RIASSUNTO DEL VENTIQUATTRESIMO CAPITOLO: LUCIA
Al lazzaretto Renzo cerca di scorgere Lucia ma poi, non vedendola, la cerca fra i malati. Vede
per terra un campanello che i monatti usano legati al piede, lo indossa ed entra. Dopo un po'
un commissario lo prende e gli grida di andare a cercare in certe stanze. Renzo annuisce e poi
si nasconde per togliersi il campanello. Mentre se ne sta così fra due capanne, gli giunge la
voce di Lucia e con un balzo è all'uscio della capanna e vede Lucia. Renzo non sa contenere la
gioia e Lucia, felice di vedere il suo promesso gli parla del voto, ma intimamente soffre per
dover contristare l’uomo che ama. Renzo, quando la ragazza si ritira pregandolo di
dimenticarla, dice di aver appena visto Padre Cristoforo. Ma Lucia irremovibile, gli rinnova
l'invito a "mettere il cuore in pace". Quando Renzo, a queste parole, se ne va, la giovane
scoppia in un pianto dirotto. Renzo intanto non si è rassegnato, va alla ricerca di Padre
Cristoforo, che trova al capezzale di un moribondo e gli espone il problema del voto di Lucia.
Il cappuccino, si avvia, fra i lampi che preannunciano una tempesta imminente, alla capanna di
Lucia. La fanciulla gli si fa incontro e il Padre la interroga sul voto da lei fatto e si offre di
scioglierla dal vincolo se ella vuole. Lucia lo chiede ed il padre la scioglie dal voto. Poi dà alla
fanciulla, come ricordo, l'ultimo resto del pane del perdono, perché imparino a non odiare mai.
Lucia si congeda ed il frate lascia anche Renzo. Sta per scoppiare un temporale e dovunque è
un affannarsi ed un correre per metter al riparo le cose, coprire le tende, riparare i malati.
Renzo vuole portare subito la buona notizia ad Agnese e parte colmo di gioia.

Personaggi : Renzo, il commissario, Lucia, Padre Cristoforo
Luogo Lazzaretto
Tempo verso la fine della peste a Milano
1 Renzo al lazzaretto
2 Renzo non incontra Lucia fra i guariti e si ferma a pregare
3 Renzo entra nel quartiere delle donne e mette il campanello dei monatti al
4 Togliendosi il campanello sente la voce di Lucia
5 L'incontro fra Renzo e Lucia
6 Renzo riferisce a Lucia del suo incontro con Padre Cristoforo
7 Renzo parla al Padre Cristoforo del voto di Lucia
8 Renzo e Padre Cristoforo si recano insieme alla capanna di Lucia
9 Padre Cristoforo si offre di sciogliere Lucia dal voto di castità
10 Renzo e Padre Cristoforo si salutano
11 Arriva la pioggia

Comprensione del 24 capitolo
1. Dove si trovava Renzo per cercare Lucia?
2. Che cosa vide per terra?
3. Cosa pensò di farne?
4. Come pensò di liberarsene?
5. Chi riconobbe dalla voce?
6. Perché Lucia non può sposare Renzo?
7. Come pensò Renzo di uscire dalla situazione?
8. Cosa disse fra Cristoforo?
9. Come era il tempo?
10. Cosa diede fra Cristoforo ai due giovani?
11. Chi glielo aveva dato?
12. Che cosa arrivò successivamente?
13. Trascrivi fedelmente la fine del capitolo.

piede

