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Reinterpretazione della Classe III della Scuola Secondaria di I grado di Aritzo – a.a. 2021/2022



I personaggi

◦ Tavola 1. Renzo Tramaglino

◦ Tavola 2. Lucia Mondella

◦ Tavola 3. Fra’ Cristoforo

◦ Tavola 4. Don Abbondio

◦ Tavola 5. Don Rodrigo

◦ Tavola 6. Gertrude

◦ Tavola 7. Il Nibbio

◦ Tavola 8. Il conte zio

◦ Tavole 9 I bravi di don Rodrigo

◦ Tavola 10. L’Innominato

◦ Tavola 11. Perpetua, Agnese, Bortolo

◦ Tavola 12. Azzeccagarbugli

◦ Tavola 13. Tonio, donna Prassede, don Ferrante, Gervaso

◦ Tavola 14. Soldato lanzichenecco



1. Renzo Tramaglino

Renzo è un giovane della zona di Lecco, ama Lucia e farà di tutto pur

di sposarla. Esercita la professione di filatore di seta.

“Lorenzo o, come dicevan tutti, Renzo non si fece molto aspettare. Appena gli

parve ora di poter, senza indiscrezione, presentarsi al curato, v’andò, con la lieta

furia d’un uomo di vent’anni, che deve in quel giorno sposare quella che ama”.



2. Lucia Mondella

Lucia è una giovane molto timida e promessa sposa a Renzo. Ha una

grande fede in Dio che la supporterà anche nei momenti più duri.

“[...] lei s’andava schermendo, con quella modestia un po’ guerriera delle

contadine, facendosi scudo alla faccia col gomito, chinandola sul busto, e

aggrottando i lunghi e neri sopraccigli, mentre però la bocca s’apriva al sorriso”.



3. Fra’ Cristoforo

È il confessore della famiglia di Lucia. Il suo vero

nome è Lodovico, ma assunse quello di Cristoforo in

memoria di un servitore morto in un duello in sua

difesa.

“Era un uomo più vicino ai sessanta che ai cinquant’anni. Il

suo capo raso […] secondo il rito cappuccinesco […] lasciava

trasparire un non so che d’altero”.



4. Don Abbondio

Don Abbondio è il prete che avrebbe dovuto sposare Renzo e 

Lucia. Un giorno, durante il ritorno dalla sua passeggiata fu 

minacciato da due bravi...

“Don Abbondio (il lettore se n’è già avveduto) non era nato con un cuor di 

leone. Ma, fin da’ primi suoi anni, aveva dovuto comprendere che la peggior

condizione, a que’ tempi, era quella d’un animale senza artigli e senza 

zanne”.



5. Don Rodrigo

È il signorotto della zona e farà di tutto per impedire

che Renzo e Lucia si sposino (pur di non perdere una

scommessa con suo cugino Attilio!).

«Santissima Vergine! Chi avrebbe creduto che le cose sarebbero

giunte a questo segno! Quel senza timore di Dio di don Rodrigo

veniva spesso alla filanda a vederci trarre la seta. Andava da un

fornello all’altro facendo a questa e a quella mille vezzi l’uno

peggio dell’altro […]».



6. Gertrude

Più conosciuta come “la monaca di Monza” è la

protagonista dei capitoli IX e X. Accoglie “nel

suo convento” Lucia in fuga da don Rodrigo.

“Il suo aspetto, che poteva dimostrar venticinque anni,

faceva a prima vista un’impressione di bellezza, ma d’una

bellezza sbattuta, sfiorita e, direi quasi, scomposta [...]”.



7. Il Nibbio

È il capo dei bravi dell’Innominato.

“È uno de' più destri e arditi ministri delle sue enormità”. Organizza il 

rapimento di Lucia dal convento. 



8. Il conte Zio

È lo zio di don Rodrigo e del conte Attilio. È capace all’occorrenza di

usare le maniere forti pur di ottenere ciò che desidera e tutelare il buon

nome della famiglia.

“Un parlare ambiguo, un tacere significativo, un restare a mezzo, uno stringer

d’occhi che esprimeva: non posso parlare; un lusingare senza promettere, un

minacciare in cerimonia; tutto era diretto a quel fine; e tutto, o più o meno, tornava

in pro”.



9. I bravi di Don 
Rodrigo

Due uomini attendevano “l’uno dirimpetto all’altro, al

confluente […] delle due viottole” don Abbondio.

Dall’aspetto il curato non poteva avere alcun

dubbio: si trattava di due bravi e stavano aspettando

proprio lui!.

“Questa specie, ora del tutto perduta, era allora floridissima

in Lombardia, e già molto antica”.



10. L’Innominato

Un uomo crudele e spietato chiamato in soccorso da don

Rodrigo per rapire Lucia, ma la conoscenza della ragazza

innesca in lui una crisi che lo guida alla conversione verso il

bene.

“Di costui non possiamo dare né il cognome, né il nome, né un titolo,

neanche una congettura sopra niente di tutto ciò”.



11. Perpetua e Agnese

Agnese è la madre di Lucia:

è una donna curiosa e

pettegola, che sostiene di

avere, a differenza di molti,

grande esperienza della vita!

Perpetua è la domestica di don

Abbondio. È una donna di

oltre quarant’anni, zitella per

scelta (dice lei!) anche se le sue

amiche affermano che “non

aveva trovato nessun cane che la

volesse”.

“Intanto la buona Agnese [...] messa in sospetto e in curiosità dalla parolina 

all'orecchio, e dallo sparir della figlia, era discesa a veder cosa c'era di nuovo”.



12. L’Azzeccagarbugli

Azzeccagarbugli, ovvero “colui che trova l’imbroglio giusto”, è l’avvocato 

cui si affida Renzo per difendersi dai soprusi di don Rodrigo (non 

sapendo che i due erano grandi amici). È il simbolo di una società 

dove a prevalere sulla povera gente sono i più forti (e coloro che 

hanno studiato il Latinorum!).



13. Tonio, Gervaso, Donna 
Prassede e Don Ferrante
Tonio è un amico di Renzo (e fratello di Gervaso). Renzo si rivolge

a lui per organizzare il matrimonio a sorpresa nella “notte degli

inganni”.

«Tu hai un debito di venticinque lire col signor curato, per fitto del suo campo,

che lavoravi, l’anno passato». «Ah, Renzo, Renzo! [...] Con che cosa mi vieni

fuori? M’hai fatto andar via il buon umore».

Don Ferrante e Donna Prassede sono i due nobili milanesi che

accolgono nella propria casa Lucia dopo la liberazione dal castello

dell'Innominato.

“[…] Al primo parlar che si fece di peste, don Ferrante fu uno de’ più risoluti

a negarla, e sostenne costantemente fino all’ultimo, quell’opinione [...]”.



14. Soldato lanzichenecco

Le bande di soldati tedeschi portarono la peste nel milanese lasciando al loro

passaggio una scia di morte e devastazione.

“Oltre tutti i danni che si potevan temere da un tal passaggio, eran venuti espressi avvisi al 

tribunale della sanità, che in quell’esercito covasse la peste, della quale allora nelle truppe

alemanne c’era sempre qualche sprazzo […]”.



Le scene

◦ Tavola 1. Il paesello

◦ Tavola 2. I bravi di don Rodrigo minacciano don

Abbondio

◦ Tavola 3. La notte degli inganni

◦ Tavola 4. Il dottor Azzeccagarbugli

◦ Tavola 5. Fra’ Cristoforo parla con don Rodrigo

◦ Tavola 6. Don Rodrigo organizza il rapimento di Lucia

◦ Tavola 7. Lucia si rifugia nel convento di Monza

◦ Tavola 8. Renzo e l’assalto al “Forno delle grucce”

◦ Tavola 9. L’Innominato fa rapire Lucia

◦ Tavola 10. I lanzichenecchi a Milano

◦ Tavola 11. I monatti (Diego)

◦ Tavola 12. La redenzione dell'innominato

◦ Tavola 13. Don Rodrigo e Renzo si ammalano di peste

◦ Tavola 14. La morte di don Rodrigo e la guarigione di

Renzo

◦ Tavola 15. Il matrimonio di Renzo e Lucia



1. Il paesello

“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 […]”.



2. I bravi di Don 
Rodrigo 
minacciano Don 
Abbondio

«Lei ha intenzione di maritar 

domani Renzo Tramaglino e 

Lucia Mondella!» […] «Or 

bene,» gli disse il bravo, 

all’orecchio, ma in tono solenne 

di comando, «questo 

matrimonio non s’ha da fare, 

né domani, né mai».



3. La notte degli
inganni

Renzo e Lucia, con l’aiuto di Tonio, Gervaso e 

Agnese, organizzano il matrimonio a sorpresa

nella “notte degli inganni” a casa di don 

Abbondio.

“Don Abbondio, vide confusamente, poi vide chiaro, si

spaventò, si stupì, s’infuriò, pensò, prese una risoluzione: 

tutto questo nel tempo che Renzo mise a proferire le parole: 

«Signor curato, in presenza di questi testimoni, quest’è mia

moglie»”.



4. Renzo e il 
Dottor 
Azzeccagarbugli

Renzo, furioso poiché don 

Abbondio non voleva

sposarlo con Lucia, su

consiglio di Agnese va dal 

dottor “Azzeccagarbugli” 

per chiedere un parere

legale.

«Caso serio, figliuolo; caso

contemplato. Avete fatto bene a 

venir da me. È un caso chiaro, 

contemplato in cento gride, e... 

appunto, in una dell’anno

scorso, dell’attuale signor 

governatore. Ora vi fo vedere, e 

toccar con mano».



5. Fra’ 
Cristoforo va a 
parlare con Don 
Rodrigo

“«Bramerei di parlarle da solo 

a solo, con suo comodo, per un 

affare d’importanza,» soggiunse 

poi, con voce più sommessa, 

all’orecchio di don Rodrigo. 

«Bene, bene, parleremo;» 

rispose questo: «ma intanto si 

porti da bere al padre.»”



6. Don Rodrigo 
organizza il 
rapimento di 
Lucia

Dopo il colloquio tra fra’

Cristoforo e don Rodrigo,

quest’ultimo decide di fare

rapire Lucia dal Griso.

“«Prima di domani, quella Lucia

deve trovarsi in questo palazzo.»

[...] «Piglia quanti uomini ti

possono bisognare, ordina e

disponi, come ti par meglio;

purché la cosa riesca a buon

fine»”.



7. Lucia si
refugia nel
convento di 
Monza

Lucia in fuga da don Rodrigo

si mette sotto la protezione di

Gertrude.

“«[…] questa giovine, signora

illustrissima, mi vien raccomandata,

come le ho detto, da un mio

confratello. Essa ha dovuto partir

di nascosto dal suo paese, per

sottrarsi a de’ gravi pericoli; e ha

bisogno,per qualche tempo, d’un

asilo nel quale possa vivere

sconosciuta, e dove nessuno ardisca

venire a disturbarla»”.



8. Renzo è 
coinvolto
nell’assalto delle
“grucce”

Renzo arrivato a Milano

dopo essersi diviso da

Lucia e Agnese, venne

coinvolto nei tumulti di

San Martino scoppiati a

causa dell’aumento del

prezzo della farina.

“«Pane! pane! aprite! aprite!»

eran le parole più distinte

nell’urlìo orrendo, che la folla

mandava in risposta”.



9. 
L’Innominato
fa rapire Lucia

Lucia fu mandata da Gertrude

a “svolgere un affare di

grand’importanza” ma in

quell’occasione venne rapita

dal Nibbio, un bravo al

servizio dell’Innominato.

“[…] quando l’altro compagno

(era il Nibbio), afferrandola

d’improvviso per la vita, l’alzò da

terra. Lucia girò la testa indietro

atterrita, e cacciò un urlo; il

malandrino la mise per forza nella

carrozza [...]”.



10. I Lanzichenecchi a Milano

“La milizia, a que’ tempi, era ancor composta in gran parte di 

soldati di ventura arrolati da condottieri di mestiere, per 

commissione di questo o di quel principe, qualche volta anche per 

loro proprio conto, e per vendersi poi insieme con essi. Più che 

dalle paghe, erano gli uomini attirati a quel mestiere dalle 

speranze del saccheggio e da tutti gli allettamenti della licenza”.



11. I Monatti

I monatti (incaricati dai comuni di trasportare nei lazzaretti i

malati o i cadaveri) portano via alcuni morti di peste.

“Il monatto si mise una mano al petto; e poi, tutto premuroso, e quasi 

ossequioso, più per il nuovo sentimento da cui era come soggiogato, che

per l'inaspettata ricompensa, s'affaccendò a far un po' di posto sul

carro per la morticina”.



12. La 
redenzione
dell’Innominato

“Le sue lacrime ardenti

cadevano sulla porpora

incontaminata di Federigo; e le 

mani incolpevoli di questo

stringevano affettuosamente

quelle membra, premevano

quella casacca, avvezza a 

portar l’armi della violenza e 

del tradimento. L’innominato, 

sciogliendosi da quell’abbraccio, 

si coprì di nuovo gli occhi con 

una mano, e, alzando insieme

la faccia, esclamò: «Dio

veramente grande [...]»”.



13. Don Rodrigo 
e Renzo si
ammalano di 
peste

La peste portata dai soldati spagnoli

si diffonde colpendo anche Renzo e

don Rodrigo.

“Stava l’infelice, immoto; spalancati

gli occhi, ma senza sguardo; pallido

il viso e sparso di macchie nere; nere

ed enfiate le labbra: l’avreste detto il

viso d’un cadavere, se una

contrazione violenta non avesse reso

testimonio d’una vita tenace. Il petto

si sollevava di quando in quando, con

un respiro affannoso; la destra, fuor

della cappa, lo premeva vicino al

cuore, con uno stringere adunco delle

dita, livide tutte, e sulla punta nere”.



14. La morte di 
Don Rodrigo e 
la guarigione di 
Renzo

Renzo, a differenza di don

Rodrigo guarisce dalla peste

e riesce finalmente a sposare

Lucia.

“«Tu vedi!» disse il frate, con voce 

bassa e grave. «Può esser gastigo, 

può esser misericordia. Il 

sentimento che tu proverai ora per 

quest’uomo che t’ha offeso, sì; lo 

stesso sentimento, il Dio, che tu 

pure hai offeso, avrà per te in 

quel giorno”.



15. Il 
matrimonio di 
Renzo e Lucia

“Venne la dispensa, venne 

l’assolutoria, venne quel 

benedetto giorno: i due promessi 

andarono, con sicurezza 

trionfale, proprio a quella 

chiesa, dove, proprio per bocca 

di Don Abbondio, furono 

sposi.”



F i n e


