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ERMENGARDA, L’OPPRESSA DAL GRANDE CUORE.  

TRA STORIA E LETTERATURA 

Ermengarda (Pavia, 754 – 776) fu la principessa longobarda, figlia di re Desiderio. Andò in sposa a Carlo Magno, per 

volere di Bertrada, madre di quest’ultimo: Bertrada infatti, in occasione di un viaggio in Italia, organizzò sia il 

matrimonio di sua figlia Giselda con Adelchi, figlio di Desiderio, sia quello di Carlo con Ermengarda. In questo modo, 

Bertrada mirava a creare un’alleanza franco-longobarda, che facesse comodo ad entrambi i regni. Il papa Stefano IV 

si oppose inutilmente alle nozze tra Carlo e Ermengarda, celebrate nel 770. Tuttavia, solo un anno dopo, Carlo 

ripudiò Ermengarda, forse perché sterile ed ella  ritornò mestamente dal padre, a Pavia, rimanendo profondamente 

innamorata di Carlo. Desiderio allora, per spingere il papa Adriano I –successore di Stefano IV, ma fortemente 

antilogonbardo- a rivendicare i diritti della figlia, invase i territori del papa. Intanto Ermengarda, dopo aver appreso delle 

nuove nozze di Carlo con la sveva Ildegarda, sempre nel 771 muore di dolore e viene poi sepolta fra le mura del convento. Carlo 

Magno intervenne difendendo il papa e nel 774 catturò Desiderio e lo rinchiuse in un monastero. Adriano I incoronò 

Carlo REX FRANCORUM E LONGOBARDORUM.  

Alla dolce figura di Ermengarda, Alessandro Manzoni, un poeta italiano dell’800, dedicò una tragedia, l’Adelchi. La 

scena che leggeremo racconta di lei che si rifugia nel monastero di San Salvatore, gestito dalla sorella Ansberga, 

subito dopo il ripudio. La sorella tenta inutilmente di consolarla, dicendole che presto Carlo tornerà ad amarla, ma 

lei, serenamente rassegnata, dice di essere pronta anche alla morte e di non serbare odio alcuno verso Carlo, che 

l’ha umiliata. 

ERMENGARDA 

  Io nol vedrò: disciolta 

Già d'ogni tema e d'ogni amor terreno, 

Dal rio sperar, lunge io sarò1; pel padre 

Io pregherò, per quell'amato Adelchi, 

Per te, per quei che soffrono, per quelli 

Che fan soffrir2, per tutti. - Or tu raccogli 

La mia mente suprema3. Al padre, Ansberga, 

Ed al fratel, quando li veda - oh questa 

Gioia negata non vi sia! - dirai 

Che, all'orlo estremo della vita, al punto 

In cui tutto s'obblia, grata e soave 

Serbai memoria di quel dì, dell'atto 

Cortese, allor che a me tremante, incerta 

                                                           
1 Io...sarò:  io non vedrò quel conflitto: sarò già lontana, libera da ogni timore, da ogni passione terrena, da ogni colpevole speranza (come quella 

di un'impossibile riconciliazione con Carlo). 
2 per quelli che fan soffrir: la preghiera non solo per gli oppressi ma anche per gli oppressori adempie il comando evangelico: "amate i vostri 

nemici e pregate per i vostri persecutori" (Mt. 5,44).. 
3 mia mente suprema: le mie ultime intenzioni. 

PARAFRASI 

Io non vedrò il conflitto tra Carlo e Desiderio;  

Ho già abbandonato ogni paura e ogni affetto terreno, 

Sarò lontana dall’inutile speranza (di tornare con Carlo). 

Io pregherò per mio padre e per mio fratello amato Adelchi, 

per te, per quelli che soffrono  

e quelli che fanno soffrire, per tutti.  Ora tu accogli  

le mie ultime volontà. Quando tu vedrai mio padre 

e mio fratello, possa tu avere questa gioia,  

dirai che , in punto di morte,  

nel momento in cui tutto si dimentica,  

continuai a ricordare con gratitudine 

quel giorno in cui,  

a me impaurita e tremante,  
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Steser le braccia risolute e pie, 

Né una reietta vergognar4; dirai 

Che al trono del Signor, caldo, incessante, 

Per la vittoria lor stette il mio prego; 

E s'Ei non l'ode, alto consiglio è certo 

Di pietà più profonda5: e ch'io morendo 

Gli ho benedetti. - Indi, sorella... oh! questo 

Non mi negar... trova un Fedel che possa, 

Quando che sia, dovunque, a quel feroce 

Di mia gente nemico approssimarsi... 

 

ANSBERGA 

Carlo! 

 

ERMENGARDA 

 Tu l'hai nomato: e sì gli dica: 

Senza rancor passa Ermengarda: oggetto 

D'odio in terra non lascia, e di quel tanto 

Ch'ella sofferse, Iddio scongiura, e spera 

Ch'Egli a nessun conto ne chieda, poi 

Che dalle mani sue tutto ella prese6. 

Questo gli dica, e... se all'orecchio altero 

Troppo acerba7 non giunge esta parola... 

Ch'io gli perdono. - Lo farai? 

 

                                                           
4 dell'atto...vergognar: del gesto generoso che mi fecero, quando aprirono le braccia per accogliere me, tremante e incerta del mio destino, e non 

si vergognarono di una ripudiata. 
5 e s'Ei...profonda: e se il Signore non ascolta le mie preghiere, la sua volontà (alto consiglio) ha certamente in sé un piano  misericordioso, più 

profondo di quanto possiamo comprendere. 
6 e di quel...prese: scongiura Dio e spera che Egli non chieda conto a nessuno del male che ella sofferse sulla terra, poiché accolse tutto  come 

proveniente dalla volontà divina. 

7 acerba: dura, irritante. 

Stesero le braccia pietose 

e non si vergognarono (di abbracciare) una ripudiata;  

dirai che pregai incessantemente il Signore  

per la loro vittoria. 

E se Dio non ascolta le mie preghiere,  

certamente dovrà avvenire qualcosa di ancora più grande: 

e (gli dirai) che io morendo li ho benedetti. Quindi sorella, 

oh, non mi negar questo, trova un uomo che possa  

andare da quel feroce nemico  

del mio popolo… 

 

ANSBERGA 

Carlo! 

 

ERMENGARDA 

-Tu lo hai chiamato: e sì, gli si dica  

che Ermengarda muore senza rancore:  

non lascia sulla terra alcuna traccia di odio.  

E spera che Dio  

non gli chieda il conto di quel giorno in cui ella tanto soffrì 

 (=giorno del ripudio), dal momento che lei accettò tutto 

come volere divino. 

Questo gli si dica e se questa parola  

non lo irrita…gli si dica  

che lo perdono. Lo farai? 
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Giuseppe Bezzuoli, Svenimento di Ermengarda, 1837   -   Firenze, Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe 

Questi sono alcuni dei versi in cui Manzoni descrive la morte di Ermengarda, con le trecce ormai sciolte sul petto: 

Sparsa le trecce morbide 

sull’affannoso petto, 

lenta le palme, e rorida 

di morte il bianco aspetto, 

giace la pia, col tremolo 

sguardo cercando il ciel. 

Cessa il compianto:unanime 

s’innalza una preghiera: 

calata in su la gelida 

fronte, una man leggiera 

sulla pupilla cerula 

stende l’estremo vel. 

Sgombra ,o gentil, dall’ansia 

mente i terrestri ardori; 

leva all’Eterno un candido 

pensier d’offerta, e muori: 

fuor della vita è il termine 

del lungo tuo martir. 

(…) 

Te, dalla rea progenie 

degli oppressor discesa, 

cui fu prodezza il numero, 

cui fu ragion l’offesa, 

e dritto il sangue, e gloria 

il non aver pietà, 

te collocò la provvida 

sventura in fra gli oppressi: 

muori compianta e placida; 

scendi a dormir con essi: 

alle incolpate ceneri 

nessuno insulterà. 

Con le trecce morbide sparse sul petto scosso dall'affanno (dell'agonia) 

con le palme delle mani abbandonate con il volto bianco madido del 

sudore della morte, giace la pia Ermengarda con lo sguardo tremante 

rivolto verso il cielo. Cessa il pianto delle suore innalzando unanime 

una preghiera. Una mano lievemente si posa sulla fronte gelida e 

chiude gli occhi togliendo la luce nello sguardo di Ermengarda. 

Cessa di piangere: in coro si innalza una preghiera. Una mano leggera 

(quella dell’angelo della morte), poggiata sulla fronte gelida, stende il 

velo estremo sulla pupilla cerulea.  

Libera, o donna gentile, la tua mente dalla paura, leva a Dio un 

pensiero puro di offerta, e muori: fuori della vita è il termine del tuo 

lungo soffrire. 

 

 

 

Tu, nata dalla stirpe degli oppressori, che si fecero grandi con il numero 

dei soldati, con la vendetta delle offese, con il diritto alla violenza, con 

il non avere pietà, tu sei stata collocata dalla Provvidenza tra gli 

oprressi: muori, compianta e serena, scendi a dormire con gli altri 

oprresso. Al tuo coprpo innocente nessuno recherà offese. 


