RIASSUNTO

DEL

QUINTO

CAPITOLO

A casa intanto si svolge un dialogo fra Agnese e Lucia: Agnese confida nell'aiuto
dell'avvocato, Lucia invece vorrebbe piuttosto rivolgersi a padre Cristoforo. In quel
momento capita all'uscio fra Galdino per la cerca delle noci.
Lucia gli fa una abbondante elemosina e prega il cercatore di andare a chiamare Padre
Cristoforo, col quale ha urgenza di parlare. Il capitolo è dedicato in gran parte a padre
Cristoforo. Il nome originario di Padre Cristoforo era Lodovico, figlio di un mercante
che, raggiunta la ricchezza, si era ritirato a fare il signore. Suo padre si vergognava però
delle sue umili origini e faceva in modo di nasconderle. Volle che il figlio fosse educato nobilmente e fece di Lodovico un giovane orgoglioso ed erede di un notevole patrimonio. Lo scontro in duello con un suo pari per un futile motivo aveva cambiato la sua
vita. Visto cadere un suo servo, Lodovico si era lasciato trasportare dall'ira ed aveva
ucciso l'avversario, che invece avrebbe voluto graziare. Ferito, era stato portato dalla
folla in un convento ed era così sfuggito all'arresto. Nella quiete di quel luogo sacro,
aveva maturato il proposito di farsi frate, per espiare le sue colpe e aveva donato tutti i
suoi beni alla famiglia del suo servitore ucciso. Da cappuccino, si era poi recato a chiedere perdono alla famiglia dell'avversario ucciso in duello e il "pane del perdono", che i
due si erano scambiati, era restato il simbolo della missione di Padre Cristoforo, destinato a ricordare in ogni momento gli errori del suo passato.
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Dettare:
PERSONAGGI: Padre Cristoforo
LUOGHI: casa di Lucia e Agnese - luoghi della gioventù di Lodovico poi Fra
Cristoforo.
TEMPO: anni della gioventù di Padre Cristoforo.
Sequenze del capitolo
1. Arrivo di Fra Galdino
2. Descrizione del paesaggio
3. Descrizione di Padre Cristoforo
4. Racconto del passato di Padre Cristoforo
5. Racconto del duello
6. Lodovico al convento e suoi rimorsi
7. Lodovico va a chiedere perdono al fratello dell'ucciso
8. Vita di Lodovico negli anni che seguono
9. Arrivo di Padre Cristoforo a casa di Lucia

Comprensione del quinto capitolo
1) Chi fece visita a Lucia ed Agnese, quando Renzo era via ?
2) Quale era il motivo della visita ?
3) Cosa chiesero le due donne ?
4) Trascrivi “testualmente” la descrizione del Manzoni di quella giornata e della
scena che si presentava a Fra Cristoforo.
5) Perché il frate sapeva già che gli avrebbero parlato di sciagure ?
6) Riporta fedelmente la descrizione di Fra Cristoforo.
7) Racconta quello che era successo in gioventù a Fra Cristoforo.
8) Perché si fece chiamare così ?
9) Oltre ai suoi incarichi di frate , quali erano gli altri due incarichi che lui si era
dato personalmente ?
10) Come si conclude il capitolo ?
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