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LA TRAMA 
 

 Renzo e Lucia sono due fidanzati che stanno per sposarsi, ma 
don Rodrigo, un signorotto prepotente si invaghisce (vuole tutta per sé) di Lucia e vuole 
impedire il matrimonio. 
 
 

 
Per questo motivo manda i bravi (degli uomini  malvagi a suo servizio)  da don Abbondio 
a dirgli “ questo matrimonio non s’ ha da fare” e don Abbondio spaventato e  codardo 
(senza coraggio), obbedisce. 
 

 
 Renzo venuto a sapere di questo  da  Perpetua , la serva di don Abbondio , si reca 
dall’avvocato Azzeccagarbugli per chiedergli aiuto,  ma l’avvocato si rifiuta di aiutarlo per 
paura di Don Rodrigo.  
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  Allora Renzo  chiede aiuto a fra Cristoforo che si reca al 
palazzo di Don Rodrigo per farlo rinunciare al suo proposito. 
Fra Cristoforo fallisce e Renzo e Lucia, dopo alcune vicissitudini (tentativo di un 
matrimonio a sorpresa, tentato rapimento di Lucia da parte degli scagnozzi di don 
Rodrigo) sono costretti a fuggire dal loro paese: Lucia andrà in un convento a Monza, 

mentre Renzo si recherà a Milano, presso i frati cappuccini, sperando di trovare aiuto.  
  
 

     A Monza Lucia viene messa  sotto la protezione  
di Gertrude (la Monaca di Monza) ,mentre  Renzo  si troverà coinvolto nei tumulti (rivolte) 
popolari di Milano, causati dall'aumento del prezzo del pane. 

 
 

 Nel frattempo Don Rodrigo, aiutato dalla monaca di 

Monza, fa rapire Lucia dall'Innominato che la porta nel suo castello.   Qui Lucia fa voto di 
castità , di non sposarsi ,se sarà salvata. 
Quella stessa notte l'Innominato , parlando con Lucia, ha una fortissima crisi di coscienza 

e si converte: libera Lucia e l'affida a due amici (Donna Prassede e Don Ferrante).  



 

3 
http://www.sostegno-superiori.it/ 

 

 
 

      A questo punto della storia arrivano in Italia i 
Lanzichenecchi,  soldati mercenari che diffondono il morbo della peste.  
 
Don Abbondio, Agnese e altri trovano rifugio proprio nel castello dell'Innominato che è 
diventato  una persona onesta e brava, anche grazie all’incontro con il cardinale Federico 
Borromeo. 
 

Nel lazzaretto (ospedale)  di Milano si  ritrovano 
ammalati di peste  sia Renzo che don Rodrigo . Ma, mentre Renzo guarisce, il signorotto 
morirà.  

 Finisce l’epidemia di peste, fra Cristoforo 
annulla il voto fatto da Lucia che finalmente potrà sposare Renzo.  Sarà   don Abbondio a 
sposarli. Renzo e Lucia vanno a vivere a  Bergamo. 

 


