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RIASSUNTO   DELL’OTTAVO  CAPITOLO 
Il capitolo viene introdotto dalla descrizione del paesaggio e del ritorno a 

casa dei contadini. E' giunta ormai sera e tutti sono pronti: Agnese, Renzo, 

Lucia, Tonio e il fratello Gervaso. Don Abbondio sta leggendo e si 

arrovella per scoprire chi è un certo Carneade. Proprio in quel momento, 

entra Perpetua per introdurre Tonio che viene a restituire un vecchio 

debito. Quando la donna si fa avanti ad aprire al giovane, compare Agnese 

che la coinvolge nel discorso  dei suoi falliti matrimoni. Perpetua, ansiosa 

di esporre tutto per filo e per segno, si fa portare da lei fino alla svolta. 

Renzo e Lucia colgono il momento per sgattaiolare nella canonica non 

visti. Intanto, Tonio ed il fratello Gervaso entrano nella stanza del curato, 

mentre gli sposi si stringono al muro, restando fuori. Mentre Don 

Abbondio scrive per Tonio la ricevuta della somma che gli ha restituito, ad 

un segnale entrano Renzo e Lucia, cosicché, quando il curato alza gli 

occhi, si trova dinanzi la scena inaspettata di tutta quella gente convenuta 

nella sua stanza. Don Abbondio, balza dalla sedia, urla e chiama Perpetua. 

Poi si rifugia nella sua camera, continuando a gridare e, visto che gli 

assalitori non demordono, apre la finestra e chiama aiuto.  Tutti si agitano, 

tranne Lucia, che è rimasta coperta dal tappeto gettatole addosso dal curato 

quando gli sposi hanno tentato di pronunciare davanti a lui le fatidiche 

parole e se ne sta immobile come una statua di cera. Ma il matrimonio a 

sorpresa non riesce il sacrestano che si mette a suonare le campane 

talmente forte e per lungo tempo che svegliano l'intero paese. 
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Personaggi dell’ 8 capitolo : Agnese, Renzo, Lucia, Tonio, Gervaso, Don Abbondio, 

Perpetua, sacrestano. 

Luoghi:  strada, casa di Don Addondio 

Tempo : 10 novembre 1628. 

 

Le sequenze più importanti dell’8 capitolo 

 

 

 

 

 

 

Comprensione dell’ottavo capitolo : Campane a martello 

 

1) Riporta fedelmente la descrizione con cui Manzoni   introduce il capitolo ? 

2) Chi sono i personaggi che vanno zitti, zitti? 

3) Come Tonio riesce a farsi aprire ? 

4) Come Agnese riesce a distrarre Perpetua ? 

5) Chi è il personaggio di cui Don Abbondio non ha mai sentito parlare ? 

6) Ricopia come è vestito Don Abbondio. 

7) Come reagì Don Addondio appena sentì la formula del matrimonio ? 

8) Da chi venne ascoltato il grido di aiuto di don Abbondio ? 

9) Cosa comincia a fare? 

10) Come si conclude il capitolo ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del paesaggio 

Introduzione dei personaggi in casa di Don abbondio 

Le letture di Don Abbondio 

Agnese invita Perpetua a parlare dei suoi matrimoni falliti 

Testimoni e fidanzati si introducono da Don Abbondio 

 La scena del matrimonio a sorpresa 

Don Abbondio grida aiuto dalla finestra 


