RIASSUNTO DEL CAPITOLO: LA PESTE
Con i Lanzichenecchi, è arrivata in Lombardia una grave e contagiosa malattia: la peste. Padre Cristoforo è nel lazzaretto, alle porte di Milano, ad assistere gli appestati che sono circa 12.000 ed arriveranno fino a 16.000. Il popolo
crede che la malattia sia frutto di magie e di sortilegi e si accanisce contro
chi è ritenuto un untore, cioè un diffusore del contagio. Don Rodrigo si trova
nella sua casa di Milano con il fedele Griso. Non sta affatto bene, ma vuol far
credere al servo che è solo ubriaco ed ha bisogno di dormire. S'addormenta a
fatica e fa un sogno bruttissimo e premonitore. Al risveglio sta molto male,
più di quando si era coricato e si accorge di avere un bubbone: segno certo
della peste. Chiede al Griso di andare a chiamare un medico, ma il servo conduce con sé due "monatti", gli uomini che avevano il compito di portare via
gli appestati. Questi due con il Griso derubano Don Rodrigo che è poi portato
al Lazzaretto. Il Griso prende più che può e se ne va, ma il giorno seguente
anch’egli si ammala e viene spogliato di tutto ciò che ha rubato al padrone. E'
portato al Lazzaretto dove arriva morto.

Personaggi: Don Rodrigo, Il Griso, i monatti
Luoghi: Milano, la casa di Don Rodrigo
Tempo: Agosto 1629
Comprensione del diciannovesimo capitolo
1. Dove si diffuse per prima la peste?
2. Dove venivano messi gli appestati?
3. A chi era affidato questo grande spazio?
4. Come si chiamavano le persone che trasportavano i malati?
5. Come erano vestite?
6. Che cos’era, per le persone, la peste?
7. Come si chiamavano coloro che trasmettevano la peste?
8. Quante furono le persone che morirono in un giorno a Milano?
9. Quale persona importante colpì la peste e come si manifestò?
10.Ricopia fedelmente il sogno di Don Rodrigo.
11.Chi doveva andare a chiamare il Griso?
12.Chi invece chiamò?
13. Cosa cerca di fare Don Rodrigo?
14. Come si conclude il capitolo?

