INDICE DEI PERSONAGGI:
CHI SONO E QUANDO ENTRANO IN SCENA?
Abbondio (don), il curato di Olate, paese della provincia di Lecco di Renzo e Lucia.
Cap. I
Agnese, madre di Lucia, donna religiosa con un grande senso della praticità: darà molti
buoni consigli ai due sposi promessi.
Cap. II
Ambrogio, sagrestano di don Abbondio, alle sue grida corre a suonare le campane.
Cap. VIII
Attilio (conte), cugino di don Rodrigo con il quale farà la scommessa su Lucia.
Cap. III
Azzecca-garbugli (dottor), indicato da Agnese a Renzo per avere consigli su come evadere
dalla prepotenza di don Rodrigo.
Cap. III
Badessa del monastero di Monza, sarà colei che avrà il colloquio con Gertrude.
Cap. X
Barcaiolo dell’Adda, trasporta Renzo nel Bergamasco.
Cap. XVII
Barcaiolo del lago di Como, trasporta Agnese, Lucia e Renzo oltre Lecco, al di là del lago
di Como.
Cap. VIII
Barrocciaio, colui che accoglie Agnese, Lucia e Renzo aldilà del lago di Como e porta le
donne presso il monastero di Monza.
Cap. IX
Bettina, la bambina a cui Renzo incaricherà di andare a chiamare Lucia per comunicarle che
il matrimonio è stato impedito da don Rodrigo.
Cap. II
Bonaventura (padre), è il frate cappuccino al quale padre Cristoforo indirizza Renzo
tramite una lettera.
Cap. VIII
Borromeo cardinale Federigo, arcivescovo di Milano. Personaggio storico.
Cap. XXII
Bortolo, cugino di Renzo. Abita e lavora nel bergamasco.
Cap. VI
Bravi, uomini prepotenti al servizio di grandi signori o di signorotti.
Bravi dell’Innominato
Cap. XX
Bravi di don Rodrigo
Cap. I
Bravi di Lodovico e del suo avversario
Cap. IV
Bravo di Egidio
Cap. XX
Buona donna, moglie del sarto, incaricata di andare a prendere Lucia al castello
dell’Innominato.
Cap. XXIII
Cancelliere (gran), vedi Ferrer
Capitano di giustizia di Bergamo.
Cap. XXVI
Capitano di giustizia di Milano, si troverà invischiato nella folla durante l’assalto al forno.
Cap. XII
Cecilia, bambina morta a causa della peste e deposta sul carro dalla stessa madre.
Cap. XXXIV

Chiodo chirurgo, il medico mandato a chiamare da don Rodrigo quando scopre di avere la
peste. Personaggio storico.
Cap. XXXIII
Conte zio, deo Consiglio Segreto, il conte Attilio vi si recherà per far sì che fra’ Cristoforo
venga allontanato da Pescarenico poiché ostacolava gli obiettivi di don Rodrigo.
Cap. XI
Conversa, del monastero di Monza scomparsa misteriosamente.
Cap. X
Cristoforo padre, di Pescarenico. Cappuccino e guida spirituale di Lucia.
Cap. III
Egidio, giovane scellerato e amante di Gertrude. Sarà colui che parteciperà al rapimento di
Lucia per opera dell’Innominato.
Cap. X
Felice (padre), cappuccino, governa il lazzaretto.
Cap. XXXI
Ferrer Antonio, è il gran cancelliere. Sarà colui che accorrerà a salvare il vicario di
provvisione assediato dalla folla a Milano durante l’assalto ai forni.
Cap. XII
Gertrude, monaca di Monza.
Cap. IX
Gervaso, fratello di Tonio e testimone delle nozze a sorpresa di Renzo e Lucia.
Cap. VI
Gonzalo don Fernandez de Cordova, governatore di Milano.
Cap. XII
Grignapoco, uno dei bravi di don Rodrigo.
Cap. VIII
Griso, capo dei bravi di don Rodrigo.
Cap. VII
Innominato, signore temutissimo che rapirà Lucia.
Cap. XVIII
Lanzichenecchi, soldati tedeschi.
Cap. XXIX
Lodovico, nome al secolo di padre Cristoforo.
Cap. IV
Lucia, la promessa sposa di Renzo.
Cap. II
Marchese (il signor), erede di don Rodrigo alla morte di questo.
Cap. XXVIII
Mercantessa, vedova a causa della peste, vivrà con Renzo, Lucia e Agnese nel bergamasco
alla fine della peste e della sua guarigione.
Cap. XXXVI
Monaca di Monza, vedi Gertrude.
Monatti, serventi pubblici durante la peste.
Cap. XXXII
Nibbio, bravo dell’Innominato.
Cap. XX
Notaio criminale, colui che riceve dall’oste la deposizione riguardo a Renzo e che andrà ad
arrestare quest’ultimo l’indomani.
Cap. XV
Oste, della luna piena a Milano, sarà colui che farà la sua deposizione su Renzo presso il
notaio criminale.

Cap. XIV
Perpetua, serva di don Abbondio.
Cap. I
Pescatore, farà traghettare Renzo al di là dell’Adda.
Cap. XVII
Prassede (donna), ospiterà Lucia prima della diffusione della peste.
Cap. XXV
Principe padre di Gertrude, la costringerà a prendere i voti.
Cap. IX
Renzo, il promesso sposo di Lucia.
Cap. II
Rivolta Antonio, il nome che Renzo adotterà per sfuggire al mandato di cattura che vi è su
di lui.
Cap. XXVI
Rodrigo, signorotto che ostacolerà il matrimonio tra Renzo e Lucia per una scommessa
fatta con il cugino Attilio.
Cap. I
Sarto del villaggio, la moglie sarà mandata dal curato al castello dell’Innominato per
liberare Lucia.
Cap. XXIII
Tonio, assieme a Gervaso testimone delle nozze segrete di Renzo e Lucia.
Cap. VI
Untori, persone accusate di diffondere il morbo della peste.
Cap. XXXI
Vecchia, del castello dell’Innominato.
Cap. XX
Vicario di provvisione, accusato di essere dalla parte dei fornai viene poi liberato da
Ferrer.
Cap. XII

