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Capitolo I

Quel ramo del lago di Como,1 che volge a mezzogiorno, tra due cate-
ne non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere 
e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e a prender 
corso e figura2 di fiume, tra un promontorio a destra, e un’ampia costiera 
dall’altra parte; e il ponte,3 che ivi congiunge le due rive, par che renda 
ancor più sensibile all’occhio questa trasformazione, e segni il punto in 
cui il lago cessa, e l’Adda rincomincia, per ripigliar poi nome di lago dove 
le rive, allontanandosi di nuovo, lascian l’acqua distendersi e rallentarsi in 
nuovi golfi e in nuovi seni. La costiera, formata dal deposito di tre grossi 
torrenti, scende appoggiata a due monti contigui, l’uno detto di san Mar-
tino, l’altro, con voce lombarda, il Resegone, dai molti suoi cocuzzoli in 
fila, che in vero lo fanno somigliare a una sega: talché non è chi, al primo 
vederlo, purché sia di fronte, come per esempio di su le mura di Milano 
che guardano a settentrione, non lo discerna tosto, a un tal contrassegno, 
in quella lunga e vasta giogaia,4 dagli altri monti di nome più oscuro e di 
forma più comune.5 Per un buon pezzo, la costa sale con un pendìo lento 
e continuo; poi si rompe in poggi e in valloncelli, in erte e in ispianate, 
secondo l’ossatura de’ due monti, e il lavoro dell’acque. Il lembo estremo, 
tagliato dalle foci de’ torrenti, è quasi tutto ghiaia e ciottoloni; il resto, 
campi e vigne, sparse di terre, di ville, di casali; in qualche parte boschi, 
che si prolungano su per la montagna. Lecco, la principale di quelle terre, 
e che dà nome al territorio, giace poco discosto dal ponte, alla riva del 

 1 Dalla punta di Bellagio, il lago di Como si divide in due rami; quello orientale è rivolto verso Lecco dal quale “l’Adda 
ricomincia”. Inizia qui il romanzo? Appena aperto il libro, ci si trova di fronte alle pagine, in corsivo, dell’Introduzione 
scritta nello stile pesante e pieno di orpelli del presunto Anonimo. Poi registriamo la spontanea confessione del fasti-
dio dello scrittore e le sue rifl essioni “ad alta voce”. Poi, quando fi nalmente ha deciso cosa fare di quello scartafaccio 
tutto dilavato e graffi  ato, inizia a trascriverlo, “rifacendone la dicitura”. E allora abbiamo l’ampio e poetico attacco del 
lento novenario “Quel ramo del lago di Como…”. Ora viene fuori, fi nalmente, il capolavoro, perché Manzoni fa del 
cinema ante litteram, conducendo il lettore dal generale al particolare, dall’ampio sguardo sul lago e le montagne 
fi no al primissimo piano sul dito indice di don Abbondio infi lato tra le pagine del suo breviario. Sull’incipit cfr. U. Eco, 
Panoramica con carrellata, a p. 695.

 2 Corso e � gura: Manzoni è molto preciso: “corso”, poiché la corrente è più rapida e “fi gura” di fi ume, poiché le rive sono 
più vicine.

 3 Il ponte: venne fatto costruire da Azzone Visconti, fi glio di Galeazzo, tra il 1336 e il 1338, per collegare più comoda-
mente Lecco con Milano e per completare il sistema difensivo della contigua piazzaforte. Fu restaurato nel 1609 dal 
conte di Fuentes, governatore di Milano e munito di torri e ponti levatoi, eliminati però prima del 1830.

 4 Giogaia: serie di cime.

 5 La prova dell’enorme e immediato successo dei Promessi sposi la si ritrova anche nella topografi a: nelle vedute di 
Lecco precedenti alla prima edizione del romanzo, la montagna rappresentata come tipica di Lecco è il San Martino 
mentre solo dopo l’uscita del romanzo, già in un’acquatinta del 1830, diventa il Resegone.
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lago, anzi viene in parte a trovarsi nel lago stesso, quando questo ingrossa: 
un gran borgo al giorno d’oggi, e che s’incammina a di-
ventar città. Ai tempi in cui accaddero i fatti che prendia-
mo a raccontare, quel borgo, già considerabile, era anche 
un castello, e aveva perciò l’onore d’alloggiare un coman-
dante, e il vantaggio di possedere una stabile guarnigione 
di soldati spagnoli, che insegnavan la modestia6 alle fan-
ciulle e alle donne del paese, accarezzavan di tempo in 
tempo le spalle a qualche marito, a qualche padre; e, sul 
finir dell’estate, non mancavan mai di spandersi nelle vi-

gne, per diradar l’uve, e alleggerire a’ contadini le fatiche della vendemmia. 
Dall’una all’altra di quelle terre, dall’alture alla riva, da un poggio all’altro, 
correvano, e corrono tuttavia,7 strade e stradette, più o men ripide, o piane; 
ogni tanto affondate, sepolte tra due muri, donde, alzando lo sguardo, non 
iscoprite che un pezzo di cielo e qualche vetta di monte; ogni tanto elevate 
su terrapieni aperti: e da qui la vista spazia per prospetti più o meno estesi, 
ma ricchi sempre e sempre qualcosa nuovi, secondo che i diversi punti 
piglian più o meno della vasta scena circostante, e secondo che questa o 
quella parte campeggia o si scorcia, spunta o sparisce a vicenda. Dove un 
pezzo, dove un altro, dove una lunga distesa di quel vasto e variato spec-
chio dell’acqua; di qua lago, chiuso all’estremità o piuttosto smarrito in un 
gruppo, in un andirivieni di montagne, e di mano in mano più allargato tra 
altri monti che si spiegano, a uno a uno, allo sguardo, e che l’acqua riflette 
capovolti, co’ paesetti posti sulle rive; di là braccio di fiume, poi lago, poi 
fiume ancora, che va a perdersi in lucido serpeggiamento pur tra’ monti che 
l’accompagnano, degradando via via, e perdendosi quasi anch’essi nell’oriz-
zonte. Il luogo stesso da dove contemplate que’ vari spettacoli, vi fa spetta-
colo da ogni parte: il monte di cui passeggiate le falde, vi svolge, al di sopra, 
d’intorno, le sue cime e le balze, distinte, rilevate, mutabili quasi a ogni 
passo, aprendosi e contornandosi in gioghi ciò che v’era sembrato prima un 
sol giogo, e comparendo in vetta ciò che poco innanzi vi si rappresentava 
sulla costa: e l’ameno, il domestico di quelle falde tempera gradevolmente 
il selvaggio, e orna vie più il magnifico dell’altre vedute.

Per una di queste stradicciole,8 tornava bel bello dalla passeggiata ver-
so casa, sulla sera del giorno 7 novembre dell’anno 1628, don Abbondio,9 

 6 Insegnavan la modestia… accarezzavan le spalle: le due espressioni sono volutamente ironiche ma non nascondono 
la crudeltà dei soprusi condotti dalla soldataglia spagnola e dai tirapiedi dei potenti a danno della povera gente.

 7 Tuttavia: ancora.

 8 L’ampio e celebratissimo attacco del “ramo del lago” appare come una scenografi a ancora vuota: manca il personag-
gio che, insieme con le coordinate di spazio e tempo, ricorre negli attacchi memorabili della narrativa. Il punto è che 
non è ancora successo niente e alcuni critici considerano come “vero” inizio del romanzo il momento in cui fi nalmente 
compare sulla scena il primo personaggio in carne e ossa, don Abbondio che passeggia “per una di quelle stradicciole”. 
Su questo cfr. la scheda Come inizia Manzoni, a p. 570 e l’attività Come iniziare un racconto sul CD-Rom, nella 
sezione Un manoscritto misterioso.

 9 Abbondio:  vedendolo caracollare ciondolante sulla stradicciola verso il suo destino, ci immaginiamo don Abbondio 
come un vecchietto pigro e tranquillotto, forse un po’ rotondetto. Sarà per il nome, “Abbondio” che sembra già tutto 
un programma: sant’Abbondio visse nel V sec. ed è il santo patrono di Como. È dunque perfettamente plausibile che 
un personaggio di quelle zone si chiamasse così. Era tuttavia, già allora, un nome desueto e fuori moda, pomposo 
e un po’ comico e dà l’idea di un’abbondanza tronfi a e paciosa, quasi comica. Alcuni ritengono che Manzoni si sia 
ispirato alla fi gura di don Alessandro Bolis, che fu parroco di Germanedo, un paesello vicino a Lecco, e che Manzoni 
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curato d’una delle terre accennate di sopra: il nome10 di questa, né il ca-
sato del personaggio, non si trovan nel manoscritto, né a questo luogo 
né altrove. Diceva tranquillamente il suo ufizio,11 e talvolta, tra un salmo 
e l’altro, chiudeva il breviario, tenendovi dentro, per segno, l’indice della 
mano destra, e, messa poi questa nell’altra dietro la schiena, proseguiva il 
suo cammino, guardando a terra, e buttando con un piede verso il muro 
i ciottoli che facevano inciampo nel sentiero: poi alzava il viso, e, girati 
oziosamente gli occhi all’intorno, li fissava alla parte d’un monte, dove la 
luce del sole già scomparso, scappando per i fessi12 del monte opposto, 
si dipingeva qua e là sui massi sporgenti, come a larghe e inuguali pezze 
di porpora. Aperto poi di nuovo il breviario, e recitato un altro squarcio, 
giunse a una voltata della stradetta, dov’era solito d’alzar sempre gli occhi 
dal libro, e di guardarsi dinanzi: e così fece anche quel giorno. Dopo la 
voltata, la strada correva diritta, forse un sessanta passi, e poi si divideva 
in due viottole, a foggia d’un ipsilon: quella a destra saliva verso il monte, 
e menava alla cura:13 l’altra scendeva nella valle fino a un torrente; e da 
questa parte il muro non arrivava che all’anche del passeggiero. I muri 
interni delle due viottole, in vece di riunirsi ad angolo, terminavano in un 
tabernacolo,14 sul quale eran dipinte certe figure lunghe, serpeggianti, che 
finivano in punta, e che, nell’intenzion dell’artista, e agli occhi degli abitanti 
del vicinato, volevan dir fiamme; e, alternate con le fiamme, cert’altre figure 
da non potersi descrivere, che volevan dire anime del purgatorio: anime e 
fiamme a color di mattone, sur15 un fondo bigiognolo, con qualche scalci-

natura qua e là. Il curato, voltata la stradetta, e dirizzando, 
com’era solito, lo sguardo al tabernacolo, vide una cosa 
che non s’aspettava, e che non avrebbe voluto vedere. Due 
uomini stavano, l’uno dirimpetto all’altro, al confluente, per 
dir così, delle due viottole: un di costoro, a cavalcioni sul 
muricciolo basso, con una gamba spenzolata al di fuori, e 
l’altro piede posato sul terreno della strada; il compagno, 
in piedi, appoggiato al muro, con le braccia incrociate sul 
petto. L’abito, il portamento, e quello che, dal luogo ov’era 

giunto il curato, si poteva distinguer dell’aspetto, non lasciavan dubbio in-
torno alla lor condizione. Avevano entrambi intorno al capo una reticella 
verde, che cadeva sull’omero sinistro, terminata in una gran nappa, e dalla 

  conobbe da ragazzo. A questo vanno aggiunti anche alcuni tratti caratteristici dello zio prete che viveva al Caleotto 
quando anche il giovane Lisander viveva lì col padre.

10 Il nome: sulla reticenza di Manzoni nel dare informazioni topografi che precise e sul dibattito circa la collocazione del 
paesello degli sposi cfr. Il paese degli sposi è qua o là, nella scheda Spazio e tempo nei “Promessi sposi” a p. 561.

11 U� zio: le preghiere contenute in un libro, detto breviario, che il sacerdote recita ogni giorno.

12 Fessi: Fenditure, spaccature.

13 Cura: canonica, abitazione del parroco.

14 Tabernacolo: cappelletta. A Lecco, sotto Acquate sulla strada per Germanedo, all’incrocio tra C.so Promessi Sposi e via 
Tonio e Gervaso, a tutt’oggi si vede “scalcinata” almeno quanto diceva lo stesso Manzoni, la cappelletta che la tradizio-
ne ha identifi cato come il “tabernacolo dei bravi”. Queste piccole cappelle votive erano molto diff use all’epoca. Spesso 
opera di modesti artigiani ambulanti, erano costruite secondo uno stile architettonico e decorativo molto semplice e 
stereotipato e collocate in luoghi strategici come, in questo caso, l’incrocio tra due vie a protezione sulle case, i campi, 
il bestiame e la vita quotidiana che vi brulicava attorno.

15 Sur: la “r” eufonica è un toscanismo oggi non più usato.
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