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CAPITOLO XXVI

 Prosegue la predica di Federigo Borromeo nei confronti di don Abbondio. Il cardinale

vuol fare capire al curato che non celebrando il matrimonio e tenendone segreta la

ragione ha ubbidito al volere dell’ingiustizia. Don Abbondio, che non capisce il

motivo della predica, chiede al suo superiore come avrebbe allora dovuto comportarsi

a seguito delle minacce e ritrova così nella risposta di Federigo i consigli di

Perpetua: avrebbe dovuto sposarli, sapendo che si sarebbero messi in salvo in un

altro paese, ed avrebbe poi dovuto informare comunque il vescovo, confidando nella

sua protezione di quest’ultimo, per se e per gli stessi sposi.

 L’impeto della predica viene smorzato da un nuovo tentativo stizzoso di don

Abbondio di fare capire le proprie ragioni: alla fine, è stato lui a vedere in faccia i

bravi ed a sentire le loro minacce, è troppo facile parlare non essendosi trovati nella

sua condizione. Federigo si pone allora allo stesso livello di don Abbondio, cambia

tono ed inizia a confortare il curato e, ponendo l’accento sulla sofferenza degli altri,

lo esorta con sentimento a porre rimedio al suo errore non appena la provvidenza lo

permetterà e di riprendere a fare tutto il possibile per i suoi fedeli.

 Il curato inizia finalmente a riflettere sulle parole del suo superiore, inizia a capire il

valore del bene per gli altri e per la prima volta abbandona il proprio egoismo: è il

momento della conversione di don Abbondio.



 La mattina seguente giunge in paese donna Prassede e Lucia viene condotta nella villa della

ricca famiglia. Federigo riceve dall’Innominato una lettera con cento scudi da dare in dote a

Lucia e la promessa di essere sempre al suo servizio per qualunque necessità. Ricevuta dal

cardinale la somma, Agnese si reca il giorno seguente al palazzo dove si trova la figlia per

darle la buona notizia.

 La ragazza annuncia però in lacrime alla madre di non poter più andare in sposa a Renzo e le

confessa quindi il voto di castità fatto alla Madonna, raccontandole anche le circostanze che

l’avevano condotta a compiere quel gesto. La giovane chiede scusa ad Agnese per averle

tenuto nascosto il voto e le chiede infine di fare informare Renzo della situazione,

consegnandogli quindi la metà della donazione ricevuta dall’Innominato. La donna perdona

la figlia e si prende carico delle sue richieste.

 Le notizie sul conto di Renzo iniziano ad arrivare nel milanese ma sono molto varie e

discordanti tra loro, così che né il cardinale Federigo né Agnese riescono ad ottenere

informazioni certe sulla condizione del giovane. Bortolo, infatti, informato del fatto che la

ricerca del cugino Renzo si stava per estendere anche nel territorio bergamasco su richiesta

del governatore di Milano, aveva fatto cambiare paese al giovane, facendolo assumere in un

altro filatoio con il nome di Antonio Rivolta. Per sviare la ricerca, aveva quindi anche

iniziato a mettere in giro false giustificazioni per l’improvvisa scomparsa del parente; di

bocca in bocca tali dicerie erano poi arrivate nel milanese.

 Furono delle circostanze storiche particolari a fare interessare, brevemente ma

intensamente, il governatore don Gonzalo al caso di Renzo; è quindi importante fornire

nozioni generali riguardo ai principali avvenimenti storici.



CAPITOLO XXVII

 Morto il duca Vincenzo Gonzaga, si svolgeva in quegli anni la guerra per la sua

successione al ducato di Mantova e del Monferrato (1628-1631 È il conflitto in

atto all'epoca delle vicende del romanzo, causa non secondaria della

terribile carestia che affligge il Milanese e della calata dei lanzichenecchi che

porteranno il contagio della peste: storicamente la guerra iniziò con la morte senza

eredi diretti di Vincenzo II Gonzaga, duca di Mantova e del Monferrato, i cui possessi

vennero contesi tra Carlo Gonzaga di Nevers, sostenuto dalla Francia di Richelieu, e

Ferrante Gonzaga duca di Guastalla, sostenuto dalla Spagna. In seguito entrarono

nel conflitto anche Carlo Emanuele I di Savoia e l'imperatore Ferdinando II

d'Asburgo al fianco della Spagna, mentre Venezia e il papa Urbano VIII sostenevano

la Francia. Le truppe spagnole cinsero d'assedio la fortezza di Casale e il successivo

diretto intervento della Francia causò la discesa in Lombardia delle truppe del

generale boemo Albrecht von Wallenstein, che si abbandonarono a saccheggi e

portarono nel Milanese la peste. La guerra si concluse con un trattato di pace che

riconobbe legittimo successore al ducato Carlo di Nevers, il quale si insediò

formalmente nel 1631 pur essendo costretto a fare diverse concessioni territoriali ai

Savoia e ai Gonzaga di Guastalla, nonché a ricorrere all'aiuto economico di Venezia

dato lo stato di estrema povertà in cui versava la città di Mantova a causa della

guerra).

https://promessisposi.weebly.com/carestia.html
https://promessisposi.weebly.com/peste.html




Il governatore di Milano, don Gonzalo, spinto da un forte desiderio di condurre una guerra in Italia,

approfitta della situazione per definire con il duca di Savoia un patto d’invasione e divisione del

Monferrato e porta dal canto suo l’assedio a Casale, che si rivela però un’operazione bellica lunga e

infruttuosa.

 Tornato di corsa a Milano non appena saputo dei tumulti di San Martino, il governatore viene a sapere

del caso di Renzo Tramaglino e del fatto, in particolare, che il giovane si è rifugiato nel bergamasco,

territorio appartenente alla repubblica Veneta.

 Don Gonzalo si concentra sul caso di Renzo solo come mezzo per fare la voce grossa con i Veneziani,

intendendo la protezione di un nemico di Milano come una chiara loro presa di posizione con la

Francia contro la Spagna. L’interesse svanisce subito dopo ed il governatore si dimentica

completamente di quel caso particolare.

 Sentendosi ricercato anche nel territorio bergamasco e non conoscendone i reali motivi, Renzo fa di

tutto per tenersi nascosto. Inizia infine uno scambio di lettere tra il giovane ed Agnese, reso difficile

dal fatto che il giovane non sa né scrivere né leggere lo scritto e deve pertanto affidarsi ad una persona

esterna istruita, mettendola a conoscenza dei segreti personali ed affidandosi ad una sua

interpretazione letterale, per poi affidare ad una terza persona la consegna della lettera stessa. Renzo

riesce così ad informare in modo confuso la donna della sua sorte e riceve in cambio i cinquanta scudi

donati dall’Innominato, la notizia degli ultimi avvenimenti, soprattutto del voto di castità fatto da

Lucia, ed il consiglio finale di mettere il cuore in pace rinunciando alla giovane. Il ragazzo non accetta

il consiglio, dichiara di non voler rinunciare alla sua sposa e di voler conservare il denaro come dote.



 Saputo dalla madre che Renzo è sano e salvo, Lucia prova sollievo e desidera soltanto che il
giovane pensi a dimenticarla, così come lei stessa sta cercando di fare. Nonostante l’assidua
attività lavorativa con cui cerca di tenersi occupata, l’immagine di Renzo continua però a
ripresentarsi nella mente della ragazza. A rendere il buon proposito difficile da realizzare
contribuisce anche involontariamente donna Prassede che, spinta dalla volontà di far
dimenticare Renzo a Lucia, non trova miglior mezzo del continuare a parlarle di lui,
descrivendolo come un delinquente e spingendo così Lucia a prenderne le difese, riportando
alla memoria tutti i motivi di stima, di pietà e di affetto provati per il giovane. Per fortuna
della ragazza, molte altre persone sono oggetto delle attenzioni di donna Prassede e le
contese tra le due donne non sono quindi troppo frequenti.

 La nobildonna, trovando resistenza alla propria autorità fuori dalle mura domestiche, dava
pieno sfogo alla propria indole all’interno delle stesse, favorita dal marito, don Ferrante, che
aveva ceduto volentieri il governo della casa in cambio di una completa indipendenza.
L’uomo, appassionato alla lettura, passa la maggior parte del tempo nella propria biblioteca
personale, dove ha raccolto più di trecento volumi tra le opere più “reputate”. L’elenco dei
testi raccolti e le competenze del personaggio rendono inesorabile il commento di
Alessandro Manzoni: don Ferrante ha una cultura decisamente arretrata ed ha terrore del
nuovo, del pensiero innovativo.

 Tornando a seguire il filone narrativo, trascorre un anno intero senza che avvenga alcun
mutamento alle condizioni dei personaggi principali. A partire dall’autunno dell’anno 1629,
partendo dalla guerra per la successione al ducato di Mantova e del Monferrato, ci saranno
invece una successione di avvenimenti pubblici, di grande e piccola importanza, tali da
sconvolgere la vita anche degli umili personaggi del romanzo; è quindi molto importante
accennare ad alcuni di essi.



CAPITOLO XXVIII

 Dopo i tumulti di San Martino, sembrava improvvisamente tornata l’abbondanza a

Milano. Il pane veniva prodotto in grosse quantità e venduto sottocosto. La popolazione,

avendo però capito che la situazione non poteva durare, assediò, comunque,nuovamente

i forni per fare scorta di pane e farina. Iniziò ad arrivare in città anche gente dalla

campagna per godere dei benefici provvisori, accelerando così la nuova carestia e

peggiorando la situazione.

 Alcune leggi tentarono inutilmente di evitare il consumo sfrenato, altre cercarono di

limitare l’acquisto di pane da parte degli abitanti della provincia, in ogni caso si vietò ai

fornai di interromperne la produzione e di rivederne il prezzo: “la moltitudine aveva

voluto far nascere l’abbondanza col saccheggio e con l’incendio; il governo voleva

mantenerla con la galera e con la corda“, con le punizioni corporali.

 Il 24 di Dicembre vennero infine impiccati i presunti responsabili dei tumulti ed

improvvisamente l’assurda tariffa fissata per il pane cessò di valere.

 Gli effetti della carestia erano oramai gravissimi: botteghe e fabbriche erano deserte, le

strade si riempivano di mendicanti di ogni sorta (ex servitori, garzoni, bravi), abitanti

della città ma anche provenienti dalla campagna. Le vie abbondavano di sporcizia ed

iniziavano ad esserci i primi morti di stenti.

 Numerose furono le opere di carità, alle quali contribuì in larga misura il cardinale

Federigo Borromeo, ma i mezzi non erano neanche paragonabili al bisogno effettivo.



 La carità era obbligata a scegliere dove concentrare le proprie forze e fu quindi impossibile

contrastare nel complesso la carestia e ridurre significativamente le numerose morti giornaliere.

Tanti ne morivano ogni giorno, tanti di nuovi ne arrivavano subito dai paesi vicini; ma esisteva

anche un flusso contrario di gente che abbandonava la città alla ricerca di maggiore fortuna

altrove. Il forte contrasto tra ricchezza e povertà, tipico del periodo storico, venne fortemente

smorzato; i ricchi si distinguevano solo per la loro mediocrità e giravano per la città con abiti e

modi dimessi.

 Il tribunale della sanità, consapevole delle pessime condizioni igieniche in cui versava Milano e del

pericolo di diffusione di malattie, propose di raccogliere gli accattoni in diversi ospizi.

 Le decisioni in merito tardarono però ad arrivare e la situazione peggiorò di giorno in giorno. Si

decise infine, contro il parere della sanità, di raccogliere tutti gli accattoni, sia sani che malati, in

un solo luogo, il Lazzaretto: una costruzione a pianta quadrata di duecentottantotto stanze,

costruita nel 1498 come ricovero per gli ammalati di peste.

 Venne emesso un editto per invitare tutti gli accattoni a recarsi al Lazzaretto: molti ci andarono di

propria volontà, gli infermi ci vennero trasportati, tutti gli altri furono costretti ad entrarci con la

forza. Il numero finale degli accattoni raccolti fu prossimo alle diecimila unità.

 L’impossibilità a mantenere l’ordine a causa dell’enorme varietà di gente presente, il

sovraffollamento della struttura, la scarsa qualità degli alimenti forniti e dell’acqua disponibile, il

clima avverso ed infine anche la situazione di per sé angosciosa, non fecero altro che aumentare

ulteriormente la mortalità.



 La situazione divenne insopportabile e fu quindi inevitabile l’annullamento del provvedimento: le

persone sane furono liberate e per la stragrande maggioranza degli altri non ci fu nulla da fare.

 La città di Milano tornò a brulicare di mendicanti ma almeno, arrivato il periodo del raccolto, si

liberò della gente venuta dalla campagna, che fece ritorno ai propri campi. Cessò così la carestia e

la mortalità iniziò a diminuire progressivamente, ma arrivò però un altro flagello: la guerra.

 Nel frattempo, infatti il cardinale di Richelieu, convinto il consiglio francese ed ottenuto con la

forza il lascia passare dal duca di Savoia, aveva condotto un esercito in Italia per sostenere Carlo

Gonzaga nella guerra per la successione al ducato di Mantova e del Monferrato.

 Don Gonzalo aveva anche subito abbandonato l’assedio di Casale per fare ritorno a Milano; venne

poco dopo rimosso dalla sua carica di governatore come punizione per l’insuccesso ottenuto nella

guerra intrapresa. Il grosso dell’esercito francese fece poi subito ritorno in patria, ma mentre

questo se ne andava da una parte, dall’altra quello imperiale (dell’imperatore tedesco, Ferdinando

II d’Asburgo), ricevuto da Carlo Gonzaga il rifiuto di lasciare i domini dei territori nelle mani

dell’imperatore, era già pronto a discendere lungo l’Adda dalla Valtellina per recarsi a Mantova. I

soldati che lo componevano, i Lanzichenecchi, erano portatori di peste, mercenari, difficili da

tenere all’ordine e tacitamente ricompensati del servizio con i frutti del saccheggio. La loro discesa

lungo il fiume Adda, passando anche dal territorio di Lecco, fu caratterizzato da terrore e

distruzione; nessuno e niente riuscì a rimanere integro al loro passaggio.



CAPITOLO XXIX

 Don Abbondio, ricevuta notizia dell’arrivo dei Lanzichenecchi e delle conseguenze del

loro passaggio, è spaventatissimo. Il religioso è risoluto a scappare prima di tutti, ma

non sa dove.

 Totalmente sopraffatto dal panico, l’uomo segue per casa Perpetua cercando

consiglio, ma la donna, preoccupata anch’essa, è troppo impegnata a mettere in salvo

gli averi, nascondendoli per la casa o per l’orto, e quindi lo evita.

 Agnese nel frattempo, decisa anch’essa a lasciare subito il paese, ma non di seguire

l’altra gente, temendo che il denaro che ancora le rimaneva dalla donazione

dell’Innominato potesse darle problemi, decide di trovare rifugio nel castello del

tiranno pentito, e per fare ciò è intenzionata a prendere Don Abbondio come guida.

La donna si reca alla casa del curato, la sua proposta viene subito accettata da

Perpetua, ed i tre, nonostante i dubbi del religioso, che stenta ancora a fidarsi della

conversione dell’uomo, si mettono subito in viaggio. L’ultimo saluto di don Abbondio

alla sua chiesa esprime tutto il suo egoismo “al popolo tocca a custodirla, che serve a

loro”.



 Durante tutto il viaggio il religioso brontola per i guai che deve passare per colpa d’altri,

Agnese invece si rammarica per aver perduto la possibilità di rivedere presto Lucia.

Giunti nel paese del sarto, i tre personaggi si fermano a pranzare nella casa dell’uomo,

che dice loro di non temere i Lanzichenecchi, non essendo il suo paese sul loro percorso,

ed anticipa loro che nella fortezza dell’Innominato troveranno tanta compagnia, avendo

deciso in molti di rifugiarsi in quel luogo.

 Dal giorno dell’incontro con il cardinale Federigo Borromeo, la vita dell’Innominato ha

effettivamente subito un cambiamento netto e l’uomo ha iniziato ad occuparsi solo di

opere di bene. L’uomo ha mantenuto tutta la sua sicurezza ed il suo orgoglio, ed alle

altre persone, adesso che gira per le strade senza armi, dà ancora più l’idea di non

curarsi di alcun pericolo. Ha per questo il rispetto, la venerazione e l’ammirazione di

tutti. Viene considerato un santo e questa sua nuova condizione gli garantisce la

salvaguardia da ogni forma di vendetta, sia da parte della forza pubblica che da parte di

nemici o gente da lui offesa.

 I bravi che hanno pienamente abbracciato il suo nuovo stile di vita o sono tornati al loro

antico mestiere o sono rimasti al castello come fedeli servitori; tutti gli altri se ne sono

invece andati via.



 Al calare dei Lanzichenecchi, l’Innominato, ricevute le prime richieste di protezione e provando

gioia nel vedere che il suo castello veniva scelto per quello scopo da coloro che prima lo temevano,

fa spargere la voce della sua disponibilità ad accogliere gente. Nel castello vengono così preparati

letti e immagazzinate vivande per ospitare il maggior numero possibile di persone. I suoi servitori

vengono ora armati con il solo scopo di difendere gli ospiti contro possibili attacchi portati da

Lanzichenecchi o Cappelletti (soldati al servizio della Repubblica di Venezia).


