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RIASSUNTO DEL SETTIMO CAPITOLO 
 

Nel frattempo a casa di Lucia si sta ancora discutendo sul da farsi finché ad 

Agnese viene un'idea che trova il consenso di Renzo, ma non quello di 

Lucia: ha concepito l'idea di far sposare i due giovani segretamente. Si 

decide di tentare un matrimonio a sorpresa: si tratta di recarsi da Don 

Abbondio e di dichiararsi marito e moglie in sua presenza e davanti a 

testimoni. Ora bisogna cercare i  due testimoni. Renzo si mette in contatto 

con un contadino, Tonio, che abita in una   dimora piccola e modesta, a cui 

il curato aveva prestato una certa somma e lo convince ad aiutarlo, 

ricompensandolo con i denari che gli serviranno per pagare il debito. Tonio 

è un semplice, gran mangiatore e accetta volentieri l'invito di Renzo ad 

andare all'osteria, dove il giovane intende metterlo a parte dell'impresa che 

dovranno compiere. Venuto al corrente del piano di Renzo, Tonio si offre 

di trovare un secondo testimone nel proprio fratello, Gervaso. 

Renzo è compiaciuto della propria abilità nell'organizzare l'affare e se ne 

torna a casa.  
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Comprensione del settimo capitolo:  

 

1) Quale è la soluzione che propone Agnese per risolvere il problema 

dei due giovani ? 

2) Cosa bisogna fare ? 

3) Perché questa soluzione non era venuta in mente a Fra Cristoforo ? 

4) Come si chiama e che cosa stava facendo il primo testimone ? 

5) Chi sta aspettando di cenare? 

6) Perché queste persone sono contente che il testimone va via? 

7) Dove Renzo e il testimone vanno a parlare ? 

8) Come si chiama il secondo testimone? 

9) Come Renzo lo avrebbe convinto a testimoniare ? 

10) Come si conclude il capitolo ? 
 

 

 

 

Personaggi del 7 capitolo : Padre Cristoforo, Renzo, Lucia, Agnese, Tonio 

Luoghi: casa di Lucia, casa di Tonio, osteria 

Tempo: lo stesso del capitolo precedente 

 

Sequenze più importanti del capitolo 

 

1. Padre Cristoforo esce dal palazzotto 

2. Progetti di Agnese sul matrimonio a sorpresa 

3. Obiezioni di Lucia a questi progetti 

4. Renzo si reca da Tonio e lo invita all'osteria 

5. Renzo torna a casa   

6. Agnese decide come distrarrà Perpetua 

 


