RIASSUNTO DEL DODICESIMO CAPITOLO:
IL RAPIMENTO DI LUCIA
Agnese, tranquilla ormai che “La sua Lucia” si trovi in buone mani, affidata
alla "Signora", torna al suo paese dove viene a sapere che fra' Cristoforo è
stato trasferito a Rimini. Nel frattempo Don Rodrigo, saputo che Lucia si
trova al monastero di Monza, organizza per la seconda volta il suo
rapimento, chiedendo aiuto ad un tale detto "l'Innominato", considerato un
vero tiranno. L'Innominato, domina dal suo castello tutti i potenti del ducato
e sembra essere superiore a qualunque rimorso e a qualunque legge. Il suo
castello è arroccato sulla cima di un poggio tra i dirupi, avvicinabile soltanto
da un lato. L'Innominato accetta di aiutare Don Rodrigo e costringe un certo
Egidio, che vive vicino al convento e che conosce bene la monaca di Monza,
a convincere Gertrude ad aiutarlo nel rapimento. Gertrude, posta dinanzi alla
necessità di sacrificare Lucia, pur riluttante deve obbedire, travolta dalle
colpe precedenti. Nel giorno e nell'ora convenuta fa chiamare Lucia e le
accenna ad una misteriosa missione che solo lei può compiere, un favore
importante che le chiede. Lucia, pur titubante, obbedisce e si avvia sola fuori
del convento per cadere nella trappola ed è caricata a forza su una carrozza
e portata via.
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Personaggi del dodicesimo capitolo: Don Rodrigo, Egidio, Gertrude, i Bravi
Luoghi: convento, castello dell’Innominato, carrozza
Tempo:fine mese novembre 1628
Sequenze più importanti del 12 capitolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Descrizione del castello dell’Innominato
Don Rodrigo al castello dell'Innominato
Descrizione dell'Innominato
Reazioni di Gertrude alla richiesta di sacrificare Lucia
Attuazione del piano del rapimento
Il Nibbio in carrozza con Lucia

Comprensione del dodicesimo capitolo
1. Dove si trovava Renzo?
2. A chi venne affidata Lucia ?
3. La persona a cui venne affidata Lucia che carattere aveva ?
4. Perché e chi fa trasferire fra Cristoforo ?
5. A chi si affidò Don Rodrigo per il rapimento di Lucia?
6. Da chi si fece accompagnare Don Rodrigo?
7. Chi era Egidio?
8. In che modo venne organizzato il rapimento?
9. Come venne attuato?
10.Come veniva tenuta Lucia?
11.Quando Lucia vide di non aver scampo in che cosa si rifugiò?
12.Come si conclude il capitolo?
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