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COMUNICATO  STAMPA 

 
 

Data: sabato 15 aprile 2023, ore 16,30 
 
Luogo: Museo Civico di Crema e del Cremasco - Sala Cremonesi 

 
Titolo: Alessandro Manzoni, l’italiano: letteratura, lingua, politica 
 

Relatore: Pierantonio Frare 
 

 

     
 
 
Abstract: Il Manzoni letterato è noto a tutti, almeno nelle sue linee essenziali; lo 

sono meno, forse, altre facce della sua personalità poliedrica. In essa 
coesistono l'appassionato botanico; il Manzoni ugualmente e diversa-

mente innamorato della prima e della seconda moglie; il Manzoni af-
fettuoso e sollecito e angosciato padre di famiglia, nonché nonno orgo-
glioso e attento; il Manzoni amicale, confidenziale, spigliato e rilassato; 

infine, il Manzoni che potremmo definire, se la parola non si prestasse 
a facili strumentalizzazioni in chiave attualizzante, 'patriota', attivo 

partecipante alla politica italiana ed europea. 



Questa passione per l'Italia è ciò che l'incontro vorrebbe mettere in 

luce, facendo vedere come gran parte delle opere manzoniane (la Mo-
rale Cattolica, le odi civili, le tragedie, anche i Promessi Sposi) e la 

stessa ininterrotta e lunghissima ricerca linguistica ruotino intorno ad 
essa. In qualche caso, come in Marzo 1821, questa passione politica 

finisce addirittura per confliggere con la fede cristiana. 
 

 

Relatore: Pierantonio Frare è professore ordinario di Letteratura italiana presso 
la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore, sede di Piacenza. 

È Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze della Formazione prima-
ria, presso la sede di Milano (dal 2015). 

È Direttore del Dipartimento di Italianistica e comparatistica. 
 

Altri incarichi: 
 

Socio corrispondente dell’Istituto Lombardo - Accademia di Scienze e 
Lettere. 
Accademico della Classe di Lettere dell’Accademia Ambrosiana. 

Direttore di “Testo - Studi di teoria e di storia della letteratura e della 
critica”, rivista di classe A Anvur. 

Cofondatore e condirettore della “Rivista di studi manzoniani”, rivista 
di classe A Anvur. 
 

Insegnamenti attuali in Università: Letteratura della modernità (sede 

di Piacenza), Letteratura italiana (sede di Milano). 
 

Ha insegnato per un trimestre alla Queen’s University di Belfast, Gran 

Bretagna (a. a. 1987-88). 
 

Ha tenuto lezioni e seminari presso le seguenti Università: 
 

a) di Ankara e di Smirne (Turchia, novembre 1995); 
b) di Seoul, Pusan e Taegu-Hyosung (Corea del Sud, aprile-maggio 

1997 e aprile 1999); 
c) al Christ Church College, Oxford University (27 ottobre 1998); 
d) al Department of Italian Studies, University of Reading (Gran Bre-

tagna, 29 ottobre 1998); 
e) di Santiago di Compostela (Spagna, 3 e 4 aprile 2001 e 10 aprile 
2011); 

f) di Aarhus (Danimarca, 3-7 ottobre 2004); 
g) di Chambéry (20 novembre 2009). 

 
 

 
 

Questo incontro fa parte del ciclo di eventi “Il Sabato del Museo” 2022/2023 


