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I  personaggi  a  cui  abbiamo  voluto,
indegnamente,  dar  voce  sono  stati  qui
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ritratti  volutamente  senza  volto  …  Siete
voi,  lettori,  che  dovete  e  potete
liberamente assegnargliene uno.  Avete un
grande  strumento  a  vostra  disposizione:
l’immaginazione!

Prefazione 

Se son rose … fioriranno.
a cura di Giulia Piacentini

Care lettrici, cari lettori, ci sono tanti modi di avvicinarsi a “I Promessi

Sposi”, l’opera letteraria più conosciuta dopo la “Divina Commedia”.

Si  tratta,  per  così  dire,  del  “bestseller”  dell’Ottocento,   inserito  nei
programmi scolastici sin dal 1870; tradotto in molti Paesi, è stato letto e
discusso da intellettuali  e letterati.  Ancora oggi  un punto fermo della
narrativa  europea.  Questo  romanzo  ha  avuto   molte  vite,  diverse
trasposizioni  televisive  e  teatrali  e  svariati  riconoscimenti.  Ma  come
dimenticare le varie e divertenti  parodie? 

Questa libera rivisitazione dei personaggi ci ha consentito di applicare la
focalizzazione interna, ovvero il punto di vista della narrazione dalla viva
voce dei personaggi che presentandosi al lettore hanno restituito vita alle
vicende narrate. Abbiamo quantomeno provato a raccontare i sentimenti,
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le emozioni attraverso appunto l’utilizzo della narrazione in prima persona.
Il carattere del nostro lavoro è semiserio: alcuni di noi hanno preferito
privilegiare la scrittura comico-umoristica, altri quella più letteraria.

Di certo non siamo riusciti ad abbracciare che una parte infinitesimale
della  grandezza di  questi  personaggi,  ma ce l’abbiamo messa tutta per
cogliere alcuni aspetti importanti. Abbiamo tentato di rintracciare notizie
e scoprire qualche curiosità in più per rendere vivo ognuno di loro, fino
quasi ad immedesimarci per  ricostruire la loro identità.

Speriamo  di  cuore  che  i  nostri  ritratti  letterari  vi  appassionino,  e  vi
teletrasportino  nel  mondo  di  Manzoni,  magari  che  vi  distolgano  dalla
realtà  che  stiamo  vivendo  in  questo  annus  horribilis  2020,  sebbene
qualche analogia, purtroppo, ci richiama inesorabilmente ad  una Milano
focolaio di epidemie. Con l’augurio di un 2021 pieno di salute e serenità!

Un ringraziamento speciale ai nostri illustratori: Frontespizio realizzato
al  pc,  su  tavola  grafica,  da  Camilla  Borrelli;  disegni  a  mano  libera  dei
personaggi di Maria Alessandra Serio e Giulia Cristian.
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A cura di Flaminia Sabatini

Sono la Provvidenza, sono l'aiuto divino, sono Colei che Dio manda per 

donare la speranza a ciascuno di voi, per infondere coraggio, per non 
arrendersi mai di fronte ai pericoli e alle difficoltà.                  

Vengo menzionata dallo scrittore Alessandro Manzoni ben 22 volte 
all'interno del romanzo, per esempio nell'episodio in cui padre Cristoforo 
racconta la sua storia, o quando procuro il pane a Renzo, durante il viaggio
da Lecco a Milano oppure nel celebre dialogo tra Lucia e L'Innominato. In 
questo caso particolare Lucia si fa mio strumento per arrivare al cuore 
spietato dell'Innominato per ottenere la sua conversione con le 
commuoventi parole: "Dio perdona tante cose per un'opera di 
misericordia".

Sono presente anche quando Renzo si reca al Lazzaretto per incontrare 
Lucia e fino all'ultimo capitolo, dove vengo citata da don Abbondio davanti
a Renzo e Lucia che lo informano della morte di don Rodrigo.                     

Non sono mai espressa dal narratore, ma parlo sempre attraverso i 
personaggi. Il Manzoni infatti racconta degli umili che sono vittime dei 
potenti, ma dimostra come la fede in me, intesa come mano di Dio che 
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interviene nelle vicende umane, porta a comprendere che i guai, cercati o 
subiti, devono essere accettati e che la fiducia nell’Altissimo li rende utili
per una vita migliore

Secondo Renzo e Lucia io identifico virtù e felicità, ed intervengo, grazie 
a Dio, per difendere e premiare i buoni garantendo la giustizia. Nella 
visione di Manzoni, invece, virtù e felicità coincidono solo nella 
prospettiva dell'eterno, poiché solo alla fine dei tempi si avrà la certezza 
che i buoni saranno premiati e i malvagi saranno puniti.

A  cura di Giulia Piacentini

Io sono Lucia Mondella e abito con mia madre in una piccola casa a 

Pescarenico, un paesino vicino a Lecco sul lago di Como. Sono una giovane 
operaia tessile. Ho un’indole timida, parlo con voce bassa e dolce, tendo ad
arrossire e sono remissiva e umile.

In questi giorni sono eccitatissima al pensiero di sposarmi con il mio 
amato Renzo. Purtroppo Don Rodrigo, signorotto locale, mi impedisce di 
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sposarlo non perché io sia particolarmente attraente, ma solo per una 
stupida scommessa.

Non mi resta che fuggire con mia madre Agnese e con Renzo. Non so 
descrivere neanche minimamente il dolore nel lasciare Pescarenico, le mie 
montagne, ma la penna di Manzoni riuscirà forse ad avvicinarvi in parte al 
mio desolato stato d’animo. 

Troverò un rifugio, in realtà non sicuro, a Monza, nel convento di 
Gertrude e dovrò affrontare tante peripezie ma la luce della fede non mi 
abbandonerà mai.

Dopo il convento mi ritroverò in una situazione difficile nel castello 
dell’Innominato, ma la mia purezza morale e la mia bontà mi 
permetteranno di far convertire questo personaggio emblematico e 
potentissimo. 

Io ho sempre attraversato i centri del potere, con la loro malvagità, ma 
riesco a mantenere la mia integrità morale.

Diverse persone mi aiuteranno, fra cui Fra Cristoforo, e alla fine … 
riuscirò a sposare il mio Renzo?

                                   A cura di Francesco 
Berneschi
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Ho circa 20 anni, sono orfano di madre e di padre e lavoro come 

tessitore di seta. Non sottovalutatemi! Sono un ragazzo esuberante, 
furbo e intelligente,doti che mi aiuteranno a cavarmela sempre nelle 
vicende che mi vedranno coinvolto nel corso del romanzo.
Sarò vittima di ingiustizie che cercherò di superare anche grazie alla mia 
fede incrollabile in Dio. A dirla tutta, poi, ho al mio fianco una fanciulla 
amabile, luminosa...non a caso si chiama Lucia, portatrice di luce, anzi di 
quella Luce che solo Dio sa donarci. 
Inoltre mi definiscono un inguaribile ottimista.
Ho anche io qualche difetto, lo confesso: ogni tanto perdo la calma e ho 
qualche scatto d’ira e il mio carattere impulsivo mi fa  ritrovare coinvolto 
nei fatti di Milano. 
Già, vi chiederete, ma cosa sarà mai successo? Infervorato, ho preso 
parte all’assalto ai forni di questa città affamata e messa in ginocchio da 
peste e carestia, commettendo molti errori, ma niente mi fermerà. Terrò 
un comizio in presenza di una grande folla e per questo sarò anche 
arrestato. 
Mi farò portavoce delle ingiustizie come nel periodo di carestia quando la 
gente moriva di fame perché i disonesti non vendevano la farina per far 
salire i prezzi. 
La collera,a volte, mi rende cieco...Ho pensato anche di ucciderlo!!! Chi? 
Ma come chi...il crudele e spietato Don Rodrigo.
Ma cari lettori, questo è il romanzo della Divina Provvidenza, fu grazie a
Lei che mi salvai e decisi di perdonare il mio acerrimo nemico.
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A cura di Maria Alessandra Serio

Eccomi, sono io, l'Innominato, fui un assassino senza scrupoli, portai a 

termine innumerevoli mandati sanguinosi, mi sono sporcato di atrocità e 
peccati, non per questo però condannatemi, ma se un poco vi incuriosisce 
la mia figura ascoltate fino alla fine la mia storia. 

Il mio nome è Francesco Bernardino Visconti, nato a Brignano Gera 
d'Adda, signore di quelle terre. Prestissimo il male mi corruppe. 
Infatti nei primi tempi in cui perpetravo i miei delitti sentivo una sorta 
di rimorso che cercavo di scacciare e poi scomparve, lasciandomi così 
solo alla mia ferocia inaudita. E' proprio la spina insediatasi nel mio cuore
e nella mia mente che mi lasciò dire subito "Sì" alla perversa e malvagia 
proposta di Don Rodrigo, baronetto che per un'insulsa scommessa volle 
provare ad impedire il matrimonio tra due giovani e semplici popolani di 
un paese vicino al Lago di Como, Renzo e Lucia. 
La richiesta di Don Rodrigo era quella di rapire la fanciulla in 
questione per poi ovviamente consegnarla a lui stesso. 
Non appena Don Rodrigo, che neppure conoscevo, se ne andò, iniziai a 
percepire una «cert’uggia», come un fastidio fisico sempre più crescente,
come un peso allo stomaco che sempre più si fa sentire, quando non si è 
digerito eppure si continua a mangiare. Ma l'organizzazione per il 
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rapimento iniziò e con l'aiuto di Egidio, uno dei miei più fedeli bravi 
(amante della Monaca di Monza, Gertrude Maria) riuscii a scovare il 
nascondiglio dove Lucia e la madre Agnese si erano rifiugiate. Da tempo, 
però, sentivo anche il limite ontologico dell’uomo, la vecchiaia e la morte: 
quella stessa morte che una volta, quando ero giovane, destava in me 
sentimenti di lotta e sollecitava ancor più il mio coraggio e la mia 
spavalderia, invece adesso, mi appariva come qualcosa che riguardava me 
singolarmente, e che dovesse essere affrontata non in campo aperto, ma 
nel buio della mia camera, come un «giudizio individuale». Di fronte alla 
morte mi percepivo solo e ancor più solo, perché mi sentivo, per delitti e 
sopraffazioni molto più avanti di tutti gli altri. 

Inoltre, quel Dio che non avevo mai negato o affermato, mi pareva 
gridasse dentro di me «Io sono, però», espressione che riecheggia 
l’ebraico «Iahvé». Una voce mi sembrava, infatti, dire: «Fingi e vivi 
come se io non esistessi, io comunque ci sono e prima o poi con me 
dovrai fare i conti».
Ma oramai tutto pareva giunto alla sua fine: la storia d'amore dei 
giovani promessi sposi, e la rivincita della mia anima, che adesso era 
destinata ad un' eternità di fuoco e dolore; furono le parole della dolce
Lucia a salvarmi. 
La ragazza arrivò nel mio maniero, buio e terrificante come il mio cuore, 
nel mezzo di questa crisi. Quella ragazza debole e apparentemente 
senz’armi mi apparve non certo indifesa. La fede non l'aveva abbandonata 
in quel momento difficile. Di fronte al suo carceriere esclamò: «In nome 
di Dio …», ponendo così un dito nella mia piaga, e allora risposi: «Dio, Dio, 
… sempre Dio: coloro che non possono difendersi da sé, che non hanno la 
forza, sempre han questo Dio da mettere in campo, come se gli avessero 
parlato. Cosa pretendete con codesta vostra parola. Di farmi …?». Allora 
Lucia pronunziò quella frase che mi avrebbe salvato: «Oh Signore! 
pretendere! Cosa posso pretendere io meschina, se non che lei mi usi 
misericordia? Dio perdona tante cose per un’opera di misericordia!». 
Anche una semplice frase, un istante possono servire per la salvezza. E' 
sarà ben presto evidente l'impatto che poche parole pronunciate con 
fede e per fede si stamperanno nella mia mente ribalda e sconvolta, 
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saranno quelle parole a trattenermi dal folle gesto che stavo per 
compiere. 
Lucia fece voto di castità e io finalmente vinsi l'oppressione maligna che 
deviava la mia condotta e la lasciai andare, pentito. 
Tornai al vicino paese insieme a don Abbondio e alle due donne, poi 
raggiunsi il cardinal Borromeo alla fine delle funzioni. Pranzai col prelato 
e mi intrattenni con lui in un lungo colloquio. Tornai al mio castello e 
comunicai ai bravi l'avvenuta conversione, intimando a tutti quelli che non 
condividevano la mia scelta di andarsene. Andai nella mia stanza e, dopo 
tanto, troppo tempo, pregai. Feci poi avere ad Agnese, tramite il cardinal 
Borromeo, cento scudi d'oro come risarcimento del male compiuto a Lucia
e feci sapere alla donna con una lettera che avrebbe potuto recarsi al 
mio castello in caso di necessità. 

Dopo fui quindi completamente dedito a fare del bene al prossimo, 
mettendo al bando ogni forma di violenza e girando disarmato, riceveva 
l'ammirazione degli umili e dei potenti, compresi gli antichi complici. 
All'arrivo dei Lanzichenecchi trasformai il mio castello in un rifugio 
sicuro per tutti coloro che vollero cercarvi ricovero. Fu così che nel 1647 
la mia anima volò via in cielo, finalmente in pace.

spirituale. Lucia, orfana di padre, vede in me l'unica persona capace di 
offrirle una soluzione alla difficile situazione in cui si trova e io non 
esito a venirle in aiuto. 

In questo romanzo divento un punto di riferimento affettuoso, capace 
di accogliere e perdonare, benevolo, di mente aperta e di animo 
generoso; ma allo stesso tempo deciso, puntiglioso e duro. Io sono 
proprio come un “padre” quando risolvo il problema di Lucia. Don Rodrigo
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teme sin dall’inizio il mio attacco:”Verrà il giorno…”anche se 
imperterrito prosegue nel suo intento criminale.
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A cura di Antonio Valeri

Non ho bisogno di presentazioni. La mia fama mi precede: Don Rodrigo, 

nato nel 1590 in Spagna. Noto nobile e signorotto locale, molte persone 
direbbero che sono meschino, ma che ci posso fare, questo è il mio 
carattere. Mio padre era un uomo molto rispettato, era ben diverso da me.
Io con il mio potere posso decidere e fare molte azioni, ho dalla mia parte 
gente molto influente al mio come gente al mio soldo o avvocati, e non mi 
faccio scrupoli per fare cose che molti riterrebbero ingiuste, una di 
queste è stata tentare di annullare il matrimonio di due tali, Renzo e Lucia.
Come sono riuscito in questo perfido piano?
Mi è bastato sguinzagliare due scagnozzi e far loro pronunciare a mio 
nome le seguenti parole:”Questo matrimonio non s’ha da fare”. Ho appunto
due bravi al mio seguito  che ho mandato a minacciare Don Abbondio per 
far annullare il matrimonio sopracitato, loro sono capeggiati dal Griso, al 
Griso affido compiti delicati e imprese rischiose. Purtroppo un pò di tempo
dopo aver tentato di annullare il matrimonio, io ho scoperto di essere 
ammalato di peste a Milano
Signori che città, forse per la sua posizione di crocevia, forse perchè 
sempre affollata, ma so che anche nel vostro secolo così moderno e 
supertecnologico non se la passa molto bene …
Sbaglio o è nuovamente il focolaio di una pandemia chiamata COVID 19??, 
Torniamo a noi…alla peste del XVII: era una notte di fine Agosto, stavo 
tornando a casa accompagnato dal Griso, avevo appena passato una bella 
serata allegra con dei miei amici, e iniziai ad accusare strani malesseri, 
come la pesantezza delle gambe e difficoltà respiratorie, arrivato a casa 
ordinai al Griso di fare luce, si teneva a distanza perché aveva 
sicuramente notato che il mio volto era abbastanza strano, e io gli dissi 
che era per la sbronza. 
Dopo essere andato a letto, feci un sogno abbastanza strano: ero 
spaesato e mi trovavo in Chiesa, e vedevo accanto a me gente tutta sudata
e piena di bubboni, ordinai loro di allontanarsi, ma invece tutti si 
avvicinavano, e sentivo come se qualcuno mi avesse toccato sotto l’ascella 
sinistra,tormentata da un dolore lancinante.
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Il sogno continua fino a quando mi sveglio nel cuore della notte, chiamai 
subito il Griso e gli chiesi, con un’ insolita cortesia, di chiamare un medico, 
il Chiodo chirurgo sperando che mi potesse guarire, fino a quando sentii 
dei il suono dei campanellini provenire da dentro casa; li riconobbi subito, 
erano i monatti, tristi e spaventosi che passavano a caricare le salme per 
portarle nelle fosse comuni, o i malati, sempre di peste, come me, nel 
lazzaretto a bruciare i vestiti infetti. 
Eh sì, il Griso mi aveva tradito, però, ironia della sorte, proprio il Griso il 
giorno dopo prese la peste. Questa fu la mia miserabile fine.                      
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A cura di Giovanni Tomassi

Mii  mii presento, sssono Don Abbondio, scusate l’emozione: sono il 

parroco di un paesino in provincia di Lecco. Sono un uomo di sessant’anni, 
di “bassa statura e costituzione corpulenta”. Ho capelli bianchi, “folte 
sopracciglia, due folti baffi e folto pizzo” che incorniciano una faccia 
“bruna e rugosa”. In casa si prende cura di me una domestica di nome 
Perpetua: una grande pettegola a cui non posso rivelare alcun segreto.

Negli ultimi tempi mi sono successe tantissime disgrazie. Premetto che il 
coraggio non è mai stata una mia caratteristica, e riconosco di essere a 
tratti anche vile. Ho scelto infatti di seguire la vita ecclesiastica ma non 
ne ho mai rispettati gli obblighi, l’ho fatto solo per entrare a far parte di 
una classe agiata e rispettata dal popolo, tenendomi sempre fuori da ogni 
contrasto, mantenendo la neutralità in ogni controversia o litigio anche 
verso i potenti, e mostrando quindi in ogni situazione la mia debolezza: 
spesso mi capita di paragonarmi ad “un vaso di terracotta costretto a 
vivere in compagnia di molti vasi di ferro”.

Inizialmente sono stato nominato per celebrare un matrimonio tra due 
popolani, Renzo e Lucia, cosa che mi fu in seguito vietata una maledetta 
sera, durante una passeggiata, minacciato da due bravi al servizio del 
signorotto Don Rodrigo, innamorato della sposa. Rientrato a casa in preda 
alla paura, maledetto me, riferii tutto alla mia domestica Perpetua, che mi
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assicurò di non dire niente a nessuno. Dopo una lunga notte insonne decisi 
di rispettare il volere di don Rodrigo e convincere il giovane sposo a 
rimandare le nozze per prendere tempo. E la stessa cosa feci anche in 
seguito fingendomi con la febbre dopo che Renzo scoprì le intenzioni di 
don Rodrigo da Perpetua che gli aveva rivelato tutto. Nei giorni seguenti 
mi ritrovai a casa i due sposi i quali volevano celebrare un “matrimonio a 
sorpresa” durante la visita dei miei amici Tonio e Gervaso, ma che riuscii 
di nuovo ad evitare con uno stratagemma. Col passare dei giorni successe 
una cosa imprevedibile alla giovane sposa: venne rapita per conto di Don 
Rodrigo dall’Innominato, un signorotto della zona di Bergamo, potente e 
malvagio come lui, e portata al suo castello. Questi, dopo un incontro con 
la fanciulla, che in quella situazione decise di fare voto di castità, si pentì 
della sua azione riprovevole e confessò il suo pentimento al Cardinale 
Borromeo, chiedendogli l’assoluzione dei suoi peccati mortali. 
Sfortunatamente in quei giorni mi trovavo in città a rendere omaggio 
proprio al cardinale, che prese la palla al balzo e mi incaricò di dirigermi 
con l’Innominato pentito al suo castello, per restituire a Lucia la sua 
legittima libertà.

Ovviamente cercai qualsiasi scusa pur di evitare quell’incarico, non 
fidandomi di una reale conversione dell’Innominato, ma alla fine accettai, 
e, a malincuore, mi recai al castello. La giovane Lucia fu così trasferita in 
un luogo sicuro ed io tornai al paese continuando la mia vita con la paura 
che il cardinale scoprisse il mancato matrimonio tra i due giovani. Ma fu 
proprio quello che successe, perciò dovetti prendermi i rimproveri da 
parte del superiore, ma ammetto che di lì in poi ho avuto un leggero 
pentimento per come mi sono comportato. In seguito mi trasferii nel 
castello dell’Innominato insieme a Perpetua e Agnese, madre di Lucia, per 
trovare rifugio durante la discesa dei lanzichenecchi che, oltre a portare 
distruzione, compresa la mia casa al paese, portarono anche la peste, che 
fece vittima la mia cara Perpetua. In seguito incontrai di nuovo Renzo, 
ricercato dalla legge, a cui tra mille titubanze, assalito dalla mia solita 
paura di cacciarmi nei guai, riferii dove si trovava Lucia a Milano. Renzo 
così si recò a in città dove scoprì che sia Lucia che Don Rodrigo si 
trovavano nel Lazzaretto, perché entrambi contagiati dalla peste. Don 
Rodrigo morì e Lucia ebbe la meglio, per cui, finita la peste, i due giovani 
ritornarono al paese e riuscirono, seppure ancora con mille difficoltà, e 
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dopo essermi assicurato che il nuovo signorotto, succeduto a Don Rodrigo,
mi appoggiasse, e consentisse di farmi celebrare finalmente le nozze.

Insomma, alla fine di tutto, posso dire che proprio “non sono nato con un 
cuor di leone”, ma riconosco che la mia mancanza di coraggio e la mia 
codardia mi hanno tirato brutti scherzi.

                                                        

                      

A cura di Camilla Borrelli

Chi sono? Già...bel quesito!Tutta la mia esistenza infatti è stata spesa

alla ricerca del VERO ME. Sono la monaca di Monza, descritta da Manzoni
come una figura misteriosa e pentita delle scelte non ha fatto, ma che per
mano di un avido uomo che pensa solo agli affari, ha preso parte alla vita
ecclesiastica.

Perché dovrei dare la mia libertà per volontà di un uomo? Io desidero la
libertà non la reclusione. Se questa fosse davvero la mia strada non mi
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farei queste domande da anni, se questa fosse davvero la mia strada avrei
ricevuto una chiamata dal cielo, se questa fosse davvero la mia strada
avrei  camminato  con  le  mie  gambe  e  non  mi  sarei  fatta  spingere  da
qualcuno. 

Questa non è la vita per la quale sono nata, questo non è il mio sogno, è di
qualcun altro che non ha avuto la possibilità di realizzarlo e ha voluto che
la sua figlia lo facesse per lui. Sono una colpevole che non ha la capacità di
parlare, non ha avuto la forza di combattere per la sua libertà. 

Sono colei che non sa fare la rivoluzione,  quella  stessa persona che la
desidera, ma è capace solo a rivoluzionare i suoi pensieri. Quei giorni nei
quali potevo cambiare ho fatto bene a fermarmi e pensare, ma non avrei
dovuto ascoltare la volontà di mio padre, lui che mi ha impedito di vivere e
di sognare fin da piccola; avrei dovuto rinunciare alla qualità ecclesiastica
di monaca, avrei dovuto fare ciò che mi rendeva felice senza dipendere
dalla volontà di nessuno e senza cadere nel male da cui sono stata tentata.

Sono colei che ha sbagliato e non può tornare più indietro perché la vita è
quell’arte disegnata a matita ma senza una gomma. Sono quella che non ha
fatto nulla nel momento in cui poteva cambiare la sorte di tutto, perché ci
sono dei giorni nella quale ora mai non si può fare più nulla: uno si chiama
ieri e l’altro è il domani, per cui oggi è il momento perfetto in cui posso
vivere, non quello in cui devo buttarmi addosso i miei errori. Non cerco la
consolazione nella preghiera, però adesso che io possa avere la forza di
cambiare ciò che posso cambiare, la pazienza di accettare ciò che non
posso cambiare e la saggezza per distinguere la differenza tra le une e le
altre; perché finché leggerò l’ultimo capitolo della mia vita non potrò mai
iniziarne uno nuovo, devo avere adesso la forza di camminare da sola, se
continuo a pensare alla rivoluzione che avrei potuto fare non la farò mai. 

Adesso sono arrivate due donne molto curiose, una mi sembri si chiami
Lucia e l’altra Agnese …
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A cura di Giulia Cristian
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Comunemente chiamata Vittoria, io sono Perpetua, ma come chi sono? 

Sono la domestica di Don Abbondio, una donna che, avendo rifiutato tutti 
i miei spasimanti, che c’erano... eccome, superati i miei quarant’anni sono 
rimasta ad accudire il curato, alloggiando nella sua abitazione. Il mio nome
è poi diventato, per antonomasia, il nome comune che, sino agli anni 
Cinquanta del XX secolo, ha designato la domestica del sacerdote. Sono 
conosciuta per la mia curiosità, che mi impone di venire a conoscenza -ad 
ogni costo- di ciò che accade alle persone vicine, e per l’irresistibile 
tendenza ad infrangere i segreti appresi, che non resisto a tener chiusi 
dentro di me, analogamente a quanto accade “ad una botte vecchia 
incapace di trattenere al suo interno un vino giovane”, come osserva 
Manzoni in una similitudine, ma non è colpa mia, lo giuro. ll mio ruolo però 
va ben al di là di quello della serva premurosa per la salute del padrone  e 
un po’ pettegola: io sono l’assistente, la consigliera, anche se inascoltata, il
sostegno tra le piccole traversie della vita, di don Abbondio, insomma, 
senza di me, certe persone non saprebbero proprio come fare. Dove mi 
incontrerete? Per la prima volta nel cap. I, quando il curato torna a casa in
seguito all'incontro coi bravi, e vengo descritta come una donna decisa ed 
energica, alquanto incline al pettegolezzo (e questo è il motivo per cui don 
Abbondio è inizialmente restio a rivelarmi il ricatto subìto) e dalla 
battuta salace, per cui rimprovero spesso al curato la sua debolezza e 
viltà. Il narratore dice io abbia un carattere spigoloso e che sfogo di 
frequente il mio malumore con il padrone, ma anche io subisco i suoi " 
brontolii e fantasticherie" e con lui ho comunque un rapporto basato su 
una sorta di ruvido affetto ricambiato (sicuramente sono la persona che 
meglio conosce il carattere e l'indole di don Abbondio). Sono un 
personaggio di secondaria importanza, ma ho un ruolo decisivo nella 
vicenda in quanto sono io a far capire a Renzo la verità sul matrimonio 
rimandato. Nell’ottavo capitolo vengo ingannata da Agnese, che 
sfruttando questa mia indole ciarliera, mi distrae dal "matrimonio a 
sorpresa" con varie chiacchiere e riesce a far arrivare gli sposi e i 
testimoni da Don Abbondio. Purtroppo vengo poi colpita dalla peste e che, 
ahimé, mi fu fatale, ma dovrete aspettare il XXXVIII esimo capitolo per 
venirne a conoscenza, grazie a Renzo.
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A cura di Matteo Dell’Orfanello

Mi presento a lor signori. Sono Tonio, un amico di Renzo, ho una moglie 

e tre figli, viviamo nella stessa casa assieme a mio fratello Gervaso. La 
nostra casa si trova poco più lontana dal centro del paese. Iniziò tutto il 9
Novembre 1628, quando mi recai all’ osteria per incontrare il mio caro 
amico Renzo. Seduti al tavolo aspettammo il nostro cibo e Renzo mi chiese
di fare da testimone al suo matrimonio a sorpresa.

Fu generoso, mi offrì anche 25 lire per ripagare i miei debiti nei confronti
di Don Abbondio, in tal modo da distrarre il prete cosi lui e Lucia  
potessero intrufolarsi nella casa del curato e attivare il loro piano. Io 
annuii e fu così che la sera seguente mi trovai davanti casa di Don 
Abbondio. Con la complicità di Agnese che distraeva Perpetua, entrammo 
in casa di Don Abbondio. Trovatolo gli restituì i denari e pretesi la 
restituzione della collana di mia moglie, dopo aver richiesto la ricevuta. 
Nel frattempo si presentarono Renzo e Lucia che iniziarono a pronunciare 
i loro voti... ma solo Renzo li concluse.

Colpo di scena: il prete, spaventato, buttò una coperta sulla testa di Lucia,
colpendo anche una lume che , cadendo a terra, si spense e fece calare un 
buio pesto.
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Lo sapevo che qualcosa sarebbe andato storto, ma quando quel testone di 
Renzo si mette in testa qualcosa... nella confusione mi inchinai per trovare
la ricevuta. Temendo di essere scoperti fuggimmo. Nei giorni successivi 
ero preoccupato tanto per le conseguenze giuridiche che per quei due 
disgraziati dinRenzo e Lucia. Dopo quella sera non lo incontrai per molto 
tempo; lo rividi durante la peste con il suo rientro al paese.

A cura di Alessandro Paggi

Egidio è il mio nome e sono il famigerato fidanzato della monaca di 

Monza, non solo, sono anche amico di un uomo che tutti chiamano 
l’Innominato perché ovviamente nessuno sa il suo nome. 
In questa storia chiamata Promessi Sposi, scritta da Alessandro Manzoni,
vengo chiamato dalla monaca di Monza lo ”scellerato” e da Alessandro 
Manzoni lo “sciagurato”,infatti mi ha soprannominato ‘lo sciagurato Egidio’.
Io nel racconto sono uno dei personaggi minori perché nella vicenda il mio 
compito è fare uscire da un convento Lucia così che i Bravi possano 
rapirla, ma io l’ho fatto soltanto perché me l’ho ha chiesto l’Innominato.

23



Alla realizzazione di questo mio piano ho convinto anche Gertrude. Ora 
però voglio parlarvi un po’ di me: vivo al lato di un  monastero e la mia casa
ha una finestra ed un giardino e vivo nello stesso quartiere di Gertude. So
di essere un personaggio secondario nella vicenda ma almeno fortunato: 
sono scampato infatti al contagio del secolo: la peste.
                                                           

A cura di Nuha Tahniat

Mi presento, sono Cesare Borromeo, mio padre purtroppo morì quando 

avevo appena 3 anni.
Sono nato in una famiglia dell’aristocrazia; in tutta la mia vita ho usato la 
mia fortuna e il mio ingegno. Sono un cardinale e sono disposto ad 
ascoltare ed assistere sempre e chiunque ne abbia bisogno, che sia un ex 
criminale o un poveretto.
Pensate che Manzoni mi paragona un “a un ruscello che, scaturito limpido 
dalla roccia, senza ristagnare né intorbidarsi mai, in un lungo corso per 
diversi terreni, va limpido a gettarsi nel fiume” 
Sì, perché io sono anche un personaggio storico dei Promessi Sposi di 
Manzoni. 
Non sono stato partorito dal suo ingegno letterario, io appartengo alla 
storia vera del secolo XVII.
E Manzoni non poteva fare a meno di me!
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Ho aiutato a liberare Lucia dal castello dell’Innominato con Don Abbondio 
e la monaca di Monza. L’Innominato aveva rapito Lucia dietro richiesta di 
Don Rodrigo che non voleva far celebrare il matrimonio fra Renzo e Lucia 
per un capriccio e per una misera ed insignificante scommessa voleva 
sedurre Lucia. 
Ma il Bene vince sempre sul Male perché poi i due riescono a rivedersi 
dopo un lungo tempo e celebrano il loro matrimonio da Don Abbondio; Don 
Rodrigo muore di peste, Agnese (la madre di Lucia) fa la nonna e dal 
matrimonio di Renzo e Lucia nasce la prima bambina che chiamano Maria.

A cura di Valerio Corsi

Don Ferrante in persona, nobile milanese, sposato con donna Prassede. 

Attenti non sono un uomo qualunque...sono un uomo dotto e letterato e mi 
interesso di molte cose e trascorro molto tempo a leggere nella mia 
biblioteca molto fornita. in particolare, mi interesso all’astrologia, alla 
filosofia antica, alla natura, alla magia, alla stregoneria, alla storia, alla 
politica, ma soprattutto sono preparatissimo nella scienza cavalleresca: 
insomma sono un genio. 

25



A proposito della mia scienza, qualcuno pensa che sia frivola ed inutile ma,
nell’epoca in cui viviamo, non credo che sia così.      
Dopo l’arrivo di Lucia liberata dall’Innominato grazie alla sua conversione a
seguito dell'incontro con il Cardinal Borromeo, mi sto occupando della 
complicata vicenda grazie al mio saper fare tutto e sto per scrivere una 
lettera al Cardinal Borromeo per spiegare la situazione, come mi è stato 
richiesto da mia moglie. 
A proposito di mia moglie, devo dire che riesco a mantenermi in equilibrio 
soddisfacente con lei perché a me non piace né ubbidire né comandare, ma
questa volta le darò ascolto scrivendo la lettera. 
Ma come si dite oggi voi?”Fra moglie e marito non mettere il dito!”
Quindi non impicciatevi troppo del mio matrimonio e poi c’è il matrimonio 
del romanzo.
Quale? Ma come quello fra Renzo e Lucia. Buona lettura!

               

A cura di Anastasia Del Sette inviata speciale
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Nome-Agnese
Cognome-Mondella
Ruolo nei “Promessi Sposi”-Madre di Lucia Mondella
Data di nascita-Imprecisa (mai chiedere l’età ad una donna!)
Luogo di provenienza-Lecco

Benvenuti o Bentornati, cari spettatori, oggi siamo in compagnia di un 

personaggio molto noto, ma allo stesso tempo secondario, nella vicenda dei
Promessi Sposi,
Benvenuta, signora Mondella.
-Salve a tutti anche se non ho ancora capito cosa sono queste cose 
puntate su di me
-Queste sono delle telecamere,benvenuta a bordo del nostro TGgianelli 
breaking news, una sorta di macchina del tempo per viaggiare dentro la 
Storia. 
Oggi non l’abbiamo portata nel suo futuro e nel nostro presente per 
discutere di questo ma... piuttosto vorremmo parlare con lei della vicenda 
del matrimonio di sua figlia Lucia.
-Lucia, la mia bambina, così diversa da me ma, allo stesso tempo, così 
simile alla mamma! Io sono impulsiva e somiglio molto al mio figliolo 
acquisito Renzo, ma,a differenza sua, ho un cervello scaltro e la mia 
astuzia è ben consolidata.
Conoscevo tutto del mio paese Pescarenico vicino Lecco e lasciarlo è stato
molto difficile, ma avrei fatto anche di più per la mia adorata figliola.
Il mio piano del matrimonio a sorpresa, che Renzo aveva accettato 
pienamente, sarebbe andato a buon fine, se solo Lucia avesse pronunciato 
quelle sacre parole che li avrebbero uniti in matrimonio.
Ora e finché sarò in vita mi occupo dei miei amati nipotini fra cui quella 
che spunta di più e assomiglia alla madre, Maria, chiamata così dopo 
l’annullamento del voto di castità di Lucia.
-Quale parte di questo viaggio dei due promessi sposi a cui lei ha 
partecipato le piace di più?
-Che ne dite della prosa poetica di Manzoni nell’episodio dell’”Addio ai 
Monti?
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Non vi nascondo che è la mia parte preferita, la mia figliola in questo 
brano s”i dispera per l’esilio al quale è sottoposta,saluta i monti  i laghi, e 
poi il dolce suono 
delle campane della chiese, il suo amato Renzo, ma, non appena vede il 
palazzo di Don Rodrigo, rabbrividisce.
Allo stesso tempo l’autore milanese si sofferma a far notare a voi lettori 
che, di fronte alla durezza dell’esilio e l'infrangersi dei desideri e degli 
affetti quotidiani, la speranza e la fiducia nella Provvidenza Divina 
ricompongono l’armonia della vita e permettono alla piccola fiammella di 
speranza di diventare un fuoco armonioso.
-Grazie dell'intervista,ora sarà rinviata nel secolo XVIII, ma prima, come 
a ogni consuetudine, lei cancellerà ogni traccia di questo incontro.
Ora saluti il pubblico da casa e dalla nostra rubrica del TGgianelli 
“INTERVISTE NEL TEMPO SUPER WOW” buon proseguimento di 
giornata.
-Arrivederci 
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A cura di Luca Masini

Il mio “latino rum” è l’arma segreta con cui illudo e raggiro le anime dei

più umili; la mia professione richiede coraggio e un pizzico di falsità, ma
perché chiamarla così … diciamo abilità. Simulare e dissimulare sono doti
altamente apprezzate. Quel povero Renzo, che ingenuo!  Sperava nel mio
aiuto,  supportato anche dalla  suocera Agnese.  Cosa avrei  dovuto fare?
Inimicarmi il mio illustre amico Don  Rodrigo? Giammai! Gli sono debitore,
la fama che aleggia intorno a lui è inquietante al punto che chiunque si
ponga sotto la sua protezione non può sottrarsi ad essa. 

Certo quei capponi portati da Renzo dovevano essere davvero prelibati, ho
ancora  l’acquolina  in  bocca!  Ma  pensate  bastino  quattro  pollastri  per
svendere il mio patto di fedeltà col signor Rodrigo? E poi infrangere la
sua volontà per celebrare questo matrimonio? Assolutamente no! Sono un
uomo affidabile … io. 

Guardate il mio studio: carte, cartigli, volumi. Vi sembro uno sprovveduto?
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A cura di Christian Orati

Appoggiato ad un muretto lungo la solita strada della passeggiata 

serale del curato Don Abbondio, io e il mio compagno di mille avventure 
siamo qui ad aspettare il parroco. 
Non ci vorrà molto per spaventare quel coniglio di Don Abbondio.
Basterà pronunciare il nome di Don Rodrigo per convincerlo a desistere e 
la nostra fatidica frase “QUESTO MATRIMONIO NON S’HA DA FARE 
NE’ ORA NE’ MAI” è la più famosa di tutto il romanzo.
Avrete dunque capito chi siamo anche dal nostro outfit: coltellaccio, il 
corno con la polvere da sparo...insomma, se ancora avete qualche dubbio, 
lo fughiamo noi: siamo i Bravi!
Noi eravamo gli sgherri che nel XVII secolo si sono messi a servizio di 
qualche signorotto locale, formavamo una soldataglia pronta a fare da 
guardia del corpo ma, come se non bastasse, anche ad aiutarli nei loro 
soprusi a danno dei più deboli. Il nostro nome deriva dall’antico latino 
pravus che significa malvagio; vedete lo sapevo che rischiavo di 
spaventarvi, cari lettori. Anche Caronte, nocchiero infernale della Divina 
Commedia, agitando il remo per imbarcare i dannati dice “Guai a voi anime 
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prave” solo che Dante utilizza il latinismo con tanrto di lettera “p”, 
Manzoni col suo italiano più moderno usa la “B”.
Dunque pravus, bravus, fate voi ma ne resta traccia in espressioni che 
usate ancora, quali: “compiere una bravata”-devo dire che, in fatto di 
bravate, siamo dei campioni, oppure “trascorre una notte brava” e simili. 
Nessuno può dimenticarsi di noi, abbiamo una presenza scenica 
folgorante,anche grazie a Manzoni che ci colloca al primo capitolo di 
questa appassionante storia! Paura  eh?

A cura di Edoardo Rambone

Sono il Griso, capo dei Bravi di Don Rodrigo, lo so che questo nome vi fa

rabbrividire … mi assumo parecchi rischi per tutelare la sua fama di 
“malvagio”. Mi incarica di portare a compimento lavori rischiosi e delicati. 
Perché mai ho accettato di rapire Lucia? 
Sto diventando spietato quanto lui. Porto sempre con me un paio di 
pistole, nel caso se ne inceppasse una. Non solo. Una spada e due coltelli 
sono i miei più fedeli compagni. Vesto sempre in modo abbastanza 
elegante: giacca di pelle nera, la mia preferita, in caso di uccisioni, il 
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sangue si pulisce via facilmente e non lascia traccia, a differenza delle 
tracce indelebili che questo stile di vita lascia nel cuore. 
Ma riesco bene a nascondere anche queste.
Tutti  mi temono e nessuno osa mai sfidarmi e, se capita, i miei nemici 
presto desistono. Una cosa mi pesa molto: ripulire le mie armi dal sangue 
dei miei sfidanti.
Un giorno capii che Don Rodrigo era gravemente ammalato. Mi supplicò di 
chiamare due medi al suo capezzale per tentare di guarire dalla peste. Ma
mi rifiutai. Sì lo tradii. Non solo. Prima di andarmene lo derubai anche di 
tutto quello che gli restava di più prezioso. La fine ormai la conoscete …
Il Fato mi ha punito nel peggiore dei modi: contratta la peste morii anche 
io.

A cura di Martina Venezia
Sono Fra’ Galdino, famoso soprattutto per il miracolo delle noci. So di 
essere un’anima semplice, dalla fede immacolata, a differenza di tanti 
personaggi inquietanti e affascinanti. Compaio solo due volte in due 
episodi la cui protagonista è Agnese, ma nessuno poi mi dimentica. Anzi. 
Suscito immediata simpatia e quasi tenerezza. 
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Nel terzo capitolo busso alla porta della casa di Agnese e chiedo in 
elemosina qualche noce ed intrattengo lei e la figlia col racconto del 
miracolo delle noci, un elogio della carità, Lucia mi ricompensa con una 
grossa quantità di noci. In cambio dovrò avvertire padre Cristoforo, che 
abita nel mio stesso convento, di raggiungere al più presto le due donne 
nella loro casa. 

Nel capitolo diciottesimo, invece, informerò Agnese della partenza per 
Rimini di Padre Cristoforo. So di aver recato dispiacere alla donna che si 
fidava solo di Fra’Cristoforo, ma almeno con la mia schiettezza non l’ho 
ingannata. Lei proverà a parlare con altri frati, ma sconsolata tornerà a 
casa propria.

Manzoni ha voluto inserirmi per sottolineare il valore di quella religiosità 
popolare di un frate che come me nutre la propria anima con l’essenziale 
ma che rafforza l’unione fra clero e popolazione. La Chiesa è una buona 
madre che tutto accoglie e generosamente tutto distribuisce. “Noi siamo 
come il mare, che riceve acqua da tutte le parti e la torna a distribuire a 
tutti i fiumi”
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A cura di Martina Lauri & Maria Alessandra
Serio

Chi pensa che l’ambientazione di un romanzo storico non conti poi così 
tanto, si inganna! Siamo stati i testimoni silenziosi di tutte le peripezie 
che hanno visto protagonisti Renzo e la sua amata Lucia. I confidenti 
intimi di tutti i timori, le ansie e le aspettative dei vari personaggi, anche 
di quelli secondari, persino delle masse. Siamo i depositari di tanti segreti
e stati d’animo da conoscere i personaggi e i loro più intimi pensieri. Non 
siamo solo una cornice, siamo anche noi dei protagonisti.
Ci dividiamo tra Lecco e Milano  e  ora, se continuerete questa lettura 
insieme a noi, scoprirete il nostro ruolo all’interno del racconto.
Il lazzaretto
Mi presento sono il Lazzaretto, un imponente edificio costruito tra il ‘’400
e il ‘500 come ricovero per i cittadini colpiti da malattie epidemiche. Nel 
romanzo del Manzoni è la peste a popolare i miei spazi attraverso le scene
crude che il romanziere milanese riesce a descrivere così vividamente. 
Oggi sono diroccato, sono visibili piccoli frammenti delle mie mura, ma 
continuerò ad esistere grazie alla lettura scolastica e non di questo 
eterno capolavoro!
Forno delle Grucce
Mi presento sono il forno delle Grucce, teatro di una delle scene più 
pittoresche dei Promessi Sposi: l’assalto avvenuto da parte della 
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popolazione, che perseguitata dalla peste, accecata dalla rabbia e afflitta
dalla fame, non accetta  la decisione della revoca del calmiere per 
regolamentare il prezzo del pane. Fui demolito nel 1919, non prima che i 
proprietari scrivessero una lettera di ringraziamento al Manzoni per aver 
dato popolarità al loro locale, il sottoscritto.
Monza
Cittadina lombarda vicino a Milano,oggi più nota per il circuito 
automobilistico, dove Agnese e Lucia si recano seguendo il suggerimento 
di Padre Cristoforo, in seguito al fallito tentativo di rapire la giovane 
ragazza da parte di Don Rodrigo. Il padre guardiano le accompagna al 
convento dove poi parlano con la monaca che accetterà di ospitarle nel 
monastero.
Io, sono la prima vera città che entra in scena nella vicenda in seguito alla 
fuga precipitosa, dal paese “la notte degli imbrogli”, anche se di me non 
viene mostrato praticamente nulla, ad eccezione del monastero, dove 
peraltro Agnese e Lucia restano rinchiuse tutto il tempo.
Lecco
Mi presento sono una cittadina della Lombardia che sorge sulle sponde del
braccio meridionale del Lago di Como.Oggi un richiamo turistico non 
indifferente!
Castello dell’Innominato
Così come il mio proprietario, io sono identificato nel romanzo come la 
dimora dell’Innominato. Sono un edificio fatiscente, nel comune di 
Vercurago, ad oltre 400 metri d’altitudine, appena sotto l’estremità del 
ramo orientale del Lago di Como. Oggi sono rimaste le mie mura 
perimetrali, alcuni tratti dei bastioni e delle torri, nonché la scalinata che
porta al castello, scavata direttamente nella roccia. Dalla mia sommità si 
può godere di un ampio panorama sul lago di Garlate e sul lago di Como, 
una veduta che vale il “prezzo del biglietto”.
Casa di Lucia e chiesa di Don Abbondio
Per trovarmi bisogna raggiungere Lecco. Seguendo le descrizioni del 
Manzoni, si è arrivati ad identificare due luoghi all’interno della stessa 
città. La prima sono io, una casa privata che si trova nel quartiere di 
Olate. L'altra è ad Acquate che all’epoca era distaccata dal comune di 
Lecco.
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Palazzotto di Don Rodrigo
Lucia riesce a scorgermi con orrore e disgusto persino di notte, quando si 
allontana sulla sua barca nella celebre pagina dell’Addio ai Monti. Mi 
presento: sono il celebre palazzotto di Don Rodrigo e mi trovo nell’area di 
Lecco, precisamente sul promontorio dello Zucco. Io restai fedele alla 
descrizione del Manzoni fino al 1938, quando venni abbattuto.
Pescarenico
Piccolo, ma centrale in tutta la vicenda... sono Pescarenico, una zona 
periferica a sud del ponte di Lecco, posto sulla riva sinistra dell’Adda nel 
punto in cui il lago di Como si restringe. Da me si trova il convento dei 
cappuccini dove vive il padre Cristoforo, che sorge fuori dell’abitato e di 
fronte all’ingresso nel paese. Sono descritto nel momento in cui Agnese si 
reca al convento per parlare con Cristoforo. Inoltre sono spesso citata 
come luogo da cui proviene padre Cristoforo e suscito in Lucia tanta dolce
nostalgia. Qui ha conosciuto Renzo e qui ha provato i primi batticuori e 
rossori.
Lago di Como
Tutti mi conoscete bene anche oggi, persino attori famosi del calibro di 
George Cloney, che hanno fissato sulle mie rive la loro lussuosa dimora. 
non ho bisogno dunque di presentazioni...Sono il lago di Como e con la mia 
caratteristica forma ad Y rovesciata; sono il terzo lago italiano per 
grandezza. Nel famoso “Addio ai monti” dove Lucia racconta la sua 
tristezza nell’allontanarsi dal luogo in cui è sempre vissuta. Li osserva con 
le lacrime agli occhi e prova una struggente nostalgia con cui congeda 
straziata i “monti dell’acque”, le cime inuguali, note a chi tra di loro era 
cresciuto; i torrenti, le ville sparse e i pascoli di pecore. Lucia riflette sul 
fatto che c’è chi lascia volontariamente il luogo  in cui è nato per cercare 
fortuna e chi, come lei, è costretto ad andarsene, vittima di un vile 
ricatto. Dunque pensate ancora che l’ambientazione di un romanzo storico 
non abbia importanza?
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Quale  personaggio  vi  ha  colpito
maggiormente? A quale di essi attribuite la
capacità di aver saputo cambiare se stesso
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o gli altri? O forse nessuno ha una propria
fisionomia se non in funzione di un altro? 

Postfazione

Le rose son fiorite …
a cura di Anastasia Del Sette

Qui si conclude il nostro viaggio attraverso l’opera  di Manzoni. Una 

scommessa nata  con la nostra insegnante di Italiano un po’ per gioco un 
po’ per  sfida. Come  approcciarsi al romanzo storico 

Secondo me,  abbiamo compreso il senso totale di quest'opera: la vita, per
quanto possa sembrare difficile  e, a volte, ingiusta, riserva sempre un 
castigo per coloro che hanno causato sofferenze verso i più deboli e 
incapaci di difendersi, ma soprattutto un premio, una ricompensa se la 
nostra fede non vacilla.

 Inoltre abbiamo compreso che anche coloro che hanno già impartito 
sofferenze, potranno continuare a vivere felicemente ,se si redimono e 
aiutano coloro che in precedenza hanno ingiustamente offeso e cosí’ 
facendo si salvano da un’ingiusta sofferenza. 

E’ bello vedere in retrospettiva ora tutti quei personaggi che hanno 
contribuito a rompere quel circolo di violenze e malvagità grazie al loro 
libero arbitrio, magari grazie anche all’incontro con persone che 
incarnavano il Bene. Primo fra tutti l’Innominato oppure Frà Cristoforo.

 Aggiungerei inoltre un appello a tutti coloro che si credono deboli, si 
vedono in un corpo fragile  e indifeso , a coloro che ogni giorno sperano 
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nella liberazione da parte di qualcuno : io vi invito a cogliere il messaggio 
profondamente cristiano di Manzoni: la Divina Provvidenza  vi aiuterà. 

È l'unica speranza, anzi l’unica certezza... sarà il vostro “paracadute “ per 
tutta la vita! 

Un saluto da tutti noi
&

 dalla nostra prof.ssa Barbara
Onofri
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