


Quel ramo del lago di Como



LECCO

Lecco è il borgo che da il 
nome a quel territorio, giace 
sulla riva del lago.

Ai tempi in cui si svolge la 
storia era una fortezza





La passeggiata di Don Abbondio
7 novembre 1628

Mentre Don Abbondio passeggiava, leggendo il suo 
breviario, l’incontro con i Bravi sconvolge la sua 
esistenza tranquilla. La vista dei due uomini non gli 
lascia dubbi, sono gli uomini di Don Rodrigo, il loro 
abbigliamento è inequivocabile e sono lì per lui



La minacciosa intimazione
I due bravi, con tono minaccioso, 
diffidarono Don Abbondio, 
in nome del loro padrone 
Don Rodrigo, dal celebrare 
il matrimonio tra 
Renzo Tramaglino e 
Lucia Mondella,  
aggiunsero inoltre che non 
ne avrebbe dovuto fare 
parola con nessuno



Don Abbondio



Don Abbondio
Don Abbondio è il primo personaggio introdotto nella 
narrazione da Manzoni viene descritto come un uomo 
che non era nato con un cuor di leone, in un’epoca 
che non tutela i deboli,  tanto da definirsi un vasi di 
terracotta che viaggia in compagnia di molti vasi di 
ferro. Così diventare prete gli avrebbe garantito 
qualche agio.



Quel sistema di quieto vivere che si era creato Don 
Abbondio in un momento viene sconvolto dalle 
intimidazioni dei Bravi; così mentre ritornava a casa mille 
pensieri opposti e disordinati si sovrapponevano nella sua 
mente. Pensava a Renzo che “è un agnello se nessuno lo 
tocca”, e a Don Rodrigo col quale non aveva mai parlato.



Perpetua
Perpetua la serva di Don Abbondio, affezionata e 
fedele, che sapeva ubbidire e comandare secondo 
l’occasione, rimasta zitella per avere rifiutata tutti 
i partiti che le si erano offerti, come diceva lei, o 
per non avere mai trovato un cane che la volesse, 
come dicevano le sue amiche, non appena vide 
entrare il povero curato capì subito che gli era 
accaduto qualcosa di straordinario.



Perpetua e Don  Abbondio



La confessione di Don Abbondio

Il povero curato finalmente solo a casa  sentendosi 
momentaneamente al sicuro, raccontò a Perpetua 
quel drammatico incontro con i Bravi e le minacce 
subite.



Il consiglio di Perpetua
Perpetua dopo una violenta reazione, consigliò a Don 
Abbondio di rivolgersi all’Arcivescovo, definito come 
un “sant’uomo”. Ma il curato chiarì che malgrado la 
bontà, non sarebbe stato in grado di torgliergli una 
schioppettata sulla schiena. Così raccomandando alla 
serva il massimo silenzio si ritirò stanco nella sua 
stanza.



Don Abbondio e Renzo a colloquio



Il dialogo  lascia sorpreso Renzo, che ascolta le 
motivazioni del curato che sostiene di non poter 
celebrare il matrimonio, ma fa fatica a crederci. Tuttavia 
lascia la casa per andare ad informare Lucia di quanto è
accaduto.





Renzo e Perpetua

� L’incontro con Perpetua illumina  Renzo sui veri 
motivi del rinvio del matrimonio: Don Abbondio è
stato minacciato da Don Rodrigo che vuole Lucia per 
sè



Renzo Lucia e Agnese



Renzo e Lucia nei ritratti di Gonin



Renzo Lucia e Agnese
Quando Renzo giunge a casa di Lucia informa le donne  

del dialogo avuto prima con Don Abbondio e dopo con 
Perpetua. Lucia è l’unica che non è stupita in quanto nei 
giorni precedenti, mentre ritornava a casa aveva sentito 
una discussione su di lei, fra Don Rodrigo e suo cugino 
Attilio.

A questo punto Agnese, madre di Lucia, donna molto 
ingegnosa e piena di idee, rincuora i due giovani e 
propone alcune soluzioni: 

� Parlare con l’avvocato Azzeccagarbuglio

� Celebrare il matrimonio a sorpresa



Renzo e l’avvocato Azzeccagarbugli



Renzo e l’avvocato Azzeccagarbugli

Renzo, con quattro capponi portati come ricompensa 
all’avvocato per i suoi consigli, chiede un parere su 
quanto è accaduto a lui e a Lucia, ma quando 
Azzeccagarbugli capisce che Renzo vuole dei consigli 
contro Don Rodrigo lo butta fuori casa restituendo al 
giovane ciò che aveva portato.  



Fra Cristoforo

Cristoforo, padre cappuccino del convento di 

Pescarenico, chiamato da Lucia, giunge a casa

della donna e si propone come interlocutore di

Don Rodrigo. L’incontro con il prepotente non

lo spaventa, fin da quando si chiamava 

Lodovico non amava i violenti e si era posto a 

difesa dei più deboli e degli oppressi.



Fra Cristoforo al palazzo 

di Don Rodrigo 



Fra Cristoforo a colloquio con Don Rodrigo



Fra Cristoforo a colloquio con Don Rodrigo

Fra Cristoforo con grande coraggio entrò dentro il 
palazzetto di Don Rodrigo chiedendo un atto di 
giustizia che consisteva nel lasciare tranquilla Lucia. 
Don Rodrigo fu subito pronto a rispondere con tono 
arrogante e con parole minacciose invitò il frate ad 
allontanarsi dalla sua casa. 



Matrimonio a sorpresa

�



Matrimonio a sorpresa
Si mette in atto, dopo il fallito tentativo di Fra 

Cristoforo, la proposta di Agnese. Renzo invita Tonio
e Gervaso a fare da testimoni nella notte che si deve 
concretizzare il matrimonio all’insaputa di Don 
Abbondio. E mentre Agnese si occupa di distrarre 
Perpetua, Renzo e Lucia entrano in casa.



Don Rodrigo e i Bravi
Mentre Renzo e Lucia erano in chiesa nel tentativo 

di celebrare il matrimonio, a casa di Agnese erano 
giunti i Bravi per rapire Lucia. Non trovando 
nessuno ritornarono delusi al convento di Don 
Rodrigo, raccontando della probabile fuga dei 
protagonisti. Solo il giorno dopo il Griso, dopo 
essere andato al convento di Pescarenico saprà
che i luoghi in cui si sono rifugiati i due giovani. 



Convento di Pescarenico
Il tentativo del 
matrimonio a sorpresa
è fallito, Renzo e Lucia 
trovano rifugio al 
convento di 
Fra Cristoforo.

Stampa del 1894



Addio ai monti



Addio ai monti
Per loro l’unica soluzione è fuggire:

Renzo andrà a Milano al convento del frate Bonaventura

Lucia andrà a Monza al convento di Suor Gertrude

Le storie dei due protagonisti si divideranno, per 
ricongiungersi solo alla fine del romanzo



Suor Gertrude 



Suor Gertrude
Manzoni descrive in modo accurato il personaggio e le 

circostanze che hanno portato Gertrude alla vita monacale. 
Lucia rimane sconvolta dal racconto della suora che la 
accoglie al convento, mentre Agnese riparte.



Renzo a Milano
Renzo giunge a Milano in un momento di gravi 

disordini:

La carestia spinge il popolo ad attaccare i forni

La folla attacca la casa del Vicario

La folla acclama Ferrer



I tumulti di Milano

la folla attacca la casa del vicario 



I tumulti di Milano 

la folla acclama Ferrer



Renzo verso il bergamasco



Renzo e il cugino Bortolo
Renzo a Milano viene scambiato per un sovversivo, 
senza rendersi conto infatti si trova coinvolto nei 
tumulti, rischia di essere arrestato così scappa verso 
Bergamo per cercare rifugio dal cugino Bortolo. 
Durante il tragitto cerca di non dare nell’occhio 
perché c’è una descrizione di lui e si conosce il suo 
nome. 



Attilio e il conte zio a colloquio
Zio dovete aiutare don 

Rodrigo facendo 
cacciare quel frate che 

aiuta il bandito di 
Milano

Lo farò .



Don Rodrigo va dall’ Innominato



Il castello dell’Innominato e Il 

rapimento di Lucia



Lucia e l’Innominato
Dio perdona 

tante cose, per 
un’opera 

misericordiosa



Il voto di Lucia e la notte 

dell’Innominato

Vergine 
santissima 
rinuncerò a 

Renzo



Don Federigo Borromeo



La conversione dell’Innominato
Dio grazie per avermi 
fatto assistere a questa 

conversione



Don Abbondio e l’Innominato 

vanno a prendereLucia



Lucia lascia il castello



Il rimprovero di Don Abbondio
Perché non 
hai svolto il 
tuo incarico 

?

Non avevo 
scelta! Quei 

bravi mi 
avevano 

minacciato



Lucia a casa di donna Prassede e 

don Ferrante



Don Ferrante



La carestia di Milano e le sue 

conseguenze



L’arrivo della peste a Milano



Don Abbondio, Agnese e Perpetua 

dall’Innominato



Un soldato porta la peste a Milano



L’incessante continuo della pesta a 

Milano



Don Rodrigo è colto dalla peste



Renzo riesce a entrare a Milano



Renzo ritrova frà Cristoforo e 

perdona don Rodrigo



Lucia viene sciolta dal voto



Lucia attende 40 giorni prima di 

poter uscire dal lazzaretto



Don  Abbondio celebra le nozze tra 

Renzo  e Lucia
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