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Presentazione

Con questa nuova proposta l’editrice MIMEP DOCETE pro-
segue la sua linea editoriale nel campo dei giochi con intento 
educativo che ha già riscosso numerosi consensi con i prece-
denti prodotti: in particolare TABOR il gioco ispirato alla vita 
di Gesù e IN VIAGGIO CON DANTE il percorso della Divina 
Commedia uscito nella ricorrenza dei 700 anni della morte di 
Dante.

Il 22 maggio del 2023 ricorrono i 150 anni dalla morte di 
Alessandro Manzoni, l’altro grande scrittore che, con Dante, 
ha lasciato un segno indelebile nella storia della letteratura 
italiana con il suo capolavoro: il romanzo I Promessi Spo-
si. Ecco che il team pedagogico educativo Mimep presenta il 
gioco: RENZO E LUCIA  i Promessi sposi un percorso da svol-
gere sul tabellone che ripercorre le drammatiche vicende dei 
due promessi sposi.

La semplicità delle regole, il coinvolgimento di piccoli e 
adulti e il divertimento nel giocare insieme sono il segreto del 
successo di questi giochi che non mancano mai di avere an-
che un risvolto educativo. Siamo certi che anche questa nuo-
va proposta risponderà pienamente a tutte le esigenze dei 
giocatori dai 10 ai 99 anni! 

  

Buon divertimento!



Regolamento del gioco
e spiegazione delle strategie per vincere



Regolamento del gioco
e spiegazione delle strategie per vincere



7

LA SCATOLA CONTIENE: 

* 1 tabellone

* 42 carte domande EPISODI PROMESSI SPOSI

👦👧 🏄 GIOCATORI 
da 2 a 4

ETÀ
dai 10 ai 99 anni
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 5 PERCORSI:

1. STORIA DI  PAURA   (1-11)

2. STORIA DI  PREPOTENZA  (12-23)

3. STORIA DI  GRAZIA   (24-30)

4. STORIA DI  DRAMMA  (31-36)

5. STORIA DI  PERDONO   (37-42)

Paura di che? 
Abbiam passato ben altro che un temporale. 
Chi ci ha custodite finora, 
ci custodirà anche adesso.

“ “
11

16

331

1

30

Renzo e Lucia
i Promessi sposi

Vai in avanti o indietro al numero 
di casella contrassegnato.

Rilancia il dado.

Stai fermo un giro.
Pesca una carta dal mazzo 
e rispondi alla domanda.

Prendi una carta Provvidenza.

?

?

?

?

?

? ?

?

?

(dal capitolo XXXVI)

6 7 23 41
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* 12 carte PROVVIDENZA. 

* 1 dado e  4 segnaposto

* 1 libretto con regolamento, la spiegazione delle caselle del gioco e 
un’antologia dei testi del romanzo.

Lucia Mondella          

La protagonista femminile pro-
messa sposa a Renzo. 
“Lucia usciva in quel momento 
tutta attillata dalle mani della 
madre. Le amiche si rubavano 
la sposa, e le facevan forza per-
ché si lasciasse vedere. (...) I neri 
e giovanili capelli, spartiti sopra 
la fronte, con una bianca e sottile 
dirizzatura, si ravvolgevan, die-
tro il capo, in cerchi moltiplici di 
trecce, trapassate da lunghi spilli 
d’argento…”.

perché lucia era vestita 
così bene quel giorno?

Liberazione di Lucia

Al ritorno dall’incontro con il 
cardinale Federigo, l’innominato 
libera Lucia e la fa accompagna-
re dal Cardinale in compagnia di 
una donna e di don Abbondio, 
che il cardinale aveva convocato 
appositamente.

cosa fa l’innominato 
Dopo la sua conversione?

Don Rodrigo          

Il signorotto della zona in cui si 
svolgono i fatti. Carattere impul-
sivo e prepotente non si fa scru-
polo di commettere ogni sorta di 
soverchierie che fa eseguire dai 
suoi “bravi”. 
Si circonda di amici che lo adula-
no tra cui il cugino, conte Attilio, 
il Podestà che avrebbe dovuto 
far rispettare le leggi e l’avvocato 
Azzeccagarbugli.

che carattere 
aveva Don roDrigo?

Lucia guarita e ritrovata 

Renzo ritrova Lucia convale-
scente ancora nel Lazzaretto ma 
ormai guarita. è pieno di gioia 
perché ormai non aveva più spe-
ranza di trovarla tra i vivi. 
In Lucia, invece, l’emozione e la 
felicità sono contrastate dal ri-
cordo del voto.

che cosa annebbia la felicità Di 
lucia nel ritrovare renzo?
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COME SI GIOCA▶ Inizia il più giovane, gli altri seguiranno in senso ORARIO. ▶ Al proprio turno, il giocatore deve lanciare il dado e far avan-
zare il proprio segnaposto sulle caselle tanti passi quanti indi-
cati dal numero uscito sul dado. 

▶ Avanzando sul percorso del tabellone, ogni giocatore dovrà subire la 
penalità quando si fermerà con il suo segnaposto su una casella contenente 
una penalità:

Oppure dovrà usurfruire del vantaggio se il suo segnaposto si fermerà sulla 
casella contenente un vantaggio:

▶ Ogni volta che il segnaposto del giocatore si ferma su una casella con il 
punto di domanda         il giocatore che lo segue dovrà prendere una carta 
domanda dal mazzo di carte del colore corrispondente al percorso dove il 
giocatore di turno si trova, e leggere la domanda scritta sul retro della car-
ta. La risposta del giocatore di turno può essere approssimativa però giusta: 
è segnata dal colore rosso sul retro della stessa carta. Inoltre, le risposte si 
trovano nel libretto del regolamento (pagg. 19 - 21). 
Se la risposta è corretta, il giocatore continua sul percorso. 
Se non sa rispondere sta fermo un giro.

Vai indietro al numero di casella contrassegnato

Vai in avanti al numero di casella contrassegnato

Stai fermo un giro

Rilancia il dado

Prendi una carta Provvidenza

?
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 Nell'atto però di chiudere lo scartafaccio, per riporlo, mi sapeva 

male che una storia così bella dovesse rimanersi tuttavia sconosciuta; 

perché, in quanto storia, può essere che al lettore ne paia altrimenti, 

ma a me era parsa bella, come dico; molto bella. "Perché non si po-

trebbe, pensai, prender la serie de' fatti da questo manoscritto, e rifar-

ne la dicitura?" Non essendosi presentato alcuna obiezion ragionevo-

le, il partito fu subito abbracciato. Ed ecco l'origine del presente libro, 

esposta con un'ingenuità pari all'importanza del libro medesimo.

Quel ramo del lago di Como

(dal capitolo I)

Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due 

catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello 

sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, 

e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e 

un'ampia costiera dall'altra parte; e il ponte, che ivi congiunge le due 

rive, par che renda ancor più sensibile all'occhio questa trasforma-

zione, e segni il punto in cui il lago cessa, e l'Adda rincomincia, per 

ripigliar poi nome di lago dove le rive, allontanandosi di nuovo, la-

scian l'acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni. La 

costiera, formata dal deposito di tre grossi torrenti, scende appoggia-

ta a due monti contigui, l'uno detto di san Martino, l'altro, con voce 

lombarda, il Resegone, dai molti suoi cocuzzoli in fila, che in vero 

lo fanno somigliare a una sega: talché non è chi, al primo vederlo, 

purché sia di fronte, come per esempio di su le mura di Milano che 

guardano a settentrione, non lo discerna tosto, a un tal contrassegno, 

in quella lunga e vasta giogaia, dagli altri monti di nome più oscuro e 

di forma più comune. (...)

Lecco, la principale di quelle terre, e che dà nome al territorio, 

giace poco discosto dal ponte, alla riva del lago, anzi viene in parte 

a trovarsi nel lago stesso, quando questo ingrossa: un gran borgo al 

Carta 
Provvidenza

Promessi sposi
                     Pagine scelte

Renzo e Lucia i Promessi sposi Regolamento del gioco e spiegazioni

Promessi sposi
                     Pagine scelte

Renzo e Lucia
i Promessi sposi

Regolamento del gioco e spiegazioni
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Carta 
Provvidenza

PREPARAZIONE DEL GIOCO
▶ Stendere il tabellone di gioco. 

▶ Distribuire ad ogni giocatore 1 segnaposto del colore prescelto e posi-
zionarlo nella casella PARTENZA. 

▶ Distribuire ad ogni giocatore 1 carta PROVVIDENZA. Con le rima-
nenti carte PROVVIDENZA formare un mazzetto da mettere di fianco al 
tabellone di gioco. 

▶ Le carte EPISODI PROMESSI SPOSI vanno messe di fianco al tabel-
lone di gioco con l’illustrazione visibile. Vanno divise in 5 distinti mazzetti 
per colore (segnato sotto il numero della carta).

▶ Prima di cominciare il gioco, ogni partecipante deve consultare le car-
te per conoscere la storia e i personaggi del romanzo.

SIGNIFICATO DELLE CARTE PROVVIDENZA
Possono essere utilizzate per togliere qualsiasi tipo di 
penalità lungo tutto il percorso. 
Quando si capita su una casella contrassegnata dal va-
lore PROVVIDENZA:           il giocatore ha il diritto di 
acquisire una carta PROVVIDENZA dal mazzo.

SCOPO DEL GIOCO 
Completare tutto il percorso e arrivare al traguardo attraverso le 
vicissitudini delle penalità e con l’aiuto delle carte Provvidenza.
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PENALITÀ E VANTAGGI
Quando si capita su una casella PENALITÀ o VANTAGGI, bisogna eseguire 
ciò che c’è scritto sulla casella stessa consultando la legenda sul tabellone.

Rilancia il dado

Stai fermo un giro

Prendi una carta Provvidenza
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 5 PERCORSI:

1. STORIA DI  PAURA   (1-11)
2. STORIA DI  PREPOTENZA  (12-23)
3. STORIA DI  GRAZIA   (24-30)
4. STORIA DI  DRAMMA  (31-36)
5. STORIA DI  PERDONO   (37-42)

Paura di che? 
Abbiam passato ben altro che un temporale. 
Chi ci ha custodite finora, 
ci custodirà anche adesso.

“ “
11

16

331

1

30

Renzo e Lucia
i Promessi sposi

Vai in avanti o indietro al numero 
di casella contrassegnato.

Rilancia il dado.

Stai fermo un giro.
Pesca una carta dal mazzo 
e rispondi alla domanda.

Prendi una carta Provvidenza.

?

?

?

?

?

? ?

?

?

(dal capitolo XXXVI)

123

4

5

6
7

8

9
10

11

12 13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23
242526272829303132

33

34

35 36 37 38 39 40 41 42

1

A
R
R
I
V
O

P
A
R
T
E
N
Z
A

 5 PERCORSI:

1. STORIA DI  PAURA   (1-11)
2. STORIA DI  PREPOTENZA  (12-23)
3. STORIA DI  GRAZIA   (24-30)
4. STORIA DI  DRAMMA  (31-36)
5. STORIA DI  PERDONO   (37-42)

Paura di che? 
Abbiam passato ben altro che un temporale. 
Chi ci ha custodite finora, 
ci custodirà anche adesso.
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Renzo e Lucia
i Promessi sposi

Vai in avanti o indietro al numero 
di casella contrassegnato.

Rilancia il dado.

Stai fermo un giro.
Pesca una carta dal mazzo 
e rispondi alla domanda.

Prendi una carta Provvidenza.

?

?

?

?

?

? ?

?

?

(dal capitolo XXXVI)
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 5 PERCORSI:

1. STORIA DI  PAURA   (1-11)
2. STORIA DI  PREPOTENZA  (12-23)
3. STORIA DI  GRAZIA   (24-30)
4. STORIA DI  DRAMMA  (31-36)
5. STORIA DI  PERDONO   (37-42)

Paura di che? 
Abbiam passato ben altro che un temporale. 
Chi ci ha custodite finora, 
ci custodirà anche adesso.

““
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16

33 1
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Renzo e Lucia i Promessi sposi

Vai in avanti o indietro al numero 
di casella contrassegnato.

Rilancia il dado.

Stai fermo un giro.
Pesca una carta dal mazzo 
e rispondi alla domanda.

Prendi una carta Provvidenza.

?

?

?

?

?

??

?

?

(dal capitolo XXXVI)
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Vai in avanti o indietro al numero 
di casella contrassegnato
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 5 PERCORSI:

1. STORIA DI  PAURA   (1-11)
2. STORIA DI  PREPOTENZA  (12-23)
3. STORIA DI  GRAZIA   (24-30)
4. STORIA DI  DRAMMA  (31-36)
5. STORIA DI  PERDONO   (37-42)

Paura di che? 
Abbiam passato ben altro che un temporale. 
Chi ci ha custodite finora, 
ci custodirà anche adesso.
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Renzo e Lucia
i Promessi sposi

Vai in avanti o indietro al numero 
di casella contrassegnato.

Rilancia il dado.

Stai fermo un giro.
Pesca una carta dal mazzo 
e rispondi alla domanda.

Prendi una carta Provvidenza.

?

?

?

?

?

? ?

?

?

(dal capitolo XXXVI)
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 5 PERCORSI:

1. STORIA DI  PAURA   (1-11)
2. STORIA DI  PREPOTENZA  (12-23)
3. STORIA DI  GRAZIA   (24-30)
4. STORIA DI  DRAMMA  (31-36)
5. STORIA DI  PERDONO   (37-42)

Paura di che? 
Abbiam passato ben altro che un temporale. 
Chi ci ha custodite finora, 
ci custodirà anche adesso.
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Renzo e Lucia
i Promessi sposi

Vai in avanti o indietro al numero 
di casella contrassegnato.

Rilancia il dado.

Stai fermo un giro.
Pesca una carta dal mazzo 
e rispondi alla domanda.

Prendi una carta Provvidenza.

?

?

?

?

?

? ?

?

?

(dal capitolo XXXVI)

Pesca una carta dal mazzo 
e rispondi alla domanda?
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TABELLONE

Il tabellone è composto da 42 caselle e diviso in 5 PERCORSI:

1. STORIA DI  PAURA   (caselle 1-11)
2. STORIA DI  PREPOTENZA  (caselle 12-23)
3. STORIA DI  GRAZIA   (caselle 24-30)
4. STORIA DI  DRAMMA  (caselle 31-36)
5. STORIA DI  PERDONO   (caselle 37-42)

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14
15

16
17 18 19

20

21

22

2324
25

26
27

28
29

30
31

32

33

34

35

36
37

38
39

40
41

42

1

A
R
R
I
V
O

P
A
R
T
E
N
Z
A

 5 PERCORSI:

1. STORIA DI  PAURA   (1-11)

2. STORIA DI  PREPOTENZA  (12-23)

3. STORIA DI  GRAZIA   (24-30)

4. STORIA DI  DRAMMA  (31-36)

5. STORIA DI  PERDONO   (37-42)

Paura di che? 

Abbiam passato ben altro che un temporale. 

Chi ci ha custodite finora, 

ci custodirà anche adesso.

“ “
11

16

33

1

1

30

Renzo e Lucia
i Promessi sposi

Vai in avanti o indietro al numero 

di casella contrassegnato.

Rilancia il dado.

Stai fermo un giro.

Pesca una carta dal mazzo 

e rispondi alla domanda.
Prendi una carta Provvidenza.?

?

?

?
?

?
?

?

?

(dal capitolo XXXVI)
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STORIA DI PAURA
Nella prima parte del romanzo e del gioco, la paura di fronte alle minacce 
dei prepotenti, è un sentimento che prevale nei protagonisti: da don Ab-
bondio di fronte ai bravi alla paura di Renzo, Lucia e Agnese per il fatto 
di dover abbandonare la propria casa e il paese e dividersi per un viaggio 
verso un luogo di rifugio non ancora  conosciuto. 

STORIA DI PREPOTENZA
In questi episodi prevale la prepotenza che sembra proprio schiacciare chi 
la subisce. Dalle invettive di don Rodrigo contro fra Cristoforo fino al ra-
pimento di Lucia orchestrato dai bravi dell’innominato, con la complicità 
della monaca di Monza, ai tumulti di Milano in cui lo stesso Renzo viene 
coinvolto.
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STORIA DI GRAZIA
Proprio quando sembrano prevalere la paura e la prepotenza, ecco che ri-
emerge la possibilità di bene: la grazia di Dio agisce misteriosamente at-
traverso le parole di Lucia e contribuisce alla conversione dell’innominato. 
L’azione pastorale del cardinal Federigo la conferma e riporta sulla via della 
verità anche don Abbondio.

STORIA DI DRAMMA
Nonostante questo, la storia non risparmia i drammi: prima la guerra tra i 
potenti coinvolge da vicino i territori e le vite dei protagonisti, e poi anche 
la terribile epidemia di peste miete molte vittime soprattutto a Milano.
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STORIA DI PERDONO
Il perdono e la provvidenza sono le caratteristiche che percorrono tutta la parte 
finale del romanzo e anche del gioco: Lucia guarisce dalla peste, fra Cristoforo, 
con tutta la sua autorevolezza, spinge Renzo a perdonare don Rodrigo ormai 
morente, e infine, scioglie il voto incautamente pronunciato da Lucia permet-
tendo che i due promessi possano diventare effettivamente sposi.
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COME SI GIOCA
▶ Inizia il più giovane, gli altri seguiranno in senso ORARIO. 

▶ Al proprio turno, il giocatore deve lanciare il dado e far avan-
zare il proprio segnaposto sulle caselle tanti passi quanti indi-
cati dal numero uscito sul dado. 

▶ Avanzando sul percorso del tabellone, ogni giocatore dovrà subire la 
penalità quando si fermerà con il suo segnaposto su una casella contenente 
una penalità:

Oppure dovrà usurfruire del vantaggio se il suo segnaposto si fermerà sulla 
casella contenente un vantaggio:

▶ Ogni volta che il segnaposto del giocatore si ferma su una casella con il 
punto di domanda         il giocatore che lo segue dovrà prendere una carta 
domanda dal mazzo di carte del colore corrispondente al percorso dove il 
giocatore di turno si trova, e leggere la domanda scritta sul retro della car-
ta. La risposta del giocatore di turno può essere approssimativa però giusta: 
è segnata dal colore rosso sul retro della stessa carta. Inoltre, le risposte si 
trovano nel libretto del regolamento (pagg. 19 - 21). 
Se la risposta è corretta, il giocatore continua sul percorso. 
Se non sa rispondere sta fermo un giro.

Vai indietro al numero 
di casella contrassegnato

Vai in avanti al numero 
di casella contrassegnato

Stai fermo un giro

Rilancia il dadoPrendi una carta Provvidenza

?
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▶ Vince chi arriva alla fine del percorso con un lancio esatto del dado.

Manoscritto ritrovato del ‘600          
                                                                                                                                  
L’autore narra di aver ritrovato 
un antico manoscritto di au-
tore anonimo risalente al 1600 
che racconta le peripezie di due 
promessi sposi in un linguaggio 
troppo pomposo e difficile da 
comprendere. Affascinato dal-
la trama della storia ha pensato 
di riscriverla in lingua moderna 
per offrirla ai suoi lettori. 
è un artificio letterario utilizzato 
anche da altri scrittori soprattut-
to di romanzi storici dell’800.

Dove trova manzoni l’ispirazione 
per scrivere il romanzo?

Padre Cristoforo          
                                                                                                                                  
Frate cappuccino che coraggio-
samente aiuta i protagonisti. è il 
personaggio che più incarna la 
fede e il sentimento della “prov-
videnza” divina che permea tutto 
lo svolgersi del romanzo.
Manzoni dedica tutta una ampia 
digressione per narrare la storia 
della sua conversione e della vo-
cazione alla vita consacrata tra i 
cappuccini. La sua presenza per-
corre tutto il romanzo e in ogni 
situazione rende presente il “sen-
tire” cristiano.

a che orDine religioso 
appartiene paDre cristoforo?

Lucia supplica l’innominato

Lucia anche se terrorizzata dal 
rapimento, quando è al cospet-
to dell’innominato, gli si rivolge 
con una forza d’animo e con pa-
role tali che aumentano nel si-
gnorotto il senso di disagio e di 
combattimento interiore con il 
rifiuto di tutte le malefatte com-
piute. è l’inizio che lo porterà 
alla conversione.

cosa suscitano nell’innominato 
le parole Di lucia?

La peste a Milano

L’epidemia della peste sembra 
non avere barriere, causa puru-
lenti bubboni sulla pelle e gravi 
febbri che rapidamente portano 
alla morte. Le vittime sono mi-
gliaia.

oltre la guerra, che altra cosa 
hanno portato i lanzichenecchi?

Può essere castigo 
può esser misericordia

Renzo è condotto da padre Cristo-
foro a vedere don Rodrigo ormai 
morente di peste che non parla 
più. Al vederlo, Renzo ha un moto 
di sdegno, ma padre Cristoforo lo 
esorta al perdono.
La malattia di don Rodrigo, dice 
padre Cristoforo, può essere un 
castigo se non si è pentito, op-
pure può essere la via miseri-
cordiosa di Dio che gli da modo 
di espiare le sue colpe in caso di 
pentimento.

cosa chieDe p. cristoforo a renzo 
Davanti a Don roDrigo morente?
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LE DOMANDE

1. Dove trova Manzoni l’ispirazione per scrivere il romanzo?

2. In quale lago si svolge la storia?

3. Come si chiama il curato del paese di Renzo e Lucia?

4. Cosa ordinano i bravi a don Abbondio?

5. Che lavoro faceva Perpetua?

6. Perché Lucia era vestita così bene quel giorno?

7. Che lavoro faceva Renzo?

8. Cosa dice don Abbondio a Renzo per rinviare le nozze?

9. Cosa suggerisce Agnese per uscire dalla difficile situazione?

10. Che attività svolgeva il dottor Azzecca-garbugli?

11. Cosa fanno i polli che Renzo tiene stretti per le zampe?

12. A che ordine religioso appartiene padre Cristoforo?

13. Che carattere aveva don Rodrigo?

14. Dopo lo scontro con don Rodrigo, cosa organizza padre Cristoforo?

(in un manoscritto)   

(è la domestica di don Abbondio)   

(di presentarsi dall’improvviso da don Abbondio)   

(lago di Como)

(perché era il giorno del suo sposalizio con Renzo)

(avvocato)

(don Abbondio)

(filatore di seta)

(si beccano tra di loro)

(di non celebrare il matrimonio di Renzo e Lucia)

(inventa scuse)

(ai cappuccini)

(era impulsivo e prepotente)

(la fuga dei due promessi sposi)
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15. Che ruolo ha il Griso?

16. Cosa mette in risalto l’autore nell’episodio della carta 16?

17. Come era soprannominata la monaca di Monza?

18. Dove trovano rifugio Lucia e Agnese?

19. Perché iniziano i tumulti a Milano?

20. In che paese si trova l’osteria nella quale Renzo si rifugia?

21. In quale Repubblica si rifugia Renzo attraversando l’Adda?

22. In quale dimora vive l’innominato?

23. Chi mette in trappola Lucia per essere rapita dall’innominato?

24. Cosa suscitano nell’innominato le parole di Lucia?

25. Che cosa promette Lucia alla Madonna nella sua disperazione?

26. Quali sentimenti animano la notte dell’innominato?

27. Chi era lo zio del cardinale Federigo?

28. Cosa decide l’innominato dopo l’incontro con il cardinale Federigo?

(era il capo della banda dei bravi di don Rodrigo)   

(perché il popolo reclama il pane)   

(la monaca di Monza)   

(la bellezza dell’ambiente del lago)

(a Gorgonzola)

(disagio e combattimento interiore)

(la “signora”)

(Repubblica di Venezia - sponda bergamasca)

(di rimanere vergine)

(nel monastero della monaca di Monza)

(in un castello sulla cima)

(sentimenti contrastanti: tra il bene e il male)

(san Carlo Borromeo)

(di cambiare vita)
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29. Cosa fa l’innominato dopo la sua conversione?

30. Cosa dice il cardinale Federigo a don Abbondio?

31. Chi sono i Lanzichenecchi?

32. Oltre la guerra, che altra cosa hanno portato i Lanzichenecchi?

33. In quale luogo venivano radunati i malati di peste?

34. Chi accusa il popolo di spargere la peste?

35. Chi sono i monatti?

36. Cosa dice ai monatti la mamma della bambina morta?

37. Chi incontra per primo Renzo nel Lazzaretto?

38. Cosa chiede padre Cristoforo a Renzo davanti a don Rodrigo 
morente?

39. Che cosa annebbia la felicità di Lucia nel ritrovare Renzo?

40. Perché padre Cristoforo può sciogliere il voto di Lucia?

41. Chi sposa alla fine i due promessi sposi?

42. Dove vanno a vivere i due sposi dopo le nozze?
(libera Lucia)   

(nel Lazzaretto)   

(padre Cristoforo)   

(lo rimproverà e lo richiama al suo dovere)

(gli “untori”)

(di perdonarlo)

(guerrieri mercenari)

(volontari che raccolgono i morti dalle strade e li portano al cimitero)

(il ricordo del voto fatto)

(la peste)

(che quella stessa sera verranno a prendere anche lei)

(per l’autorità che l’arcivescovo ha concesso ai cappuccini del Lazzaretto)

(don Abbondio)

(a Bergamo)



Personaggi e luoghi 
presenti nelle caselle e nelle carte del gioco



1. Manoscritto 
del ‘600 ritrovato

4. Le minacce 
dei bravi

7. Renzo
Tramaglino

2. Quel ramo 
del lago di Como

5. Perpetua
e don Abbondio

8. Il “no” di 
don Abbondio

3. Don Abbondio

6.  Lucia Mondella

9. Renzo, Lucia 
e Agnese



10. Il dottor 
Azzecca-garbugli

13. Don Rodrigo

16. Addio monti 
sorgenti dall’acque

11. I polli 
di Renzo

14.  Scontro tra 
don Rodrigo e 

padre Cristoforo

17. Gertrude, 
la monaca di Monza

12. Padre Cristoforo

15.  Il Griso: 
rapimento andato 

a vuoto

18. Incontro delle 
donne con la “signora”



19. Tumulti  
a Milano

22. L’innominato 
e il suo castello

25. Il voto 
di Lucia

20. L’osteria 
di Gorgonzola

23. Rapimento 
di Lucia

26. La notte 
dell’innominato

21. Renzo 
passa l’Adda

24.  Lucia supplica 
l’innominato

27. Il cardinale 
Federigo



28. Il card. Federigo 
e l’innominato

31. Discesa 
dei Lanzichenecchi

34. Dagli all’untore!

29. Liberazione 
di Lucia

32. La peste 
a Milano

35. Il carro 
dei Monatti 

30. Il card. Federigo 
e don Abbondio

33.  Il Lazzaretto

36. La mamma 
con la bambina morta



37. Renzo nel 
Lazzaretto incontra 

padre Cristoforo

40. Padre Cristoforo 
scioglie il voto 

di Lucia

38. Può essere castigo 
può esser misericordia

41. Il matrimonio 
dei promessi sposi

39. Lucia guarita 
e ritrovata

42.  Filatoio alle 
porte di Bergamo



Spiegazione dei personaggi 
e delle tappe del gioco
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1. Manoscritto ritrovato del ‘600
L’autore narra di aver ritrovato un antico manoscrit-
to di autore anonimo risalente al 1600 che racconta 
le peripezie di due promessi sposi in un linguaggio 
troppo pomposo e difficile da comprendere. Affasci-
nato dalla trama della storia ha pensato di riscriver-

la in lingua moderna per offrirla ai suoi lettori. è un 
artificio letterario utilizzato anche da altri scrittori so-

prattutto di romanzi storici dell’800.

2. Quel ramo del lago di Como
Sono le prime parole del famosissimo “incipit” del 
romanzo che descrivono con maestria l’ambiente 
lombardo nei pressi di Lecco in cui si svolgono gli 
eventi narrati. Con dovizia di descrizioni e con gran-
de proprietà di aggettivi Manzoni fa scorrere davanti 
agli occhi del lettore questa parte del lago come se chi 
legge fosse presente sul posto.

3. Don Abbondio
è il curato del paese in cui abitano Renzo e Lucia. De-

scritto da subito come personaggio pusillanime che 
cerca di evitare ogni problema, è succube verso tutti 
i potenti e prepotenti ma pronto a far la voce grossa 
con i più deboli. è il rappresentante di quel clero che 

ha deciso per la vita sacerdotale più per appartenere 
a un ceto sociale che lo garantisca piuttosto che per 

vera vocazione religiosa.

4. Le minacce  dei bravi
I cosiddetti “bravi” erano uomini violenti al servi-
zio del potente di turno. Nel ‘600 erano una vera 
e propria piaga sociale, appartenenti a bande e re-
golarmente pagati imponevano al popolo le prepo-
tenze del loro padrone non rifuggendo da violenze e 
omicidi.
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I due bravi agli ordini del signorotto don Rodrigo aspettano don Abbondio 
mentre sta facendo l’abituale percorso quotidiano verso casa. Il prete “vide 
una cosa che non s’aspettava e che non avrebbe voluto vedere…”. 
I due bravi  gli comunicano l’ordine di non celebrare il matrimonio: “que-
sto matrimonio non s’ha da fare né domani né mai” poi se ne vanno la-
sciando don Abbondio ancor più terrorizzato al solo sentire il nome di don 
Rodrigo. 
“Questo nome fu, nella mente di don Abbondio, come, nel forte d'un tem-
porale notturno, un lampo che illumina momentaneamente e in confuso 
gli oggetti, e accresce il terrore. Fece, come per istinto, un grand'inchino, 
e disse: – se mi sapessero suggerire…”.

5. Perpetua e don Abbondio 
Perpetua è la domestica che assiste don Abbondio. Al 

vedere il sacerdote così sconvolto riesce in breve a 
farsi dire cosa gli era successo e, non riuscendo a te-
nere per sè il segreto, finirà poi per svelarlo allo stes-
so Renzo. Nel descrivere il suo carattere Manzoni 
dice che “aveva passata l'età sinodale dei quaranta, 

rimanendo celibe, per aver rifiutati tutti i partiti che 
le si erano offerti, come diceva lei, o per non aver mai 

trovato un cane che la volesse, come dicevan le sue amiche.”

6. Lucia Mondella
Lucia è la protagonista femminile promessa sposa a Renzo. 
“Lucia usciva in quel momento tutta attillata dalle 
mani della madre. Le amiche si rubavano la sposa, 
e le facevan forza perché si lasciasse vedere; e lei 
s'andava schermendo, con quella modestia un po' 
guerriera delle contadine, facendosi scudo alla fac-
cia col gomito, chinandola sul busto, e aggrottan-
do i lunghi e neri sopraccigli, mentre però la bocca 
s'apriva al sorriso. I neri e giovanili capelli, spartiti 
sopra la fronte, con una bianca e sottile dirizzatura, si 
ravvolgevan, dietro il capo, in cerchi moltiplici di trecce, 
trapassate da lunghi spilli d'argento…”  
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7. Renzo Tramaglino
Giovanotto sui vent’anni dal carattere focoso ma one-

sto. Ecco come ce lo presenta il Manzoni: 
”Era, fin dall'adolescenza, rimasto privo de' paren-
ti, ed esercitava la professione di filatore di seta, 
ereditaria, per dir così, nella sua famiglia; profes-

sione, negli anni indietro, assai lucrosa; allora già in 
decadenza, ma non però a segno che un abile operaio 

non potesse cavarne di che vivere onestamente.”

8. Il “no” di don Abbondio
Ancora terrorizzato dalle minacce dei bravi don 
Abbondio accampa scuse condite con frasi latine a 
Renzo per rinviare le nozze. Ma Renzo, capendo che 
c’è qualche inganno, riesce a far parlare Perpetua. Di 
seguito obbliga don Abbondio a rivelargli il nome 
del prepotente che non vuole che si celebri il suo ma-
trimonio con Lucia.

9. Renzo, Lucia e Agnese
Renzo spiega alle donne quello che don Abbondio gli 

ha detto e scopre che don Rodrigo aveva già apostro-
fato per strada Lucia. 
Agnese, la madre di Lucia è il tipico esempio della 
donna lombarda dalla grande capacità attiva insie-
me a un buon grado di astuzia e di solida fede. Saprà 

contenere i furori di Renzo e lo scoramento di Lucia 
nella ricerca della possibile via d’uscita dalla brutta si-

tuazione in cui sono precipitati.

10. Il dottor Azzecca-garbugli
Su consiglio di Agnese, Renzo va a chiedere aiuto 
ad un famoso avvocato di Lecco soprannominato 
dottor “Azzecca-garbugli” noto per saper manovrare 
a suo favore ogni cavillo delle numerose e intricate 
leggi del tempo. Porta come dono quattro capponi 
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che dovevano servire per la festa di nozze. Il dottore però si rivela purtrop-
po solo un alleato dei potenti a scapito dei poveri. Conosce le leggi e sa 
manovrarle a suo favore ma solo per chi gli può assicurare altri favori. Al 
sentire il nome di don Rodrigo, di cui è anche servitore, scaccia Renzo in 
malo modo restituendogli anche i polli.

11. I polli di Renzo
La maestria del Manzoni nel descrivere la condi-

zione di quei polli e il paragone con la condizio-
ne umana, ne fa una delle pagine più celebri del 
romanzo: 
“Lascio poi pensare al lettore, come dovessero 
stare in viaggio quelle povere bestie, così legate e 

tenute per le zampe, a capo all'in giù, nella mano 
d'un uomo il quale, agitato da tante passioni, accom-

pagnava col gesto i pensieri che gli passavan a tumulto 
per la mente. Ora stendeva il braccio per collera, ora l'alzava per dispe-
razione, ora lo dibatteva in aria, come per minaccia, e, in tutti i modi, 
dava loro di fiere scosse, e faceva balzare quelle quattro teste spenzolate; 
le quali intanto s'ingegnavano a beccarsi l'una con l'altra, come accade 
troppo sovente tra compagni di sventura”.

12. Padre Cristoforo
Frate cappuccino dalla storia drammatica che co-
raggiosamente aiuta i protagonisti. è il personag-
gio che più incarna la fede e il sentimento della 
“Provvidenza” Divina che permea tutto lo svol-
gersi del romanzo. 
Manzoni dedica tutta una ampia digressione per 
narrare la storia della sua conversione e della voca-
zione alla vita consacrata tra i cappuccini. La sua pre-
senza percorre tutto il romanzo e in ogni situazione rende 
presente il “sentire “ cristiano che lo stesso Manzoni 
ha abbracciato da adulto.
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13. Don Rodrigo
Il signorotto della zona in cui si svolgono i fatti. Ca-
rattere impulsivo e prepotente non si fa scrupolo 
di commettere ogni sorta di soverchierie che fa ese-
guire dai suoi “bravi”. 
Si circonda di amici che lo adulano tra cui il cugino 

conte Attilio, il Podestà che avrebbe dovuto far ri-
spettare le leggi e l’avvocato Azzecca-garbugli.

14. Scontro tra don Rodrigo e padre Cristoforo
Coraggiosamente padre Cristoforo si reca al castello 
di don Rodrigo per cercare di convincerlo a desiste-
re dal suo iniquo progetto. Sostiene le sue insolenze 
e sopporta anche gli insulti rivoltigli, ma neanche 
quando minaccia il castigo di Dio riesce a far rece-
dere il signorotto dalla sua posizione. 
Scacciato in malo modo organizza la fuga dei due 
giovani prima che Lucia possa essere rapita dai bravi al 
comando del Griso.

15. Il Griso: rapimento andato a vuoto
Il Griso è il capo della banda dei bravi al servizio di 
don Rodrigo. Bandito senza scrupoli si era messo 
al servizio di don Rodrigo per ottenere la sua prote-
zione e l’impunità dopo aver commesso un omici-
dio. Protetto dal signorotto ne diventa il più fedele 

servitore e consigliere. Organizza il tentato rapimen-
to di Lucia ma lui i e suoi bravi non trovano più nes-

suno in casa e devono battere in ritirata a mani vuote.

16. Addio monti sorgenti dall’acque
Altra pagina famosissima del romanzo. Con prosa 
che sfiora la poesia Manzoni rappresenta al letto-
re la bellezza dell’ambiente del lago con i monti 
che sorgono dalle acque, la calma del vento quasi in 
contrasto con la tempesta che si agita nel cuore di 
Lucia costretta a fuggire.
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17. Gertrude, la monaca di Monza
Quasi un romanzo nel romanzo, per molte pagine 
è narrata la triste vicenda di Gertrude, figlia di un 
grande principe milanese che, per motivi di gestio-
ne del suo patrimonio, costringe la figlia al con-
vento contro la sua volontà. Vivrà da nobile anche 

in convento dove viene chiamata “la signora” ma 
l’infelicità e l’insoddisfazione della sua condizione la 

porterà alla rovina e ad essere ricattata da un uomo senza 
scrupoli che, su ordine dell’innominato, e con la complicità della “signora”  
riuscirà a rapire Lucia. 
“– La signora, – rispose quello, – è una monaca; ma non è una monaca 
come l'altre. Non è che sia la badessa, né la priora; che anzi, a quel che 
dicono, è una delle più giovani: ma è della costola d'Adamo; e i suoi del 
tempo antico erano gente grande, venuta di Spagna, dove son quelli che 
comandano; e per questo la chiamano la signora, per dire ch'è una gran 
signora; e tutto il paese la chiama con quel nome, perché dicono che in 
quel monastero non hanno avuto mai una persona simile; e i suoi d'a-
desso, laggiù a Milano, contan molto, e son di quelli che hanno sempre 
ragione, e in Monza anche di più, perché suo padre, quantunque non ci 
stia, è il primo del paese; onde anche lei può far alto e basso nel monaste-
ro; e anche la gente di fuori le porta un gran rispetto; e quando prende un 
impegno, le riesce anche di spuntarlo…”.

18. Incontro delle donne con la ”signora”
Accompagnate da un cappucino di Monza, amico 
di padre Cristoforo, madre e figlia sono accolte nel 
monastero della “signora”.
“Lucia, che non aveva mai visto un monastero, 
quando fu nel parlatorio, guardò in giro dove fosse 
la signora a cui fare il suo inchino, e, non iscorgendo 
persona, stava come incantata; quando, visto il padre 
cappuccino e Agnese andar verso un angolo, guardò da 
quella parte, e vide una finestra d'una forma singolare, con due grosse e 
fitte grate di ferro, distanti l'una dall'altra un palmo; e dietro quelle una 
monaca ritta.” 
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Il dialogo con la monaca rivela il suo carattere altero, Agnese che vorrebbe 
parlare al posto della figlia timida e confusa viene rimbrottata con “– State 
zitta voi: già lo so che i parenti hanno sempre una risposta da dare in 
nome de' loro figliuoli!”.

19. Tumulti a Milano
Renzo arriva a Milano per cercare il frate amico di 
padre Cristoforo ma, non trovandolo subito, è incu-
riosito dai primi segni dei disordini che vede in cit-
tà. Si lascia coinvolgere dall’impeto della folla che 
prima assale il “Forno delle Grucce” e poi assedia 

la casa del governatore. Tutto il risentimento per le 
prepotenze subite al paese si unisce nel suo animo alla 

rabbia del popolo che reclama il pane e così viene indivi-
duato da una spia come una testa calda che arringa la folla. Su di lui verrà 
emesso un mandato di cattura ma Renzo, spalleggiato dalla folla, riesce a 
fuggire dagli sbirri.

20. L’osteria di Gorgonzola
Scappato da Milano, Renzo raggiunge il paese di 
Gorgonzola dove, in una osteria, sente raccontare 
dei tumulti e della reazione delle guardie, apprende 
che alcuni capi della rivolta saranno impiccati e che 
il suo nome figura tra i ricercati. Queste notizie lo 
spingono a andarsene subito e camminare tutta la 
notte fino alla riva dell’Adda.

21. Renzo passa l’Adda
Raggiunta la riva, Renzo vede un barcaiolo e lo pre-
ga di trasportarlo alla sponda bergamasca. Que-
sto era abituato a trasportare contrabbandieri e im-
barca anche Renzo fino alla sponda opposta per il 
compenso pattuito e senza chiedere altro.



44

22. L’innominato e il suo castello
L’innominato è il signorotto più potente tra tutti 
quelli che in quel tempo imponevano con la forza la 
loro volontà sulle zone a loro soggette. 
Nel momento in cui don Rodrigo ricorre al suo 
aiuto sta già attraversando una crisi esistenziale, e, 

l’incontro con Lucia, fatta rapire da lui tramite i suoi 
sgherri lo mette ancor più in crisi. 

Vive in un castello sulla cima di una altura da cui si con-
trolla tutta la valle circostante.
“Il castello dell'innominato era a cavaliere a una valle angusta e uggiosa, 
sulla cima d'un poggio che sporge in fuori da un'aspra giogaia di mon-
ti... Dall'alto del castellaccio, come l'aquila dal suo nido insanguinato, il 
selvaggio signore dominava all'intorno tutto lo spazio dove piede d'uomo 
potesse posarsi, e non vedeva mai nessuno al di sopra di sé, né più in alto”.

23. Rapimento di Lucia
Lucia viene mandata dalla “signora”, la monaca di Mon-
za, a compiere una commissione riservata ed esce da 
sola dal convento. è una trappola ordita da un malavi-
toso al servizio dell’innominato che ricatta la “signo-
ra” per una loro relazione segreta e così la costringe a 
far uscire Lucia. Lungo la strada la attendono i bravi 
dell’innominato che la caricano su una carrozza e la 
portano al castello del loro padrone.
“Chi potrà ora descrivere il terrore, l'angoscia di costei, 
esprimere ciò che passava nel suo animo? Spalancava gli occhi spaventa-
ti, per ansietà di conoscere la sua orribile situazione, e li richiudeva subi-
to, per il ribrezzo e per il terrore di que' visacci: si storceva, ma era tenuta 
da tutte le parti: raccoglieva tutte le sue forze, e dava delle stratte, per 
buttarsi verso lo sportello; ma due braccia nerborute la tenevano come 
conficcata nel fondo della carrozza; quattro altre manacce ve l'appuntel-
lavano. Ogni volta che aprisse la bocca per cacciare un urlo, il fazzoletto 
veniva a soffogarglielo in gola. Intanto tre bocche d'inferno, con la voce 
più umana che sapessero formare, andavan ripetendo: – zitta, zitta, non 
abbiate paura, non vogliamo farvi male –”.
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24. Lucia supplica l’innominato
Lucia anche se terrorizzata dal rapimento quando 
è al cospetto dell’innominato gli si rivolge con una 
forza d’animo e con parole tali che aumentano nel 
signorotto il senso di disagio e rifiuto di tutte le 
malefatte compiute. è l’inizio che lo porterà alla 

conversione.  
“Era aspettata dall'innominato, con un'inquietudi-

ne, con una sospensione d'animo insolita. Cosa strana! 
quell'uomo, che aveva disposto a sangue freddo di tante vite, che in 
tanti suoi fatti non aveva contato per nulla i dolori da lui cagionati, se 
non qualche volta per assaporare in essi una selvaggia voluttà di ven-
detta, ora, nel metter le mani addosso a questa sconosciuta, a questa 
povera contadina, sentiva come un ribrezzo, direi quasi un terrore... 
 
– Dio, Dio, – interruppe l'innominato: – sempre Dio: coloro che non 
possono difendersi da sé, che non hanno la forza, sempre han questo 
Dio da mettere in campo, come se gli avessero parlato. Cosa pretende-
te con codesta vostra parola? Di farmi...? – e lasciò la frase a mezzo.

– Oh Signore! pretendere! Cosa posso pretendere io meschina, se non 
che lei mi usi misericordia? Dio perdona tante cose, per un'opera di 
misericordia! Mi lasci andare; per carità mi lasci andare! Non torna 
conto a uno che un giorno deve morire di far patir tanto una pove-
ra creatura. Oh! lei che può comandare, dica che mi lascino andare! 
M'hanno portata qui per forza. Mi mandi con questa donna a dov'è 
mia madre. Oh Vergine santissima! mia madre! mia madre, per cari-
tà, mia madre! Forse non è lontana di qui... ho veduto i miei monti! 
Perché lei mi fa patire? Mi faccia condurre in una chiesa. Pregherò per 
lei, tutta la mia vita. Cosa le costa dire una parola? Oh ecco! vedo che 
si move a compassione: dica una parola, la dica. Dio perdona tante 
cose, per un'opera di misericordia!

Oh perché non è figlia d'uno di que' cani che m'hanno bandito! – pen-
sava l'innominato: – d'uno di que' vili che mi vorrebbero morto! che 
ora godrei di questo suo strillare; e in vece...".
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25. Il voto di Lucia
Nel momento di maggior scoramento, trovatasi rin-
chiusa in un castello che non consce e in balia dei 
suoi rapitori Lucia in preghiera promette alla Ma-
donna di rinunciare al matrimonio con Renzo e 
di fare il voto di verginità chiedendo la grazia di es-

sere liberata.  
“– O Vergine santissima! Voi, a cui mi sono raccoman-

data tante volte, e che tante volte m'avete consolata! Voi 
che avete patito tanti dolori, e siete ora tanto gloriosa, e avete fatti tanti 
miracoli per i poveri tribolati; aiutatemi! fatemi uscire da questo perico-
lo, fatemi tornar salva con mia madre, Madre del Signore; e fo voto a voi 
di rimaner vergine; rinunzio per sempre a quel mio poveretto, per non 
esser mai d'altri che vostra.”

26. La notte dell’innominato
Notte molto drammatica in cui l’animo dell’inno-
minato è combattuto tra sentimento contrastanti: 
dal rifiuto delle malefatte compiute fino ad ora al 
voler riaffermare la sua superiorità ad ogni legge. 
Sono pagine magistrali in cui Manzoni descrive l’e-
mergere insopprimibile del bisogno di verità in ogni 
condizione di vita.

27. Il cardinale Federigo
Figura luminosa di guida della chiesa Ambrosiana si 
reca in visita pastorale nel paese vicino al castello 
dell’innominato. La festa che il popolo prepara per 
riceverlo è un altro elemento che spingerà l’inno-
minato a voler incontrare il cardinale.
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28. Il cardinale Federigo incontra l’innominato
è l’incontro che cambia la vita dell’innominato: 
“Appena introdotto l'innominato, Federigo gli 
andò incontro, con un volto premuroso e sereno, e 
con le braccia aperte, come a una persona deside-
rata, e fece subito cenno al cappellano che uscisse: 

il quale ubbidì. I due rimasti stettero alquanto senza 
parlare, e diversamente sospesi. L'innominato, ch'era 

stato come portato lì per forza da una smania inesplica-
bile, piuttosto che condotto da un determinato disegno, ci stava anche 
come per forza, straziato da due passioni opposte, quel desiderio e quella 
speranza confusa di trovare un refrigerio al tormento interno, e dall'altra 
parte una stizza, una vergogna di venir lì come un pentito, come un sotto-
messo, come un miserabile, a confessarsi in colpa, a implorare un uomo: 
e non trovava parole, né quasi ne cercava. Però, alzando gli occhi in viso 
a quell'uomo, si sentiva sempre più penetrare da un sentimento di vene-
razione imperioso insieme e soave, che, aumentando la fiducia, mitigava 
il dispetto, e senza prender l'orgoglio di fronte, l'abbatteva, e, dirò così, 
gl'imponeva silenzio”.

29. Liberazione di Lucia
Al ritorno dall’incontro con il cardinale Federigo, 
l’innominato libera Lucia e la fa accompagnare 
dal Cardinale in compagnia di una donna e di 
don Abbondio che il cardinale aveva convocato 
appositamente.

30. Il cardinale Federigo e don Abbondio
Capito che il comportamento di don Abbondio non 
era stato coerente con la sua missione di pastore, il 
cardinale Federigo richiama fortemente con tutta la 
sua autorità don Abbondio al suo dovere. Ma don 
Abbondio pur formalmente obbediente, dentro 

di sé rimane della sua opinione: i potenti non vanno 
contrastati e anche i superiori non si rendono conto 

che mettono nei guai i sottoposti come lui.
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31. Discesa dei Lanzichenecchi
Una legione di guerrieri mercenari scende dalla 
Valtellina verso Milano: sono i Lanzichenecchi che 
saccheggiano ovunque passano. Portano anche ma-
lattie tra cui la terribile e incurabile peste che si 
diffonderà con esiti tragici anche in tutta la città.

32. La peste a Milano
L’epidemia sembra non avere barriere, causa 
purulenti bubboni sulla pelle e gravi febbri che 
rapidamente portano alla morte. Le vittime sono 
migliaia.

33. Il Lazzaretto
Per limitare i contagi tutti quelli che risultano affetti 

dai sintomi della peste sono ricoverati in una strut-
tura detta Il Lazzaretto, vicino all’attuale porta Ve-
nezia a Milano dove una via porta ancora adesso il 
nome di via Lazzaretto. In questo luogo si distin-

guono per dedizione eroica i padri cappuccini nella 
cura dei malati e nel conforto dei morenti. Anche 

molti di loro periranno tra cui lo stesso padre Cristoforo.

34. Dagli all’untore!
Nel popolo si sparge la diceria che la peste sia causata 
da un gruppo di malviventi che spargono apposta il 
contagio “ungendo” con i germi le porte e le strut-
ture delle case. Ne nasce una irrazionale caccia 
all’untore in cui diversi innocenti vengono accusa-
ti ingiustamente e alcuni sono anche uccisi. Anche 
Renzo viene accusato di essere uno di quelli e si salva 
a stento dall’inseguimento saltando su un carro pieno di 
cadaveri guidato dai monatti.
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35. Il carro dei monatti
Sono un gruppo di “volontari” che non temendo il 
contagio o essendone guariti passano nelle vie con 
dei carri a raccogliere i morti per portarli al cimi-
tero. Tutti li temono e li evitano e loro non fanno 
nulla per smentire questa fama.

36. La mamma con la bambina morta
Una delle pagine più toccanti del romanzo: in una 
via avanza una giovane donna che dice l’autore “già 
portava i segni della malattia” che depone sul car-
ro, di sua mano, il corpo della figlia più piccola già 
morta non volendo che i monatti la tocchino dicen-
do loro: “stasera passerete a prendere anche me”.

37. Renzo incontra padre Cristoforo nel Lazzaretto 
Renzo, guarito dalla peste, torna a Milano e cerca 
Lucia anche nel Lazzaretto. Qui incontra padre Cri-
stoforo che lo esorta ad avere sempre fede nella 
Provvidenza anche in così gravi difficoltà.

38. Può essere castigo può esser misericordia
Renzo è condotto da padre Cristoforo a vedere don 
Rodrigo ormai morente di peste. Il signorotto ha lo 
sguardo fisso e non parla più. Al vederlo, Renzo ha 
un moto di sdegno ma padre Cristoforo lo esorta 
al perdono, anche dal suo comportamento può di-
pendere il pentimento di don Rodrigo e la stessa ma-
lattia, dice padre Cristoforo, può essere un castigo se 
non si è pentito o può essere la via misericordiosa di Dio 
che gli da modo di espiare le sue colpe in caso di pentimento.
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39. Lucia guarita e ritrovata
Renzo ritrova Lucia nel Lazzaretto convalescente 
ancora, ma ormai guarita. è pieno di gioia perché 
ormai disperava di trovarla tra i vivi. In Lucia invece 
l’emozione e la felicità sono contrastate dal ricordo 

del voto.

40. Padre Cristoforo scioglie il voto di Lucia
Lucia racconta al padre cappuccino il voto che ha fat-
to. Il frate, accertatosi che si trattava di una promes-
sa fatta da sola, senza confronto con nessun religio-
so, in un momento di costrizione, con l’autorità che 
l’Arcivescovo aveva dato ai cappuccini nei riguardi 
di tutti i cristiani rinchiusi dentro il Lazzaretto  scio-
glie il voto dicendo: 
“– Il Signore, figliuola, gradisce i sagrifizi, l'offerte, 
quando le facciamo del nostro. È il cuore che vuole, 
è la volontà: ma voi non potevate offrirgli la volontà 
d'un altro, al quale v'eravate già obbligata.”

41. Il matrimonio dei promessi sposi
Finalmente dopo tutte le vicissitudini sopportate la 
Provvidenza porta i due promessi all’altare. è lo 
stesso curato del paese, don Abbondio che celebra il 
matrimonio, non prima però di essersi ben accerta-
to che don Rodrigo sia veramente morto perché la 

sua natura pusillanime temeva ancora di poter essere 
minacciata.

42. Il filatoio alle porte di Bergamo
Dopo il matrimonio i due sposi non rimangono nel paese 
d’origine ma, con i soldi avuti in dote da vari benefattori, 
tra  cui l’innominato, si stabiliscono vicino a Bergamo 
dove intraprendono una nuova attività con un loro filato-
io, la famiglia è subito allietata dalla nascita dei primi figli.


