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CAPITOLO XXXV 
 

 Nel recinto del Lazzaretto si trovano sedicimila appestati. Ovunque è un brulichio 

di gente, un continuo movimento di malati ed inservienti. Renzo rimane 

inizialmente sopraffatto da questo spettacolo, muovendosi lungo la via principale, 

inizia poi la ricerca della sua amata. Le scene che si presentano al suo sguardo sono 

ovviamente terribili ed infondono tristezza nel suo cuore. Ad aggravare 

ulteriormente lo stato d’animo del giovane contribuisce anche il cielo cupo e l’aria 

afosa, che preannunciano una imminente tempesta. 

 Renzo capisce di trovarsi nel settore degli uomini, smette di controllare ogni 

capanna e si dedica alla ricerca del settore dedicato alle donne. Attirato da belati e 

da vagiti, il giovane si avvicina ad uno steccato e scopre così l’area dell’ospedale dove 

i bambini rimasti orfani vengono accuditi da alcune donne con l’aiuto di capre. Dopo 

essere rimasto per un poco ad osservare lo spettacolo, spinto dalla meraviglia e dalla 

commozione, Renzo prosegue il suo cammino e vede improvvisamente comparire 

in lontananza padre Cristoforo.  

 Il religioso, non appena era giunta nel convento di Rimini la notizia della peste 

scoppiata a Milano, aveva fatto subito richiesta per poter offrire il suo aiuto e  la sua 

vita per il prossimo. Il conte zio era nel frattempo morto ed il cappuccino non aveva 

quindi trovato nessun ostacolo al suo ritorno. 

 Renzo corre incontro a padre Cristoforo e non può fare a meno di accorgersi che 

l’anziano frate è malato: il viso è scarno, il portamento è stentato; solo il suo sguardo 

spicca ancora per la sua forza, che è ora anche accresciuta ulteriormente dalla 

carità. Il giovane annuncia al religioso che Lucia si trova al Lazzaretto e che lui è 

venuto in quel luogo per ritrovarla. 



 Racconta quindi le vicende della ragazza, tralasciando il voto di castità, e poi anche le sue 

vicende personali. Il religioso suggerisce al giovane di andare alla chiesa che si trova nel 

mezzo del Lazzaretto. Padre Felice, il cappuccino incaricato di gestire l’ospedale, radunerà 

là le poche persone guarite per condurle poi in un altro luogo dove continueranno la 

quarantena. Se Lucia è guarita, il giovane potrà trovarla in quel gruppo, altrimenti dovrà 

proseguire la ricerca nel settore delle donne (è in realtà proibito entrarvi, ma non mancano 

punti d’accesso non controllati).  

 Il religioso consiglia a Renzo di prepararsi anche a ricevere una brutta notizia, ma il giovane, 

al pensiero di non riuscire a ritrovare Lucia, si accende d’ira ed annuncia di volere in tale 

caso farsi vendetta uccidendo don Rodrigo. Padre Cristoforo non accetta le parole del ragazzo, 

soprattutto perché fatte in un tale contesto di morte, sofferenza, ma soprattutto di carità. 

Rimproverando il giovane, il religioso porta anche ad esempio la sua vicenda personale. 

 Renzo infine annuncia di volere perdonare di cuore Don Rodrigo. Padre Cristoforo 

accompagna allora il giovane alla capanna in cui si trova l’uomo, ormai in fin di vita e 

completamente privo di senno. Entrambi si mettono a pregare per lui: don Rodrigo è stato 

perdonato. 

 Al terzo tocco della campana che annuncia l’arrivo di padre Felice alla chiesa centrale, Renzo 

e padre Cristoforo si lasciano con la promessa di rivedersi in seguito, quando il giovane avrà 

ottenuto informazioni su Lucia. 



 

CAPITOLO XXXVI 
 

 Le parole di padre Cristoforo e la vista di Don Rodrigo hanno fortemente colpito 

l’animo di Renzo, che sente ora il suo cuore diviso tra Lucia e l’uomo che lo ha 

allontanato da lei. 

Il giovane si è appena avviato verso la chiesa posta al centro del Lazzaretto, quando 

compare padre Felice ad uno dei suoi portici. Il religioso inizia una profonda predica 

che suscita il pianto in tutte le persone presenti, compreso Renzo.  

 Il religioso prima chiede ai presenti di ringraziare Dio per sé stessi e pregare per gli 

altri che rimangono (chiede loro di iniziare da lì una vita di carità), infine chiede loro 

perdono, da parte sua e dei suoi compagni frati, per non essere riuscito a servirli a 

dovere. Terminata la predica, inizia la lenta processione e Renzo scruta attentamente 

la folla fino ad accertarsi dell’assenza di Lucia.  

 Il giovane si avventura allora nella sezione dedicata alle donne e continua la ricerca 

della sua amata. Accostando per caso la testa ad una delle capanne, sente infine una 

voce conosciuta. Il respiro si blocca ed il giovane si sente mancare; tornano poi subito 

le forze e Renzo raggiunge di corsa l’ingresso dell’abitazione: è Lucia.  

 La ragazza si era ammalata di peste ed era stata quindi condotta al Lazzaretto. Un 

volta guarita, aveva iniziato a prendersi cura della sua compagna di 

capanna, un ricca mercantessa che aveva visto morire il marito ed i figli. 

Fuori pericolo anche l’altra donna, le due erano diventate praticamente inseparabili 

ed avevano progettato di vivere insieme fintanto che Lucia non avesse avuto notizie 

della madre Agnese. 



 Renzo dichiara a Lucia di essere lì per lei, di volerla ancora in moglie. Lucia lo 

rimprovera invece di mancare di rispetto alla Madonna venendo lì a tentarla, ora che 

è quasi riuscita a dimenticarlo. Ma il voto è per il ragazzo ingiusto, perché danneggia 

un’altra persona, e quindi non valido (avrebbe preferito che Lucia promettesse di 

chiamare Maria la loro prima figlia).  

 Renzo comunica anche a Lucia che padre Cristoforo, ormai malato di peste, si trova in 

quel triste ospedale per assistere i malati, le racconta l’incontro con Don Rodrigo ed 

utilizza le parole del religioso, un santo, per convincere la ragazza che Dio stesso li 

vuole uniti in matrimonio. Visto che la ragazza non vuole sentire ragioni, il ragazzo 

propone infine di andare a chiedere consiglio a padre Cristoforo stesso e parte subito 

per andare a chiamare il cappuccino ed informarlo, a questo punto, anche del voto di 

castità fatto dalla ragazza. 

 Dopo aver fatto ancora visita a Don Rodrigo, padre Cristoforo e Renzo si recano alla 

capanna di Lucia. Il religioso chiama in disparte la ragazza, le chiede del voto e le fa 

capire, quindi, che non era stata fatta la giusta scelta: essendosi Lucia già promessa 

in sposa a Renzo, con il voto di castità la giovane aveva di fatto offerto alla Madonna 

anche la volontà di lui, senza però averne il consenso. Padre Cristoforo ricorda poi che 

è nelle sue facoltà (operando la Chiesa in nome di Dio) di poter sciogliere un voto e 

chiede alla ragazza se è sua intenzione chiederlo. 



o  

Lucia conferma subito la propria volontà ed il voto di castità viene sciolto: i due giovani sono 

nuovamente promessi sposi. Il religioso consiglia ai due giovani di fare tesoro delle difficoltà che 

hanno dovuto superare, dona loro il pane che aveva custodito dal giorno in cui aveva 

ottenuto il perdono dal fratello dell’uomo che aveva ucciso, rifiuta le cure offerte da Lucia, 

dicendo che desidera soltanto che gli altri lo aiutino a ringraziare Dio per l’occasione di carità che 

gli ha fornito, ed infine si allontana con Renzo. 

o Nonostante sia già buio e la burrasca stia per cominciare, il promesso sposo saluta padre 

Cristoforo e il Lazzaretto per riprendere subito il suo viaggio, ora, verso Pasturo, per avere 

notizie di Agnese. 



 

CAPITOLO XXXVII 
 

 Non appena Renzo esce dal Lazzaretto, scoppia un forte temporale. L’acqua caduta 

porterà via il contagio: dopo pochi giorni i casi di peste diverranno isolati ed i 

sopravvissuti torneranno alla loro vita ordinaria. 

 La contentezza per avere ritrovato Lucia è tale che l’unica preoccupazione del giovane è 

quella di tornare il prima possibile al suo paese, per poi ripartire subito e raggiungere 

Pasturo; non si preoccupa quindi né della pioggia, né delle difficoltà del viaggio e 

neanche della stanchezza fisica.  

 Giunto il giorno dopo in paese, senza aver fatto alcuna sosta, Renzo si reca alla casa 

dell’amico che lo aveva ospitato in precedenza, gli racconta così gli ultimi 

avvenimenti, chiedendogli anche di fare da testimone alle prossime nozze, e rimane a 

riposare ancora da lui per la notte.  

 Il giorno dopo Renzo riparte di mattina presto e raggiunge infine la casa dove Agnese si 

era rifugiata per evitare il contagio. Tra i due inizia una lunga discussione, durante la 

quale il promesso sposo racconta alla donna gli ultimi sviluppi della storia, partendo 

dalla notizia che Lucia è viva e che sarà presto sua moglie. Renzo ed Agnese si lasciano 

con la decisione di andare tutti insieme a vivere nel bergamasco subito dopo il ritorno 

in paese delle due donne. 



 Tappa successiva del viaggio di Renzo è il paese di Bortolo (anche l’uomo, come Agnese, è riuscito 

ad evitare il contagio), dove il giovane acquista e ammobilia un nuova casa, per poi ripartire 

con la promessa di farci ritorno appena possibile. Infine il promesso sposo ritorna al suo paese e ci 

conduce dopo pochi giorni anche Agnese: i due personaggi riprendono così una vita normale, 

aspettando il ritorno di Lucia.  

 Renzo e Don Abbondio, in particolare, si evitano l’un l’altro: l’uno per non sentir parlare di 

matrimonio, l’altro per evitare di fare innervosire il prete e complicare così nuovamente la 

situazione. 

 Tornando a raccontare di Lucia, la giovane lascia il Lazzaretto insieme alla mercantessa e 

trascorre il resto del periodo di quarantena nella casa della donna. La promessa sposa viene a 

sapere dall’amica che Gertrude, la monaca di Monza, accusata di aver compiuto atroci 

misfatti, era stata fatta trasferire dal cardinale Federigo in un monastero di Milano. 

Confessate le proprie colpe, la religiosa trascorreva da allora una vita di privazioni per 

autopunirsi.  

 Lucia viene poi anche a conoscenza della morte di padre Cristoforo ed anche di donna Prassede e 

Don Ferrante. L’uomo, in particolare, era stato uno dei più risoluti a negare l’esistenza della peste 

e del contagio, giustificando la propria opinione con profondi ragionamenti. Questo suo credo lo 

portò a non prendere alcuna precauzione, ad ammalarsi e, quindi, morire poco dopo. 



 

CAPITOLO XXXVIII 
 

 Nel pomeriggio dello stesso giorno Agnese, Lucia e la mercantessa tentano 

nuovamente di convincere il curato a svolgere il matrimonio. L’esito sarebbe stato 

ancora lo stesso se Renzo prima ed il sagrestano Ambrogio poi non avessero 

comunicato a tutti loro che la casa di Don Rodrigo è stata occupata da un 

marchese parente del tiranno e molto famoso per la sua bontà.  

 La notizia rende certa la morte di Don Rodrigo e don Abbondio, venuta meno la sua 

fonte di terrore, cambia completamente atteggiamento: si dichiara disponibile a 

celebrare il matrimonio e scherza amorevolmente con tutti sulle vicende appena 

vissute.  

 Il giorno dopo il curato riceve anche una visita dallo stesso marchese e saputo che 

l’uomo vuole risarcire Renzo e Lucia per i danni causati loro dal suo parente 

deceduto, consiglia lui di comprare a buon prezzo le case dei giovani e di 

attivarsi per fare annullare il mandato di cattura pendente sul ragazzo. 

 Renzo e Lucia diventano così sposi per bocca di don Abbondio e ricevono in dono anche 

l’assoluzione di Renzo ed un’altra sostanziosa donazione di denaro (la compravendita 

delle case avviene per mano di un dottore, non però di Azzecca-garbugli, morto di 

peste). 



 Dopo un doloroso addio a tutti gli amici ed i conoscenti, Renzo, Lucia ed Agnese lasciano 

infine anche il paese ed il territorio di Milano per raggiungere Bortolo nel territorio 

bergamasco.  

 La vita nella loro nuova residenza non è però felicissima per Renzo: sapute le vicende dei 

due giovani, l’aspettativa in paese per l’arrivo di Lucia è altissima e non mancano i 

commenti negativi quando tutti si accorgono che si tratta comunque di una semplice 

contadina. Quando viene messo in vendita un filatoio a buon prezzo alle porte di Bergamo, 

il giovane non esita a comprarlo in co-proprietà con il cugino ed a lasciare così anche 

questo paese.  

 Aspettative per Lucia non ce ne sono più ed i due sposi possono finalmente godersi la pace 

del matrimonio, dando anche alla luce numerosi figli, la prima dei quali, come promesso, 

viene chiamata Maria. 

 Il romanzo termina con la celebre morale: i guai vengono bensì spesso, perché ci si è dato 

cagione; ma che la condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani; e che 

quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce, e li rende utili 

per una vita migliore. Molte volte siamo noi stessi l’origine dei nostri mali, ma la massima 

cautela non basta comunque a tenerci lontani da loro. In ogni caso è solo grazie alla fiducia 

in Dio che possono essere rese più sopportabili le loro pene e si può anche ottenere un 

insegnamento da guai passati. 


