
PROMESSI SPOSI 
RIASSUNTI CAPITOLI  XIX - XXV 



 

CAPITOLO XIX 
 

 Deciso ad ottenere l’allontanamento di padre Cristoforo per aiutare il 

nipote, il conte zio organizza un banchetto per il padre provinciale, al 

quale vengono invitati anche alcuni suoi parenti e sottoposti, con 

l’obiettivo di esaltare il suo prestigio e la sua autorità.  

 Durante il pranzo, il conte zio porta la conversazione sul suo soggiorno a 

Madrid presso la corte del conte duca Filippo IV, e sui privilegi goduti in 

quell’occasione; il padre, per controbilanciare bonariamente l’auto-elogio 

del padrone di casa, parla allora della curia romana e del prestigio dei 

cappuccini. 

 Terminato il banchetto i due uomini si trovano faccia a faccia. Il conte zio 

sottolinea da subito la volontà di voler trovare presto un accordo, ed inizia 

quindi ad elencare i demeriti di padre Cristoforo in modo da preparare il 

terreno alla sua richiesta finale.  



 Il politico denuncia prima l’appoggio dato dal cappuccino a Renzo Tramaglino, uno dei 

presunti capi dei recenti tumulti, ricordando anche il passato burrascoso del religioso. 

Visto però che il padre provinciale non si scompone e dice solo di volersi accertare dei 

fatti reali, il conte zio tira infine in ballo il conflitto tra Cristoforo e suo nipote Don 

Rodrigo, mettendo la questione sul piano dell’onore della potente famiglia e facendo 

velate minacce su possibili conseguenze di quella disputa, se non spenta subito. L’uomo 

termina quindi il proprio discorso chiedendo apertamente al padre provinciale di 

trasferire altrove padre Cristoforo.  

 Il religioso, che aveva già capito dove il padrone di casa volesse arrivare, dopo inutili 

tentativi di difesa si mostra infine disposto ad acconsentire al trasferimento, dicendo di 

aver giusto giusto ricevuto da Rimini la richiesta di un predicatore. Il padre provinciale 

richiede in cambio del favore una prova chiara dell’amicizia di Don Rodrigo per l’ordine 

dei cappuccini, così, dice, da spegnere ogni possibile maldicenza. L’affare è stato 

concluso. 

 Alcuni giorni dopo, di sera, arriva al convento di Pescarenico un cappuccino di Milano e 

consegna al frate guardiano l’ordine per padre Cristoforo di recarsi a Rimini. Il religioso 

parte quindi subito la mattina dopo, accompagnato da un altro cappuccino. 



 Nel frattempo Don Rodrigo è ormai deciso a chiedere l’intervento di un uomo 

terribile, l’Innominato (Francesco Bernardino Visconti). Tale personaggio aveva 

vissuto tutta la sua vita spinto dall’innato desiderio di fare tutto ciò che è vietato 

dalle leggi, di decidere la sorte delle altre persone ed essere temuto da tutti. 

Superiore per seguito e per ricchezza alla maggior parte degli altri tiranni, divenne 

ben presto superiore ad ognuno di loro, costringendoli in pratica alla sottomissione. 

Costretto da un bando ad abbandonare lo stato, tornò in seguito a vivere presso il 

confine con il territorio bergamasco e fissò il suo quartier generale in un palazzo 

inespugnabile, posto in un luogo impervio. 

Il palazzotto di Don Rodrigo dista circa sette miglia da quello dell’Innominato ed il 

signorotto di paese non poté quindi fare a meno, all’inizio della sua attività di 

tiranno, di offrire i suoi servizi al più potente padrone.  

 Questa relazione venne però sempre tenuta il più possibile segreta da Don Rodrigo, 

così da evitare che potesse compromettere l’amicizia con altri personaggi pubblici, 

come il podestà e lo stesso conte zio. 



 

CAPITOLO XX 
 

 Il castello dell’Innominato domina una valle impervia e può essere raggiunto solo da 

un lungo sentiero ripido e serpeggiante, esposto agli sguardi dei bravi in ogni suo 

punto. Il luogo stesso rende quindi il palazzo praticamente irraggiungibile da chi non 

è desiderato; di fatto solo i suoi amici ed i suoi uomini osano avventurarsi fin lassù. 

Don Rodrigo giunge con il suo seguito di bravi all’imbocco del sentiero, dove si trova 

una taverna che ha per insegna un sole ma viene chiamata della Malanotte, e fa in 

pratica da posto di guardia.  

 Un ragazzaccio armato di tutto punto accoglie il signorotto e ne annuncia la presenza 

ai bravi che si trovano all’interno. Don Rodrigo, saputo che il potente signore si trova 

a palazzo, depone le proprie armi e prosegue il viaggio a piedi con il solo Griso. 

 L’innominato è un uomo sulla sessantina; le sue mosse, i suoi atteggiamenti ed il suo 

luccicare degli occhi mostravano però una forza d’animo e di corpo che sarebbe stata 

straordinaria anche in un giovane. 

 Don Rodrigo racconta l’impegno preso, nel quale era in gioco il suo onore, e chiede 

quindi l’aiuto dell’uomo, esagerando con astuzia le difficoltà dell’impresa: a Monza, in 

un monastero, con la protezione della signora. 



 
 

 L’Innominato non esita ad accettare sapendo di poter usufruire dell’aiuto di Egidio, il signorotto senza 
scrupoli coinvolto nella relazione con Gertrude. Non appena rimane solo, l’uomo però si indispettisce 
per la parola data. La profonda solitudine, i numerosi delitti del passato che affollano la sua memoria, 
il sentirsi oramai vecchio e vicino alla morte, e la crescente convinzione dell’esistenza di Dio e 
dell’inevitabile adempimento della sua parola, contribuiscono a smuovere la coscienza del tiranno, che 
prova ora orrore e rimorso per ogni azione scellerata commessa.  

 Per evitare ripensamenti, l’Innominato ordina subito al Nibbio, uno dei suoi bravi più fidati, di 
raggiungere Egidio e chiedergli di compiere l’impresa. Il bravo fa ritorno poco dopo con la risposta 
positiva dell’uomo, ed il potente signore invia nuovamente il Nibbio a Monza con una carrozza ed altri 
due bravi al seguito. 

 Sfruttando la sua relazione scandalosa con Gertrude, Egidio ottiene l’appoggio della monaca, che, 
terrorizzata dalla richiesta, dopo i primi tentativi inutili di sottrarsi all’impegno non riuscì però infine 
ad evitarlo. Gertrude, spingendo il tasto della riconoscenza personale, convince Lucia a compiere una 
impresa pericolosa per farle un favore da tenere segreto: lasciare di nascosto il convento ed 
avventurarsi in una città sconosciuta per andare a chiedere udienza al frate guardiano. 

 Mentre la giovane sta attraversano una strada solitaria, con la scusa di chiederle la via per Monza, 
viene avvicinata dai bravi e quindi costretta con la forza a salire sulla carrozza per essere subito 
condotta, a tutta velocità, al castello dell’Innominato. Durante tutto il triste viaggio i tentativi del 
Nibbio di rassicurare le giovane risulteranno inutili, così come lo saranno le preghiere di lei per essere 
lasciata libera. Lucia perderà anche più volte i sensi, tanto da spingere i bravi a temere per la sua 
morte. 



 L’Innominato aspetta nel palazzo l’arrivo dei suoi bravi. L’uomo è inquieto, 

terrorizzato inaspettatamente da quella sua nuova crudeltà. Vedendo la carrozza che 

si avvicina alla taverna della Malanotte, l’uomo è anche tentato di sbarazzarsi 

rapidamente di Lucia, la giovane che gli dà tanta noia, e di farla condurre 

direttamente da Don Rodrigo. Ma un no imperioso della sua coscienza gli impedisce di 

prendere la strada più semplice.  

 L’Innominato chiama una vecchia serva, cresciuta in quel castello e, quindi, 

totalmente assuefatta alla crudeltà dei suoi abitanti, e le ordina di andare incontro 

alla carrozza per fare compagnia alla giovane e cercare di darle coraggio. 

 

 



 

CAPITOLO XXI 
 

 Raggiunta la taverna della Malanotte, la vecchia serva dell’Innominato fa fermare la 

carrozza dove è tenuta in ostaggio Lucia. La giovane viene inizialmente invitata a 

scendere con modi volutamente dolci ma in forte contrasto con i lineamenti duri della 

vecchia, poi presa ancora di forza e fatta salire sulla portantina che la deve portare al 

castello. 

 Nel frattempo il Nibbio sale di corsa dal padrone per rendere conto della missione. 

Tutto, racconta all’Innominato, è andato alla perfezione, se non che, deve confessare, 

per la prima volta in vita sua ha provato compassione; avrebbe preferito dover 

uccidere la giovane a tradimento piuttosto che vederla in viso e sentirla parlare. Il 

signore, sorpreso dalle parole del bravo, vuole subito liberarsi di Lucia e sta per dare 

indicazioni perché venga subito portata da Don Rodrigo. La sua coscienza interviene 

però ancora: prima blocca l’ordine sul nascere, poi lo spinge anche ad andare lui stesso 

a vederla. 

 L’innominato si reca così nella stanza della vecchia serva dove si trova la ragazza. 

Lucia inizia a pregare il potente nobile perché la liberi, promettendo di pregare per 

lui. Al sentire nominare Dio l’uomo mostra subito un forte turbamento. Vedendo 

nascere nel padrone del castello la compassione, la ragazza gli ricorda anche la 

possibilità di ottenere il perdono divino per un’opera di misericordia.  



 Rimasta sola con la vecchia serva, che cerca in modo goffo di farle coraggio usando modi tra lo 

stizzito ed il terrorizzato, Lucia ripensa a lungo agli orrori della giornata rimanendo in uno stato 

di angoscioso dormiveglia.  

 Ricordatasi di poter almeno pregare, riesce a trovare conforto nella religione, trovando così una 

fonte di speranza per il futuro. In cambio della libertà e della possibilità di rivedere la madre, fa 

voto di castità alla Madonna, rinunciando quindi a Renzo. Infine si addormenta in un 

nuovo stato di completa tranquillità. 

 Nel frattempo l’Innominato, rifugiatosi nella sua stanza dopo il colloquio con Lucia, cerca in tutti i 

modi di liberarsi dell’immagine della fanciulla. Ripercorre tutta la sua vita per cercare l’antico 

ardore, ma non può invece fare altro che provare per la prima volta orrore per tutte le crudeltà 

commesse. Il futuro gli si presenta vuoto ed è quasi deciso a suicidarsi. Il dubbio che esista la vita 

eterna promessa dal Cristianesimo lo salva però in extremis e le parole di Lucia sul perdono divino 

gli danno quindi anche sollievo e fiducia nel futuro. L’uomo decide così di liberare la ragazza il 

mattino seguente. 

 Mentre l’Innominato pensa a come riempirà la sua nuova vita, il sole sta ormai sorgendo ed alle 

sue orecchie giungono suoni di festa. Affacciatosi ad una finestra l’uomo vede una folla di persone 

lasciare le proprie case e muoversi in una unica direzione. Incuriosito dalla situazione, il potente 

nobile incarica un suo bravo di scoprirne la causa. 



 

CAPITOLO XXII 
 

 L’Innominato viene a sapere che i villaggi vicini sono in festa per la visita del 

cardinale Federigo Borromeo. Capito che il motivo principale che spinge tutte quelle 

persone a festeggiare l’arrivo del religioso sono le buone parole che egli può donare 

loro, il nobile, in cerca di parole di conforto, decide di scendere egli stesso in paese per 

parlare a quattr’occhi con l’arcivescovo di Milano.  

 Vestito ed armato di tutto punto, l’Innominato passa quindi dalla stanza dove si 

trova Lucia, la trova addormentata e quindi raccomanda alla vecchia serva di fare 

sapere alla ragazza che al suo ritorno farà tutto ciò che lei vorrà. 

 In paese, la presenza dell’Innominato senza scorta suscita meraviglia, ma comunque 

timore. Saputo che il cardinale Borromeo si trova nella casa del curato, l’uomo non 

esita ad entrare nell’abitazione, suscitando meraviglia ed inquietudine anche nei 

sacerdoti presenti (tutti lo conoscono), ed a chiedere al cappellano crocifero di poter 

essere accolto da Federigo Borromeo.  

 A questo punto, il narratore introduce una digressione per spiegare l’importanza e la 

personalità di questo personaggio. 



 Nato da una delle più illustri e ricche famiglie lombarde, della quale faceva parte anche l’allora 

vescovo di Milano, Carlo Borromeo, in odore di santità, Federigo fin dall’infanzia pose attenzione 

al rispetto dei principi cristiani, adottandoli come linee guida di vita.  

 A sedici anni scelse la vita consacrata nel collegio di Pavia, dedicandosi alla catechesi del più 

vile popolo ed al soccorso degli infermi. La sua vita fu un esempio di fede e di profonda umiltà, 

schivando ogni agio derivante dalle sue nobili origini. 

 A trentun anni gli fu offerto l’arcivescovado di Milano, ma Federigo, ritenendosi indegno per il 

ruolo, rifiutò. Dovette però poi cedere al comando del Papa e divenne così arcivescovo. Nonostante 

la pomposa nuova carica, il religioso continuò a tenere salda la sua scelta di vivere all’insegna 

della povertà e della carità. 

 All’impegno pastorale Federigo aggiunse anche quello culturale, fondando la biblioteca 

Ambrosiana, dove raccolse, pagandoli di tasca sua, una infinità di volumi da mettere a 

disposizione di chiunque volesse consultarli; un’istituzione innovativa a quel tempo, in cui, in 

genere, i libri erano accessibili solo a pochi. Gli atteggiamenti miti e affabili completano il ritratto 

morale di Federigo, facendone un esempio di vita cristiana, pur non privo di difetti sotto il profilo 

delle opinioni in materia di scienza e cultura, e facile bersaglio della critica per quanto riguarda la 

qualità delle opere letterarie lasciate ai posteri. 



 

CAPITOLO XXIII 
 

 Avvertito dal cappellano crocifero dell’insolita e pericolosa visita, il cardinale Federigo, 

nonostante gli avvertimenti del religioso, accetta senza esitazione di vedere l’uomo. 

L’Innominato viene così subito introdotto nella stanza dove si trova il cardinale, ma 

rimane in silenzio, combattuto tra la vergogna per la sua umile posizione, per lui nuova, 

ed il desiderio di sfogarsi e trovare sollievo al tormento personale.  

 Capita a prima vista la condizione del suo ospite, Federigo rompe il ghiaccio, ringrazia 

l’Innominato della visita e si dispiace apertamente per non essere stato lui a fare il 

primo passo. Parla poi all’Innominato del pentimento, della possibilità di divenire 

strumento di Dio, del perdono divino e della possibilità di raggiungere la tanto 

desiderata pace interiore.  

 La commozione dell’ascoltatore diviene sempre più profonda e l’Innominato scoppia 

infine in lacrime. Federigo si avvicina all’uomo per abbracciarlo, ma viene inizialmente 

evitato; l’Innominato non vuole che la mano innocente del cardinale si sporchi 

toccandolo. L’uomo, vinto infine dal senso di carità, cede, abbraccia il religioso e piange 

sulla sua spalla: è avvenuta la conversione. 

 Provato subito refrigerio per l’anima nello sfogo personale, l’Innominato pensa poi alle 

terribili imprese che può ancora interrompere e racconta così al cardinale Federigo del 

rapimento di Lucia. 



 Saputo il paese di origine della ragazza, il religioso, per non perdere tempo, fa subito chiamare il 
cappellano e gli ordina di convocare il parroco del paese in cui si trovano e quello del paese di Lucia, Don 
Abbondio. Il sottoposto, stupefatto per il cambiamento osservato nell’Innominato, corre subito nella 
stanza dove si trovano i sacerdoti, annuncia l’avvenuta conversione del terribile uomo e chiama i due 
religiosi: il primo non esita a farsi avanti, mentre il secondo esita apertamente.  

 Il cardinale chiede al parroco del paese di trovare una donna che faccia coraggio a Lucia durante la 
liberazione, a Don Abbondio chiede di prendere parte alla missione, per poter dare conforto a Lucia, 
mostrandole una faccia nota, e di far mandare anche un uomo a prendere Agnese al paesello. Il pauroso 
religioso tenta inutilmente di sottrarsi all’incarico proponendo anche di andare lui di persona a prendere 
la madre della giovane, non può però alla fine evitare di cedere all’insistenza del superiore.  

 Vengono preparate due mule, per Don Abbondio e l’Innominato, ed una lettiga per trasportare la donna 
chiamata dal parroco del paese. Il piccolo gruppo di persone si mette quindi subito in viaggio; per uscire 
dal paese passa davanti alla chiesa, gremita di persone sia all’interno che all’esterno, e tutti, saputo della 
conversione dell’uomo, si accalcano intorno a loro pieni di lieta meraviglia, per riuscire ad intravedere il 
tiranno pentito. 

 Durante tutto il viaggio verso il castello dove si trova prigioniera Lucia, Don Abbondio è immerso in cupi 
pensieri. Il religioso teme che la conversione dell’Innominato non sia veritiera, vorrebbe metterlo alla 
prova ma non osa rivolgergli la parola. Si lamenta di tutti quelli che hanno messo in pericolo il suo quieto 
vivere, Don Rodrigo, l’Innominato stesso e ad anche del cardinale Federigo, ed arriva infine a pentirsi di 
non aver celebrato il matrimonio tra i due giovani. 

 La comitiva giunge finalmente al castello del tiranno pentito e tutti i bravi guardano con meraviglia il 
loro padrone, partito in modo insolito la mattina e tornato con dei compagni ancora più inusuali. L’uomo 
smonta dalla mula, fa scendere dalla lettiga la donna ed aiuta Don Abbondio a scendere a terra; Conduce 
infine i due ospiti verso la stanza dove è trattenuta Lucia. 



 

CAPITOLO XXIV 
 

 Lucia si è da poco ripresa, quando l’Innominato bussa alla porta della stanza dove è 

tenuta prigioniera, fa uscire la vecchia e fa subito entrare la donna e don Abbondio. La 

ragazza, superato il primo momento di agitazione derivante da quell’improvviso 

cambiamento, si tranquillizza alla vista di un viso conosciuto e dal comportamento 

gentile e sincero della nuova compagna; si convince subito che sia stata la Madonna, 

ascoltate le sue preghiere, a venirle in aiuto.  

 L’Innominato entra quindi nella stanza. Lucia non può nascondere un primo sentimento 

di ribrezzo, ma, incoraggiata dalle altre due persone, gli concede poco dopo il perdono 

chiedendo per lui la misericordia di Dio. La giovane viene infine fatta salire sulla lettiga 

e tutti e quattro fanno ritorno al paese. Durante il viaggio Lucia viene confortata dalla 

donna, che le racconta della conversione del tiranno (l’identità del carceriere lascia la 

giovane profondamente meravigliata e le fa gridare al miracolo) e le anticipa che potrà 

rivedere a breve la madre Agnese.  

 Il viaggio di ritorno non è per don Abbondio più piacevole di quello dell’andata: il 

religioso risente della lunga cavalcata, stenta a fidarsi della mula, teme di essere 

considerato dai bravi dell’Innominato la causa della conversione del loro padrone, sente 

infine rinascere la paura per la possibile reazione di don Rodrigo alla liberazione della 

ragazza e si lamenta del cardinale sapendo di non poter trovare protezione in lui. 

 Arrivati in paese, il sacerdote riparte immediatamente per fare ritorno a casa, deciso a 

raccontare la storia a Perpetua, lasciando che sia poi lei, con le sue chiacchiere, a 

convincere gli altri della sua estraneità ai fatti. Lucia viene, invece, condotta alla casa 

della donna, che inizia quindi a preparare qualcosa da mangiare.  



 La ragazza, mettendo casualmente mano alla corona posta intorno al collo a sigillo del voto di 

castità fatto la sera precedente, si ricorda improvvisamente della promessa fatta alla Madonna; 

inizialmente si pente ma rinnega poco dopo il pentimento, ripensando alle condizioni che avevano 

portato al voto, e rinnova così infine la promessa. Ritornano nel frattempo a casa il marito sarto ed 

i tre figli della donna. L’uomo accoglie calorosamente Lucia e la accompagna a tavola per mangiare 

insieme a loro.  

 Durante il pranzo l’uomo, amante della lettura, racconta animosamente e con commozione la 

predica del cardinale, interrotto di tanto in tanto dai figli che, con innocenza, tendono invece a 

smorzare la straordinarietà della situazione vissuta. 

 Intanto Agnese è ormai vicina al paese dove si trova Lucia. Durante il viaggio la donna incontra 

don Abbondio. Il religioso prima la rassicura sulla condizione della figlia, poi, spinto dal solito 

egoismo, le raccomanda di non accennare al suo rifiuto di celebrare il matrimonio. Agnese però, 

preoccupata da altro, lo pianta nel mezzo del discorso. Giunta alla casa del sarto, Agnese può 

finalmente riabbracciare la figlia e le due donne si aggiornano a vicenda sugli ultimi avvenimenti. 

Spinta dalla vergogna, la ragazza non fa però nessuna menzione del suo voto di castità. 

 Il cardinale Federigo, dopo aver pranzato anche in compagnia dell’Innominato ed aver tenuto con 

l’uomo un ulteriore colloquio, decide di fare visita alla casa del sarto e vi si reca insieme al parroco 

del paese. Agnese racconta al religioso tutti gli avvenimenti senza menzionare il tentativo di 

matrimonio a sorpresa, che viene però subito reso noto da Lucia. 



 Federigo si annota anche il nome di Renzo Tramaglino promettendo di interessarsi al suo caso, 

ringrazia di persona la padrona di casa ed il marito (che risponde impacciato, non trovando pronta 

nessuna adeguata citazione) e lascia la casa.  

 Federigo Borromeo dà infine indicazioni al parroco per ricompensare il sarto e la moglie della loro 

generosità: pagherà i debiti che alcuni abitanti del villaggio hanno contratto con lui e farà vestire a 

sue spese quelli invece che non hanno neanche potuto dare garanzie per contrarre debiti nei suoi 

confronti. 

 Tornando a parlare dell’Innominato, l’uomo, tornato al proprio castello in sella alla mula, richiama 

con la solita autorità intorno a sé tutti i suoi bravi e servitori, ed annuncia loro la sua conversione 

e quindi decisione di cambiare stile di vita. L’Innominato ordina ai suoi uomini di abbandonare le 

azioni malvagie intraprese a suo nome e detta quindi le nuove condizioni per poter rimanere con 

lui nel castello, dando loro tutta la notte per decidere. Infine, raggiunta la propria camera, l’uomo 

prega ai piedi del letto e si addormenta poco dopo. 



 

CAPITOLO XXV 
 

 Le ultime notizie del rapimento di Lucia, della conversione dell’Innominato e della 

successiva liberazione della giovane, giungono anche al paesello dei promessi sposi. La 

gente non parla d’altro e per la prima volta, noto il coinvolgimento di don Rodrigo, 

nessuno si fa scrupolo nel parlare apertamente male del tiranno e dei sui altri amici, in 

particolare del podestà e dell’avvocato azzecca-garbugli.  

 L’esito negativo della missione e la notizia dell’imminente visita del cardinale Federigo 

nella parrocchia, spingono il signorotto ad abbandonare il suo palazzo, insieme ai suoi 

bravi, per andare a Milano. 

 Federigo Borromeo viene accolto festosamente da tutti i cittadini, tiene un’orazione in 

chiesa e si ritira infine nella casa di don Abbondio. In occasione del primo dialogo con il 

parroco del paese il cardinale non tocca l’argomento del mancato matrimonio, si parla 

solo di Renzo e del ritorno in paese di Lucia ed Agnese. Don Abbondio, che fino a quel 

momento aveva temuto di ricevere una sonora predica, crede che il superiore non sappia 

nulla a riguardo e si rallegra quindi per il silenzio di Agnese. Il giorno dopo viene quindi 

organizzato il viaggio delle due donne. 

 Nel frattempo Lucia ed Agnese grazie all’ospitalità ed alla gentilezza del sarto e di sua 

moglie sono riuscite a ritrovare una certa tranquillità, pur sapendo di doversi 

nuovamente separare e sebbene non abbiano ancora ricevuto notizie alcune circa la sorte 

di Renzo.  



 Lucia era fino a quel momento riuscita a tenersi lontana dalla curiosità della gente, non poté però 
rifiutare, cedendo all’insistenza del sarto, l’invito di donna Prassede a recarsi nella sua villa.  

 La donna, aristocratica, era sempre stata propensa a fare del bene alle altre persone ma con molte 
idee confuse a riguardo, tanto che la maggior parte delle volte l’esito finale del suo operato ed i 
mezzi utilizzati non erano propriamente “buoni” e giusti.  

 La nobildonna, sapute le vicende di Lucia e del suo promesso sposo, aveva deciso non solo di 
occuparsi della sua protezione, ma anche di rimetterla sulla buona strada, convinta che Lucia non 
fosse proprio una brava persona e che, quindi, le sue vicende erano una punizione di Dio per i 
peccati suoi e della gente (Renzo) che frequentava. La gentilezza di donna Prassede convince Lucia 
ad affidarsi alla sua protezione, viene quindi preparata una lettera dal marito don Ferrante per 
proporre la soluzione al cardinale Federigo. Lucia ed Agnese fanno ritorno al loro paesello il giorno 
dopo all’arrivo del cardinale, consegnano la lettera al religioso ed ottengono così anche la sua 
approvazione.  

 Terminata la messa del mattino, don Abbondio viene chiamato in udienza dal cardinale Federigo 
Borromeo, che chiede subito il motivo del suo rifiuto a celebrare il matrimonio tra Renzo e 
Lucia.  Il curato cerca subito di eludere la domanda, facendo quasi sembrare indiscreta ogni 
richiesta di approfondire l’argomento.  

 Alla fine non può però fare a meno di raccontare gli avvenimenti, facendo attenzione a non 
nominare don Rodrigo, ed ammettendo così chiaramente che a guidare la sua decisione era stata la 
necessità di salvare la propria vita. Questa giustificazione non piace proprio a Federigo ed inizia 
così una lunga predica durante la quale il cardinale sottolinea in più riprese i doveri connessi alla 
carica sacerdotale, l’importanza di proteggere i propri fedeli e il fatto che Dio è la fonte di coraggio 
a cui attingere nei momenti di difficoltà. Don Abbondio è in chiara difficoltà, fatica a rispondere e 
ad ascoltare i concetti del superiore, tanto sente ancora viva la paura provata durante l’incontro 
con i bravi. 


