facevano riferimento a ristampe successive. Se ne ricava l’idea di
una ricezione relativamente lenta e discontinua, che però aveva una lunga durata, proprio come quella di un autore ormai classico.
Le opere manzoniane più note nel mondo anglosassone erano I
promessi sposi e Il Cinque Maggio. Si contano sei traduzioni del romanzo, quattro inglesi (uscite nel 1828, ‘34, ‘44 e ‘45) e due americane (entrambe del 1834)6. L’opera era apprezzata per il messaggio morale e per
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i valori cristiani, rappresentati da fra Cristoforo e dal cardinal Federigo.
Ai critici interessavano anche le parti drammatiche e potenzialmente gotiche, come la storia della monaca, il pentimento dell’innominato e la peste, e le scene comiche legate a don Abbondio7. Si osserva inoltre la tendenza ad attualizzare I promessi sposi, a leggerli come una rappresentazione della situazione reale della società e della Chiesa dell’Italia
dell’Ottocento.
Il Cinque Maggio, la cui fama era legata al tema napoleonico, era
poco noto fino agli anni ’40, ma da quel momento il numero delle traduzioni aumentò. Non ci furono invece, a differenza che in Germania e in
Francia, traduzioni integrali delle tragedie; ma alcuni brani rappresentativi, in genere i cori e i finali, venivano tradotti nelle recensioni. Un altro
veicolo di diffusione delle liriche manzoniane pare che fosse la recitazione da parte di attori italiani.
Parte della fortuna inglese e americana di Manzoni è dovuta agli esuli
del Risorgimento8, i cui principali mezzi di sussistenza nella nuova patria
erano l’insegnamento dell’italiano e il giornalismo (la pubblicazione di
articoli che trattavano di cultura e questioni italiane). L’insegnamento
dell’italiano era molto richiesto nella prima metà dell’Ottocento: era una
‘moda’ culturale ereditata dal Romanticismo.
Subito dopo l’uscita della Ventisettana, Manzoni fu adottato come
autore scolastico: I promessi sposi, testo classico dell’italiano moderno,
erano consigliati anche ai principianti per l’apprendimento della lingua.
Inoltre brani del romanzo, liriche ed estratti delle tragedie erano inseriti
nelle antologie di letteratura italiana. I curatori di queste antologie sono
personaggi noti dell’emigrazione politica: in Inghilterra, Antonio Panizzi, Carlo Beolchi (esuli dopo i moti del 1821), Giacomo Lacaita, Carlo
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Le critiche più frequenti erano invece: l’eccessiva lunghezza delle digressioni storiche che interrompono la narrazione, la trama troppo lenta e lineare. Analogamente,
nelle tragedie era spesso osservata una debolezza della trama e della caratterizzazione dei personaggi. Ma anche per i critici più severi, Manzoni era un grande poeta
lirico.
Per quanto riguarda l’area inglese, vedi: ALICE CROSTA, Gli esuli del Risorgimento
in Inghilterra di fronte a Manzoni: una ricezione ambivalente, in Lombardia e Europa: incroci e relazioni, a cura di Danilo Zardin, Milano, Vita e Pensiero, 2014 (in
corso di pubblicazione).

