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capitolo I

Strumenti di lavoro

Analizzare il testo: nozioni di narratologia

1. Il tempo
2. La narrazione come comunicazione
3. Il narratore
4. La focalizzazione o punto di vista
5. Lo spazio
6. Personaggi
7. Rappresentazione delle parole e dei pensieri dei personaggi

Commentare il testo: lingua e stile

1. Lo stile
2. I livelli della lingua
3. I registri linguistici
4. Il lessico: la polisemia della parola
5. La connotazione del lessico attraverso figure retoriche
6. Coordinazione e subordinazione
7. Principali caratteristiche dello stile giornalistico

Interpretare il testo: i livelli della comprensione

1. Comprensione di I livello: la lettura
2. Comprensione di II livello: analisi e commento
3. Comprensione di III livello: la contestualizzazione e l’interpretazione
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ANALIZZARE IL TESTO: NOZIONI DI NARRATOLOGIA

La narrazione è l’atto di narrare una storia; la storia è l’avventura raccontata; il racconto è il modo in cui viene rac-
contata la storia, la forma che la storia assume.

Un testo narrativo presenta, in tempi e in generi diversi, una struttura pressoché costante, che si articola in: esor-
dio, caratterizzato da un incipit che tende a dare il tono del racconto, da una situazione iniziale di equilibrio e succes-
sivamente dalla rottura dell’equilibrio iniziale a causa di un errore, di un evento particolare, di una trasgressione, del-
l’insorgere di un desiderio ecc.; le peripezie sono le vicende attraverso cui si sviluppa la storia narrata, con un proces-
so di miglioramento e/o peggioramento; lo scioglimento, invece, è il raggiungimento di un nuovo equilibrio diverso
da quello iniziale, migliore o peggiore, che sfocia nel finale che racchiude spesso il senso dell’intera vicenda.

Questa struttura di base si sviluppa attraverso gli elementi narrativi descritti a seguire.

1. IL TEMPO

In una narrazione il tempo è fondamentale, ma sia l’ordine delle vicende narrate, sia la durata del racconto possono
variare molto.

Il tempo della narrazione deve essere necessariamente lineare e anche se nella realtà gli avvenimenti si svolgono
contemporaneamente, nella narrazione l’unica possibilità è quella di raccontare un fatto per volta, in momenti succes-
sivi. Pertanto sorge il problema dell’ordine da dare ai fatti che si verificano nello stesso momento.

Gli avvenimenti contemporanei si possono intersecare: si racconta un pezzo di un avvenimento, s’interrompe e si
passa a raccontarne un altro, per interromperlo quando si vorrà riprendere il primo, e così via. A volte, invece, si trala-
sciano alcuni eventi, che vengono recuperati successivamente.

Ma spesso, anche per una storia che potrebbe essere lineare, non si rispetta l’ordine cronologico, così che alcuni
fatti già avvenuti sono citati dopo, mentre altri anticipati. Si vengono allora a creare due tipi di ordine: l’ordine con cui
vengono raccontati i fatti nel testo, cioè l’intreccio; l’ordine strettamente cronologico, la fabula. Per ricostruire la fa-
bula occorre mettere in successione cronologica gli avvenimenti della vicenda narrati nell’intreccio, eliminando tutti
quegli elementi non indispensabili a comprendere lo svolgersi dei fatti (per esempio, le descrizioni, le digressioni, i
commenti del narratore ecc.), che si definiscono motivi liberi. Nella fabula, infatti, vanno inseriti solo i dati necessari
a comprendere la cronologia degli eventi (motivi legati).

1.1 Rapporto tra fabula e intreccio
L’intreccio può:

• coincidere con la fabula quando la narrazione procede dall’inizio alla fine seguendo l’ordine cronologico. In
più, rispetto alla fabula, vi saranno le descrizioni, i commenti del narratore ecc.;

• iniziare dalla fine, cioè quello che è già accaduto viene recuperato con un procedimento che si chiama anales-
si o, con termine cinematografico, flash-back;

• iniziare in medias res, cioè ad un certo punto della storia considerato cruciale, spesso a metà della vicenda. I
fatti precedenti vengono, così, recuperati man mano con le analessi e la vicenda procede fino alla conclusione.

Talvolta però, oltre a recuperare il passato, nell’intreccio si anticipano anche avvenimenti che accadranno dopo, con
un procedimento che si definisce prolessi o anticipazione o flash forward.

1.2 L’intreccio: sequenze e macrosequenze
La struttura dell’intreccio in genere è divisibile in parti di contenuto coerente, che trattano cioè un solo argomento,
chiamate sequenze.

Le sequenze possono essere: narrative, descrittive, di analisi psicologica, di commento o riflessive, di dialogo.
Spesso, tuttavia, all’interno di una sequenza è possibile riscontare più argomenti. Dividere in sequenze è molto utile,
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sia per capire la struttura dell’intreccio, sia per ricostruire la fabula. Per riconoscere il passaggio da una sequenza al-
l’altra, è utile prestare attenzione:

• al cambiamento di luogo o di tempo;
• all’entrata o all’uscita di un personaggio;
• a una pausa riflessiva del narratore;
• alla variazione delle modalità narrative, per esempio se si passa da una descrizione a un dialogo.

Le diverse sequenze contigue che sviluppano un unico tema si possono considerare una macrosequenza. La divi-
sione in macrosequenze ci permette di individuare i blocchi tematici in cui si articola la struttura del testo, mentre la
divisione del testo in sequenze ci permette di effettuare il riassunto del testo. Riassumere significa condensare le idee
contenute in un testo, per renderlo più breve, senza tuttavia alterarne il senso. Per questo motivo, prima di riassumere
è essenziale capire bene il racconto e il messaggio che l’autore vuol comunicare.

1.3 La durata: tempo del racconto e tempo della storia
Il narratore non scrive mai tutto quello che accade nella realtà, ma seleziona, taglia o riassume alcune notizie, mentre
decide di raccontarne altre dettagliatamente. Distinguiamo quindi la diversa durata che il narratore può concedere nel
racconto ai vari avvenimenti della storia:

• ellissi, quando il narratore tace del tutto su alcuni avvenimenti compresi in un certo periodo di tempo, a volte
con formule di passaggio come “alcuni anni dopo”, “dopo qualche giorno”. La durata del racconto è quindi mi-
nore della durata della storia.

• riassunto, quando il narratore cita gli avvenimenti in modo sommario: “Dopo un viaggio di tre giorni, disage-
vole e pieno di imprevisti, arrivò finalmente a destinazione”. La durata del racconto è perciò minore della du-
rata della storia.

• scena, quando il narratore fa coincidere il tempo del racconto con quello della storia raccontata. La durata del-
la storia è, quindi, uguale alla durata del racconto. In genere, l’equivalenza perfetta si ha nei dialoghi.

• analisi, quando il narratore si sofferma a descrivere in dettaglio quanto accade. La durata del racconto è, natu-
ralmente, maggiore della durata della storia.

• pausa, quando il narratore interrompe la storia per commentare o descrivere un luogo o un personaggio, per in-
dagare nell’animo dei personaggi ecc. La durata del racconto, dunque, è maggiore della durata della storia.

L’alternarsi di scene, pause, ellissi ecc. modifica il ritmo del racconto, che sarà ovviamente più lento quando prevar-
ranno analisi e pause, mentre sarà accelerato in presenza di riassunti ed ellissi.

1.4 La collocazione nel tempo
Un avvenimento reale avviene in un tempo preciso e ben definito. In un racconto, però, il tempo in cui si immagina ac-
caduta una storia può essere chiaramente indicato oppure no. A volte si attribuisce al tempo un particolare valore, per
esempio certi momenti della giornata o le diverse stagioni o anche il tempo atmosferico si percepiscono come signifi-
cativi per sottolineare, per analogia o per contrasto, situazioni e stati d’animo e trasmettere messaggi simbolici. Anche
comunemente, infatti, la primavera è sentita come la stagione della rinascita e la sera richiama spesso la morte. Ci si
trova, così, talvolta, davanti a un’opposizione significativa di coppie temporali: giorno e notte, passato e presente,
che diventano simboli di opposti stati d’animo o di opposti modi di rapportarsi alla vita o altro ancora.

2. LA NARRAZIONE COME COMUNICAZIONE

La narrazione è una forma di comunicazione a tutti gli effetti. La comunicazione prevede un emittente che invia un
messaggio, spesso inserito in un certo contesto, ad un destinatario, utilizzando un codice (verbale o non verbale, gra-
fico, gestuale...), attraverso un canale (cavo telefonico, satellite, onde sonore, carta...).

9capitolo I

Copyright © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2009

Cap 1_Promessi Sposi.qxp:Layout 1  21-12-2009  9:31  Pagina 9



Quando si tratta di un testo narrativo, l’emittente è l’autore che invia un messaggio (il racconto), utilizzando il
codice linguistico scritto o orale, al lettore o all’ascoltatore, che ne è il destinatario, attraverso il canale del libro.

2.1 Autore e narratore
L’autore è la persona che idea e scrive un testo narrativo per poi farlo pubblicare. Visto che si tratta di una persona rea-
le non possiamo ricavare notizie su di lui dal racconto stesso, ma attraverso biografie, testimonianze, documenti stori-
ci ecc.

Però, ci facciamo un’idea dell’autore attraverso ciò che scrive, immaginiamo il suo carattere, il suo modo di pen-
sare e anche quando non sappiamo niente di lui, ci sembra di conoscerlo. A volte però, leggendone la biografia, ci ren-
diamo conto che è molto diverso da come lo immaginavamo. L’idea dell’autore che ci facciamo attraverso la lettura si
definisce autore implicito, mentre lo scrittore è l’autore reale.

La voce che racconta la storia, invece, talvolta appartiene ad un personaggio, indeterminato o ben preciso: si trat-
ta del narratore o voce narrante.

2.2 Lettore e narratario
Uno scrittore, generalmente, ha in mente il lettore cui intende rivolgersi, anche se nella realtà i lettori potrebbero an-
che essere altri. Quando scriveva I promessi sposi, Manzoni non aveva in mente gli studenti quindicenni che oggi rap-
presentano la stragrande maggioranza dei lettori del romanzo. Alla luce di ciò, si può dunque definire lettore implici-
to il lettore cui Manzoni immaginava di rivolgersi e le cui caratteristiche si possono desumere leggendo il romanzo
(appartenenza al ceto medio, cultura medio-alta ecc.). I lettori reali sono, invece, tutti quei lettori che effettivamente
hanno letto l’opera (e sono più numerosi di quanto forse immaginasse Manzoni) e hanno avuto, nel corso di quasi due
secoli, caratteristiche diverse: per esempio, inizialmente erano per lo più gli adulti a leggere il romanzo, oggi sono, in-
vece, i ragazzi durante il loro percorso di studi.

Il destinatario della storia raccontata dal narratore, invece, quando è espressamente citato, e ciò accade di rado, è
un personaggio più o meno definito e rappresenta il narratario: il narratore dei Promessi sposi dice di rivolgersi a
venticinque lettori, per indicare che sono ben pochi i destinatari del suo racconto (cfr. cap. I, r. 356).

2.3 Ruolo del lettore
Sembrerebbe che il ruolo del lettore sia del tutto irrilevante nella comunicazione, perché passivo: riceve la comunica-
zione, ma non può intervenire sul messaggio, legge ma non può cambiare il racconto. Invece non è affatto così. L’in-
tervento del lettore sul testo è determinante. Egli è chiamato spessissimo ad un ruolo attivo, non solo partecipando
emotivamente alla storia narrata, ma anche ponendosi domande di fronte agli enigmi del testo e facendo inferenze;
spesso è costretto a interpretare la vicenda, a volte a ricostruirla, o quasi a riscriverla, oppure ad entrare in concorren-
za con i personaggi, come accade, per esempio, nei gialli in cui cerca di scoprire il colpevole prima del detective.

2.4 Circuito comunicativo reale e immaginario
Da quanto abbiamo appena detto si desume che il testo narrativo è una comunicazione sia nella realtà, in cui l’emit-
tente è l’autore reale, il messaggio è il racconto (trasmesso tramite il libro), il destinatario il lettore reale; sia nella fin-
zione narrativa. Infatti anche all’interno del racconto si può individuare un emittente (il narratore) che invia un mes-
saggio (la storia) ad un destinatario (il narratario).

I due tipi di comunicazione, reale e immaginaria, si svolgono ovviamente in tempi diversi, rispettivamente tempi
che appartengono alla realtà e tempi della finzione.

2.5 Tempi della realtà e tempi della finzione nella comunicazione narrativa
Sono tempi della realtà:

• il tempo dell’ideazione e della stesura dell’opera, da parte dell’autore, fino alla pubblicazione;
• il tempo della fruizione, cioè il tempo in cui i lettori hanno letto l’opera, e ciò può essere avvenuto in tempi pas-

sati o molto recenti, fino ai nostri giorni.

10 capitolo I
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Naturalmente entrambi questi tempi possono essere molto variabili: un autore può impiegare anni per scrivere un te-
sto oppure pochi giorni, così, i lettori che leggono l’opera possono essere contemporanei dell’autore o, viceversa, ap-
partenere a generazioni successive. Può anche accadere che per un certo periodo l’opera venga dimenticata o addirit-
tura persa (com’è accaduto ad alcuni classici) e poi recuperata e letta nei secoli successivi.

Entrambi questi tempi, comunque, sono importanti per l’interpretazione dell’opera. Sappiamo, per esempio, che
Manzoni impiegò molti anni a revisionare I promessi sposi, e in questi anni egli ebbe un’evoluzione artistica tale da
influenzare in modo determinante le modifiche apportate nel testo. Il momento della fruizione, poi, è determinante per
l’interpretazione del testo, perché i lettori di epoche diverse cercano in un’opera d’arte ciò che più corrisponde ai pro-
pri gusti e alle proprie esigenze interiori, e la Divina commedia, per esempio, oggi trasmette messaggi molto diversi
da quelli interpretati da coloro che la leggevano nel Trecento o nell’Ottocento.

Le notizie che riguardano i tempi reali relativi ad un’opera non si possono ricavare dal testo, ma sono riportate nel-
le biografie degli autori, sono fornite dai critici in saggi o monografie, si ricavano dai documenti dell’epoca e così via.

I tempi della finzione riguardano la storia e appartengono quindi alla sfera della finzione narrativa. Le informa-
zioni relative a questi tempi si possono ricavare da una lettura attenta del testo, perché è proprio il testo a fornirle, an-
che se a volte in modo implicito.

Appartengono ai tempi della finzione:

• il tempo della scrittura, che è il tempo in cui si immagina che il narratore (non l’autore!) scriva la storia. Spes-
so non è citato nel racconto, ma, quando lo è, crea effetti particolari;

• il tempo dell’avventura, cioè l’epoca storica, l’anno, il momento in cui viene collocata la vicenda. Il tempo
dell’avventura può essere immaginato ad una distanza più o meno ampia rispetto al tempo della scrittura. La di-
stanza tra tempo dell’avventura e tempo della scrittura è nulla o minima se il narratore racconta come in presa
diretta gli avvenimenti mentre accadono; intermedia quando il tempo dell’avventura è indicato in modo esplici-
to e se ne può calcolare la distanza rispetto al tempo della scrittura; la distanza è, invece, massima quando i fat-
ti narrati sono collocati in un tempo imprecisato, lontanissimo nel passato o talvolta nel futuro, in una dimen-
sione senza tempo. Quest’ultimo tipo di tempo è tipico delle narrazioni orali, miti, leggende, fiabe, favole ed è
espresso con formule come “C’era una volta...”, “Tanto tempo fa...”;

• il tempo della lettura, cioè il tempo in cui il destinatario del racconto, se è citato, dovrebbe leggere o ascoltare
la storia. Ma questo tempo, che si colloca sicuramente nel futuro rispetto al momento della scrittura, non viene
quasi mai preso in considerazione, se non in casi rarissimi e per creare effetti particolari.

11capitolo I
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3. IL NARRATORE

Il narratore è colui che racconta la storia, è la voce narrante che immaginiamo di sentire leggendo un racconto. Appar-
tiene alla finzione narrativa e può essere un personaggio o può coincidere con l’autore implicito, può essere esterno al-
la storia che racconta o farne parte. Vediamone le diverse caratteristiche.

3. 1 Tipologia del narratore
Il narratore esterno (autore implicito o personaggio) racconta in terza persona ed è onnisciente quando conosce tut-
to della storia, anche quello che deve ancora accadere, e conosce tutto dei personaggi, anche più di quello che essi
stessi sanno di sé, i loro pensieri nascosti e il loro modo di essere più profondo; è invece non onnisciente quando si li-
mita a riferire quello che accade e quello che i personaggi fanno o dicono.

Il narratore interno alla storia narrata racconta in prima persona e potrà esserne il protagonista, cioè colui che
racconta le vicende che lo riguardano, o un testimone, un personaggio che, pur non essendo protagonista, ha assistito
alla storia. A volte può non esservi indicazione del suo nome, né della sua identità e si dice ben poco di lui. Egli tutta-
via talvolta partecipa, sia pure in minima parte, alla vicenda.

3.2 Mimesi e diegesi
Per la differenza tra un racconto di parole, di soli dialoghi (mimesi) e un racconto diegetico (in cui si sente solo la vo-
ce narrante), rimandiamo al glossario inserito nel volume. Ricordiamo qui che in genere si può parlare solo di preva-
lenza dell’una o dell’altra modalità.

3.3 Livelli di narrazione
Il narratore esterno racconta una storia cui non ha preso parte, ma che conosce. Talvolta egli dichiara di averla appre-
sa da altri e può scegliere tra due modalità diverse per riferirla: può rielaborarla a modo suo, usando le proprie paro-
le, quindi con un processo di rielaborazione, oppure può cedere la parola al narratore da cui ha appreso la storia,
con un processo di citazione. La narrazione si sviluppa, allora, su due (o anche più) livelli e si parla, perciò, di nar-
ratore di primo e secondo grado, ma anche di terzo, quarto e così via. Nei Promessi sposi sono presenti entrambi i
processi: la rielaborazione è costruita con l’espediente del manoscritto ritrovato (il narratore manzoniano rielabora la
storia scritta dall’anonimo che ha rielaborato la storia sentita raccontare da Renzo), mentre il processo di citazione è
messo in atto quando il narratore cede la parola ad un personaggio che narra una storia, come nel caso di fra Galdi-
no (cap. III).

Entrambi i procedimenti sono utilizzati per rendere la storia più credibile, addirittura come garanzia dell’autenti-
cità di quanto viene narrato. Tuttavia, bisogna intendersi sul concetto di “autenticità” in letteratura. Vediamo come.

3.4 Patto narrativo e modalità di lettura
Per catturare l’interesse e la curiosità di chi legge è necessario che si stabilisca un patto narrativo tra lettore e narra-
tore, in base al quale al narratore vengono riconosciuti alcuni diritti: può immaginare realtà anche diverse dalle nostre;
può essere “onnisciente” e conoscere anche i pensieri più nascosti dei personaggi; può selezionare i fatti e i particola-
ri che meglio crede, senza essere obbligato a raccontare in dettaglio tutto ciò che accade.

Il lettore da parte sua, pur sapendo che il racconto è un’invenzione, si dispone a credere (con una sospensione di
incredulità) a quanto il narratore racconterà, a immedesimarsi nei personaggi come fossero persone reali, a soffrire per
loro, addirittura a immaginare che cosa faranno dopo che il romanzo sarà concluso. Questo tipo di lettura si definisce
disponibile.

Per facilitare il lettore a stipulare il patto narrativo, vengono messe in atto varie strategie narrative, che tendono a
creare l’effetto di realtà, cioè a rendere verosimile la vicenda narrata. La verosimiglianza è la somiglianza tra ciò che
viene raccontato e ciò che esiste nella realtà. Bisogna precisare che verosimiglianza non significa verità perché
un’opera letteraria è sempre frutto di invenzione, anche quando prende spunto da fatti realmente accaduti.

Così nei Promessi sposi alcuni fatti sono storici e alcuni personaggi sono realmente esistiti, ma non bisogna crede-
re che Manzoni li descriva in modo assolutamente fedele alla realtà: per esempio, fa una selezione dei fatti storici fi-
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nalizzata alle vicende narrative immaginarie che vuol raccontare, dandone un’interpretazione assolutamente persona-
le, mentre le persone reali diventano personaggi, frutto di invenzione.

La sospensione di incredulità è diversa da genere a genere; pertanto, leggendo una fiaba, il lettore si dispone a cre-
dere all’esistenza di fate e animali parlanti, che troverebbe assolutamente fuori posto in un racconto storico.

Capita, però, anche, che il lettore ritenga realmente accaduto quello che il narratore racconta, scambiando i
personaggi per persone reali: egli compirà, dunque, una lettura ingenua, tipica dei bambini o dei lettori poco
esperti. Un’altra modalità di lettura è la lettura critica, che si compie quando si analizza un testo, quando non ci
si lascia catturare, quindi, solo dal fascino della storia, ma si tende a indagare usando tutti gli strumenti critici uti-
li per l’interpretazione del testo, come accade a scuola. Anche se all’inizio può apparire una modalità di lettura
noiosa, spesso si rivela molto più affascinante di una lettura disponibile, in quanto permette di scoprire messaggi
impliciti nel testo.

3.5 Una trasgressione al patto narrativo: le metalessi
Per creare l’effetto di verosimiglianza che rende la storia credibile, a qualunque genere il racconto appartenga, e per-
mette al lettore un patto narrativo più stretto, il narratore tende spesso a far dimenticare la propria presenza all’interno
del testo. Altre volte però preferisce far sentire la sua voce, con vere e proprie intrusioni o metalessi, intervenendo di-
rettamente nel racconto con varie modalità e interrompendo il processo di immedesimazione del lettore. Per i diversi
tipi di metalessi è possibile consultare il glossario.

3.6 Strategia narrativa
Per favorire il patto narrativo è necessario catturare l’interesse del lettore, stimolando continuamente la sua curiosità
attraverso una vera e propria strategia che utilizza:

• enigmi e inferenze;
• suspense e sorpresa.

Per la definizione dei termini si rimanda al glossario.

4. LA FOCALIZZAZIONE O PUNTO DI VISTA

In un testo narrativo, la voce che racconta è quella del narratore, ma non è detto che sia suo anche il punto di vista.
Quando, per esempio, Manzoni racconta nel capitolo XVII che Renzo si è perso in un bosco, non descrive il bosco og-
gettivamente, per quello che è, ma attraverso gli occhi del personaggio: dato che è spaventato, perché è notte e teme di
essere inseguito, Renzo vede gli alberi in forme paurose e sente rumori angoscianti; se fosse stato felice avrebbe sen-
tito stormire le fronde e alitare la brezza.

Dobbiamo quindi imparare a distinguere voce narrante e punto di vista e a stabilire anche in che rapporto si pon-
gono tra loro. Innanzitutto diciamo che il punto di vista cambia in un racconto molto più spesso della voce narrante,
perché uno stesso narratore può adottare diversi punti di vista.

Esistono diversi tipi di punti di vista o focalizzazioni, che qui sintetizziamo semplicemente, perché vengono defi-
nite nel glossario:

• focalizzazione zero;
• focalizzazione interna, che a sua volta può essere fissa, variabile o multipla;
• focalizzazione esterna.

4.1 Effetti particolari delle focalizzazioni: lo straniamento e lo scarto ironico
L’adozione di particolari punti di vista crea effetti interessanti, a volte divertenti, talvolta capaci di farci riflettere.

Una delle focalizzazioni più originali è quella che produce lo straniamento. Si tratta di un artificio letterario, che
nasce dall’adozione di un punto di vista anomalo.

Si possono avere due tipi di straniamento, che si ottengono in due modi diversi, schematizzati nella tabella seguente:
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Un esempio di straniamento nei Promessi sposi è dato dal curato vigliacco che ha elevato a filosofia di vita il farsi i
fatti propri, anche a costo di non compiere il proprio dovere di sacerdote. La sua mentalità è distante da quella del let-
tore medio e, sicuramente, anche da quella dell’autore.

5. LO SPAZIO

Lo spazio all’interno di un testo narrativo svolge una funzione fondamentale, perché serve non solo a rappresentare i
luoghi in cui si svolgono i fatti, ma anche e soprattutto a spiegare vicende e personaggi, a trasmettere la visione del-
l’autore (per esempio, sul rapporto uomo-natura).

La rappresentazione dello spazio, insomma, non è, spesso, fine a se stessa, semplice sfondo, ma diventa quasi un
personaggio, comunica idee, nasconde simboli, è in stretta relazione coi personaggi e va, pertanto, interpretata.

Per le funzioni che lo spazio assume nei Promessi sposi, come nella maggior parte della narrativa, si rimanda alle
pp. 14-15 del volume; qui ne forniamo uno schema riassuntivo.

5.1 Modalità descrittive dello spazio
La descrizione dello spazio può essere condotta in modi molto diversi, con effetti totalmente differenti sul lettore e sul
significato stesso della narrazione. Le varie modalità dipendono spesso sia dall’epoca storico-letteraria a cui l’opera
appartiene (nel mondo antico lo spazio fa da semplice sfondo, nel Medioevo assume valore allegorico...), sia dal ge-
nere: lo spazio descritto in una fiaba non potrà essere come quello di un romanzo realista. Analizziamo le principali
modalità descrittive legate al genere e a qualche corrente letteraria.

Lo spazio realistico e le variazioni del campo visivo
Descrivere uno spazio così com’è nella realtà (o, anche se non esiste, come potrebbe essere nella realtà) può sembra-
re semplice, ma sono invece necessarie tecniche precise, di cui forse l’incipit dei Promessi sposi è uno degli esempi
più significativi.

Lo spazio, infatti, in letteratura può essere descritto solo in successione, non nel suo insieme, come in una fotogra-
fia o, meglio ancora, come nella realtà. Il narratore potrà, così, dirigere l’osservazione dal primo piano alla panorami-
ca, dal particolare al generale, dall’interno all’esterno, o viceversa, oppure con un andamento circolare.
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Lo spazio come paysage d’âme

Alcune correnti letterarie, e soprattutto il Romanticismo, non si limitano a dare ampia rilevanza allo spazio, ma spes-
so lo utilizzano quale specchio dei sentimenti dei personaggi. Lo filtrano perciò attraverso il loro punto di vista e il lo-
ro animo, spesso tormentato o profondamente turbato o particolarmente sensibile: l’effetto è che il paesaggio si cari-
ca di sentimenti, desideri, angosce del personaggio, con un effetto lirico, poetico. Si parla perciò di paysage d’âme
(“paesaggio d’anima”), in cui le corrispondenze tra paesaggio e anima diventano spesso simboliche. La natura potrà
essere rappresentata “in sintonia” o “in contrasto” con lo stato d’animo del personaggio.

Un esempio famosissimo è l’Addio, monti di Lucia: lo stesso paesaggio descritto realisticamente in apertura del
romanzo si trasforma poeticamente e si carica di nostalgia quando Lucia lo guarda nella notte in cui è costretta a fug-
gire dal suo paesello natale (v. cap. VIII, rr. 516 ss.).

Lo spazio stereotipato: il locus amoenus e il locus horridus

Nell’antichità la rappresentazione dello spazio era convenzionale. Non esisteva l’idea di una riproduzione realistica
degli spazi in cui l’uomo si muoveva e viveva; lo spazio era descritto secondo stereotipi, dal greco topoi, di cui i più
famosi, e sfruttati per secoli, sono il locus amoenus e il locus horridus. Sono topoi molto antichi, già presenti in Ome-
ro. Se ne potranno leggere le caratteristiche nel glossario.

Lo spazio meraviglioso

L’immaginazione può qualche volta prendersi la libertà di rappresentare anche spazi che non esistono nella realtà.
Anzi è questa la scelta consueta della narrativa orale più antica (miti, fiabe, leggende), in cui lo spazio è abitato da
presenze soprannaturali e misteriose, malvagie o benefiche, e vi si verificano i fenomeni più strani, che suscitano
meraviglia.

Naturalmente nel romanzo manzoniano, che è realistico, non sarebbe possibile la presenza di questo tipo di spazio,
se Manzoni non adottasse la focalizzazione interna di un personaggio, per esempio di Renzo. Questo ingenuo ragaz-
zo ancora immaturo, dalla fantasia accesa come quella dei bambini, educato dai racconti popolari, più volte nel ro-
manzo trasfigura la realtà, se ne lascia incantare o spaventare, la vede misteriosa e meravigliosa, come quando arriva
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a Milano per la prima volta (cap. XI, rr. 383 ss.) o come quando, in viaggio alla ricerca dell’Adda, si perde in un bo-
sco, proprio come un eroe fiabesco (cap. XVII, , rr. 77 ss.).

Lo spazio simbolico e le coppie spaziali

Talvolta lo spazio è descritto come metafora o simbolo di concetti astratti. In particolare, ha valore simbolico la con-
trapposizione di “coppie spaziali”: alto/basso, interno/esterno, chiuso/aperto, rettilineo/tortuoso, ordinato/disordinato,
città/campagna, mondo naturale/mondo umano, buio/luce ecc. Ogni coppia spaziale viene utilizzata come simbolo va-
riabile di altre contrapposizioni, morali, psicologiche, ideologiche ecc., quali: superbo/umile, protezione/pericolo, op-
pressione/libertà, morale/immorale, vero/falso ecc. Il significato da attribuire ad ogni coppia non è sempre lo stesso.
Per esempio, la coppia spazio chiuso/spazio aperto potrebbe rappresentare l’opposizione oppressione/libertà, o, vice-
versa protezione/pericolo.

Una coppia spaziale molto diffusa è quella tra mondo della natura e mondo dell’uomo, città e campagna, che si ca-
rica di valori diversi a seconda delle epoche storiche e della diversa sensibilità nei confronti della natura. Di questa
coppia I promessi sposi ci offrono ancora una volta esempi interessanti, come in un passo dell’Addio, monti o nel bra-
no in cui Renzo, costretto a fuggire dal suo paesello e dai suoi monti, giunge a Milano per la prima volta e vede il duo-
mo. Qui, nel confronto tra il Resegone e il duomo, prende corpo il conflitto, nell’animo di Renzo, tra il villaggio, co-
me Eden da cui è stato cacciato senza colpa, paradiso perduto per sempre, e l’inferno della città, che lo aspetta con tu-
multi, carestia, peste e morte.

Anche la coppia locus amoenus/locus horridus è una coppia spaziale.
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6. I PERSONAGGI

I personaggi rappresentano l’elemento narrativo più interessante per il lettore.
Vladimir Propp, uno studioso russo che ha analizzato la struttura della fiaba, ha individuato sette ruoli: l’eroe,

l’antagonista, il donatore, l’aiutante, la principessa (oppure il personaggio o l’oggetto cercato), il mandante (colui che
invia l’eroe a cercare qualcosa), il falso eroe (colui che pretende di sostituirsi all’eroe). Ognuno di essi svolge alcune
delle 31 funzioni che lo studioso ha individuato nel genere fiaba. Qui non elencheremo tutte le funzioni, ma solo quel-
le dei quattro ruoli principali:
• il donatore e l’aiutante, per esempio, svolgono la funzione di mettere alla prova l’eroe per verificare se è degno del

mezzo magico o dell’aiuto che gli vogliono donare;
• l’antagonista tenta di ingannare l’eroe, provoca un danno a lui o a un membro della sua famiglia, lotta con lui, ma

alla fine viene sconfitto;
• l’eroe (o l’eroina) svolge un numero molto ampio di funzioni; potrebbe ricevere un ordine o un divieto e lo infran-

ge, si allontana o viene cacciato di casa, parte alla ricerca di qualcosa che desidera oppure per riparare al danno
provocato dall’antagonista, ingaggia una lotta con lui e alla fine lo sconfigge e spesso finisce con l’ucciderlo.

6.1 Ruoli e funzioni in altri generi
Anche in altri generi narrativi si possono analizzare i personaggi in base al loro ruolo e alle loro funzioni, ma in gene-
re si preferisce distinguere i personaggi principali, che compaiono ripetutamente nel racconto e rivestono i ruoli fon-
damentali nella vicenda, e i personaggi secondari, che hanno ruoli marginali o di secondo piano o limitati, anche se
talvolta possono imprimere una svolta alla storia; i personaggi privi di un ruolo nello svolgimento della storia si defi-
niscono comparse.

Tra i personaggi principali il più importante è ovviamente il protagonista: la narrazione prende avvio nel mo-
mento in cui si rompe il suo equilibrio, per un avvenimento positivo o negativo, la nascita di un bisogno o di un desi-
derio, la voglia di cambiamento ecc., ed è centrata sugli avvenimenti che lo riguardano. Egli può condividere il suo
ruolo con uno o più personaggi comprimari.

Sono generalmente personaggi principali anche: l’antagonista, che contrasta l’azione del protagonista, lo danneg-
gia, rompe il suo equilibrio ecc.; l’aiutante, che cerca di favorire e proteggere l’eroe; il falso aiutante, che dovrebbe
aiutare il protagonista, ma lo tradisce; l’oppositore che aiuta l’antagonista contro il protagonista, anche se talvolta può
trasformarsi in aiutante del protagonista stesso, come l’aiutante può trasformarsi in oppositore e aiutare l’antagonista.
Naturalmente questi ruoli sono facilmente individuabili solo in racconti che rispettino la struttura narrativa tradiziona-
le, meno in quelli che se ne allontanano.
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I personaggi secondari hanno un ruolo meno importante di quelli principali e diversa importanza anche tra loro.
Possono, infatti compiere azioni che incidono sulla situazione o sul comportamento del protagonista, imprimendo una
svolta nella storia, ma possono anche compiere azioni che non incidono sulla storia.

Le comparse, che appaiono in scena, in genere, solo una volta, servono a caratterizzare un ambiente o una situa-
zione e non incidono sulla storia.

6.2 Il personaggio come modello umano
A volte è possibile ridurre personaggi relativamente omogenei tra loro ad un modello unitario.

Questi modelli hanno sempre lo stesso ruolo in opere diverse, quindi un ruolo codificato, soprattutto in certi gene-
ri. La commedia, per esempio, ha individuato modelli umani caratteristici, cui ha attribuito sempre gli stessi ruoli: il
vecchio avaro che ostacola l’amore di due giovani, il servo furbo che li aiuta a realizzarlo, e così via. Lo stesso acca-
de ancora oggi nella narrativa di consumo, dal romanzo rosa al giallo al racconto di fantascienza, in cui i ruoli, le fun-
zioni, le situazioni si ripetono.

In altri casi è il singolo personaggio letterario ad assumere la funzione di modello umano. Alcuni personaggi
molto famosi, infatti, hanno finito per assumere una specie di vita autonoma, divenendo il simbolo di un’epoca o
di un certo ambiente sociale o di un modo di comportarsi, tanto che il loro nome è diventato un nome comune e
indica un modello umano preciso: un donchisciotte, come il personaggio di Cervantes, è un idealista che combat-
te contro i mulini a vento, cioè per ideali utopistici, irrealizzabili; un dongiovanni è un seduttore impenitente e au-
dace.

Un personaggio particolare è quello che si viene a costituire quando un insieme di individui entra in una relazione
con altri individui tale da costituire un gruppo, una folla, con caratteristiche precise, che lo trasformano in un perso-
naggio collettivo. Ne trattiamo nel glossario alla voce “personaggi”.

6.3 Le caratteristiche dei personaggi
Anche se è possibile analizzare un personaggio per la funzione che svolge nel racconto, molto più interessante risulta
l’analisi della sua personalità.

Non sempre, tuttavia, il narratore spiega le ragioni del comportamento di un personaggio sulla base del suo carat-
tere. Si può perciò fare una distinzione tra racconto motivato e racconto non motivato.

• Il racconto motivato spiega un’azione del personaggio con una motivazione ristretta, che può riguardare
un tratto psicologico (es.: La ragazza a quelle parole fuggì via perché era timida) o uno stato d’animo
(es.: La ragazza a quelle parole fuggì via perché ne ebbe paura), oppure con una motivazione generaliz-
zante (es.: La ragazza a quelle parole fuggì via perché tutte le ragazze, a quell’età, non amano sentir par-
lare così).

• Il racconto non motivato non dà alcuna motivazione (es.: La ragazza a quelle parole fuggì via).

Anche quando il narratore analizza la personalità dei personaggi, essa non presenta sempre lo stesso grado di com-
plessità. Il diverso grado di complessità determina, tra l’altro, la distinzione tra tipi e individui, le cui caratteristiche
sono definite nel glossario. Qui precisiamo che, in genere, il tipo è personaggio statico, l’individuo è dinamico. La di-
stinzione non implica, tuttavia, un diverso valore tra tipi e individui.

Non sempre, però, un personaggio statico è un tipo. Statici possono essere anche alcuni individui, che non si mo-
dificano nel corso della vicenda, senza che per questo ne siano appiattiti.

Generalmente in un racconto, e soprattutto in un romanzo, c’è una giusta mescolanza di individui e tipi, di perso-
naggi statici e personaggi dinamici, che serve a dare ritmo alla narrazione, senza rallentarlo con la presenza di soli in-
dividui dalla psicologia complessa; permette, inoltre, di mettere in scena molti personaggi, dando rilievo solo ad alcu-
ni, senza dover seguire le vicende di ciascuno.

6.4 Una somma di tratti psicologici e stati d’animo
Il personaggio è sempre caratterizzato da un certo spessore psicologico, seppur diversamente approfondito. È neces-
sario distinguere i tratti psicologici, che si mantengono relativamente costanti nel tempo e costituiscono il carattere
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del personaggio, e quelli momentanei, gli stati d’animo, le sensazioni e i sentimenti, che cambiano continuamente.
La modificazione di un tratto psicologico è segno dell’evoluzione del personaggio, mentre quella di uno stato d’ani-
mo dipende dalle circostanze contingenti.

Facciamo un esempio: Lucia ha come tratto psicologico la timidezza, nel momento in cui ha paura è, invece, in un
particolare stato d’animo. Quando arrossisce, poi, significa contemporaneamente che è timida (tratto psicologico) e
che qualcosa l’ha messa, in quel momento, in uno stato d’animo di disagio.

6.5 Una somma di indizi di varia tipologia

Anche se il personaggio è un insieme complesso di caratteri, non è detto che questi caratteri vengano analizzati
esplicitamente dal narratore. Le motivazioni del suo agire, il suo modo d’essere, la sua psicologia, il suo stato
d’animo in quel momento spesso, proprio come accade nella realtà, devono essere dedotte dal comportamento,
dai gesti, dalle azioni, dalle parole del personaggio stesso o di altri. Il narratore fornisce, cioè, una serie di indi-
zi, affidando al lettore il compito di decifrarli. Questa ambiguità nella definizione del personaggio ci permette di
considerarlo proprio come una persona reale, con tutti i dubbi che sempre ci lascia l’indagine nell’animo di qual-
cuno.

A volte, addirittura, un personaggio letterario può apparirci più vivo e affascinante di una persona reale, per-
ché, mentre è difficile conoscere i pensieri nascosti, tutti i pregi e tutti i difetti di un individuo reale, del personag-
gio letterario, a volte, il narratore fornisce tanti di quegli indizi da permetterci di penetrare nella profondità della
sua anima.

Ma occorre anche non dimenticare che un personaggio è solo quello che si può desumere dal testo: di lui si potran-
no dare diverse interpretazioni, ma si dovrà sempre partire da una lettura molto attenta del testo e trovare in esso gli
elementi per giustificare qualunque interpretazione.

Il narratore fornisce gli indizi relativi al personaggio o direttamente o attraverso lo stesso personaggio o tramite al-
tri personaggi.

Qualsiasi elemento della narrazione tuttavia può essere un indizio: azioni, gesti, discorsi, abbigliamento del perso-
naggio, arredamenti, ambienti che frequenta o in cui vive, oppure discorsi e azioni di altri nei suoi confronti.

Il narratore, però, non esaurisce quasi mai l’interpretazione del personaggio e ciò potrebbe rappresentare uno sti-
molo per il lettore, che deve giocare d’intelligenza se vuol capirlo a fondo, prestando la massima attenzione nell’indi-
viduare gli indizi e fare le inferenze (cioè le deduzioni logiche) adeguate per poterli interpretare e cogliere così la ca-
ratterizzazione del personaggio.

La caratterizzazione può essere: psicologica (riguarda stati d’animo e tratti del carattere del personaggio, che
spesso dipendono anche dalla sua biografia), sociale (relativa alla classe sociale a cui il personaggio appartiene), cul-
turale (riguarda il suo grado di istruzione e di cultura), ideologica (esprime le sue idee e i suoi ideali).

Riassumiamo le sfere di indagine e la tipologia degli indizi cui è bene prestare attenzione per individuare le carat-
teristiche del personaggio nello schema della pagina seguente

6.6 Le tecniche di presentazione dei personaggi

L’impatto del personaggio sul lettore è determinante sull’idea che il lettore se ne farà. Particolare cura, quindi, sarà po-
sta, per esempio, nel creare la giusta atmosfera al suo ingresso in scena.

La presentazione di un personaggio può essere diretta, quando esso viene presentato dal narratore, da altri perso-
naggi o da se stesso; presentazione indiretta, quando è compito del lettore desumerne la caratterizzazione dagli indi-
zi forniti dal testo. Naturalmente il più delle volte la presentazione è mista, cioè alcuni caratteri sono presentati diret-
tamente, altri sono affidati alle intuizioni del lettore.

È importante fare attenzione alla presentazione del personaggio prima e durante il suo ingresso nella scena.
Le tecniche adoperate dal narratore manzoniano per presentare i suoi personaggi sono analizzate alla p. 18 del vo-

lume.
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6. 7 Il sistema dei personaggi

Il personaggio non è isolato rispetto all’ambiente, né rispetto agli altri personaggi. Anzi, con questi ultimi, egli instau-
ra, nell’ambito del racconto, relazioni diverse, che possono essere più o meno forti e significative, fino a costituire in
alcuni casi un vero e proprio sistema dei personaggi.

Le relazioni possono essere deboli, se il personaggio entra in rapporto, per un tempo limitato, con persone sem-
pre diverse, o relazioni forti, se tra i personaggi si crea un rapporto continuativo.

Una relazione forte può essere:

• binaria, quando due personaggi entrano in relazione d’amore, di conflitto, di condivisione di scopi, di ami-
cizia, di dipendenza l’uno dall’altro. Un caso particolare è costituito dal doppio: due personaggi costitui-
scono l’uno il “doppio” dell’altro, cioè hanno caratterische molto simili oppure opposte ma simmetriche,
speculari, e sono legati molto strettamente tra loro, con un rapporto d’affetto o di odio; caso famosissimo è
quello del dottor Jekill e mister Hyde del celebre romanzo di fine Ottocento, o del visconte dimezzato di
Calvino;

• triangolare, quando è presente il tipico triangolo amoroso, cioè lui, lei, l’altro, ma può assumere le altre carat-
teristiche di una qualsiasi relazione a tre, come due contro l’altro, due in lite a causa di un altro ecc.;

• quadrangolare, quando si viene a creare una relazione di antagonismo o attrazione tra due coppie diverse,
scambi di funzioni e di ruoli tra i componenti ecc.

Spesso, tuttavia, le relazioni sono più complesse e vanno analizzate caso per caso.
I personaggi, inoltre, nell’ambito del sistema dei personaggi, sono classificati in base alle loro funzioni di

vittime, oppressori e mediatori, i quali ultimi si distinguono in protettori delle vittime e strumenti degli oppres-
sori.
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Finalità degli indizi

Gli indizi non servono solo a conoscere il personaggio, ma sono fondamentali:
– a comprendere il comportamento del personaggio nel corso della vicenda;
– a comprendere lo svolgimento della vicenda stessa;
– a individuare i messaggi di cui il personaggio è portatore, spesso anche come portavoce dell’autore;
– a interpretare correttamente il testo;
– a stabilire la valenza simbolica del personaggio, della sua eventuale evoluzione e della storia stessa.

SFERE DI INDAGINE E TIPOLOGIA DEGLI INDIVIDUI

Caratterizzazione
psicologica

– aspetto e caratteristiche
fisiche;

– notizie biografiche;
– comportamenti;
– modalità di reazione

ai fatti;
– relazioni con altri

personaggi;
– evoluzione nel corso

della vicenda.

Caratterizzazione sociale

– abbigliamento;
– classe sociale a cui

appartiene;
– lavoro che svolge;
– condizioni

economiche;
– ambienti in cui si

muove;
– relazioni con altri

personaggi;
– classe dei personaggi

con cui intrattiene
relazioni.

Caratterizzazione
ideologica

– contenuto dei discorsi;
– opinioni espresse;
– vicende in cui

è coinvolto.

Caratterizzazione
culturale

– grado di istruzione e
di cultura;

– lingua che adopera;
– interessi.
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7. RAPPRESENTAZIONE DELLE PAROLE E DEI PENSIERI
DEI PERSONAGGI

Per riferire le parole e i pensieri dei personaggi, il narratore può utilizzare la citazione o il resoconto di quanto i per-
sonaggi dicono o pensano.

Con la citazione si riportano testualmente le parole o i pensieri di un personaggio, spesso, ma non sempre, delimi-
tate da segni grafici come le virgolette o il trattino; con il resoconto, invece, è la voce narrante a riferire, con parole
proprie, parole e pensieri dei personaggi, non delimitati da segni grafici e talvolta riassunti.

Parole e pensieri, poi, possono essere inseriti in strutture formali precise, come puoi constatare osservando lo sche-
ma seguente.
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FUNZIONI DEI PERSONAGGI

Individuo: personaggio a
tutto tondo, modellato,
complesso, dinamico,
che si evolve.

Caratteristiche

dei personaggi

Prima che il personaggio entri in
scena:
• attraverso altri personaggi
• attraverso lo spazio con una
parola significativa

• attraverso il nome

Caratterizzazione

• psicologica (carattere, stati d’ani-
mo)

• sociale (classe sociale)
• culturale (grado di istruzione e di

cultura)
• ideologica (idee e ideali)

Il sistema dei personaggi

Relazioni deboli
Relazioni forti:
• binaria e doppio
• quadrangolare
• complessa

Tipo: personaggio piatto,
disegnato, statico; modelli
letterari; caricature;
maschere

Quando il personaggio entra in scena:
• attraverso l’aspetto fisico
• attraverso il personaggio stesso
• attraversoil comportamento
• attraverso la biografia
• manca la presentazione

Presentazione
• diretta
• indiretta
• mista
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TECNICHE

Discorso diretto (legato)
È introdotto da verbi di “dire” e dai due punti.
Possono essere presenti o no le virgolette o il trattino.
• Esempi:
Marco entrò e disse: «Sono qui!»
Marco entrò e disse: – Sono qui!
Marco entrò e disse: Sono qui!

Discorso diretto libero
Non è introdotto da verbi di dire.
Possono essere presenti o no virgolette o trattino.
• Esempi:
Marco entrò. Sono qui!
Marco entrò. «Sono qui!»
Marco entrò. – Sono qui!

Pensiero diretto (legato)
È introdotto da verbi di “pensare” e dai due punti.
Possono essere presenti virgolette (spesso diverse
da quelle usate per il discorso) o trattino.
• Esempi:
Marco entrò e pensò: “Com’è brutto qui!”
Marco entrò e pensò: – Com’è brutto qui!
Marco entrò e pensò: Com’è brutto qui!

Pensiero diretto libero
Non è introdotto da verbi di “pensare”.
Possono o no essere presenti virgolette (spesso di-
verse da quelle usate per il discorso) o trattino.
• Esempi:
Marco entrò. “Com’è brutto qui!”
Marco entrò. Com’è brutto qui!
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FORME

Monologo
Un personaggio parla a un interlocutore
presente ma silenzioso. Forma molto
usata nei monologhi teatrali, anche co-
mici, in cui l’attore parla da solo in pre-
senza degli spettatori.
Dialogo
Due o più personaggi parlano tra loro al-
ternandosi. Può essere indicato o no il
nome del personaggio che parla, il verbo
di dire e le virgolette e il trattino.
Soliloquio
Un personaggio parla o pensa tra sé e sé
o a interlocutori immaginari, senza la
presenza di interlocutori reali. Il discorso
o il pensiero, sempre diretti, possono es-
sere sia legati che liberi.

Monologo interiore
Un personaggio pensa in assenza di
qualsiasi interlocutore, in forma di “pen-
siero diretto libero”, ma senza virgolette,
né trattino.

R
E

S
O

C
O
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Discorso indiretto (legato)
È introdotto da espressioni come “disse che...”
• Esempio: Marco era triste e disse che aveva fatto troppi sacrifici.

Discorso indiretto libero
Non è introdotto da espressioni come “disse che...”, ma è caratterizzato da alcuni elementi:
a. presenza di sintassi elementare, frequenza di esclamative e interrogative, lessico quotidiano;
b. spesso è anticipato da espressioni che alludono al dire e che lasciano intuire al lettore che
quanto segue è quanto ha detto il personaggio.
Poiché non sempre si può essere certi che si tratti di un discorso indiretto libero, è sempre utile tra-
sformare quello che appare come un indiretto libero in discorso diretto del personaggio, trasfor-
mando, nei verbi, la terza persona singolare in prima persona singolare e adeguando il tempo.
• Esempi:
Marco era triste e parlava. Ne aveva fatti di sacrifici!
Trasformiamo in discorso diretto:
Marco era triste e parlava, (dicendo): «Ne ho fatti di sacrifici!»

Pensiero indiretto (legato)
È introdotto da espressioni come “pensò che...”
• Esempio: Marco era triste e pensava che aveva fatto troppi sacrifici.

Pensiero indiretto libero
Presenta le stesse caratteristiche del discorso indiretto libero, non è introdotto da alcun verbo, ma
anticipato da espressioni che alludono al pensare. Anche in questo caso è possibile trasformare
per controllo in pensiero diretto legato o libero.
• Esempi:
Marco era triste. Quanti ricordi. Ne aveva fatti di sacrifici!
Trasformiamo in pensiero diretto:
Marco era triste (e pensò): “Quanti ricordi. Ne ho fatti di sacrifici!”
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COMMENTARE IL TESTO: LINGUA E STILE

1. LO STILE

Lo stile è la forma dell’espressione di un’opera, l’insieme delle scelte linguistiche e formali con cui viene espresso il
contenuto. Ogni arte traduce, infatti, idee, sentimenti, concetti ecc. in un messaggio profondamente connotato attra-
verso uno stile particolare. Lo stile è, quindi, il modo che ogni artista trova per interpretare la realtà e costituisce il suo
personale linguaggio.

Ma lo stile può anche essere quello di un gruppo di artisti, di una corrente, come lo stile barocco o quello roman-
tico. Un tempo, lo stile era una tecnica espressiva regolata da norme precise a cui l’artista doveva adeguarsi in base al
genere prescelto (lirica, epica, tragedia, commedia ecc.). Lo stile veniva suddiviso in tre generi ben distinti e legati a
determinati contenuti: tragico, elegiaco e comico. Gli argomenti elevati, di carattere eroico o filosofico, dovevano es-
sere espressi in forma sublime, nello stile tragico; per i temi amorosi generalmente si ricorreva a una forma interme-
dia, lo stile elegiaco; argomenti più quotidiani e temi realistici erano trattati in uno stile comico e plebeo. Pertanto i
personaggi popolari erano rappresentati in modo da suscitare il riso e il disprezzo. Lo stile veicolava così un atteggia-
mento ideologico.

Ma il cristianesimo ha scosso la tripartizione degli stili, mescolando tragico e umile, perché l’incarnazione di Cristo,
che si fa uomo, cala il divino nella realtà quotidiana, umile. Così, la Divina commedia di Dante, capolavoro del realismo
cristiano medievale, presenta una rivoluzionaria mescolanza degli stili. Il Romanticismo riprende l’opera di emancipa-
zione dell’arte dai vincoli degli stili tradizionali. Nasce, così, la ricchezza e la varietà degli stili de I promessi sposi, in cui
Manzoni sa osservare con bonaria comprensione la sbornia di Renzo, penetrare con una grande capacità di analisi psico-
logica nell’animo di Gertrude e dell’innominato, innalzarsi al livello tragico ed eroico nelle pagine sulla peste.

2. I LIVELLI DELLA LINGUA

Uno stile è determinato innanzitutto da precise scelte linguistiche.
La lingua può essere utilizzata su livelli diversi in relazione ai diversi contesti in cui avviene la comunicazione. Si

distinguono in genere tre livelli:

1. livello informale, usato quando si parla con interlocutori con cui si è in rapporto di familiarità; è il parlato quo-
tidiano e può essere anche una lingua regionale, popolare o un dialetto; non presenta di solito grande varietà
nel lessico;

2. livello medio, usato nelle comunicazioni quotidiane più svariate, dai posti di lavoro ai giornali, alla scuola, per-
ché utilizza la lingua nazionale, senza accentuate inflessioni regionali, un lessico vario, ma di uso corrente, una
sintassi che predilige la coordinazione;

3. livello formale, usato per comunicazioni di argomento elevato (letterario, scientifico, filosofico ecc.), nelle ce-
rimonie e negli incontri importanti, e presenta una forma controllata, un lessico preciso, con espressioni ricer-
cate, una sintassi complessa, per lo più ipotattica, con strutture varie e presenza di figure retoriche.

3. I REGISTRI LINGUISTICI

Il registro linguistico è la varietà della lingua utilizzata per le diverse esigenze della comunicazione linguistica ed è in
relazione con il livello linguistico scelto (a volte i termini livello e registro vengono usati come sinonimi). I diversi re-
gistri sono definiti nel glossario, qui li esemplifichiamo mostrando come uno stesso concetto possa essere espresso ado-
perando diversi registri della nostra lingua. Gli esempi potranno essere utili a svolgere esercizi di scrittura creativa.

• registro popolare: «...e no’ rompe, me so’ stufato! Ho sbagliato, sarà la fine der monno!»
• registro colloquiale-familiare: «Scusa, ho sbagliato, ma sto male, non puoi perdonarmi?»

Copyright © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2009

Cap 1_Promessi Sposi.qxp:Layout 1  21-12-2009  9:32  Pagina 23



• registro intimo-confidenziale: «Dài, scusa, non lo faccio più, mi fai star male se mi fai il muso così!»
• registro medio: «La prego di scusarmi se l’ho involontariamente offesa, ne sono molto spiacente.»
• registro impersonale-burocratico: «Il sottoscritto dichiara di non essere responsabile dell’incidente a lui impu-

tato, in quanto non pienamente cosciente della situazione. Produrrà le prove necessarie a scagionarlo, con le
modalità e nei tempi previsti dalla legge. Nella speranza di un esito favorevole della pratica, distinti saluti. In fe-
de (firma).»

• registro colto: «Consapevole di averLa offesa per leggerezza e non certo per arroganza, oso implorare il Suo
perdono, il quale soltanto potrà restituire serenità al mio animo.»

• registro aulico o solenne: «Conscio di avervi offeso per sconsiderata levità e non già per deliberata protervia,
oso implorare il vostro perdono, il quale soltanto potrà restituire serenità al mio animo esulcerato.»

• registro poetico, usa il livello connotativo della lingua, dando molto spazio alla musicalità delle parole, anche
modificando la loro collocazione nella frase e quindi la successione degli accenti; usa forme lessicali consolida-
te dalla tradizione, come frale, guardo, pria, avea..., oppure termini arcaici, inutilizzabili nel linguaggio corren-
te, aracaismi come nui, rai o derivati direttamente dal latino (latinismi) e voci dotte (es.: alma, augelli). Ecco co-
me Dante esprime la propria vergogna per un comportamento sbagliato: «Allor con li occhi vergognosi e bassi, /
temendo no [costrutto latino] ’l mio dir li fosse grave, / infino al fiume del parlare mi trassi.» (D. Alighieri, Inf.,
III, 79-81).

4. IL LESSICO: la polisemia della parola

La scelta del lessico in letteratura mira, generalmente, a selezionare parole ricche di significati diversi, ambigui, lon-
tani dalla norma. Vediamo attraverso quali meccanismi.

Denotazione e connotazione: normalmente si comunica per trasmettere un messaggio chiaro e senza equivoci. Tal-
volta però alla comunicazione oggettiva e univoca vogliamo aggiungere sfumature diverse che esprimano anche i no-
stri sentimenti, lo stato d’animo o una nostra scelta personale.

Quando vogliamo essere precisi e oggettivi useremo i vocaboli nel loro valore denotativo (quello su cui tutti con-
cordano e che è riportato nei dizionari), quando invece vogliamo far sentire il peso della nostra scelta li useremo in
modo connotativo.

Così, se un padre presenterà il bambino che tiene per mano dicendo «Questo è mio figlio», userà il termine “figlio”
in senso denotativo, mentre se dirà «Questo è il mio bambino» aggiungerà, oltre all’informazione che si tratta di suo
figlio, anche la notizia che è un bambino. Se invece dirà: «Ecco il mio cucciolo», aggiungerà all’informazione che si
tratta di suo figlio e che è un bambino, anche una grande carica di tenerezza. Ma userà l’espressione “cucciolo” solo
se parla con un amico e non certo con l’impiegato dell’anagrafe.

Scarto dalla norma: la connotazione è naturalmente molto più carica di significati e si presta ad esprimere meglio
la soggettività. Spesso è portata alle estreme conseguenze e allontana decisamente la lingua letteraria dalla norma lin-
guistica (per questo si parla di scarto dalla norma). Lo scarto può riguardare tanto l’uso del vocabolo, quanto la sintas-
si e carica di significato una parola o una frase.

Doppio senso: è una forma particolare di connotazione che gioca sul doppio senso delle parole, come nella frase
“il gatto ha addentato il capo”, in cui capo può assumere diversi significati, quali il capufficio, la testa di qualcuno o
l’inizio di un gomitolo di lana.

5. LA CONNOTAZIONE DEL LESSICO ATTRAVERSO FIGURE RETORICHE

La letteratura comunica, spesso, con immagini create attraverso le cosiddette figure retoriche. Esse possono riguar-
dare i suoni (fonemi), il significato oppure l’ordine delle parole nella frase.
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5.1 Le figure fonetiche
Le figure fonetiche, sono create tramite l’abbinamento di suoni, l’insistenza su alcuni suoni ripresi più volte in paro-
le diverse. Le figure retoriche di suono o figure fonetiche fissate dalla tradizione sono:

• allitterazione;
• assonanza;
• consonanza;
• onomatopea;
• paronomasia.

5.2 Le figure retoriche di significato
Le figure retoriche di significato si creano per traslazione semantica o per relazione analogica.

Entrambi i procedimenti caricano le parole e le immagini di significati inediti, nuovi, che non solo ci sorprendono,
ma trasformano anche il nostro modo di guardare la realtà.

Sono create per traslazione semantica, cioè per “trasferimento” di significato, le seguenti figure retoriche:

• antifrasi;
• antitesi;
• antonomasia;
• apostrofe;
• eufemismo;
• interrogazione retorica;
• ipallage;
• iperbole;
• ironia;
• litote;
• metafora;
• metonimia;
• perifrasi;
• personificazione;
• prosopopea;
• reticenza;
• sarcasmo;
• similitudine;
• sineddoche.

Si creano per relazione analogica quelle figure retoriche che portano, invece, alle estreme conseguenze la tendenza
ad abbinare i concetti sulla base di libere associazioni mentali basate sull’analogia. L’analogia è un procedimento che
sostituisce i consueti rapporti logici, sintattici e semantici delle parole con rapporti basati su somiglianze, spesso na-
scoste, ma percepibili per intuito, sia sul piano del significato sia su quello del significante. Sul piano del significato
le principali figure retoriche sono:

• allegoria;
• ossimoro;
• simbolo;
• sinestesia.

5.3 Figure retoriche dell’ordine o sintattiche
Spesso per garantire a una parola un posto di rilievo si può stravolgere la costruzione sintattica, attraverso le figure re-
toriche dell’ordine:

• accumulazione caotica;
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• anacoluto;
• anafora;
• anastrofe (inverte l’ordine comune di due parole);
• chiasmo;
• climax e anticlimax;
• enumerazione;
• inversione (inverte l’ordine “normale” della frase soggetto+verbo; con l’inversione, il soggetto posto alla fine

della frase, a volte anche dopo molti complementi, acquista grande rilievo, anche per l’attesa cui è costretto il
lettore);

• iterazione;
• iperbato (inserimento di parole all’interno di un costrutto, che producono un andamento irregolare della frase

rispetto all’ordine previsto).

Per la definizione e gli esempi di tutte le figure retoriche si rimanda al glossario.

5.4 Il plusvalore delle figure retoriche
Da quanto detto finora potrebbe sembrare che le figure retoriche siano una specie di gioco, con cui i poeti e i letterati
in genere si divertono a complicare le cose. Invece, se provassimo a sostituire tutte le figure retoriche presenti in una
qualunque poesia, essa perderebbe gran parte del suo significato, o meglio del surplus di significato che le figure re-
toriche, tutte quante, da quelle fonetiche a quelle d’ordine, garantiscono. Nell’ode Il cinque maggio, Manzoni parago-
na i ricordi che si accavallano nella mente di Napoleone ad un’onda che lo travolge.

Come sul capo al naufrago
l’onda s’avvolve e pesa,
l’onda su cui del misero,
alta pur dianzi e tesa,
scorrea la vista a scernere
prode remote invan;

tal su quell’alma il cumulo
delle memorie scese.

La similitudine non serve solo a spiegare lo stato d’animo del grande generale prigioniero, ma aggiunge un sovrap-
più di significato. Qui l’idea, piuttosto astratta, dei ricordi che affiorano alla mente di Napoleone acquista un’im-
magine concreta, e i ricordi diventano una massa d’acqua che si scaraventa addosso a un uomo ormai prostrato co-
me un naufrago, un uomo che fino a quel momento ha “navigato” per tutta Europa, imponendole il suo potere, e ora
ha perso tutto, la “nave” e il comando, ed è preda delle onde. Si aggiunge così anche l’immagine di Napoleone con-
finato su un’isola remota, Sant’Elena, lontana da qualsiasi costa, preda appunto delle onde enormi dell’oceano.
Quel “si avvolve e pesa... sul capo al naufrago” esprime il peso, fisico opprimente, dei ricordi nella mente di Napo-
leone.

Se, per spiegare lo stesso concetto, si fosse usata una similitudine diversa, per esempio con un masso incombente
sulla testa di un viandante, si sarebbero persi tutti i riferimenti che abbiamo individuato e l’effetto sarebbe stato del
tutto diverso.
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6. COORDINAZIONE E SUBORDINAZIONE

Non solo la posizione delle parole nella frase, ma anche la struttura sintattica del periodo è fondamentale nello stile.
La costruzione di periodi con frasi coordinate è chiamata paratassi. L’ipotassi, invece, è una strutturazione sintattica
in cui le proposizioni sono legate tra loro secondo un rapporto di subordinazione. Le frasi coordinate sono sullo stes-
so piano, giustapposte, hanno lo stesso ritmo del pensiero che si esprime per associazioni di idee; la subordinazione,
in cui le frasi dipendono una dall’altra e si trovano quindi in una posizione gerarchicamente diversa, è tipica, invece,
del ragionamento elaborato, della riflessione razionale, che mette in relazione diversi elementi e attribuisce ad ognu-
no un diverso ruolo.

7. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLO STILE GIORNALISTICO

Uno stile particolare è quello giornalistico. Per scrivere articoli destinati alla pubblicazione sui giornali è, infatti, ne-
cessario adeguare lo stile alle esigenze del pubblico a cui la testata giornalistica si rivolge principalmente.

Se un giornale intende rivolgere ad un ampio pubblico di lettori di cultura media, lo stile e il lessico dovrà rispet-
tare il criterio di chiarezza e di comprensibilità, in modo da generare un testo facilmente accessibile; si devono evita-
re le espressioni straniere, le citazioni dal latino e il lessico specialistico; il significato delle sigle meno note va espli-
citato.

Il lessico deve essere concreto e, quindi, si fa il più possibile economia di vocaboli che esprimono concetti astratti.
Lo stile giornalistico deve essere:

• scorrevole, deve preferire una struttura paratattica e utilizzare quindi proposizioni prevalentemente coordina-
te e mai troppo lunghe; il ritmo di lettura sarà generato dall’alternanza di frasi più lunghe e frasi brevi; lo sti-
le nominale andrebbe il più possibile tradotto in quello verbale, per esempio è preferibile sostituire la frase
«È stata comunicata la decisione del Consiglio a favore dell’integrazione dello stanziamento per l’esecuzio-
ne di interventi di manutenzione...» con la frase «Il Consiglio ha deciso di integrare i fondi stanziati per la
manutenzione...». Si devono preferire le forme verbali esplicite a quelle implicite (gerundio, participio, infi-
nito), l’indicativo piuttosto che il congiuntivo e l’imperativo, che può indisporre il lettore, mentre il condizio-
nale è frequente, come gli avverbi “forse” e “probabilmente”, perché esprime possibilità ed eventualità in
merito a fatti di cui non si è ancora certi e attenua i toni con cui vengono espresse opinioni soggettive e di-
scutibili. I tempi presente (anche come presente storico), futuro semplice, passato prossimo, imperfetto e in
generale i tempi semplici sono preferibili rispetto al passato remoto, al futuro anteriore e ai tempi composti
in genere;

• diverso dal testo narrativo anche quando descrive (specialmente nella cronaca): lo scopo è innanzitutto informa-
re in modo esauriente, corretto, impersonale e sintetico, producendo testi di immediata lettura e comprensione.
I dettagli vanno selezionati in base alla loro importanza e presentati in maniera quasi “fotografica”. Aggettivi e
avverbi sono utilizzati in modo mirato e moderato;

• impersonale: fatta eccezione per editorialisti e opinionisti, i giornalisti non dovrebbero intervenire né sul
piano dei contenuti (evidenziando, mettendo in ombra o addirittura trascurando fatti, riferimenti o concet-
ti), né sul piano formale (attraverso l’uso delle prime persone singolare e plurale e attraverso la scelta di so-
stantivi, predicati, aggettivi e avverbi che indichino una presa di posizione dell’autore dell’articolo). Per ra-
gioni di correttezza professionale, vanno scelti con attenzione aggettivi attributivi ed evitati i “sostantivi
qualificanti”, come per esempio “il mostro”, “il terrorista”, “il colpevole”. In questi casi si ricorre ad altri
termini, come “il sospettato” o “l’indiziato”, o talora si premette al sostantivo l’aggettivo “presunto”, come
il “presunto colpevole”.
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INTERPRETARE IL TESTO:
I LIVELLI DELLA COMPRENSIONE

1. COMPRENSIONE DI I LIVELLO: LA LETTURA

Per capire un testo non sempre è sufficiente una sola lettura. Una prima lettura ci serve in genere per capire lo svol-
gimento dei fatti, ma non sempre cogliamo i particolari e il significato profondo del testo. Procediamo, allora, per
tappe.

• Datazione e parafrasi
La lingua letteraria, spesso, si allontana dall’uso corrente, manipolando in modo originale e imprevedibile il co-
dice linguistico; il significato letterale risulta perciò a volte oscuro, perché si fa uso di vocaboli arcaici, lettera-
ri, poco usati, o che appartengono a linguaggi specifici. Per capire un racconto, quando non si hanno a disposi-
zione le note al testo, è indispensabile pertanto l’uso del dizionario. Nella scelta del vocabolo da sostituire, pe-
rò, occorre tener presente l’epoca in cui l’opera è stata scritta, perché la lingua si evolve nel tempo e una stessa
parola potrebbe anche cambiare il suo significato. Quindi la datazione è il primo passo fondamentale che deve
sempre precedere la successiva parafrasi.
Il nuovo testo che risulterà dalla parafrasi, costituito di parole, espressioni e sintassi quotidiane, perde gran par-
te dei suoi messaggi, ma consentirà una comprensione di I livello.
Per completare il lavoro di comprensione del testo, è necessario anche interrogarsi sul significato del finale del
racconto, per poi riassumere l’intero testo, suddividendolo in sequenze sulla base del significato individuato.

2. COMPRENSIONE DI II LIVELLO: ANALISI E COMMENTO

La comprensione di II livello è data dall’analisi e dal commento del testo, di cui abbiamo fornito precedentemente gli
strumenti utili (narratologia, stile ecc.).

3. COMPRENSIONE DI III LIVELLO: LA CONTESTUALIZZAZIONE E
L’INTERPRETAZIONE

Per giungere all’interpretazione del testo occorre procedere per tappe. Innanzitutto, è necessario mettere in relazione
il testo con il contesto in cui si inserisce, cioè contestualizzare.

3.1 Contestualizzazione
Il contesto comprende molte cose, quindi, per comodità, suddividiamo la contestualizzazione in relazione a diversi
elementi.

• Rapporto col macrotesto
Talvolta un testo è inserito in un testo più ampio (in un romanzo se si tratta di un brano, in una raccolta se si trat-
ta di una novella o di una poesia, e così via). Si parla allora di macrotesto. Il macrotesto presenta testi con carat-
teristiche comuni, sia a livello formale che tematico. Su queste analogie occorre riflettere, per individuarvi le te-
matiche e i modi espressivi più frequenti.

• Rapporto con la poetica dell’autore
Il testo di un autore entra, comunque, in relazione con tutto il resto della sua produzione e, soprattutto, con la
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visione che egli ha della letteratura in generale e della sua letteratura in particolare. Questo insieme di opinioni
si definisce “poetica” ed è alla base di tutta la produzione dell’autore stesso.

• Rapporto con la tradizione
Un artista intreccia sempre rapporti con la tradizione che lo precede, neanche il più trasgressivo può prescinde-
re da essa, se non altro per confutarla e rivoluzionarla. In realtà, tutti i grandi artisti sono contemporaneamente
legati alla tradizione e rivoluzionari, per questo, in fondo, sono “grandi”, perché hanno lasciato un’impronta
personale nel percorso dell’arte, tracciato da altri nel corso di un tempo millenario. Il rapporto con la tradizione
riguarda sia le forme che le informazioni contenute nel testo.

• Rapporto col genere
La tradizione ha consolidato alcuni generi, ognuno dei quali presenta regole precise, una certa ricorrenza di te-
mi, di aspetti strutturali, di forme espressive. Aderire ad un genere significa accettare, anche se non necessaria-
mente in modo pedissequo, queste regole. Nel commento sarà necessario sottolineare le scelte obbligate che
l’adesione a un genere comporta e, nel contempo, l’uso personale che l’autore ne ha fatto per adattare queste
scelte alla sua personale poetica.

• Riferimenti alla tradizione culturale
Anche i temi o alcuni particolari possono essere desunti dal mondo della tradizione, spesso con riferimenti pre-
cisi a opere letterarie o ad altre forme d’arte.

• Intertestualità
I riferimenti alla tradizione si fanno ancora più evidenti quando si utilizzano addirittura le stesse espressioni di
altre opere: in questo caso si parla di intertestualità, oggi particolarmente evidenziata dai critici. Occorre fare
molta attenzione a non confonderla con un riferimento generico alla tradizione: un rapporto di intertestualità è
messo in evidenza dalla presenza di espressioni identiche, che potremmo definire “spie linguistiche”, chiara-
mente riconducibili ad un altro testo.
Spesso l’intertestualità è usata in chiave ironica o addirittura comica, specie quando si utilizza un testo per far-
ne la parodia, cioè per trasformare completamente il valore delle affermazioni del testo preso a modello e rider-
ci su.

• Intratestualità
Quando si riscontrano spie linguistiche in passi diversi dello stesso testo si parla di intratestualità. La scelta di
riprendere espressioni, frasi, parole in situazioni o per personaggi diversi o per lo stesso personaggio in momen-
ti diversi è sempre significativo e occorre interrogarsi sul valore che l’autore vuol dare alla ripetizione.

• Rapporto con l’epoca storica e la cultura del tempo
La situazione storico-sociale-politica e gli avvenimenti di un’epoca influenzano l’arte e vi lasciano tracce visi-
bili. È indispensabile non solo conoscere l’epoca in cui un testo è stato prodotto e analizzare che influenza ha
avuto su di esso, ma anche individuare qual è l’opinione dell’artista sul proprio tempo.

• Rapporto con la corrente letteraria
I letterati non vivono isolati, pertanto risentono non solo dell’epoca storica e della cultura che vi domina, ma an-
che, in particolare, delle correnti letterarie. Pertanto sarà indispensabile conoscere la corrente a cui un autore fa
riferimento, per sottolineare le analogie e le differenze che la sua poetica ha rispetto ad essa.

• La contestualizzazione “biografica”
Spesso la comprensione di un’opera letteraria risulta difficile se non si conoscono la vita e le esperienze dell’au-
tore. Tuttavia occorre fare molta attenzione, nella comprensione di terzo livello, a non confondere realtà e crea-
zione artistica: un autore, pur partendo spesso (ma non sempre) da proprie esperienze, attribuisce loro un carat-
tere esistenziale e universale, in cui può riconoscersi anche il destinatario. Un’opera letteraria non è mai una pa-
gina di diario, scritta per sfogarsi.
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3.2 Interpretazione simbolica e psicologica
Analisi e commento non sono quasi mai sufficienti a cogliere tutti i messaggi trasmessi dall’opera, spesso nascosti
dietro immagini simboliche, associate per analogia. Il riconoscimento del valore simbolico del testo non è sempre
agevole; tuttavia, poiché le tematiche psicologiche di fondo si ripropongono con una certa costanza, l’esercizio per-
mette di intuire e riconoscere quasi sempre a quale problematica psicologica un testo fa riferimento.

3.3 Attualizzazione del testo
Noi consideriamo “grandi” soprattutto quegli artisti che riescono a instaurare, ancora oggi, un circuito di comunica-
zione, una relazione con noi pur essendo vissuti mille anni fa. L’arte non ci racconta solo dell’artista, dei suoi senti-
menti e della sua epoca (significato particolare), ma ha anche un significato universale, parla a tutti gli uomini. L’at-
tualizzazione, cioè l’individuazione del valore e del significato che un testo ha oggi, per noi uomini e donne del terzo
millennio, è un’operazione non solo legittima, ma necessaria e per di più di grande fascino.

Non c’è un metodo preciso per attualizzare un testo, ma solo consigli pratici: l’attualizzazione va fatta soprattutto
in classe, con la partecipazione di tutti, confrontando le diverse opinioni su una serie di domande, che potrebbero es-
sere: “Che significa per noi questo testo? Tratta problemi che ci riguardano ancora oggi? Quale prospettiva ci dà l’au-
tore? È valida ancora? Quali sono gli aspetti del testo che ci affascinano di più? E quali quelli che sentiamo lontani da
noi? In che modo un testo ci arricchisce, a livello culturale, emotivo, morale? In che relazione si pone il testo con al-
tri testi, anche se di ambiti diversi dalla letteratura?”.
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capitolo II

Tipologie testuali

1. Il testo narrativo
2. Il testo descrittivo
3. Il testo espositivo
4. Il testo persuasivo
5. Il testo regolativo
6. Il testo argomentativo
7. Il saggio breve
8. Il testo interpretativo
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Esistono vari tipi di testo fondati sull’uso della lingua, scritta od orale. Analizziamo i principali.

1. IL TESTO NARRATIVO

Narrare significa individuare il succedersi di azioni e di trasformazioni di una situazione, uno stato di cose, un luogo,
una persona, un animale. La narrazione, quindi, tiene quasi sempre conto della dimensione temporale.

È possibile scrivere un testo narrativo in forma di articolo di cronaca, ma in tal caso si utilizzerà un linguaggio in-
formativo (cioè conciso, essenziale e pertinente), o in uno dei generi letterari narrativi come la fiaba, la leggenda, la no-
vella, il racconto e in tal caso si userà un linguaggio connotativo e si lascerà spazio alla propria personale sensibilità.

Per scrivere un buon testo narrativo è indispensabile conoscere le tecniche narratologiche (che puoi trovare nel ca-
pitolo dedicato agli Strumenti di lavoro) e usarle nel modo più personale possibile.

2. IL TESTO DESCRITTIVO

Descrivere significa tradurre in parole l’immagine, non solo visiva, di un luogo, una persona, un animale, un oggetto,
una situazione, individuandone le caratteristiche attraverso le percezioni fornite dai cinque sensi. La descrizione può
essere oggettiva, quando chi descrive si limita a registrare quello che percepisce con termini denotativi, senza parlare
delle proprie impressioni; mentre è soggettiva, quando filtra la descrizione attraverso le proprie emozioni, spesso con
termini connotativi. In genere la descrizione è inserita in un testo di altra tipologia (testo narrativo, espositivo, infor-
mativo, poetico).

2.1 La descrizione dello spazio
Un luogo può essere interno o esterno. Partendo proprio dal romanzo manzoniano, individuiamo le tecniche utili a de-
scrivere uno spazio esterno naturale, mettendo a confronto una descrizione oggettiva e una soggettiva dello stesso
luogo: il lago di Como. In apertura di romanzo la regione intorno al lago è descritta in modo oggettivo, ma modifican-
do continuamente il punto di vista: dall’alto, come da un aereo o guardando una carta geografica, si vede la costiera
scendere verso il lago; poi dalle mura di Milano con le montagne di fronte, si vede il Resegone a forma di sega; infi-
ne, calando a poco a poco fino ad inquadrare una singola stradetta, si può vedere don Abbondio. La diversa prospetti-
va mette a fuoco via via sempre nuovi elementi del paesaggio. Il senso utilizzato dal narratore è solo la vista, ma nul-
la impedirebbe di aggiungere suoni, odori, sensazioni tattili o addirittura sapori.

Lo stesso paesaggio è poi descritto con focalizzazione interna alla fine del cap. VIII e allora la descrizione diventa
soggettiva ed è arricchita dalle sensazioni dei personaggi: Non tirava un alito di vento (tatto); il lago giaceva liscio e
piano (vista), [...] S’udiva soltanto il fiotto morto e lento frangersi sulle ghiaie del lido (udito). I luoghi sono descritti
con termini che riflettono lo stato d’animo dei personaggi. Inoltre, siccome il punto di vista è di Lucia che si trova sul-
la barca, la descrizione dei luoghi va dal basso verso l’alto: perciò i monti sono sorgenti dall’acque, ed elevati al cielo.

La descrizione dei luoghi abitati, invece, quando è oggettiva, deve ricreare la topografia dello spazio, quindi de-
scrivere come sono disposte le strade, quali edifici o monumenti vi si trovano, l’aria che vi si respira. La descrizione
si può anche estendere alle tradizioni e agli usi degli abitanti, come quando Renzo si reca a Milano durante i tumulti
e, una seconda volta, al culmine della peste. Anche in questo caso la descrizione può diventare soggettiva, come quan-
do Renzo vede strisce bianche e pani a terra e la città gli appare come il paese di cuccagna (cap. XI).

Per descrivere un luogo chiuso si può partire dalla descrizione dell’esterno, come nel caso del palazzotto (cap. V)
e del castellaccio (cap. XX), per descriverne poi l’entrata e il percorso verso l’interno, fino a penetrare nel luogo che
interessa. La casetta di Lucia ai bravi (cap. VIII), appare circondata da un muro che chiude il cortiletto, dove danno
l’uscio di strada e l’uscio del terreno, da cui si accede nella stanza terrena che dà su una stanza più interna e all’uscio
di scala, da cui parte la scala che conduce al primo piano, dove sono le camere da letto. La descrizione è condotta in
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modo soggettivo, attraverso il punto di vista del Griso, quindi procede via via che egli si sposta nello spazio ed è ric-
ca di suspense. Lo studio dell’avvocato Azzecca-garbugli (cap. III) è, invece, descritto nei dettagli in modo oggettivo.

Per le diverse modalità di descrizione dello spazio è bene consultare, tra gli Strumenti di lavoro, il paragrafo sullo
spazio.

2.2 La descrizione di un personaggio
Per descrivere un personaggio bisogna prendere in considerazione sia le caratteristiche fisiche sia quelle psicologiche.
Per il ritratto fisico è bene descrivere la statura, la conformazione del viso, il colore degli occhi e dei capelli, la voce,
l’atteggiamento, l’espressione, l’abbigliamento. Si possono, inoltre, fornire indizi sulla professione del personaggio,
sulla sua origine familiare e lo stato sociale, raccontarne la biografia e descriverne il carattere. Descrizioni e indizi tro-
veranno conferma poi dalle azioni del personaggio, dal suo comportamento, dalle sue reazioni ai fatti e dai discorsi
che riveleranno anche il suo livello culturale.

A completare il ritratto può essere utile anche la descrizione dello spazio in cui appare in scena e degli ambienti
che frequenta nel corso della storia, del suo comportamento all’interno di essi e del giudizio che gli altri danno di lui.

Per le diverse modalità di descrizione dei personaggi è bene consultare, tra gli Strumenti di lavoro, il paragrafo sui
personaggi.

3. IL TESTO ESPOSITIVO

Il testo espositivo fornisce informazioni semplici e chiare su una questione o su come si è svolto un evento o sulle opi-
nioni relative ad un problema o sul contenuto di un testo. In genere prevede una ricerca di notizie e dati, dai quali si
possano estrarre quelli essenziali per la comprensione dell’argomento, che si dovranno poi esporre secondo un chiaro
ordine logico. Sono testi espositivi: la relazione, l’articolo giornalistico di costume o di divulgazione (cronaca bianca),
i manuali scolastici... Il testo espositivo è un testo oggettivo, per cui non si deve esporre la propria opinione, bisogna
utilizzare un linguaggio denotativo, conciso e tecnico.

Il testo potrà seguire un ordine cronologico nell’esposizione delle notizie oppure esporre le cause di un evento in
ordine logico o partire da un evento complesso per esporre poi una serie di eventi semplici.

Nei Promessi sposi i capitoli dedicati alla carestia, alla guerra e alla peste sono prevalentemente espositivi, in par-
ticolare il capitolo XXVIII, il capitolo XXXI e il capitolo XXXII.

4. IL TESTO PERSUASIVO

Sono testi persuasivi quelli che mirano a persuadere il destinatario a comportarsi in un certo modo, a compiere certe
azioni e ad astenersi da altre, a condividere le opinioni dell’autore e così via. Il testo persuasivo fa leva sulla sensibili-
tà e l’emotività del lettore, adopera un linguaggio connotativo, tende a creare immagini suggestive di forte impatto,
che si fissano nella memoria e nell’immaginario del destinatario. Sono testi persuasivi: l’aneddoto, l’exemplum, l’in-
serzione e gli spot pubblicitari e di propaganda.

Un esempio interessante, nei Promessi sposi, è la parabola narrata da fra Galdino per convincere Agnese a donare
noci al convento di Pescarenico (cap. III).

5. IL TESTO REGOLATIVO

Il testo regolativo presenta norme per pianificare il comportamento dei destinatari. Sono testi regolativi: le istruzioni
per un gioco, le ricette di cucina, i regolamenti, le leggi. Frequente l’uso dell’imperativo o del congiuntivo esortativo
o dei verbi che indicano dovere. Il linguaggio è sempre tecnico, preciso, tale da non generare equivoci o interpretazio-
ni divergenti. Di fatto, però, tali testi risultano a volte poco chiari per chi non conosce il linguaggio specifico.

Nei Promessi sposi esempi di testo regolativo sono le numerose gride citate nel testo a più riprese, ma si può con-
siderare in gran parte persuasivo il lungo dialogo tra il conte zio e il padre provinciale (cap. XIX).

33capitolo II

Copyright © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2009

Cap 2_Promessi Sposi.qxp:Layout 1  21-12-2009  9:34  Pagina 33



6. IL TESTO ARGOMENTATIVO

Argomentare significa proporre argomenti validi a provare una tesi, un’idea, un giudizio su un evento, su una situazio-
ne o su un testo. Gli argomenti costituiranno le prove che dimostreranno la validità della tesi, attraverso un ragiona-
mento. È necessario, quindi, documentarsi accuratamente, per fornire basi solide al ragionamento ed essere in grado
di prevenire possibili obiezioni. Sono testi argomentativi: il saggio filosofico o scientifico e l’articolo di fondo (o
d’opinione).

Testi argomentativi, anche se spesso distorti, si possono considerare in un certo senso, nei Promessi sposi, le di-
scussioni su temi diversi tra il podestà e il conte Attilio (capitolo V), tra il conte zio e il padre provinciale (cap. XIX),
il discorso di donna Prassede a Lucia (cap. XXVII).

Per scrivere un testo argomentativo è necessario:

1. comprendere esattamente la richiesta;
2. raccogliere i dati sull’argomento;
3. elaborare una tesi, riflettendo sui dati;
4. scrivere una scaletta elencando in ordine gli argomenti che si affronteranno;
5. scrivere una breve frase d’apertura, che sintetizzi la tesi da dimostrare, in cui una o più parole diventino parti-

colarmente significative (saranno le parole chiave), sottolineate magari da un avverbio;
6. scegliere il primo argomento a dimostrazione della tesi;
7. proseguire con gli altri argomenti, legandoli al precedente con connettivi e ricordando periodicamente la tesi

da dimostrare, meglio se modificandone leggermente la formulazione. Se è possibile, è bene istituire confron-
ti;

8. elaborare una conclusione che rispecchi la frase d’apertura, senza ripeterla e senza introdurla con espressioni
banali del tipo “concludendo, possiamo affermare...”

7. IL SAGGIO BREVE

Il saggio breve è un testo con cui, partendo da documenti, si trattiamo un argomento (un problema o un evento o un
personaggio) ed esprimiamo un’opinione su di esso.

Redigere un saggio breve significa passare attraverso una serie di operazioni, ognuna delle quali richiede abilità e
tecniche specifiche:

1. definire l’argomento del saggio, cioè la tesi che intendiamo sostenere;
2. richiamare alla mente le conoscenze e le idee acquisite nel tempo, annotando sul foglio le parole chiave che le

richiamano;
3. leggere il materiale, che ci viene fornito come supporto o che dobbiamo cercare, sulla base della nostra tesi,

pronti da una parte a sollevare obiezioni alle tesi altrui, dall’altra parte ad abbandonare o modificare la nostra
tesi, qualora leggendo il materiale ci accorgessimo che la nostra tesi non può essere sostenuta;

4. raccogliere le informazioni, evidenziando i punti in cui troviamo riferimenti alle parole chiave della nostra li-
sta e i punti che ci sembrano interessanti, aggiungendo altre parole chiave alla lista iniziale. Non preoccupia-
moci se la lista include materiale alla rinfusa;

5. cercare relazioni logiche tra le parole chiave e visualizzarle attraverso una mappa concettuale, collegando la
parole chiave mediante relazioni di inclusione (i concetti semplici possono essere inclusi in concetti comples-
si, fenomeni specifici possono essere utilizzati come esempio di una situazione generale), di analogia (feno-
meni simili rafforzano un’idea), di opposizione (fenomeni contrapposti richiedono di guardare da più punti di
vista), di causa ed effetto (quali fattori provocano un fenomeno? Quali conseguenze un fenomeno può avere?),
di trasformazione (come si evolve un fenomeno nello spazio e nel tempo?), di interdipendenza (i fenomeni
spesso si influenzano reciprocamente);

6. scrivere una scaletta per disporre in sequenza lineare i percorsi (cioè i collegamenti tra concetti) individuati tra-
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mite la mappa concettuale. Nel corso della trattazione possiamo confutare opinioni opposte alle nostre. Non
preoccupiamoci se non riusciamo ad utilizzare tutto il materiale che abbiamo trovato: l’importante è produrre
un testo chiaro nella sua impalcatura logica;

7. stendere il testo esponendo immediatamente la propria tesi con una frase d’apertura che indirizzi sia il lettore
sia il nostro lavoro di scrittura: ogni volta che aggiungiamo un argomento, chiediamoci se serva a dimostrare
l’idea centrale racchiusa nella frase d’apertura o se, invece, devii da essa. È anche possibile che ci rendiamo
conto di non avere una tesi; in questo caso è opportuno dichiarare la nostra “neutralità” sin dall’inizio e presen-
tare i pro e i contro di una situazione o di una scelta;

8. rivedere il testo per renderlo omogeneo sul piano lessicale e stilistico, per correggere le espressioni che non ri-
sultano chiare e per verificare che i vari punti della trattazione siano collegati in modo opportuno, senza salti
logici.

8. IL TESTO INTERPRETATIVO

Interpretare significa spiegare il significato di un concetto, di una situazione problematica, di un fenomeno artistico o
letterario. Per lo più il testo interpretativo è formato da tre parti: la descrizione che delimita l’argomento, la spiegazio-
ne vera e propria e la valutazione, nella quale l’autore esprime le proprie opinioni; per trovarsi nella condizione di
esprimere le proprie opinioni e, in un certo senso, per averne anche il diritto, operazione preliminare necessaria è co-
noscere a fondo l’oggetto dell’interpretazione. Sono testi interpretativi il saggio di critica e la recensione.

8.1 Struttura del testo interpretativo su un passo dei Promessi sposi
Per scrivere un buon testo interpretativo su un tema, un personaggio o un passo dei Promessi sposi dovrai rileggere
con attenzione i passi del testo manzoniano che interessano l’argomento e andare alla ricerca di dati attraverso le tap-
pe sottoelencate. Una volta raccolti i dati procederai con la stesura del testo.

Ecco le tappe da seguire (per le quali dovrai tener conto delle informazioni fornite nel capitolo Strumenti di lavoro):

1 – Comprensione:
a. frase d’apertura: breve presentazione del brano e individuazione del suo ruolo nell’ambito del romanzo;
b. contestualizzazione del brano nell’ambito del romanzo: indicare a che punto del romanzo è collocato il brano,

fornendo un breve riassunto dei fatti immediatamente precedenti (si dà per scontata la conoscenza della trama
generale che precede);

c. brevissimo riassunto del brano con qualche cenno alla sua conclusione.

2 – Analisi narratologica:
a. narratore, metalessi, mimesi e diegesi, tecniche per garantire il patto narrativo (enigmi, suspense, sorpresa, effet-

to di realtà); focalizzazione, spazio, tempo, personaggi, tecniche per riferire pensieri e parole dei personaggi.

3 – Commento:
a. lingua e stile: registro linguistico, figure retoriche, sintassi, ritmo, tempi verbali, quali presente storico (la sce-

na vista nel suo svolgersi), perfetto (azione momentanea, vista in se stessa), imperfetto (azione durativa, vista
nel suo svolgersi o nel ripetersi d’abitudine);

b. genere del passo (drammatico, romantico, avventuroso, riflessivo, comico, ironico, realistico, introspettivo, de-
scrittivo);

c. elementi che evidenziano la corrente letteraria di riferimento (barocco, illuminismo o romanticismo).

4 – Interpretazione:
a. storica (rapporto con l’epoca storica e la cultura del tempo);
b. simbolica;
c. psicologica.

5 – Attualizzazione;

6 – Stesura del testo interpretativo.
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8.2 Esempio di testo interpretativo
Si è scelto come brano da interpretare il passo del capitolo VIII, rr.108-134, dei Promessi Sposi in cui i due giovani si
presentano a don Abbondio nella notte degl’imbrogli. Leggendo con attenzione l’esempio di testo interpretativo del
passo, noterai che è stato seguito il modello proposto sopra.

Tonio, allungando la mano per prender la carta, si ritirò da una parte; Gervaso, a un suo cenno, dall’altra; e, nel mez-
zo, come al dividersi d’una scena, apparvero Renzo e Lucia. Don Abbondio, vide confusamente, poi vide chiaro, si spa-
ventò, si stupì, s’infuriò, pensò, prese una risoluzione: tutto questo nel tempo che Renzo mise a proferire le parole: «si-
gnor curato, in presenza di questi testimoni, quest’è mia moglie.» Le sue labbra non erano ancora tornate al posto, che
don Abbondio, lasciando cader la carta, aveva già afferrata e alzata, con la mancina, la lucerna, ghermito, con la dirit-
ta, il tappeto del tavolino, e tiratolo a sé, con furia, buttando in terra libro, carta, calamaio e polverino; e, balzando tra
la seggiola e il tavolino, s’era avvicinato a Lucia. La poveretta, con quella sua voce soave, e allora tutta tremante, ave-
va appena potuto proferire: «e questo...» che don Abbondio le aveva buttato sgarbatamente il tappeto sulla testa e sul vi-
so, per impedirle di pronunziare intera la formola. E subito, lasciata cader la lucerna che teneva nell’altra mano, s’aiu-
tò anche con quella a imbacuccarla col tappeto, che quasi la soffogava; e intanto gridava quanto n’aveva in canna:
«Perpetua! Perpetua! tradimento! aiuto!» Il lucignolo, che moriva sul pavimento, mandava una luce languida e saltel-
lante sopra Lucia, la quale, affatto smarrita, non tentava neppure di svolgersi, e poteva parere una statua abbozzata in
creta, sulla quale l’artefice ha gettato un umido panno. Cessata ogni luce, don Abbondio lasciò la poveretta, e andò cer-
cando a tastoni l’uscio che metteva a una stanza più interna; lo trovò, entrò in quella, si chiuse dentro, gridando tutta-
via: «Perpetua! tradimento! aiuto! fuori di questa casa! fuori di questa casa!» Nell’altra stanza, tutto era confusione:
Renzo, cercando di fermare il curato, e remando con le mani, come se facesse a mosca cieca, era arrivato all’uscio, e
picchiava, gridando: «apra, apra; non faccia schiamazzo». Lucia chiamava Renzo, con voce fioca, e diceva, pregando:
«andiamo, andiamo, per l’amor di Dio». Tonio, carpone, andava spazzando con le mani il pavimento, per veder di rac-
capezzare la sua ricevuta. Gervaso, spiritato, gridava e saltellava, cercando l’uscio di scala, per uscire a salvamento.

Comprensione: frase d’apertura
Il brano rappresenta il momento culminante di uno dei tanti tentativi che Renzo e Lucia hanno fatto finora per sposarsi,
dopo che don Rodrigo ha opposto il suo divieto. È una tappa fondamentale, sia pure in chiave comica, del lungo e diffici-
le percorso di maturazione dei due giovani protagonisti. Come gli altri, anche questo tentativo è però destinato a fallire.

Comprensione: contestualizzazione del brano all’interno del romanzo
Renzo e Lucia si sono lasciati convincere da Agnese a celebrare il matrimonio a sorpresa e ora si trovano nella stanza
del curato. Don Abbondio è stato distratto con uno stratagemma da Tonio e non li ha visti entrare, Perpetua è trattenu-
ta fuori da Agnese.

Comprensione: breve riassunto del brano + cenno alla conclusione
I promessi sposi, nascosti dietro Tonio e Gervaso, improvvisamente si rivelano al curato. Renzo è subito pronto a pronun-
ciare la formula, ma don Abbondio si rivela più veloce di Lucia, intimidita più che mai, e le getta addosso il tappeto del
tavolo, chiamando aiuto. I due giovani saranno costretti a fuggire non solo dalla canonica, ma anche dal paesello.

Analisi narratologica
Il narratore, pur essendo esterno, partecipa emotivamente e giudica quanto accade, usando per Lucia aggettivi giu-
dicanti, come poveretta e soave, e per don Abbondio termini come ghermisce, sgarbatamente, che esprimono il suo
giudizio sui personaggi e condizionano il lettore. Anche se l’episodio è molto “cinematografico”, perché ci fa vedere
la scena nel suo svolgersi nei dettagli, non è mimetico, ma diegetico, perché narrato da un narratore, che per di più con
le sue intrusioni aumenta la distanza del lettore dai personaggi.

L’atmosfera è carica di suspense, perché il lettore sa che cosa hanno organizzato i due giovani ai danni di don Ab-
bondio, ma questi lo ignora. Il lettore, quindi, prevede che cosa sta per accadere ed è in attesa di vedere come reagirà
il curato e come si concluderà il progetto del matrimonio. L’azione così rapida e le reazioni impreviste di don Abbon-
dio determinano però sorpresa e nuova suspense per quanto accadrà in seguito.

La scelta “cinematografica” è accentuata dalla variazione del campo visivo. La focalizzazione è interna all’inizio,
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quando Tonio e Gervaso si scostano e appaiono Renzo e Lucia: la scena è vista attraverso gli occhi del curato, come le
labbra di Renzo che don Abbondio, già occupato ad agire, segue con attenzione perché sa che subito dopo parlerà Lu-
cia. A questo punto la focalizzazione diventa zero, perché il narratore spiega le motivazioni dell’agire dei personaggi:
per esempio, don Abbondio butta il tappeto addosso a Lucia per impedirle di pronunciare l’intera formula.

La scena si svolge all’interno della camera dove il curato, che si finge malato, si è rifugiato a leggere tranquilla-
mente, protetto e sicuro. Ma, come sempre nei Promessi sposi, lo spazio chiuso, sentito come protettivo, viene viola-
to e si trasforma quasi in una trappola, da cui, in questo passo, tutti cercheranno di uscire: il curato aprendo la finestra
e facendosi sentire fuori e gli intrusi uscendo per le scale. La descrizione è realistica, con “inquadrature” di primi pia-
ni e di particolari e dettagli: le labbra di Renzo, gli oggetti sul tavolo. Si tratta di uno spazio confuso disordinato scon-
volto, quasi in movimento, costituito da un’aggregazione di oggetti che impediscono i movimenti e vengono spostati
bruscamente, gettati a terra, rendendo in questo modo la scena comica.

Il tempo ovviamente è accelerato, rapidissimo, più rapido di quanto possano fare le parole: si tratta quindi di
un’analisi, in cui il racconto dura di più della storia.

Sulla scena si trovano i due protagonisti, uno dei personaggi principali, uno secondario e una comparsa. I tre
personaggi principali rivelano il loro diverso carattere attraverso il comportamento e le scarne osservazioni del narra-
tore, e confermano ancora una volta le caratteristiche evidenziate nel corso del romanzo. Il curato si rivela come sem-
pre un vigliacco, che reagisce alla sorpresa di vedere due estranei con la paura (si spaventò). Quando poi si accorge
che sono Renzo e Lucia, prima “si stupisce”, poi evidentemente capisce perché si trovano là e può permettersi di “in-
furiarsi”, visto che di loro non ha paura (coi bravi non si è certo infuriato!). Di fronte al pericolo di essere costretto a
celebrare il matrimonio mostra una prontezza di riflessi e un’agilità insospettata (balzando tra la seggiola e il tavoli-
no). Ma poi non sa affrontare da solo la faccenda e chiama in aiuto Perpetua. Anche Lucia non può essere che se stes-
sa: soave di carattere come la sua voce, ella è stata convinta a forza a tentare il matrimonio a sorpresa, pertanto è tut-
ta tremante e non ha la forza per affrontare l’impresa. Al contrario Renzo, che ha meno scrupoli morali e un più forte
desiderio di sposarla, dimostra di essere deciso e rapido. Gli altri due personaggi non partecipano in questo momento
attivamente, li dobbiamo immaginare immobili e stupiti.

L’episodio è più concentrato sull’azione che sulle parole e infatti presenta solo tre brevissimi discorsi diretti indi-
spensabili (le due formule del rito e il grido d’aiuto del curato). A parlare sono quindi i fatti, i gesti, la situazione stessa.

Commento: genere
Come accadrà anche per altre prove, il passo presenta le caratteristiche tipiche della commedia, con azioni rapide e a
sorpresa, situazioni comiche, oggetti che volano, personaggi che si rivelano assolutamente inadeguati alla situazione
e non agiscono come dovrebbero. Infatti Lucia dovrebbe dimostrarsi decisa e coraggiosa nel commettere un’azione il-
lecita, ma giustificata dalla situazione in cui i due promessi si sono venuti a trovare col divieto di don Rodrigo; don
Abbondio dovrebbe celebrare il matrimonio, come sarebbe suo dovere, oppure dovrebbe mostrarsi autorevole e deci-
so nel cacciarli via. Invece reagisce colto dal panico e per la paura diventa agile come un giovanotto e si mette a stril-
lare chiamando in aiuto una donna!

Anche la trama assomiglia a quella di molte commedie tradizionali, in cui due giovani innamorati cercano di gab-
bare un vecchio che ostacola il loro matrimonio, ma nelle commedie sono i giovani ad avere la meglio.

Commento: lingua e stile
Lo stile si adegua perfettamente al genere: la rapidità dell’azione è espressa con frasi brevi, coordinate per asindeto,
con verbi spesso al trapassato prossimo, per dare l’idea che l’azione è tanto rapida che addirittura si è già svolta prima
che il personaggio (in questo caso Lucia) possa accorgersene. Anche il climax ascendente con cui si passa dal vide
confusamente al vide chiaro, si spaventò, si stupì, s’infuriò, pensò, prese una risoluzione, esprime la rapidità delle
sensazioni e dei pensieri del personaggio.

Interpretazione simbolica e psicologica
L’episodio è solo una tappa del lungo percorso iniziatico che il romanzo racconta e dimostra che i due protagonisti non so-
no ancora maturi: infatti sono entrambi pronti, anche se in modo diverso, a commettere un’azione illecita. È una soluzione
che Manzoni non condivide e la mette in scena in modo comico per riderne e dimostrare che non può condurre a buon fine.

I due giovani saranno perciò costretti ad affrontare altre prove, più grandi e dolorose, prima di raggiungere la pie-
na maturità e poter affrontare la loro vita adulta.
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capitolo III

Modelli testuali

1. La lettera
2. Il diario
3. La cronaca
4. La testimonianza
5. La ricostruzione storica
6. L’articolo d’opinione
7. La recensione letteraria
8. L’inchiesta
9. L’intervista

10. Il servizio giornalistico televisivo
11. L’intervista impossibile
12. Il copione teatrale
13. La sceneggiatura
14. Il fumetto
15. La rielaborazione
16. Il riassunto creativo
17. Il testo comico
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I vari tipi di testo possono essere utilizzati in diverse forme di comunicazione scritta. Analizziamo alcune di queste
forme o modelli testuali.

1. LA LETTERA

La lettera è da secoli il modo più frequente per comunicare. Nella lettera, il mittente (che scrive sempre in prima per-
sona e si rivolge espressamente al destinatario) è un “mittente implicito” che non coincide con il mittente reale: è in-
fatti una persona che scrive in un momento particolare, che, per il semplice fatto di scrivere, assume atteggiamenti
mentali diversi da quelli che ha normalmente, non si evolve come il mittente reale, e così via. Un mittente reale può
addirittura fingersi un altro (è un espediente letterario e accade spesso su internet). Il mittente è condizionato nella
scelta del linguaggio, dello stile, delle formule, del contenuto, ed è condizionato anche dal destinatario come dal ca-
nale di comunicazione (posta, internet, cartolina, telegramma...).

Generalmente la lettera rispetta una struttura più o meno rigorosa, che possiamo così sintetizzare:

1. Intestazione (o apertura) caratterizzata da:

• luogo da cui viene inviata, seguito dalla virgola, e la data in cui la si scrive (nome, e non il numero corrispon-
dente, del mese, scritto con iniziale minuscola) possono essere indicati in alto oppure in basso, sempre comun-
que prima della firma, che si appone in basso a destra;

• oggetto, solo nelle lettere formali, indica brevemente l’argomento affrontato nella lettera;
• formula introduttiva o di apertura, in cui il mittente si rivolge al destinatario con espressioni diverse in rela-

zione alla tipologia epistolare: con un vocativo, preceduto da formule più o meno confidenziali (caro, carissima,
mia amata, gentile, egregio,...) e seguito dalla virgola e a capo, oppure, nelle lettere formali, può essere apposto
anche prima dell’oggetto, con relativo indirizzo, e preceduto da aggettivi di cortesia più o meno impegnativi,
spesso abbreviati (Egr., Ill.mo, oppure Spett. utilizzato per ditte, uffici, enti ecc.).

2. Testo costituito da:

• introduzione, in cui si presenta il motivo della lettera, adeguata alla tipologia epistolare scelta;
• corpo, in cui si entra nei dettagli, con il linguaggio e lo stile più adeguato.

3. Congedo:

• il corpo del testo va concluso con formule diverse per ogni tipologia epistolare: Con osservanza, Con ossequio,
La ringrazio per l’attenzione, In attesa di un Vostro gradito riscontro, E ora ti lascio, Spero di sentirti presto...

• i saluti sono espressi anch’essi in forme consolidate dalla tradizione, dai “distinti saluti” a “un abbraccio”, op-
pure con formule personali in caso di destinatari con cui si abbia intimità;

• la firma del mittente è spesso preceduta da aggettivi che fungono da saluto, come tuo affezionatissimo, sempre
tua, il tuo, e va sempre espressa (deprecabile l’uso di lettere anonime) in forme che vanno dal semplice nome
all’indirizzo completo. Va apposta in genere in basso a destra.

• il Post scriptum o P.S. è un’aggiunta successiva alla firma, per ovviare ad una dimenticanza. Talvolta viene pe-
rò utilizzato non per necessità, ma per parlare di qualcosa che non attiene all’argomento della missiva, per sot-
tolineare un messaggio isolandolo, oppure per gioco o per altro.

Esistono molte forme epistolari, caratterizzate dalla tipologia del destinatario cui la lettera è indirizzata:
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• la lettera privata, rivolta a un familiare, a un amico, a un conoscente o alla persona amata, è caratterizzata da
uno stile informale, colloquiale, persino familiare; spesso allude a fatti conosciuti dal destinatario, senza ulte-
riori chiarimenti. Può risultare perciò di difficile comprensione a persone a cui non è destinata. Eppure le lette-
re di personaggi famosi finiscono con l’essere rese pubbliche, anche perché, talvolta, è lo stesso mittente a pre-
vedere che le proprie lettere private siano destinate anche al pubblico;

• la lettera pubblica o lettera aperta, in genere indirizzata ad un giornale, serve ad esprimere le proprie opinio-
ni su un argomento noto oppure la propria filosofia di vita, tanto che è diventata, già nel mondo classico, un
vero e proprio genere letterario. Una forma particolare di lettera aperta potrebbe essere l’annuncio economi-
co o un’inserzione, composto di poche righe, che i giornali pubblicano in apposite rubriche. Contengono of-
ferte o richieste di beni, servizi, prestazioni ecc., e comunicano, ad un destinatario dalle caratteristiche piut-
tosto definite, le informazioni indispensabili per vendere, acquistare, incontrare, convocare... L’estrema con-
cisione del messaggio, la necessità di dare il maggior numero di informazioni nello spazio più ridotto possi-
bile (che in genere si ottiene a pagamento) determina la scelta di uno stile scarno, chiaro, per lo più nomina-
le (con prevalenza assoluta dei sostantivi sui verbi), con un uso abbondante di aggettivi per esaltare quanto si
sta presentando;

• la lettera formale è una forma di comunicazione rivolta a persone con cui non si ha confidenza, scritta per ra-
gioni personali (lettere di auguri o di condoglianze) o per motivi burocratici o di lavoro, di affari...; prevede, per
questo motivo, un linguaggio formale, il rispetto di una struttura rigorosa, scelte grafiche accurate ecc.;

• l’e-mail e l’SMS sono due forme di comunicazione istantanea ed economica. L’e-mail, inviata tramite una con-
nessione internet, è ormai la forma di corrispondenza più utilizzata, per gli indubbi vantaggi che offre, in termi-
ni di rapidità ed economicità, e ha imposto un nuovo stile epistolare, assai meno formale della più informale let-
tera privata. Tra l’altro, come lettera aperta, si presta a diffondere le proprie opinioni su internet, a condividerle
con altri utenti, generando quello che si definisce forum;
I messaggi inviati tramite cellulare, cioè gli SMS (Short Message Service), rappresentano una forma velocissi-
ma di comunicazione che ha acquistato tra i giovani il valore di una rivoluzione adolescenziale ed è caratteriz-
zata dall’uso di abbreviazioni e simboli;

• la lettera “letteraria” è quella forma di comunicazione spesso usata in letteratura per la creazione di romanzi
epistolari, costituiti da lettere attraverso le quali si racconta una storia. Le lettere possono essere quelle del pro-
tagonista oppure frutto di uno scambio epistolare tra due o più personaggi. Il ricorso alle lettere aumenta la cre-
dibilità della storia e favorisce il patto narrativo, perché la lingua e lo stile di una lettera tendono ad essere im-
mediati ed emotivamente molto coinvolgenti. Spesso prevale l’indagine psicologica sull’azione narrativa. Per
aumentare l’effetto di realtà e dare l’impressione che si tratti di testimonianza autentica, a volte il romanzo epi-
stolare ricorre alla figura dell’“editore”, cioè di un personaggio (d’invenzione, come gli altri) che dice di aver
raccolto e pubblicato le lettere, le commenta e le integra con qualche notizia mancante (per esempio il suicidio
del protagonista che le ha scritte).

2. IL DIARIO

Possiamo considerare il diario una serie di lettere indirizzata a sé stessi o ad un amico immaginario, quale proiezione
di sé, in date diverse e progressive per un certo lasso di tempo. Un’annotazione sul diario può andare da una riga a più
pagine, lo stile può variare da un momento all’altro, ma in genere un diario reale usa una lingua personale e informa-
le, spesso infarcita di espressioni criptiche decifrabili solo dall’autore. Il diario, però, può essere destinato al pubblico
ed essere usato quindi come forma letteraria, narrativa, con l’indubbio vantaggio di creare un effetto di realtà molto
coinvolgente e un impatto narrativo forte.
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3. LA CRONACA

La cronaca è il genere giornalistico di base, che racconta fatti e informa su notizie che possono interessare il pubblico.

3.1 Stesura di un articolo di cronaca
La fase di preparazione che precede la stesura di un articolo di cronaca consta di alcune fasi.

1. Raccolta delle informazioni
Chi intende scrivere un articolo di cronaca deve, innanzitutto, avere una notizia da narrare, che può apprendere in
vari modi: in primo luogo, dalle fonti d’agenzia, fonte di prima mano a partire dalla quale si decide come procede-
re nella ricerca dei dettagli e nella stesura. Il cronista può anche cercare da sé la notizia, per averne conoscenza di-
retta, o può interrogare altre fonti (persone che hanno assistito al fatto, polizia o vigili del fuoco, medici e tecnici,
abitanti del quartiere).

2. La scaletta
Dopo aver raccolto i dati e le informazioni, il cronista deve riordinare i dati raccolti e selezionare le notizie che
possono interessare il lettore; elaborare una sintesi chiara ed esauriente, descrivendo con precisione le cinque W
(vedi avanti) e il come (How?), mettendo in risalto anche l’atteggiamento psicologico delle persone coinvolte.

3. L’ordine
Nel dare ordine alla scaletta si possono seguire diverse modalità. Si può rispettare la successione temporale e dare
un’impressione di oggettività; fornire l’informazione più importante all’inizio per poi ricostruire il fatto in ordine cro-
nologico; dare l’informazione più importante all’inizio, fornendo le altre in ordine libero o in ordine d’importanza.

4. Struttura articolo di cronaca
• La titolazione è costituita dall’occhiello, che contiene gli elementi essenziali del fatto, espressi anche con bre-

vi frasi nominali; dal titolo, che fornisce la notizia in poche parole, di solito solo sostantivi (es.: Emergenza fer-
rovie fra violenze e ritardi); dal catenaccio, ormai poco usato, che fornisce ulteriori elementi, anche marginali
rispetto al fatto, o dichiarazioni.

• Il lead, l’attacco, serve a catturare l’attenzione del lettore; espone in modo rapido la notizia, precisando tutti gli
elementi costitutivi dell’articolo di cronaca, quelli che gli inglesi definiscono le cinque W, a cui bisogna aggiun-
gere anche una H: dove (Where), quando (When), che cosa (What), chi (Who), perché (Why) e come (How). Il
lead può citare anche solo alcuni di questi elementi, come il tempo e il luogo.

• Il blocco del testo racconta gli avvenimenti di cui si è data notizia e a cui si aggiungono particolari per comple-
tare eventualmente le cinque W. È lo svolgimento vero e proprio della notizia e deve essere preciso, completo,
logico.

• La conclusione è l’epilogo ed è spesso breve e arguta, ad effetto.

4. LA TESTIMONIANZA

La testimonianza consiste nel riportare le parole di un testimone di un fatto storico o di un evento attuale. Il testimo-
ne è libero di ricostruire e commentare l’argomento e può essere presentato dall’intervistatore con poche notizie utili
a farlo conoscere sommariamente.

La testimonianza serve a documentare la realtà socio-politica, culturale, religiosa, economica, ecologica del pro-
prio o di un altro paese, di una singola persona o di un gruppo; a informare in modo diretto e concreto; a denunciare
situazioni socio-politiche, culturali, religiose, economiche, ecologiche; a fornire elementi complementari e/o dimo-
strativi a testi adiacenti: articoli generici, ricostruzioni storiche e testi argomentativi; a conquistare il lettore catturan-
done l’interesse, rendendolo partecipe, stimolandone la riflessione, l’indignazione o la commozione.

Colui che trascrive la testimonianza deve mantenere la naturalezza del linguaggio parlato e perciò rispettare il più
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possibile lo stile e le consuetudini linguistiche del testimone (per esempio: termini ricorrenti, modi di dire, intercala-
ri) che riflettono la realtà linguistica e socio-culturale della persona e del suo ambiente. È bene tuttavia evitare di sca-
dere nel parlato puro: si tratta pur sempre di un testo scritto.

È sempre opportuno verificare l’attendibilità e la verosimiglianza dei dati acquisiti dal testimone e completarli,
magari mediante una ricostruzione storica, per rendere più chiaro al lettore il problema o la situazione.

5. LA RICOSTRUZIONE STORICA

La ricostruzione storica è un testo che contiene le informazioni necessarie per comprendere il quadro geografico, so-
ciale, economico e storico in cui si inseriscono un personaggio o un fatto o una situazione, sia del passato sia dell’at-
tualità.

Serve a inserire in un preciso contesto geografico e storico la vita di un personaggio, di un letterato, di un filosofo,
di uno scienziato, una corrente di pensiero, un evento del passato o una notizia di attualità; a informare attraverso fat-
ti, dati (per esempio, statistiche), citazioni, con l’aiuto di una ricca e mirata bibliografia; ad approfondire le cause e le
conseguenze storiche e/o attuali dell’argomento trattato; in alcuni casi serve a convincere.

L’autore deve essere consapevole della destinazione; raccogliere un cospicuo materiale sull’argomento; verificare,
analizzare e selezionare il materiale acquisito; scegliere l’ordine in base al quale esporre le informazioni individuate
come necessarie; utilizzare uno stile impersonale, mantenendo un’imparzialità ideologica (a meno che non voglia
convincere).

6. L’ARTICOLO D’OPINIONE

L’articolo d’opinione è un genere testuale giornalistico che commenta una notizia sulla base di una tesi. Serve ad ap-
profondire oltre che a commentare in modo personale la notizia; a fornire possibili soluzioni a un problema; a far ri-
flettere il lettore.

Per scrivere un articolo d’opinione si deve scegliere lo spunto, raccogliere il materiale, formulare una tesi persona-
le, considerando la destinazione (testata e target di lettori).

• La titolazione è costituita da un titolo unico che contiene l’argomento e la tesi. Talora si può riportare nel tito-
lo solo l’argomento, senza la tesi, oppure si può anticipare l’argomento in un piccolo occhiello di una o due pa-
role, fornendo la tesi nel titolo.

• Nel primo paragrafo si espone, in modo più o meno preciso, lo spunto tratto dalla notizia di cronaca e si affer-
ma la tesi personale.

• Nel secondo paragrafo si contestualizza lo spunto.
• Nei successivi paragrafi si approfondisce l’argomento e si imbastisce la dialettica dell’articolo in cui si sostie-

ne la propria tesi in modo documentato (dimostrando con fatti, dati e talora dichiarazioni di voci autorevoli che
la confermano o la negano). Quindi si prevedono conseguenze, si propongono soluzioni, si evidenziano que-
stioni che rimangono aperte.

• La conclusione è breve, anche a effetto, spesso aperta, nel senso che lascia il lettore alle proprie riflessioni per-
sonali.

Le opinioni anche personali devono essere espresse in forma preferibilmente impersonale.
Lo stile è quello peculiare di ogni autore e, a seconda della sua professione, si basa sulla coordinazione o sulla su-

bordinazione tra le proposizioni, sulla prevalenza di nomi o di verbi. Lo stesso vale per il linguaggio, che deve risulta-
re adeguato al lettore: può essere comprensibile per tutti o specialistico, qualora sia rivolto a persone preparate (come
quelle che leggono riviste specializzate). In questi casi sono ammessi i cosiddetti “termini difficili” (specialistici),
nonché citazioni dal latino o da lingue straniere e si possono anche sottintendere concetti e talora passaggi logici. La
lunghezza del testo dipende dalla volontà dell’autore e dallo spazio disponibile: una misura ideale, per mantenere co-
stante, dal principio alla fine, l’attenzione del lettore, non supera le cento righe.
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7. LA RECENSIONE LETTERARIA

È una forma particolare di articolo d’opinione che esprime un giudizio su un’opera letteraria, dopo averne riassunto
sinteticamente il tema e la trama. Può essere indirizzata al pubblico, per consigliare o sconsigliare la lettura del testo,
oppure ad una casa editrice perché possa valutare o meno l’opportunità di pubblicare l’opera. In un caso si metteran-
no in evidenza pregi e difetti che possono interessare o incuriosire il pubblico, si potrà suggerire anche la tipologia di
lettori a cui si consiglia preferibilmente la lettura o indicare opportune modalità di lettura. Nel secondo caso occorre
tener conto anche della vendibilità dell’opera, dell’interesse che potrebbe suscitare nel mercato e di tutti gli altri van-
taggi o svantaggi economici e di immagine per l’editore.

8. L’INCHIESTA

È un genere giornalistico complesso, nel senso che è costruita con più articoli diversi: quello portante, che apre e reg-
ge l’inchiesta, è cronaca di primo piano, gli altri possono essere testi d’opinione, interviste, raccolte di dichiarazioni,
box che aggiungono informazioni significative sulla notizia o sull’argomento, su un personaggio o su un ente, coin-
volti nell’inchiesta. Serve a informare in modo esauriente e critico, a rivelare una notizia (in tutti i suoi aspetti), a de-
nunciare una situazione o ad approfondire un argomento, constestualizzando, indagandone le cause, constatandone le
conseguenze.

Per scrivere un’inchiesta, si raccoglie un cospicuo materiale attraverso indagini sul posto e in redazione: fatti, da-
ti, testimonianze, interviste, ricostruzioni storiche; si scelgono gli articoli legati tra loro da un filo logico, in modo che
si completino a vicenda e forniscano un quadro variegato ed esaustivo dell’argomento trattato.

9. L’INTERVISTA

L’intervista consiste nel porre una scaletta di domande – predefinita o improvvisata – generalmente a un personaggio
autorevole in ambito politico, culturale e scientifico o nel mondo dello spettacolo, talora a un testimone di fatti storici
o attuali. Perciò è anche il modo più ricorrente con cui il giornalista può trattare un argomento di cui non è un esperto
o un testimone.

Serve a informare in modo diretto e concreto su qualsivoglia argomento e ad approfondirlo attraverso le parole di
esperti o di testimoni; a denunciare situazioni socio-politiche, culturali, religiose, sanitarie, economiche, ecologiche;
a interessare un vasto target di lettori in cui il personaggio intervistato suscita consensi o al quale, quantomeno, risul-
ta noto.

Per svolgere un’intervista, occorre:
• scegliere l’intervistato in base all’argomento da trattare, nonché alla linea del giornale e al target di lettori;
• acquisire informazioni di base sull’argomento e sull’intervistato;
• se l’argomento è vasto e complesso e l’intervista si prevede o deve risultare corposa, stilare la scaletta delle

principali domande in base al taglio scelto, ossia alla tesi che si vuole avvalorare, agli aspetti della questione
che si desiderano affrontare e alle informazioni/spiegazioni che ci si prefigge di ottenere e comunicare;

• condurre l’intervista con domande chiare e puntuali;
• consapevoli che l’intervistato, e non l’intervistatore, è l’unico protagonista dell’intervista, ascoltare con atten-

zione le risposte fornite e intervenire in caso di mancata chiarezza oppure se le risposte non risultano esaurien-
ti o ancora quando l’intervistato – volontariamente o meno – rende prolisso il discorso o lo fa deviare dal filo
conduttore;

• munirsi di un registratore vocale (informando l’intervistato dell’uso di tale apparecchio e di conseguenza chie-
dendogliene il consenso), per documentare quanto detto dall’intervistato, specie se l’intervista prevede doman-
de aperte nella quale è possibile perdersi, non riuscendo ad appuntare tutto con precisione.
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Per scrivere l’intervista:
• nel “cappello”, ossia all’inizio del testo, presentare l’intervistato, dando informazioni essenziali e in quantità in-

direttamente proporzionale alla sua notorietà. Poi rendere chiaro al lettore il perché dell’intervista (per esempio,
il ruolo del personaggio, una sua presa di posizione, un riconoscimento, una conferenza o una ricorrenza come
il compleanno oppure, se letterato o artista, l’uscita del suo ultimo lavoro);

• riportare domande brevi e puntuali, mentre se la risposta è corposa e complessa perché contempla più aspetti
della questione, suddividerla in più risposte con l’aggiunta di nuove domande;

• riportare risposte di massimo 10 righe, sfrondate di quel che è ovvio, in quanto il superfluo è proprio del lin-
guaggio parlato;

• rispettare il modo di esprimersi dell’intervistato, ma rielaborare le proposizioni che risultino lunghe e comples-
se (spezzarle, quindi semplificarle) o appesantite da sostantivi (svolgerle in stile verbale) ed eliminare le espres-
sioni tipiche del parlato.

Poiché l’intervista risulta un genere di facile approccio e leggibilità, può anche superare il limite di 70 righe consiglia-
to per gli articoli di giornale.

10. IL SERVIZIO GIORNALISTICO TELEVISIVO

I generi testuali giornalistici appena esaminati possono diventare servizi trasmessi in televisione, nel corso di vari tipi
di trasmissioni, ma in modo particolare nei telegiornali. Al telegiornale la notizia è presentata in breve dal giornalista
in studio, che può leggere prima il titolo oppure lasciare che compaia in sovrimpressione; poi di solito, ma non sem-
pre, il giornalista passa la parola all’inviato o al corrispondente, di cui cita il nome, indicando anche il luogo in cui si
trova. L’inquadratura passa così dallo studio televisivo al luogo dove è accaduto un fatto o dove si sta svolgendo un
evento, scritto anche in sovrimpressione, col nome del giornalista e di chi esegue le riprese e il montaggio. Il giorna-
lista può essere inquadrato o parlare come voce fuori campo, mentre scorrono le immagini, in servizi che non preve-
dono interviste di personaggi sul luogo, perché in tal caso la telecamera inquadrerà solamente l’intervistato, posizio-
nandosi alle spalle del giornalista di cui si vedrà solo il microfono. Accade spesso, come in un articolo a stampa, che
vengano riportate interviste a personaggi che dimostrano la veridicità dei fatti e di cui si forniscono nome e qualifica
in sovrimpressione. Si possono inserire anche le ricostruzioni dell’accaduto o ricostruzioni storiche ecc.

11. L’INTERVISTA IMPOSSIBILE

L’intervista è un genere giornalistico utilizzato anche come genere letterario, addirittura per interviste immaginarie a
persone viventi o addirittura per interviste impossibili a persone morte o a personaggi d’invenzione.

• L’intervista immaginaria o verosimile è una forma inesistente nel giornalismo, in quanto l’autore immagina
di intervistare un personaggio contemporaneo della politica, della scienza o della cultura. Le domande e le ri-
sposte sono inventate, ma devono risultare verosimili e coerenti col personaggio intervistato.

• L’intervista impossibile o virtuale è una forma particolare e inconsueta di intervista giornalistica, di moda ne-
gli anni Sessanta (per esempio, sono famose quelle di Umberto Eco pubblicate sul Corriere della Sera). La si
può definire un paradosso, in quanto il giornalista interloquisce con una persona non vivente, di cui egli stesso
fa le veci. Il soggetto è comunque un personaggio storico della politica, della scienza o della cultura; perciò le
sue risposte sono da ricercare nella sua biografia, nei fatti – storicamente accertati – della sua vita, e nelle sue
opere. Se, invece, l’intervistato è il personaggio di un romanzo o di un dipinto, per esempio, le notizie vanno de-
sunte dal romanzo o dal dipinto stesso.

Per scrivere un’intervista immaginaria o impossibile, l’autore deve informarsi sul personaggio a cui intende porre del-
le domande, cercare notizie biografiche piuttosto dettagliate, leggere alcune opere significative, studiarne il pensiero
o la poetica. Dovrà poi stabilire che taglio vuol dare all’intervista, se vuole far conoscere il personaggio e le sue idee
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oppure farne la parodia; deve immaginare che cosa potrebbe dire il personaggio su un argomento magari attuale; solo
dopo aver abbozzato le sue risposte potrà scrivere le domande. Dovrà ricorrere a due differenti stili: lo stile giornali-
stico, moderno ed essenziale, per le domande; uno stile che imiti il più possibile lo stile dell’intervistato e della sua
epoca, nelle risposte. È importante che il tutto risulti coerente.

12. IL COPIONE TEATRALE

Il copione è il testo scritto di un’opera teatrale destinata, in genere, ad essere messa in scena. L’autore fornisce, perciò, non
solo le battute che dovranno scambiarsi gli attori, ma anche tutte le indicazioni sul luogo e sul tempo dell’azione, sui gesti
e le espressioni dei personaggi ecc. Un testo teatrale è spesso suddiviso in un certo numero di atti, costituiti a loro volta da
scene. Una scena cambia quando sopraggiunge un nuovo personaggio oppure un altro esce, mentre da un atto all’altro di
solito cambia l’ambientazione e, quindi, la scenografia, e talvolta anche il tempo in cui si svolge l’azione scenica.

Il copione si apre con l’elenco di tutti i personaggi che prenderanno parte alla vicenda rappresentata, con l’indica-
zione del tempo e dell’ambiente in cui si svolge l’azione ad apertura di sipario e indicazioni precise sulla scenografia,
sui costumi, sulla posizione e gli atteggiamenti dei personaggi e ogni altra indicazione utile per chi dovrà rappresen-
tare il testo. Altre informazioni vengono fornite ogni volta che sia necessario, per esempio, ogni volta che entra un
nuovo personaggio in scena, si indica da dove. Di solito tali didascalie si presentano con caratteri tipografici diversi
dalle battute di dialogo che si alternano nel copione.

13. LA SCENEGGIATURA

La sceneggiatura è il testo scritto di un film. Nella tradizione italiana la sceneggiatura viene scritta su due colonne pa-
rallele: quella di sinistra si definisce colonna video e contiene la descrizione dell’ambiente e delle azioni dei personag-
gi; in quella di destra, la colonna audio, sono scritti tutti i dialoghi e le indicazioni sui rumori e la musica. Naturalmen-
te occorre far coincidere graficamente in orizzontale le indicazioni sonore con il momento dell’azione. A ogni cambio
di scena si cambia foglio. Nell’intestazione della scena devono essere indicati il luogo (interno/esterno) e il tempo del-
l’azione (giorno/notte) ed eventuali indicazioni atmosferiche. La sceneggiatura può contenere anche indicazioni di
campo e di piano, della posizione/angolazione della macchina da presa ed eventuali suoi movimenti, e della posizio-
ne e dei movimenti degli attori.

13.1 L’inquadratura
La scena è rappresentata secondo regole che danno l’idea della profondità dello spazio e che sottolineano l’importan-
za di un’espressione di un personaggio, di un’azione, di un ambiente. La scena è, quindi, l’insieme di più inquadratu-
re che hanno la stessa unità di luogo e tempo.

In ambito cinematografico, si distingue una serie di inquadrature:

• campo lunghissimo: viene data una visione d’insieme di uno spazio esterno inquadrando tutta la scena;
• campo lungo: l’inquadratura è un po’ più stretta rispetto al campo lunghissimo. L’elemento umano assume con-

torni più visibili ed è facilmente individuabile nell’ambiente;
• campo medio: l’ambiente ha ancora molto spazio, ma i personaggi sono ripresi in modo ben visibile e per intero;
• campo totale: riprese in interni in cui si inquadra tutto l’ambiente;
• figura intera: il personaggio occupa tutta l’inquadratura ed è ripreso per intero;
• piano americano: la figura è tagliata all’altezza del ginocchio;
• piano medio o mezza figura: la figura è tagliata a mezzo busto;
• primo piano: vengono inquadrati il volto e una parte del busto;
• primissimo piano: viene ripreso soltanto il volto;
• particolare: viene inquadrato un particolare di una parte del corpo umano;
• dettaglio: viene inquadrato un particolare di un oggetto o di un animale.
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13.2 I punti di vista
Per ottenere effetti suggestivi si ricorre a originali “tagli” nelle inquadrature, variando il punto di vista, a volte anche
rapidamente (ad es., il personaggio viene colto prima di spalle e poi di fronte). L’inquadratura può essere:

• dall’alto, per cogliere meglio la complessità di una scena;
• dal basso, per aumentare la drammaticità di una particolare situazione;
• soggettiva, quando lo spettatore vede nella seconda inquadratura ciò che sta osservando il personaggio nell’in-

quadratura precedente e ne assume quindi il punto di vista.

14. IL FUMETTO

La narrazione a fumetti si realizza attraverso l’integrazione di disegni e di testo scritto ed è costituita da una serie
(striscia) di riquadri che si definiscono vignette.

• La vignetta è la più piccola unità narrativa della narrazione a fumetti, capace di fissare una azione nel tem-
po e nello spazio. Le vignette sono per lo più quadrate o rettangolari. Lo spazio della pagina è diviso in fa-
sce orizzontali e la successione delle immagini si ripete con schemi ricorrenti, regolari, senza imprevisti o
sorprese.

• Le strisce sono storie narrate in un numero ridotto di vignette disegnate una di seguito all’altra fino a formare
“una striscia”, da qui il nome di questo tipo di vignetta. Contrariamente alla vignetta-storia, la striscia prevede
quasi sempre un testo, che è però generalmente scarno.

• La vignetta-storia esaurisce in un’unica tavola l’intera storia che si vuole raccontare. La vicenda ha una scarsa
estensione temporale e spaziale. I personaggi presentano spesso tratti caricaturali.

• La cornice delimita la vignetta e può essere diversa per indicare: un fatto ricordato, un passato recente, una co-
municazione che avviene in luoghi diversi, una cosa che sta avvenendo. Le vignette circolari sono utilizzate so-
litamente per evidenziare volti ed espressioni; se la vignetta rappresenta l’immagine che appare a chi osserva
qualcosa all’interno di un binocolo, il contorno della vignetta può anche non esserci.

• Il testo compare nei fumetti in quattro situazioni e con funzioni diverse:
1. nelle didascalie all’interno di riquadri posti in un angolo della vignetta. Il testo in questo caso indica il tem-

po o lo spazio;
2. nella nuvoletta contenente parole, pensieri, esclamazioni dei personaggi;
3. nelle note, dove vengono inserite informazioni più dettagliate;
4. nei cartigli, che si trovano fuori della vignetta, dove il testo serve a comprendere meglio una situazione o a

sviluppare più ampiamente la trama.
• Le nuvolette, a seconda dei loro contorni, esprimono situazioni diverse: la nuvoletta più comune a linea conti-

nua indica un discorso o un dialogo, che non susciti particolari emozioni; nuvoletta a contorno ondulato e coda
a circoletti indica che il personaggio sta pensando; la nuvoletta tratteggiata indica che il personaggio parla a
bassa voce; la nuvoletta ovoidale con la coda ondulata aperta si usa quando le battute sono pronunciate da un
personaggio che non compare nella vignetta; la nuvoletta con il contorno a festoni interni indica che il perso-
naggio parla urlando; la metà nuvoletta con base rettilinea e curve irregolari indica che le parole provengono
dall’interno mentre la scena rappresentata è esterna; la nuvoletta a più code indica che più persone dicono le
stesse parole; la nuvoletta con contorno spezzato indica che le parole provengono da un apparecchio; più nuvo-
lette (collegate da più archetti) di cui una sola presenta la coda, indica la ripetizione dello stesso suono o delle
stesse parole da parte di uno stesso personaggio.

• I caratteri grafici utilizzati all’interno delle nuvolette non sono sempre uguali: sono tutti uguali se le parole so-
no pronunciate con un tono di voce normale, ma sono diversi quando rappresentano un particolare fisico o psi-
cologico del personaggio che parla, un suo sentimento o il tono con cui parla.

• Le linee cinetiche mettono in evidenza il movimento compiuto dal personaggio e senza di esse il disegno non
avrebbe senso.
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• Le metafore disegnate più famose sono: le stelline intorno alla testa del personaggio (indicano la sensazione di do-
lore); i cuoricini (simboleggiano l’amore); linee di movimento circolare, simboli di scoppi luminosi, cerchiolini, uc-
cellini che volano e cinguettano intorno alla testa del personaggio indicano il risveglio dopo un improvviso sveni-
mento, dopo un colpo o una caduta; lo sbuffo di fumo indica la rabbia impotente; una serie di segni, quali un teschio,
un lampo, un fulmine, punti interrogativi e diesis dimostrano lo stato di ansia e di agitazione del personaggio.

• Le onomatopee sono gruppi di lettere il cui suono indica ciò che vuole significare: bum!, cip cip, splash...
• I suoni inarticolati vengono espressi da quell’insieme di lettere che suggeriscono particolari stati d’animo (noia

e rabbia), istintive reazioni a stimoli improvvisi (dolore), emozioni istantanee di fronte a situazioni eccezionali.
Ecco alcuni esempi: GRRR indica rabbia e aggressività; ZZZ...ZZZ...: è il suono del dormire e del russare; SOB!
è il suono del pianto moderato; SIGH! indica delusione, ma anche singhiozzo e commozione; TSK...TSK... è il
suono prodotto da chi si dà molte arie e si sente superiore.

15. LA RIELABORAZIONE

La rielaborazione è una tecnica molto usata in letteratura, perché, prendendo un testo a modello e riscrivendolo, in
fondo risponde a una caratteristica fondamentale di ogni arte, che si riallaccia, in un modo o nell’altro, alla tradizione.
La linea da seguire per scrivere una buona rielaborazione potrebbe essere questa:

1. scegliere un testo molto noto, che si ama particolarmente;
2. cercare di comprenderne bene il significato o i significati;
3. modificare uno o più elementi: una tecnica letteraria (narratore, focalizzazione, epoca e luogo in cui è ambien-

tato, uno o più personaggi, il carattere dei personaggi ecc.); il genere letterario (una fiaba può diventare un gial-
lo, un racconto fantastico una sceneggiatura per un film comico, un racconto mitologico un’intervista, e così
via); lo stile (adeguato al genere, all’epoca, al narratore scelti);

4. cercare di restare fedele all’originale nella trama, di cui si potranno modificare alcuni particolari e, soprattutto,
il finale.

Una forma particolare di rielaborazione è la parodia (di cui si può trovare un esempio nel testo La madre di Belinda,
riportato nella Scheda di approfondimento a pagina 737 del volume).

16. IL RIASSUNTO CREATIVO

Anche il riassunto può diventare una forma creativa di rielaborazione. Può servire da esempio il riassunto creativo di
Umberto Eco, che gioca coi Promessi sposi utilizzando per riassumerli solo parole che iniziano per m.

Iniziali
Manzoni. Mondella, mite, modesta, mira maritare meccanico meschino, ma miserabile moscardino macchina mi-

sfatti. Malgrado maneggi menzognera monaca, magnanimo Monsignore mandala Milano, mentre minaccia maligno
male microbico. Moretto minchione mescolasi marasma, millanta: manette. Morte, monatti. Ma Maria Misericordio-
sa miracola: malvagio muore maleodorante, Mondella merita matrimonio. Molti maschietti. Meno male. Morale: mai
mischiarsi manifestazioni, mai menare martelli.

17. IL TESTO COMICO

Per scrivere un testo comico, che suscita il riso, è possibile usare vari espedienti. Vediamoli nel dettaglio.

• Il patto falso è il contrario del patto narrativo: non si coinvolge il lettore, ma gli si chiede un’indifferenza emo-
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tiva, che Bergson chiama l’“anestesia momentanea del cuore”. Infatti, se siamo coinvolti, non ci rendiamo con-
to di quanto siano ridicoli e comici certi gesti, certi modi di fare. Il comico gioca, più che sull’emotività, sull’in-
telligenza del lettore, che per capire una battuta di spirito deve saper fare i collegamenti logici necessari. Es.:
Spero di morire nel sonno, come mio nonno, e non gridando come i suoi passeggeri.

• Tipi: i personaggi comici sono quasi sempre dei tipi, come Totò o Fantozzi.
• La ripetizione: tutto quello che è ripetitivo e rigido ci fa ridere, come chi segue la strada automaticamente, sen-

za rendersi conto che la situazione richiederebbe una deviazione... e cade nel fosso.
• L’inversione: si ha quando un ladro vuole fare la morale a un giudice o un bambino insegnare ai genitori come

ci si comporta oppure quando un tipo vuol prendersi la rivincita di chi lo deride, prepara una trappola e ci casca
lui stesso. Insomma il mondo alla rovescia ci fa ridere.

• Giochi di parole: il comico gioca col linguaggio e, per esempio, sovrappone due diversi sistemi di riferimento
solitamente incompatibili e inserisce un’idea assurda in un modello di frase fatta.
Esempi:

Fratelli, non correte con la vostra auto! Ricordatevi che le vostre Stragi del Sabato sera, sono i miei Funerali
della Domenica pomeriggio! (Don Elio)

Polvere siamo e polvere ritorneremo. Se non altro siamo biodegradabili. (Boris Makaresko)

Cosa mangiano i fantasmini appena nati? Hecto-plasmon.

Altri giochi di parole possono essere quelli elencati nella tabella seguente.
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Calembour

Equivoco

Non sense

Paradosso

Frustrazione
dell’attesa

Trasposizione

Freddura, gioco di parole caratterizzato da
termini che si scrivono alla stessa maniera,
o quasi, ma hanno un significato diverso.

Nasce quando una situazione o una parola
presenta due significati differenti e ognu-
no dei personaggi ne intende uno solo e
diverso dall’altro.

Si crea spostando l’attenzione verso pen-
sieri marginali, assurdi o fuori contesto,
solo apparentemente accostabili tra loro.

È un’affermazione che contraddice l’aspet-
tativa, la logica comune, perché usa la lo-
gica in modo anomalo e perciò sorprende
il destinatario.

Esistono espressioni, modi di dire a cui
siamo talmente abituati da averne perso il
significato letterale. Il comico li usa in mo-
do inatteso, sorprendendoci.

Si ha quando trasferiamo un concetto in
un campo diverso, per esempio quando si
parla con tono solenne di un’attività quoti-
diana, o quando si usa un linguaggio tecni-
co per parlare di idee della vita comune o
viceversa.

Quel mattino il sole era alto e i sette nani
invidiosissimi come al solito; e non solo
del sole, ma anche dei venti perché erano
più di loro. (Alessandro Bergonzoni)

“A New York c’è un pedone investito ogni
tre minuti…”
“Poveraccio, non fa neanche in tempo a
rialzarsi.”
(Achille Campanile)

Tema: Passa il treno. Svolgimento di Pieri-
no: “E io mi scanso”.
Nota del maestro: “E io ti boccio”.
Pierino: “Meglio bocciato che morto!”

Quando vedo un uomo piangere nel buio
della sua stanza mi domando cosa lo spin-
ga a non accendere la luce. (Alessandro
Bergonzoni)

“Cosa direbbe tuo nonno se fosse ancora
vivo?” “Fatemi uscire dalla bara!”

“Pierino, cos’è un temporale?". "Sono del-
le nubi, che spaventate dai tuoni, scoppia-
no a piangere".

GIOCO DESCRIZIONE ESEMPIO
DI PAROLE
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Uso letterale
delle figure re-
toriche o di
modi di dire

Straniamento

Ridere del più
debole

Ridere di chi è
inadeguato

Spesso perdiamo l’originario significato
letterale di figure retoriche e modi di dire,
mentre il comico si diverte a ripristinarlo.

Artificio letterario, che può nascere:
1. dall’adozione del punto di vista di un

personaggio anomalo (ad es. un gatto),
al quale la realtà normale per il lettore
appare strana;

2. dall’adozione del punto di vista di un
personaggio dalla mentalità distorta (ad
es. un mafioso), che presenta come nor-
male una realtà assurda.

Spesso ridiamo di chi è debole, vigliacco,
incapace, decisamente inferiore a noi, per-
ché vederlo così inetto ci fa sentire supe-
riori e ci libera dalla paura di essere i peg-
giori degli uomini.

Ci fa ridere chi è inadatto al vivere sociale,
come chi compie gesti involontari, chi è di-
stratto. E più ancora fa ridere se la sua di-
strazione è costante e lui finisce per pensa-
re, parlare e agire come se stesse sognan-
do. Oppure, fa ridere chi fa le cose per abi-
tudine, automaticamente.

Alcuni uffici sono come i camposanti. Su
ogni porta si potrebbe scrivere: "Qui riposa
il Tal dei Tali". (M.G. Shaphir)

Prima modalità
«È facile trovarsi un uomo; questo essere è
largamente diffuso in tutte le zone abitate
dai gatti, e si può dire anzi che le abbia in-
festate con le sue spropositate tane […].
Tra una fila di tane e l'altra ci sono degli
spazi scoperti abbastanza larghi, dove
l'uomo cammina o si fa portare in giro nel-
la cavità ventrale dei grandi animali multi-
colori dalle zampe girevoli con cui vive in
simbiosi, e che sono senza meno le bestie
più pericolose e puzzolenti del mondo.»
(da G. Guadalupi, Io, gatto)

Seconda modalità:
«…il mafioso è semplicemente un uomo
coraggioso e valente, che non porta mosca
sul naso [non sopporta i soprusi], nel qual
senso l'essere mafioso è necessario, anzi
indispensabile. La mafia è la coscienza del
proprio essere […]; donde la insofferenza
della superiorità e peggio ancora della pre-
potenza altrui. Il mafioso vuole essere ri-
spettato e rispetta quasi sempre.»
(da L. Sciascia, Filologia)

Linda: "Ma tu ti cuoci solo cibi surgelati?".
Allen: "Cuocerli? E chi li cuoce? Io neanche
li scongelo. Li succhio come se fossero
ghiaccioli!" (Woody Allen)

Don Abbondio presenta molte di queste
caratteristiche.
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CAPITOLI I-XXXVIII

Per svolgere gli esercizi è necessario tener presenti gli strumenti di lavoro, le tipologie e i modelli testuali inseriti in
questo Laboratorio e i commenti ai singoli capitoli forniti nel volume.

Introduzione

1. Suddividi il capitolo in sequenze e macrosequenze, quindi riassumi ogni sequenza e da’ un titolo alle macro-
sequenze.

2. Leggi con attenzione il paragrafo sulla poetica di Manzoni a p. 62 del volume e scrivi un testo espositivo
che riassuma e schematizzi tutti gli elementi di tale poetica e ti serva da strumento per la lettura dell’intero
romanzo.

ATTUALIZZAZIONE

3. Il narratore manzoniano sottolinea nell’Introduzione il problema della lingua che lo assillò per lungo tempo,
perché sentiva l’esigenza di dare all’Italia una lingua unica, moderna, fruibile da tutti. Il suo intento in effetti si
realizzerà, anche se a portarlo a termine sarà solo l’invenzione della televisione, più di un secolo dopo. Oggi
però il problema potrebbe essere un altro: esiste oggi in Italia una lingua comune? Soprattutto, quale lingua
parlano i giovani? Scrivi un articolo d’opinione sull’argomento.

SCRITTURA CREATIVA

4. Il ritrovamento del manoscritto è un espediente letterario, quasi un gioco che autorizza anche te a giocare con
i linguaggi e a inventare un manoscritto che fornisca le coordinate per un testo narrativo con una lingua ano-
mala, un miscuglio di lingue note, simboli, disegni e quanto altro la tua fantasia ti faccia escogitare. Colloca il
ritrovamento del manoscritto in un luogo non banale.

Capitolo I

1. Il punto di osservazione dello spazio descritto in apertura di capitolo varia più volte. Rileggi i passi alle rr. 1-
21, 27-47, 56-65 del testo e sottolinea le parole che danno indicazioni sul punto di osservazione. Per ognuno
dei passi selezionati indica dove si trova l’osservatore reale o ipotetico. Per esempio, nell’espressione La co-
stiera... scende il punto di osservazione sarà posto in alto, in cima a una montagna o addirittura in cielo. Infine
disegna lo spazio descritto in vignette diverse ogni volta che cambia il punto di osservazione. Non preoccupar-
ti del valore artistico del tuo disegno (a meno che non ti faccia piacere!).

2. Don Abbondio si rifugia, alla fine del capitolo, nella sua casa e poi nella sua camera. Si tratta di uno spazio
chiuso, che si pone in opposizione con lo spazio aperto della parte precedente del capitolo. Quali caratteristi-
che vengono attribuite ai due tipi di spazio? Si può parlare di coppia spaziale? Interpreta il valore simbolico
che i due tipi di spazio assumono per don Abbondio.

3. Il personaggio di Perpetua è strettamente connesso con quello di don Abbondio e stabilisce con esso un rappor-
to di opposizione e integrazione (la donna ha ciò che manca al curato) e insieme di parallelismo. Compila le ta-
belle seguenti con frasi desunte dal testo.

52 capitolo IV

Copyright © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2009

Cap 4_Promessi Sposi.qxp:Layout 1  21-12-2009  9:38  Pagina 52



4. La parola burrasca, insieme ad altri termini connessi con l’idea del temporale, viene usata più volte nel capito-
lo (e lo sarà anche in seguito) per fare paragoni o metafore. Interpreta il valore simbolico che assume l’idea
della burrasca.

ATTUALIZZAZIONE

5. La violenza e la prepotenza dominano la società del Seicento descritta nel capitolo. Che analogie e differenze
puoi trovare tra quella società e la nostra? Scrivi un testo argomentativo.

SCRITTURA CREATIVA

6. Immagina di essere un giornalista che abbia scoperto il divieto imposto a don Abbondio e intervisti il curato sul
suo incontro coi bravi e sul proprio sistema. Per scrivere la tua intervista impossibile devi rileggere attenta-
mente i brani del capitolo che riguardano l’argomento, selezionare i passi che ti serviranno a scrivere le rispo-
ste di don Abbondio, quindi elaborare, in base alle risposte del curato, le domande dell’intervistatore.

Capitolo II

1. Prendendo spunto dal primo dialogo tra Renzo e don Abbondio, elabora un breve testo argomentativo per di-
mostrare una tua tesi sull’uso, nei primi due capitoli del romanzo, del latino.

2. Secondo Manzoni, solo la repressione degli istinti attraverso una morale superiore, la morale cattolica, può in-
durre l’uomo a sfidare la paura della morte e a compiere del bene. Ma il sistema di don Abbondio, che il narra-
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tore ha descritto nel capitolo I, si basa su altro. Interpreta la parte finale del secondo dialogo tra il curato e
Renzo alla luce del suo sistema.

3. Scrivi un breve testo espositivo che riepiloghi i pensieri di Renzo durante il percorso dalla canonica alla casa
di Lucia.

4. Renzo è sempre in movimento sin dal suo primo apparire in scena. Individua i passi che lo dimostrano e inter-
preta questa scelta narrativa.

ATTUALIZZAZIONE

5. L’intimidazione dei bravi è di stampo mafioso. Attualizza dunque la scena, facendola raccontare da Perpetua,
che non riesce a trattenere la sua voglia di spettegolare, ma sa selezionare il destinatario delle sue confidenze.
Scegli tu con chi si confida.

SCRITTURA CREATIVA

6. Quando Renzo e, in un secondo momento, Lucia compaiono in scena, ne viene fornito il ritratto. Rileggendo le
modalità di descrizione di un personaggio, elencate nei capitoli I e II all’interno di questo Laboratorio, e pren-
dendo a modello il modo di descrivere di Manzoni, descrivi i due personaggi raffigurati nella Figura 14, La
buona ventura, a p. 47 del volume.

7. Rielabora il capitolo in forma di fumetto. L’esercizio può essere svolto in gruppo, suddividendo tra i compo-
nenti del gruppo le sequenze narrative da trasformare in vignette.

Capitolo III

1. Scegli una delle gride lette dall’Azzecca-garbugli e individuane gli elementi che la rendono un testo regolativo.
2. Azzecca-garbugli commette un errore purtroppo molto comune: parte da un preconcetto (Renzo, se si presen-

ta da lui, è un bravo), che gli deriva dall’abitudine a difendere solo bravacci e a tutelare gli interessi del nobile
signore, e di conseguenza interpreta la realtà cercando di spiegare, in qualche modo, gli elementi che stonano
con il suo preconcetto (per esempio, il fatto che Renzo non abbia il tipico ciuffo). Con un testo argomentati-
vo dimostra quanto sia dannoso agire nella maniera di Azzecca-garbugli.

3. Interpreta il modo di agire di Lucia nei confronti di fra Galdino.
4. Sintetizza in quattro righe circa la parabola di fra Galdino, dopo averne compreso il messaggio morale.

ATTUALIZZAZIONE

5. Sul modello delle gride manzoniane, scrivi un testo regolativo sulle norme da rispettare a scuola durante le le-
zioni e negli intervalli tra una lezione e l’altra, prevedendo una serie di pene più o meno gravi per i trasgresso-
ri, proporzionali alla gravità della trasgressione.

SCRITTURA CREATIVA

6. Lo studio di Azzecca-garbugli è un esempio di spazio che funge da specchio del personaggio. Immagina che
Renzo si rechi invece da un avvocato severo e moralmente integerrimo, e descrivi uno studio che ne rispecchi
il carattere.

7. Scegli un aneddoto, una leggenda edificante, una parabola, come quella che fra Galdino racconta ad Agnese,
per esempio una di quelle raccontate da Gesù nei Vangeli, riportane il testo e poi raccontala con parole tue, in-
dicando preliminarmente a che tipo di ascoltatori intendi rivolgerti.

8. La parabola di fra Galdino è un esempio di testo persuasivo. Scrivi un testo per persuadere un tuo compagno
a regalarti un oggetto che ti piace o a farti un favore.
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Capitolo IV

4. Esegui l’analisi dell’incipit del capitolo, da Il sole non era ancor tutto... fino a ...s’era dato a viver da signore
(rr.1-46), rispondendo alle seguenti richieste.
a. Presenta il brano con un breve giudizio.
b. Contestualizza il passo, riassumilo brevemente e indica come si conclude.
c. Individua le metalessi presenti, indicando le righe in cui si trovano e la loro tipologia. Commentale breve-

mente.
d. Una metalessi, in particolare, fa riferimento al tipo di processo narrativo alla base del romanzo. Qual è la

metalessi e quale processo sottintende?
e. Che tipi di narratore raccontano il brano? Come fai a stabilirne le caratteristiche?
f. Analizza la focalizzazione, il tempo e lo spazio nel passo, citando le frasi del testo utili a giustificare la tua

analisi.
g. Analizza i personaggi, individuando tutti gli indizi che permettono di definirne i caratteri fisici e psico-

logici.
2. Scrivi un testo argomentativo per dimostrare che Lodovico-Cristoforo scardina tutti i modelli su cui si fonda la

società dell’epoca, anche perché chiama le cose col loro nome, cioè fa coincidere parole e cose. Per svolgere il te-
ma considera i rapporti tra le quattro classi sociali presenti nel capitolo (nobili, clero, borghesi, popolo); sottoli-
nea il conflitto di natura ideologica tra Lodovico e il nobile, ponendo attenzione alle motivazioni di fondo dello
scontro; infine individua anche la presenza di caratteri tipicamente romantici nel personaggio di fra Cristoforo.

ATTUALIZZAZIONE

3. Rifletti sul particolare significato che l’aggettivo vile assume nel capitolo in esame e in generale nel romanzo,
confrontandolo con il significato attuale. Quindi, scrivi un testo argomentativo sul valore che oggi ha il lavo-
ro, distinguendo tra lavoro manuale e lavoro intellettuale.

SCRITTURA CREATIVA

4. La narrazione della vita di Lodovico si suddivide in cinque tappe: la presentazione delle sue origini familiari e
sociali; il comportamento nell’adolescenza e nella prima giovinezza; un evento decisivo che segna una svolta;
il cambiamento e la scelta di una nuova vita; la vita nella fase di maturità. Sulla base di questo schema, scrivi
un testo narrativo, in cui racconterai la vita di san Francesco d’Assisi, con cui quella di fra Cristoforo ha tan-
ti punti di contatto. Naturalmente prendi preliminarmente le opportune informazioni sulla biografia del santo
per poi rielaborala con particolari di tua invenzione, come descrizioni, dialoghi, narratore ecc.

5. Lodovico presenta caratteri e atteggiamenti tipici dell’adolescenza. Quale potrebbe essere oggi la sua storia?
Rielabora il testo manzoniano cercando di restare il più possibile fedele al modello, specie nella trama e nella
caratterizzazione del personaggio, ma attualizzandolo.

Capitolo V

1. Elabora un testo interpretativo sul personaggio di fra Cristoforo, sottolineando le motivazioni, consce e in-
consce, che lo spingono a rimproverare aspramente Renzo all’inizio del capitolo e a recarsi da don Rodrigo. In
particolare, interpreta la distanza che lo separa dal proprio padre.

2. Sul modello della descrizione della facciata del palazzotto, descrivi la facciata della chiesa di San Fedele fre-
quentata da Manzoni, davanti alla quale è collocata oggi la sua statua (Figura 29, p. 54 del volume).

ATTUALIZZAZIONE

3. Al banchetto di don Rodrigo i personaggi dibattono senza intendersi mai perché usano codici di riferimento di-
versi (il podestà il diritto romano, il conte Attilio il codice cavalleresco, fra Cristoforo la morale cattolica),

55capitolo IV

Copyright © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2009

Cap 4_Promessi Sposi.qxp:Layout 1  21-12-2009  9:38  Pagina 55



mentre il padrone di casa non interviene mai se non come regista, quasi come il conduttore di un talk-show.
Racconta perciò una scena proprio da talk-show, in cui personaggi dei nostri giorni discutono su problemi at-
tuali: la fame nel mondo, le guerre, l’ecologia, l’economia o altri problemi a tua scelta. Fornisci tutte le indica-
zioni necessarie per immaginare la messinscena.

SCRITTURA CREATIVA

4. Quali particolari della descrizione del palazzotto corrispondono alle caratteristiche morali e psicologiche del
suo proprietario? Prendendo spunto da queste corrispondenze, modifica profondamente i caratteri del perso-
naggio e rielabora la descrizione dell’abitazione con particolari che corrispondano alla nuova immagine del
suo proprietario.

5. Nel romanzo manca, significativamente, il ritratto fisico di don Rodrigo, ma il lettore non può fare a meno di
immaginarlo. Descrivi esattamente come lo immagini tu.

Capitolo VI

1. Dimostra, con un testo argomentativo, il motivo per cui in padre Cristoforo si manifesti continuamente un
conflitto tra ideale (umiltà, autocontrollo, obbedienza...) e spinta ad agire nella realtà per lottare contro le pre-
potenze. Manzoni rivela, attraverso questo personaggio, il proprio pessimismo riguardo all’agire umano, so-
prattutto quando un individuo pretende di agire da solo (il frate, infatti, avrebbe dovuto chiedere aiuto ai supe-
riori).

2. Scrivi un testo interpretativo confrontando il pranzo che don Rodrigo ha offerto ai suoi rumorosi ospiti e l’in-
vito a pranzo rivolto a Renzo nella casa di Tonio (in particolare, prendi in esame il passo seguente: Nondimeno
le donne dissero cortesemente a Renzo: «volete restar servito?», complimento che il contadino di Lombardia,
e chi sa di quant’altri paesi! non lascia mai di fare a chi lo trovi a mangiare, quand’anche questo fosse un ric-
co epulone alzatosi allora da tavola, e lui fosse all’ultimo boccone). Che significato simbolico assume questo
invito a confronto col banchetto di don Rodrigo?

3. Agnese, che si picca di conoscere il mondo, sa che al mondo esiste la legge. Così, prima si è illusa che il dirit-
to protegga i poveracci e ha spedito Renzo dall’avvocato Azzecca-garbugli; ora, al contrario, pensa di sfruttare
un aspetto della legge tenuto segreto da chi detiene il potere, cioè la possibilità di sposarsi senza il consenso del
curato. Interpreta il motivo per cui entrambe le soluzioni falliscono e perché Agnese, in realtà, non conosce
affatto il mondo.

ATTUALIZZAZIONE

4. Il problema della povertà e della fame è purtroppo ancora attuale e non solo nei Paesi in via di sviluppo. Scri-
vi un’inchiesta sulla fame nel mondo e sulle sue cause storiche, politiche e sociali, tralasciando per il momen-
to il problema delle carestie, che affronteremo meglio in seguito. Nell’inchiesta inserirai una cronaca di primo
piano su una notizia d’attualità che potrai ricavare dai mass media, tre o quattro interviste a gente comune e ad
esperti o a personaggi noti, uno o più box che aggiungano informazioni significative sulla notizia o sull’argo-
mento, su un personaggio o su uno Stato coinvolti nell’inchiesta, una ricostruzione storica. L’esercizio può es-
sere svolto in gruppo, con la distribuzione dei vari articoli a studenti diversi.

SCRITTURA CREATIVA

5. Il discorso di fra Cristoforo a don Rodrigo è volto a convincere l’interlocutore a rinunciare a Lucia. Immagina
che, invece di incontrarlo, preferisca scrivergli una lettera. Elabora un testo persuasivo in forma di lettera for-
male, che il frate indirizza al signorotto.

6. Rielabora l’incontro di fra Cristoforo e don Rodrigo, mantenendo lo stesso narratore del testo, ma adottando
il punto di vista di don Rodrigo dal momento in cui vede fra Cristoforo entrare nella sala da pranzo fino a quan-
do lo vede uscire dalla stanza del colloquio. Se vuoi, puoi modificare il carattere di don Rodrigo.

7. Immagina la scena di un film comico che abbia come protagonista il curato il quale, anche durante la predica
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in chiesa, fa cenni e smorfie a Tonio per ricordargli di restituire il denaro preso in prestito, se vuol riavere la
collana della moglie data a garanzia. Esaspera i caratteri e la gestualità dei personaggi e scrivi la sceneggiatu-
ra, fornendo tutte le indicazioni necessarie per le riprese video.

8. Scrivi un testo narrativo che abbia come protagonisti dei bambini alle prese con la fame e la miseria. Puoi
prendere spunto da notizie di attualità.

Capitolo VII

1. Fra Cristoforo rivela a Renzo i meccanismi che permettono all’iniquo che è forte di dire una cosa e lasciarne
intendere un’altra, senza compromettersi con le parole (pensa alla comunicazione di tipo mafioso), con un’op-
posizione, quindi, tra parole e modo con cui sono dette. Ma don Rodrigo ha anche dato un altro senso alle pa-
role del frate, per svuotarle del loro vero significato. A fra Cristoforo è però bastato dire il nome di Lucia, che
don Rodrigo vuol tacere, per fargli perdere il controllo sulle parole e mettere allo scoperto la verità su cui si
fonda il potere iniquo: la violenza. Raccogli in un testo espositivo tutte le prove di queste due modalità del po-
tere di usare le parole: intendere e lasciar intendere altro rispetto alle parole dette.

2. In Renzo, che potremmo definire, al contrario di don Rodrigo, uno che “è nel giusto, ma è debole”, emerge la
coincidenza tra parole e modo con cui sono proferite. Tale modo gli serve a potenziare il significato della co-
municazione e ad ottenere anche più di quanto egli si aspetti. Riassumi la reazione di Renzo dopo l’uscita di
fra Cristoforo, mettendo in rilievo il meccanismo rilevato.

3. Il capitolo è dedicato alla preparazione di due imprese segrete. Ricostruisci separatamente la fabula dell’una e
dell’altra impresa e poi scrivi un testo narrativo seguendo una delle due fabulae e adottando come narratore
interno uno dei personaggi a tua scelta, che naturalmente ignora l’altra impresa.

4. Individua l’intratestualità tra la seguente frase di don Rodrigo al Griso: se per caso, quel tanghero temerario vi
desse nell’unghie questa sera, non sarà male che gli sia dato anticipatamente un buon ricordo sulle spalle (rr.
312-314) e il passo in cui il signore ha cacciato fra Cristoforo fuori dal palazzotto, nel capitolo precedente. Ela-
bora un breve testo interpretativo su tale intratestualità.

5. Tratteggia la figura dell’oste in un breve testo argomentativo.

ATTUALIZZAZIONE

6. Attualizza la scena all’osteria, scegliendo luogo, personaggi, dialoghi e temi attuali. Immagina un finale che
faccia notizia e scrivi un servizio di cronaca per un telegiornale, descrivendo le immagini da proiettare.

SCRITTURA CREATIVA

7. Alle rr. 67-70, Renzo riprende un pensiero già espresso nel cap. II (rr. 280-290) e immagina di uccidere don
Rodrigo. Scrivi un testo narrativo in cui il giovane realizza questo desiderio. Immagina le conseguenze delle
sue azioni, sia quelle indicate da Renzo che quelle prospettate da Lucia, sia altre a tua scelta. Trova un finale
adeguato.

8. Scrivi la sceneggiatura per un corto (un breve video) horror, immaginando che gli antenati di don Rodrigo
prendano vita ed escano dai quadri per sottoporlo a un processo.

Capitolo VIII

1. Il capitolo si apre con l’immagine di don Abbondio lontano da preveder che burrasca gli si addensasse sul ca-
po. E noi «potremmo anche chiamare questa convulsa serata la notte delle burrasche inattese» (Brasioli). Ma
potremmo chiamarla anche “la notte dei travestimenti”, come ci suggerisce il narratore invitandoci a riflettere
su chi sia l’oppressore e chi l’oppresso (rr. 135-141). Elenca in un testo espositivo “burrasche” e “travestimen-
ti”, tenendo conto di tutti i personaggi.
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2. Immagina che sia Menico a raccontare in ordine cronologico (secondo la fabula) tutte le azioni da lui compiu-
te o nelle quali è stato coinvolto.

3. Il confronto tra I promessi sposi e il Don Chisciotte di Cervantes ci permette di delineare le caratteristiche del-
la nobiltà spagnola in decadenza nel XVII secolo. Scrivi un testo espositivo elencando le ragioni storico-socia-
li di tale decadenza e i sintomi con cui si manifesta.

ATTUALIZZAZIONE

4. La principale aspirazione di Renzo è quella di ottenere giustizia. Il problema dell’amministrazione della giustizia
rimane purtroppo attuale. Narra episodi di cronaca che evidenzino la difficoltà di ottenere giustizia ancor oggi.

5. La parola che falsifica la realtà è un tema affrontato costantemente nel romanzo, ma è tema anche di grande at-
tualità. Ricostruisci il pensiero di Manzoni sull’argomento e mettilo a confronto con la falsificazione operata
spesso oggi dai mezzi d’informazione. Scrivi un articolo d’opinione sull’argomento.

SCRITTURA CREATIVA

6. Il chiaro di luna è citato più volte nel capitolo. Rintraccia almeno tre passi in proposito e poi amplia la descri-
zione di uno dei tre, a tua scelta, aggiungendo particolari e immagini e scegliendo una precisa modalità descrit-
tiva (che indicherai).

7. Lo svolgersi dei fatti della notte pone un interrogativo che resta senza risposta: che cosa sarebbe accaduto se
Renzo non fosse riuscito a convincere Lucia a tentare il matrimonio per sorpresa? Affidarsi alla provvidenza o
a fra Cristoforo sarebbe stato sicuro? Se no, quale sarebbe stata la soluzione giusta? Il narratore non ci fornirà
mai la risposta, prova a formularla tu in un breve testo narrativo.

8. Immagina di ritrovare il diario di Perpetua e scrivi un racconto sulle sue storie d’amore e sul loro fallimento,
e, utilizzando l’espediente del manoscritto ritrovato, gioca sull’alternanza di processo di citazione e processo
di rielaborazione.

9. Rielabora il famosissimo Addio, monti, con una descrizione parodica oppure romantica come quella manzo-
niana, ma attualizzando luoghi, personaggi e vicende.

Capitolo IX

1. Nel ritratto di Gertrude emerge, da un lato, la conflittualità del suo animo, dall’altro immagini connesse alla
morte. Interpreta in questo senso il ritratto, analizzandone attentamente tutti i particolari.

2. Il principe padre utilizza, per condizionare Gertrude e indurla a prendere i voti, i metodi usati dai gesuiti. Tra
gli altri, adopera il metodo che ha tentato di utilizzare anche don Rodrigo: non dire esplicitamente, ma lascia-
re intendere quel che vuole imporre, travisando quello che dice l’altro. Leggi con attenzione le notizie sulla
Compagnia di Gesù riportate a p. 35 del volume e dimostra, con un testo argomentativo, come il principe sia
stato costruito sul modello gesuitico (che Manzoni condannava). Usa come prove gli esempi forniti dal testo.

3. Dopo aver letto la scheda di approfondimento a p. 246 del volume, esponi le ragioni che il narratore del Fermo
e Lucia adduce per giustificare la sua scelta di non parlare d’amore nel romanzo.

4. Scrivi un testo interpretativo del brano alle rr. 449-466 rispettando le indicazioni seguenti:
Frase d’apertura: presenta il passo, fornendone un breve giudizio.
Contestualizza nel romanzo: indica il punto della storia in cui si inserisce il brano e la sua conclusione.
Comprensione:
a. A quale ragazzotto si riferisce il narratore? Perché lo definisce ragazzotto? Perché e in che senso il ragaz-

zotto è ciò che [...] di più somigliante all’ordine di cose immaginate avesse visto Gertrude? Qual è l’ordine
di cose tanto contemplato nella sua immaginativa e perché è stato tanto contemplato? Di quale creature
ideali parla il narratore?

b. Che cos’è la carta citata?
Analisi:
c. Che focalizzazione viene adottata da A poco a poco fino a agli altri? Come fai a stabilirlo?
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d. Che focalizzazione viene adottata nella frase al rumore dei passi di lui? Con quale scopo?
e. Che tipo di narratore è quello del brano? Come fai a stabilirlo?
f. La frase sulla quale avrebbe fatto bene a non iscriver nulla costituisce, allo stesso tempo, due elementi nar-

ratologici e serve a crearne un altro: individuali dando una spiegazione.
Commento:

g. Che registro linguistico adotta il narratore nelle due espressioni: che è che non è e tira tira?
h. Spiega la grafia del termine iscriver.

Interpretazione:
i. Interpreta la situazione psicologica di Gertrude nel brano e i suoi cambiamenti nel corso del brano stesso.

ATTUALIZZAZIONE

5. Nel bisogno di Gertrude di mostrare i suoi capelli sotto il velo, puoi constatare che il problema della repressio-
ne e dell’occultamento della sensualità femminile è antico e purtroppo ancora attuale. Oggi tuttavia assistiamo
a due fenomeni opposti: la società occidentale usa il corpo femminile, degradandolo a puro oggetto commer-
ciale, quella musulmana lo nega. Elabora un articolo d’opinione in proposito, prendendo spunto, se possibile,
da una notizia di cronaca.

SCRITTURA CREATIVA

6. Gertrude invidia le compagne di collegio perché destinate al matrimonio. Credi che all’epoca il matrimonio
fosse davvero una fortuna per la donna, specie se nobile? Come veniva scelto un marito per lei? Immagina che
Gertrude possa avverare il suo sogno di uscire dal convento e sposarsi. Scrivi alcune pagine di diario in cui el-
la stessa racconta la propria storia, alternando vicende di vita matrimoniale, ricordi, sentimenti, illusioni e di-
sillusioni.

7. Gertrude scrive quattro lettere, ma nessuna di esse viene riportata nel testo. Immagina che cosa potrebbe aver
scritto la giovane, rileggendo con attenzione i passi del capitolo che ne parlano, e poi scrivi le quattro lettere,
scegliendo per ognuna la tipologia più adeguata: la lettera privata per le due lettere al padre, tenendo conto
dei rapporti molto distaccati e formali tra i due, ma sapendo che la seconda è una lettera piena d’entusiasmo e
d’abbattimento, d’afflizione e di speranza. Quella indirizzata al vicario sarà una lettera formale in stile secen-
tesco. Per il messaggio indirizzato al paggio, invece, scrivi tre versioni: una lettera d’amore in stile secente-
sco, e attualizzando (e parodiando, se vuoi) un’e-mail e un sms.

Capitolo X

1. Il capitolo conclude l’analessi sulla vita di Gertrude. Solo ora il lettore può capire davvero il ritratto con cui è
stata presentata all’entrata in scena. Rileggi il passo nel capitolo IX (rr. 114-141) e interpreta ogni singolo ele-
mento del ritratto della monaca sulla base della sua biografia.

2. Riassumi sinteticamente la vita di Gertrude, sottolineandone, anche schematicamente, le tappe fondamentali.
3. La figura di Egidio aggiunge un altro tocco al ritratto della nobiltà del Seicento. Scrivi un testo argomentati-

vo sulle ragioni culturali, ideali e persino personali che spingono Manzoni a dare un giudizio così spietato sul-
l’aristocrazia.

ATTUALIZZAZIONE

4. Anche oggi episodi di cronaca confermano che non sempre le donne sono libere di scegliere la propria vita.
Scrivi una cronaca ispirata ad un fatto reale, non necessariamente recente.

5. Gertrude e madame Bovary sono affette da un male tipicamente femminile: condizionate da una cultura che in-
duce le donne a sognare il principe azzurro e corteggiatori adoranti, le donne inseguono miraggi di felicità il-
lusoria, che le inducono all’infelicità. Purtroppo la situazione non è cambiata molto, anche se i miraggi, spes-
so, hanno oggi altri nomi e altri volti. Scrivi un racconto del genere che preferisci (giallo, comico, romantico,
satirico...) per comunicare la tua opinione sull’argomento.
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SCRITTURA CREATIVA

6. Scrivi per una rivista di gossip un articolo con diverse interviste: a una delle compagne di collegio della mo-
naca, a un’educanda allieva di Gertrude e al paggio, che descrivono Gertrude, riferiscono pettegolezzi e rac-
contano episodi della sua vita da punti di vista diversi. Resta fedele al testo manzoniano nei contenuti, ma ade-
guando la lingua al discorso diretto di persone di rango diverso.

7. Il personaggio di Gertrude è ispirato ad una persona realmente esistita, come altri nel romanzo. Naturalmente
è stato reinventato da Manzoni, che ha modificato alcuni particolari della biografia di Virginia de Leyva (v. no-
ta 90 a p. 236 del volume) per trasformarla in personaggio letterario. Sul modello manzoniano, reinventa il per-
sonaggio della Maddalena di Caravaggio, riprodotta nella Figura 8, p. 43 del volume. Cerca notizie sul perso-
naggio e scrivi un testo narrativo iniziando dalla descrizione del suo ritratto. Basandoti sul quadro di Caravag-
gio, segui dettagliatamente la tecnica di Manzoni: immagina sentimenti e problemi nascosti dietro la sua im-
magine e fornisci indizi al lettore, usando espressioni simili a quelle manzoniane. Nel corso del racconto, poi,
rivela da quali esperienze nascono tali sentimenti.

8. Immagina che la storia della monaca di Monza sia un vero e proprio romanzo a sé stante: scrivi una prima re-
censione che ne elogi il valore e lo consigli vivamente ai lettori, e una seconda, opposta, che denigri il valore
dell’opera, sconsigliandone decisamente la lettura.

Capitolo XI

1. Analizza, commenta e interpreta il passo alle rr. 335-351 (da La strada era allora tutta sepolta tra due alte
rive, fino a «Che volete, bravo giovine?»).

2. Alle rr. 361-366, il viandante fornisce a Renzo le indicazioni per raggiungere il convento dei cappuccini. È un
esempio di testo regolativo. Sul modello manzoniano, tenendo davanti agli occhi una pianta della tua città,
scrivi un testo per fornire indicazioni ad uno straniero sul modo di raggiungere la tua scuola partendo dalla
piazza centrale.

SCRITTURA CREATIVA

3. Alle rr. 222-238 il narratore fa una riflessione ironica sull’amicizia. Trai spunto dalle sue parole per scrive-
re una lettera ad un amico in cui gli riveli in che modo sei venuto a conoscenza di un segreto, passato di
bocca in bocca. Esponi anche le tue idee sul significato dell’amicizia. Cerca uno stile personale ed evita le
banalità.

4. Rileggi con attenzione il passo alle rr. 141-201 e ricavane una scena per uno sceneggiato televisivo. Scrivi la
sceneggiatura trasformando i discorsi indiretti, con cui il narratore riferisce le parole dei personaggi, in di-
scorsi diretti, usando, se vuoi, il tuo dialetto o i dialetti che conosci. Descrivi le azioni dei personaggi, le inqua-
drature e tutti gli altri elementi necessari.

Capitolo XII

1. Renzo, trovandosi proprio al centro del tumulto, constata una situazione nuova per lui, che segna una nuova
tappa nel suo processo di formazione. Come reagisce? Dimostra, con un testo argomentativo, come egli sia
ancora immaturo, sia per la sua giovane età, sia per la sua cultura contadina, sia per la vita vissuta finora ai
margini della Storia, sia, infine, per l’esiguità delle sue esperienze.

2. Per la prima volta in questo capitolo il narratore fa emergere un meccanismo che denuncerà altre volte nel ro-
manzo: è difficile accettare la calamità che impone sacrifici e dolore per farvi fronte, è più facile cercare cause
che si possono facilmente rimuovere e trovare colpevoli da condannare. Dimostra come il narratore denunci e
condanni, attraverso la narrazione di alcuni eventi, il meccanismo diffuso a livello collettivo.
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61capitolo IV

ATTUALIZZAZIONE

3. La vicenda della statua di Filippo II ricorda vicende simili accadute di recente ad altre statue. Sapresti rintrac-
ciare notizie in proposito e istituire un confronto con l’episodio citato nel romanzo? Elabora una ricostruzio-
ne storica e un articolo d’opinione sull’argomento, partendo da una notizia di cronaca (anche non recente).

SCRITTURA CREATIVA

4. Con un gruppo di compagni, scrivi un’inchiesta giornalistica costituita da:
a. un articolo di cronaca sullo scoppio dei tumulti di Milano;
b. un box di ricostruzione storica sulla carestia;
c. interviste a vari personaggi della folla durante e dopo i tumulti;
d. un box informativo sugli organi di governo del ducato di Milano, sui loro compiti e sulle loro responsabili-

tà nello scoppio dei disordini, creando una tabella o un altro schema a tua scelta per suddividere: istituzio-
ni dipendenti dalla corona spagnola (governatore, Consiglio segreto, Regia Camera, gran cancelliere, ca-
stellano-comandante della guarnigione a Milano), istituzioni e personaggi legati alla tradizione ducale (ca-
pitano di giustizia, tribunale di Sanità), istituzioni e personaggi legati alla tradizione comunale (consiglio
dei Decurioni, tribunale di provvisione e vicario, podestà, console);

e. un articolo di fondo che rispecchi l’opinione di Manzoni.

Per scrivere i vari pezzi puoi utilizzare brani del testo, opportunamente modificati o riassunti, le notizie ripor-
tate nel paragrafo dedicato alla situazione storico-politica dell’Italia (alle pp. 26-28 del volume), oppure cerca-
re ulteriori informazioni altrove.
Per le immagini da pubblicare sul giornale scegli quelle manzoniane di maggiore effetto sul pubblico, descri-
vendole anche con parole del testo. Scrivi una didascalia da inserire sotto ogni immagine.

5. Rielabora il capitolo in forma di fumetto. Il lavoro può essere svolto in gruppo distribuendo tra tutti i compo-
nenti del gruppo stesso le varie sequenze narrative da trasformare in vignette oppure suddividendo tra tutti il
compito di disegnare e quello di scrivere le battute.

Capitolo XIII

1. Riassumi schematicamente il comportamento e le azioni della folla nelle varie fasi della vicenda narrata nel
capitolo.

2. Nel capitolo si intrecciano ideologia e progetto politico di Manzoni, ma anche esperienze personali. Puoi tro-
vare spunti di riflessione nel paragrafo sulla biografia di Manzoni (pp. 6-8 del volume), nel paragrafo di pre-
sentazione dei temi del romanzo (pp. 19-21), e nella Scheda di approfondimento a p. 332. Scrivi un testo argo-
mentativo sulle diverse motivazioni che spingono Manzoni a condannare sia l’insurrezione popolare che il
comportamento delle autorità.

ATTUALIZZAZIONE

3. La descrizione della composizione della folla (rr. 121-153) ci fa riflettere sulla composizione e sul comporta-
mento delle attuali forme di aggregazione di massa. Scrivi un testo espositivo in cui metterai a confronto le ca-
ratteristiche dei vari gruppi all’interno della folla manzoniana, con quelle dei gruppi che generalmente costitui-
scono oggi una folla popolare, partendo da esempi concreti.

4. Il vecchio malvissuto, ispirato dal Caronte dantesco, è un esempio di intertestualità. Procedi in senso inverso e,
partendo dal personaggio manzoniano, cerca in altre opere non solo letterarie (anche fumetti, film, giochi...)
quei personaggi che sembrano ispirati al vecchio malvissuto e che presentino caratteri simili. Descrivi con
grande precisione il personaggio o i personaggi scelti (puoi anche portare un’immagine da mostrare in classe o
disegnarla tu stesso), sottolineandone i caratteri che corrispondono a quelli del vecchio malvissuto.

5. Ferrer è l’emblema del politico del malgoverno. Purtroppo la politica italiana ci mostra ancora, talvolta, perso-
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naggi che ricordano Ferrer. Individua quelle che ti sembrano le caratteristiche salienti del personaggio manzo-
niano e racconta episodi relativi ad un politico italiano il cui comportamento ti pare possa assomigliare a quel-
lo di Ferrer.

SCRITTURA CREATIVA

6. Nella lotta tra le due anime per impossessarsi del corpaccio della folla (rr. 145-153) si sente l’eco della lotta tra
il bene e il male, tra l’angelo e il demonio per il possesso dell’anima. Scrivi un testo narrativo (scegli tra fia-
ba, favola, exemplum, aneddoto, testo comico) per raccontare la storia di un personaggio conteso tra un angelo
e un demonio.

7. Scrivi un’intervista a Ferrer scampato ai tumulti, immaginando come potrebbe raccontare l’accaduto dal suo
punto di vista e con la sua abilità di politico incallito.

8. Scrivi una cronaca radiofonica in diretta sui tumulti di Milano e sul tentativo di uccidere il vicario, con descri-
zioni dettagliate di quanto accade e dei personaggi coinvolti, di cui la radio non può trasmettere le immagini.
Adopera la stessa tecnica manzoniana per riportare le parole dei vari personaggi della folla e inserisci anche del-
le brevi interviste. Usa sempre, sia nei discorsi che nelle descrizioni, frasi del testo opportunamente adattate.

Capitolo XIV

1. Scrivi un testo espositivo sugli esempi di incomunicabilità presenti nel capitolo.
2. I capitoli XI-XIV mettono in luce i meccanismi del romanzo storico, “misto di storia e d’invenzione”. Compi-

la la seguente tabella con i dati richiesti e quindi scrivi un testo regolativo in cui darai le istruzioni per scrive-
re un buon romanzo storico ad un ipotetico aspirante scrittore.

3. Se hai letto integralmente il Don Chisciotte di Cervantes, ritrova il passo in cui il cavaliere scambia un’osteria
per un castello e confronta le sue avventure con quelle di Renzo all’osteria della luna piena. Scrivi un testo in-
terpretativo sull’osteria come luogo di incontri e di inganni.
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ATTUALIZZAZIONE

4. Le osterie descritte nel romanzo offrono un esempio interessante di descrizione di “interni pubblici”. Individua
la tecnica di Manzoni per descrivere questi luoghi chiusi, ma nel contempo aperti al pubblico, e poi adoperala
per descrivere, in modo realistico, un moderno “interno pubblico” a tua scelta.

5. Renzo conferma nel capitolo la sua diffidenza verso la scrittura, come strumento del potere. Oggi il potere usa
altri mezzi ancora più potenti della scrittura, come la televisione, mentre la carta stampata, la scrittura aiuta chi
non ha il potere, nella società, di attingere ad un’informazione più varia, che favorisce la ricerca della verità. Ela-
bora un articolo d’opinione sul tema, immaginando che stia per chiudere un’importante testata giornalistica.

SCRITTURA CREATIVA

6. Rielabora il racconto di questo capitolo, mantenendo inalterata la trama, ma attualizzando i personaggi, i luo-
ghi, la lingua.

7. All’interno dell’osteria, gli avventori che giocano vengono descritti sommariamente. Integra il testo, osservan-
do la Figura 15 a p. 47 del volume e descrivendo i giocatori che vi sono rappresentati, le loro azioni e i loro
pensieri. Inserisci opportunamente il tuo testo alla r.141 del racconto manzoniano, dopo la frase: Il chiasso era
grande.

8. Renzo pronuncia nel capitolo diversi discorsi pubblici che si possono considerare veri e propri monologhi, vi-
sto che gli interlocutori intervengono raramente. Il monologo è anche una forma teatrale. Scrivi il copione per
un monologo in cui farai esporre al personaggio che deciderai di mettere in scena la tua visione della politica
attuale e, di contro, le tue aspettative e i tuoi ideali.

9. Renzo è descritto alla fine del capitolo come il tipo dell’ubriaco. Immagina che anche lo sbirro, il sedicente
Ambrogio Fusella, si ubriachi in un’altra osteria, una volta lasciato Renzo, e vada in giro per la città a raccon-
tare come ha ingannato Renzo. Scrivi un testo narrativo cercando di imitare lo stile di Manzoni o facendone
la parodia.

Capitolo XV

1. Nei capitoli XIV e XV Manzoni ironizza, in due passi, sull’uso della mitologia, in polemica con il classicismo.
Individua i passi, uno per ogni capitolo, e commenta la posizione di Manzoni con un breve testo argomenta-
tivo.

2. Il notaio criminale è una figura comica, anche per il diverso atteggiamento che assume all’interno del palazzo
di giustizia, protetto dalla polizia, e all’esterno, quando la folla per le strade è di nuovo in subbuglio. Individua
tutti gli elementi che lo rendono comico e scrivi un testo espositivo sul personaggio.

3. Nel suo monologo, l’oste ad un certo punto dice: E tu, pezzo d’asino, per aver visto un po’ di gente in giro a far
baccano, ti sei cacciato in testa che il mondo abbia a mutarsi (rr. 110-112), rivelando così la sua sfiducia nel-
le rivoluzioni. È la stessa sfiducia che in Manzoni nasce dall’esperienza della Rivoluzione francese. Scrivi una
ricostruzione storica su questa rivoluzione, dopo aver raccolto sufficienti informazioni, per mettere in eviden-
za il fallimento di alcuni degli ideali che l’avevano ispirata.

4. Il narratore sul finale del capitolo fa un intervento ironico sul notaio: Perciò non si può mai abbastanza racco-
mandare a’ furbi di professione di conservar sempre il loro sangue freddo, o d’esser sempre i più forti, che è la
più sicura (rr. 389-391). Partendo dagli esempi offerti in questo capitolo, ma estendendo il discorso ad altri
esempi nel romanzo, scrivi un testo argomentativo sulla posizione di Manzoni nei confronti del rapporto tra
furbizia, forza e giustizia.

ATTUALIZZAZIONE

5. La modalità dell’intervento della giustizia mostra, nel capitolo in esame, come spesso la violenza si faccia
chiamare diritto. Il nostro mondo ci offre esempi clamorosi di questo camuffamento. Racconta episodi signi-
ficativi tratti dall’attualità.
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SCRITTURA CREATIVA

6. Sul modello offerto dal notaio criminale, scrivi la sceneggiatura per una breve scena comica in cui un com-
missario di pubblica sicurezza, inetto e spaventato, riceve notizie e cerca di arrestare un sedizioso, furbo, inge-
nuo e altrettanto comico.

Capitolo XVI

1. Il capitolo presenta ancora due figure di osti, la vecchia della casuccia solitaria e l’oste di Gorgonzola. Dopo
aver riletto con molta attenzione i passi che li riguardano nei capp. VII, XIV, XV, XVI e i relativi commenti,
scrivi un testo espositivo confrontando tutti gli osti del romanzo e individuandone caratteristiche comuni e dif-
ferenze individuali.

ATTUALIZZAZIONE

2. Il mercante nell’osteria di Gorgonzola diventa emblema di chi falsifica la realtà, anche perché la guarda attra-
verso il filtro del proprio interesse. Il tema della falsificazione della verità è di scottante attualità, tanto che
spesso, oggi, abbiamo difficoltà a distinguere il vero dal falso. Ascolta per qualche giorno le notizie fornite da
tutti i tg, nazionali e locali, prendi appunti e confronta il diverso modo dei giornalisti di dare la notizia (a volte
basta una parola o un’immagine o un’intervista per rivelare la diversa posizione politica e ideologica delle di-
verse testate e gli interessi che le ispirano). Quando avrai le idee chiare sulle diverse posizioni, scrivi un testo
argomentativo per dimostrare la soggettività dell’informazione, citando tutti gli esempi che riterrai opportuni.

SCRITTURA CREATIVA

3. Il passo alle rr. 30-44 è un esempio interessante di uso della fisiognomica. Disegna una tabella a due colonne
su una delle quali scriverai, per ogni personaggio descritto nel passo, i caratteri fisici e i comportamenti e sul-
l’altra i corrispondenti caratteri psicologici e morali. Sul modello manzoniano, poi, descrivi o disegna perso-
naggi con caratteristiche diverse da quelle dei personaggi di Manzoni, ma in cui sia evidente la corrisponden-
za tra aspetto fisico, comportamento e carattere.

4. Il racconto del mercante è un racconto di secondo livello costruito col processo di citazione. Scegli come nar-
ratore della conclusione dei tumulti uno dei partecipanti alla sommossa, ingiustamente condannato a morte, e
scrivi la sua testimonianza davanti al giudice, utilizzando frasi del testo manzoniano.

Capitolo XVII

1. Renzo cerca la voce dell’Adda, ma anche Lucia nell’Addio, monti paragonava lo scroscio dei torrenti a voci
umane. Ritrova la frase nel capitolo VIII e trascrivila. Poi commenta il modo di rapportarsi all’acqua dei due
protagonisti e spiegane il motivo, in un breve testo interpretativo.

2. Le rr. 138-144 rivelano l’ambiguità della religiosità di Renzo, che oscilla tra ingenuità, prossima alla supersti-
zione, e fede profonda. Dimostra con un testo argomentativo tale tesi, soffermandoti anche a valutare se la vi-
sione di Renzo sulla provvidenza sia la stessa dell’autore.

3. Esponi sinteticamente quali sono state finora le tappe del percorso iniziatico di Renzo, rileggendo anche, nel
volume, i passi della rubrica L’interpretazione dei personaggi che lo riguardano.

4. «La maturità di Renzo è una conquista faticosa e incerta che passa attraverso vicende politiche e sociali, scon-
ta momenti di degradazione e di sprofondamento nell’angoscia e si realizza mediante un processo [attraverso
cui] egli deve, nello stesso tempo, staccarsi dalle sue origini e portarle con sé. Da qui l’odio e l’amore, la ma-
ledizione e la nostalgia (la parola paese, che ne è oggetto, ricorre significativamente tre volte, in poche righe)».
Basandoti sulle affermazioni di Luperini, relative alle rr. 249-255 del testo, e spiegando con quali frasi Renzo
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manifesta odio e amore, maledizione e nostalgia e perché prova i singoli sentimenti, scrivi un testo interpre-
tativo sull’addio di Renzo al paese natio.

5. Il racconto di Bortolo sui provvedimenti presi dal governo veneziano indica la via che Manzoni ritiene più
corretta per risolvere i problemi economici di uno Stato e rivela la sua ideologia liberista. Scrivi un testo
espositivo sulle idee di Manzoni in campo economico e la validità delle decisioni prese dal governo di Vene-
zia, spiegando le ragioni politiche e storiche che permettono al governo veneziano di agire nel modo più uti-
le (cfr. il passo sull’economia, a p. 20 del volume, e l’interpretazione delle righe in questione all’interno del
capitolo) .

6. Elabora un testo interpretativo che, attraverso le figure del padre di Lodovico nel capitolo IV, gli osti del ro-
manzo (capp. VII, XIV, XV, XVI) e Bortolo, tratteggi il ritratto della borghesia, coi suoi pregi e i suoi difetti.

7. Nel capitolo XV l’oste della Luna piena veniva paragonato a Psiche, la protagonista della fiaba inserita
nell’Asino d’oro di Apuleio, il romanzo di formazione che abbiamo messo a confronto con I promessi spo-
si. Ritrova il passo della fiaba a cui fa riferimento la similitudine alle rr. 69-72 del capitolo XV e confron-
ta l’immagine dell’oste con quella di Psiche, analizza i diversi sentimenti dei due personaggi e individua
l’uso ironico che Manzoni fa della similitudine. Anche la fiaba è, però, un racconto di formazione e la vi-
cenda di Psiche alla ricerca dello sposo, che la obbliga a maturare prima di poter ottenere Amore in premio,
si può paragonare al percorso di maturazione di Renzo per ottenere Lucia in sposa. Scrivi un testo argo-
mentativo sull’uso che la letteratura fa della tradizione letteraria, adoperando gli argomenti proposti sopra
e altri a tua scelta.

ATTUALIZZAZIONE

8. Il seguente periodo: Chi sente un rumore la notte, non gli viene in testa altro che ladri, malviventi, trappole:
non si pensa mai che un galantuomo possa trovarsi in istrada di notte, se non è un cavaliere in carrozza (rr. 71-
73) ci fa riflettere su un pregiudizio che appartiene a tutti i tempi e che ci porta a valutare diversamente le per-
sone in base alle loro condizioni sociali. Rifletti sui pregiudizi in proposito, riportando per iscritto esempi at-
tuali sulla diversa valutazione degli individui.

SCRITTURA CREATIVA

9. Il capitolo è quello che più si avvicina all’atmosfera fiabesca, senza mai scivolare nel genere meraviglioso. Per
sperimentare come una fiaba racconterebbe al vicenda di Renzo, rielabora il capitolo fino al traghettamento co-
me se fosse una vera e propria fiaba. In particolare, descrivi lo spazio con le modalità del meraviglioso, com’è
tipico delle fiabe, e attribuisci un’identità magica a tutto quello che Renzo incontra o sente e soprattutto al pe-
scatore che lo traghetta sulla riva bergamasca che, anche nel testo manzoniano, ha qualcosa di misterioso.

10. Bergamo è descritta nel testo semplicemente come una macchia biancastra sul pendio del monte (r. 257). Si
tratta di quella parte più antica della città, posta su un colle, oggi chiamata Bergamo Alta. Cerca immagini del-
la città vista da lontano, provenendo dall’Adda, e descrivila in dettaglio, inserendo la tua descrizione alla r.
229, alla fine della frase: allora gli appariva ben più distinta.

Capitolo XVIII

1. Nel capitolo, Renzo è ancora una volta vittima delle apparenze e subisce uno scambio d’identità, indice di una
personalità non ancora ben definita. Scrivi un testo espositivo ripercorrendo tutti gli episodi di scambio
d’identità del protagonista nei primi diciotto capitoli del romanzo.

2. Alla r. 199 del capitolo in esame, Agnese vuol chiedere al pescatore di farsi condurre a’ suoi monti. Sia Lucia
che Renzo hanno dimostrato un legame molto forte coi “loro” monti. Indica i passi in cui i protagonisti hanno
rivelato, nel corso del romanzo, il loro rapporto coi monti della propria terra e interpreta il valore che essi as-
sumono per tutti e tre i personaggi.
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ATTUALIZZAZIONE

3. Il capitolo si apre con una scena che ricorda un’operazione di polizia, tipica di tanti sceneggiati televisivi. Se
riesci, trascrivi l’ordine del podestà, espresso nel testo in stile burocratico secentesco, in uno stile e con un lin-
guaggio burocratico moderno e rielabora la scena fino alla r. 33 come sceneggiatura di una fiction.

4. Rileggi il ritratto del conte zio e il dialogo col nipote. Poi, ascolta i telegiornali, osserva gli atteggiamenti dei
politici, la loro gestualità, le loro diverse espressioni. Quindi traccia il ritratto di uno o più politici, scegliendo
quelli che ti sembrano più vicini al conte zio. Puoi anche scrivere un testo ironico o comico su uno o più per-
sonaggi prescelti.

SCRITTURA CREATIVA

5. Nel passo alle rr. 120-138 il narratore evita di descrivere in modo romantico e patetico il turbamento di Lucia
alla notizia che Renzo è ricercato e lascia al lettore il compito di intuire i suoi sentimenti. Allora, immagina
quale potrebbe essere una descrizione romantica e patetica delle reazioni di Lucia in questa scena e scrivi un
breve testo narrativo, da integrare all’originale, in uno stile che imiti quello manzoniano.

Capitolo XIX

1. Pur essendo uno scrittore cattolico, Manzoni critica spesso la Chiesa, soprattutto attraverso i suoi esponenti.
Prendendo in considerazione i primi diciannove capitoli, esamina la posizione che il narratore assume nei con-
fronti della Chiesa e scrivi un testo argomentativo su tale posizione, tenendo conto anche della formazione
culturale e civile dell’autore.

2. Dopo aver letto con molta attenzione l’Interpretazione dei personaggi e la Scheda di approfondimento alla fi-
ne di questo capitolo, elabora un testo interpretativo sulla figura dell’innominato.

ATTUALIZZAZIONE

3. Il dialogo tra il conte zio e il padre provinciale è un capolavoro di “politichese”. Leggi qualche quotidiano
e guarda qualche telegiornale, annota le caratteristiche del linguaggio dei politici, osserva come rispondo-
no alle domande dei giornalisti e come riescono ad eludere quelle che non gradiscono; nota con attenzione
come politici di schieramenti diversi affrontino lo stesso tema in maniera diversa e rileva da che cosa si può
dedurre la loro diversa posizione politica. Quindi scrivi un racconto mimetico (di solo dialogo) o un di-
battito televisivo, anche comico o parodico se preferisci, tra due politici moderni su un tema di attualità
scottante.

SCRITTURA CREATIVA

4. Il dialogo tra il politico conte zio e l’autorità religiosa è fondato sull’ipocrisia. Scrivi il copione per una paro-
dia del testo manzoniano: trascrivi all’inizio le stesse battute del testo, trasforma poi i pensieri dei personaggi,
riportati nel testo, in discorsi espressi ad alta voce, integra il testo manzoniano con quello che i personaggi tac-
ciono, immagina le reciproche reazioni, esaspera i toni e concludi la parodia con una scena comica.

5. Il conte zio ricorda un padrino della mafia, personaggio rappresentato in tanti film. Prendi spunto dal suo in-
contro col padre provinciale (rr. 1-231) per scrivere la sceneggiatura di un breve film parodico sull’incontro,
trasformando i personaggi rispettivamente in un padrino della mafia e un esponente della cosca rivale, che s’in-
contrano per evitare uno scontro tra le due cosche. Scegli un finale che concluda la scena, se preferisci, anche
diversamente dal quello manzoniano.
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Capitolo XX

1. Lo spazio svolge nel capitolo diverse funzioni. Seleziona tutti i passi che contengono descrizioni spaziali, leg-
gi le note di commento e scrivi un testo espositivo analizzando sia le modalità descrittive sia le funzioni dello
spazio in questo capitolo.

ATTUALIZZAZIONE

2. Rileggendo le rr. 100-104 (da Ne’ primi tempi, gli esempi così frequenti... fino a ...d’una ragione indipendente
dall’esempio), rifletti sull’atteggiamento dell’innominato: ti pare che lo si possa ritenere attuale? Scrivi un te-
sto argomentativo o narrativo sul ruolo del gruppo nella formazione dell’adolescente, sull’influenza del-
l’esempio dato dal gruppo e sulla responsabilità individuale nella nostra società.

SCRITTURA CREATIVA

3. Scrivi una parodia in chiave comica della scena del rapimento, a partire dalla richiesta di Gertrude a Lucia fi-
no alla r. 314. Puoi scegliere come modello testuale, se preferisci, il fumetto, una soap opera o, addirittura, una
ballata popolare.

4. Scrivi un racconto che prenda spunto dall’analessi sulla biografia della vecchia del castello per aggiungervi
particolari a scelta e approfondimenti sulla psicologia dei personaggi.

Capitolo XXI

1. Elabora un testo interpretativo organico sulla figura del Nibbio, seguendo le indicazioni sotto elencate.
a. Rileggi tutti i passi in cui il Nibbio compare in scena, nei capp. XX e XXI.
b. Per ogni passo desumi le notizie sul Nibbio relativamente: alle funzioni assegnategli dall’innominato e a

come le esegue; ai gesti che compie nel corso del rapimento; all’atteggiamento nei confronti di Lucia e al
motivo di tale comportamento; alla mentalità del personaggio prima di rapire Lucia e alla sua situazione
psicologica dopo il rapimento.

c. Raccogli tutte le informazioni che le frasi del testo ti hanno permesso di ottenere e quindi elabora una tua
interpretazione.

2. Lucia è giunta ad una tappa fondamentale della sua formazione. Interpreta il significato che il voto di vergini-
tà assume nel suo percorso, basandoti sulle interpretazioni fornite nel commento.

3. Renzo, Lucia e l’innominato sono gli unici tre personaggi che affrontano un percorso di formazione nel corso
della vicenda (gli altri, come fra Cristoforo, lo hanno fatto precedentemente). La notte di Lucia e dell’innomi-
nato al castello presenta parallelismi evidenti con la notte di Renzo all’Adda. Per tutti e tre i personaggi l’espe-
rienza durante la propria notte cruciale rappresenta un momento fondamentale nel percorso di crescita. Rias-
sumi schematizzando tali parallelismi, quindi indica quale “colpa” ognuno dei personaggi deve espiare. Per in-
dividuare la colpa che Lucia si attribuisce, rifletti sul fatto che molte donne che subiscono violenza spesso non
denunciano il loro aggressore, perché si ritengono colpevoli: di che cosa, secondo te? Infine esponi come ognu-
no dei tre esce dalla sua notte da incubo.

ATTUALIZZAZIONE

4. I casi di rapimento, purtroppo, continuano a essere frequenti ancor oggi. Trai spunto da una notizia di cronaca
per scrivere il racconto di un rapimento realmente avvenuto.

SCRITTURA CREATIVA

5. Lo spazio del castello è dominato da un’atmosfera cupa e angosciosa, che rispecchia la personalità e l’animo
del suo proprietario. Descrivi, invece, un castello abitato da un personaggio gioioso.
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6. Alcuni critici hanno riscontrato punti di contatto tra l’innominato e il personaggio di Dracula. Scrivi un rac-
conto horror in cui l’innominato si rivela un vampiro.

7. Immagina che Lucia possa inviare alla madre una lettera in cui le racconta la sua esperienza, dal rapimento al-
la notte nel castello. Scrivila, naturalmente, in forma di lettera privata.

Capitolo XXII

1. Nel capitolo la voce narrante interviene molto spesso con metalessi di vario genere. Particolarmente interes-
sante quella alle rr. 73-75. Leggi con molta attenzione l’Interpretazione dei personaggi e, utilizzando le idee
che vi sono espresse, interpreta con parole tue la posizione di Manzoni nei confronti del cardinale Federigo
Borromeo e la funzione che gli attribuisce nel romanzo.

2. La biografia del cardinale è condotta con uno stile aulico, che si avvicina all’enfasi retorica della tela di Cera-
no, riprodotta alla Figura 25 del testo, che raffigura Carlo Borromeo. Descrivi la tela, sottolineandone gli
aspetti retorici e agiografici.

3. La fondazione della Biblioteca Ambrosiana dà lo spunto a Manzoni per esporre le proprie idee sulla funzione
del libro. Dopo aver riassunto le sue teorie, amplia il discorso con altri argomenti che dimostrino l’importan-
za del libro anche nell’era di Internet.

ATTUALIZZAZIONE

4. Il capitolo offre un esempio della capacità di Manzoni di adeguare lo stile all’argomento. Ma la scelta stilistica
può essere dettata anche dal destinatario e persino dal mezzo della comunicazione. Ascolta una notizia fornita
da tutti i tg, nazionali e locali, da qualche emittente radiofonica, dai principali quotidiani; prendi appunti e con-
fronta il loro modo differente di comunicare, il diverso stile che adoperano, deducendone il pubblico destinata-
rio e le finalità. Quindi elabora un testo argomentativo per dimostrare la validità della tua opinione sui dati ri-
levati.

SCRITTURA CREATIVA

5. La vecchia serva del castello, stupita dal comportamento dell’innominato, si chiede se Lucia non sia una prin-
cipessa. Il rapimento di una principessa è un topos della tradizione narrativa, come hai già potuto constatare
leggendo la storia di Carite ne L’asino d’oro di Apuleio. Inventa, dunque, una fiaba con lo stesso tema. Rileg-
gi, nel paragrafo dedicato ai personaggi nel capitolo I, i ruoli e le funzioni presenti nel genere e ricorda che la
vicenda dovrà avere un lieto fine.

6. Nella storia, anche recente, alcuni personaggi diventano modelli di comportamento, esaltati dalla gente come
santi. Scegli un personaggio in odore di santità e scrivine il ritratto e la biografia seguendo il modello manzo-
niano, esaltandone la figura anche attraverso similitudini e altre figure retoriche, ma cercando di citare anche
qualche difetto del personaggio.

Capitolo XXIII

1. L’apertura del capitolo ricorda quella del capitolo VIII, dove don Abbondio era immerso nella tranquillità del-
le sue oziose letture in qualche modo connesse con la figura del cardinale: in che cosa consiste questa connes-
sione? Metti a confronto, in un testo espositivo, i due modi di studiare dei personaggi, il loro diverso rapporto
coi libri, che cosa interrompa la loro lettura e il loro diverso modo di reagire all’interruzione.

2. Interpreta il ruolo che la figura di don Abbondio svolge all’interno del capitolo.
3. I capitoli XXII e XXIII aggiungono altre immagini al variegato ritratto della Chiesa che il narratore va deli-

neando sin dalle prime pagine del romanzo. Elabora un testo argomentativo sull’immagine della Chiesa nel
romanzo.
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ATTUALIZZAZIONE

4. La conversione dell’innominato è considerata un miracolo e il personaggio conferma la propria immagine mi-
tica. Anche la nostra società ha i propri eroi, a volte autentici, a volte solo falsi idoli esaltati da folle adoranti.
Scegli un personaggio reale della storia recente o dell’attualità, tratteggiane il ritratto e racconta un episodio
che testimoni l’atteggiamento della gente nei suoi confronti. Tu puoi concordare o criticare, anche attraverso
l’ironia, tale atteggiamento.

SCRITTURA CREATIVA

5. Gli studenti della classe si dividano in gruppi di cinque o sei. Ogni gruppo scriverà un’inchiesta televisiva sul-
l’incontro dell’innominato col cardinale, costituito dai seguenti servizi, corredati da immagini, che dovranno
essere descritte dettagliatamente:
a. cronaca dell’evento (con immagini in diretta);
b. interviste alla gente accorsa a vedere il cardinale, ai preti, al cardinale stesso, che naturalmente sarà legato

al segreto della confessione e potrà rivelare molto poco dell’incontro;
c. ricostruzione storica della biografia e dei delitti dell’innominato (Bernardino Visconti);
d. ricostruzione storica della biografia e della figura del cardinale;
e. intervista ad uno psicanalista che interpreterà la conversione in chiave psicologica.

Capitolo XXIV

1. Elenca in un testo espositivo le analogie e le differenze tra la vecchia del castello e la moglie del sarto, pren-
dendo in considerazione: il compito loro affidato, la strada che percorrono con Lucia, i sentimenti e l’atteggia-
mento nei confronti della protagonista, il rapporto col cibo e con il letto, il rapporto con l’innominato.

2. Delinea il ritratto del sarto e il giudizio del narratore sul personaggio, scrivendo un testo interpretativo.
3. Dopo la liberazione di Lucia, i bravi notano sul viso dell’innominato, che conduce a valle le donne e il cura-

to, i segni d’un forte pensiero, d’una preoccupazione straordinaria (rr. 73-74). L’immagine richiama alla
mente il travaglio d’un pensiero nascosto, d’una preoccupazione familiare all’animo, e più forte su quello
che gli oggetti circostanti (cap. IX, rr. 129-131) che trapelavano nello sguardo della monaca di Monza. Le
analogie e le differenze tra i due personaggi non si fermano qui. Rileggendo anche la Scheda di approfondi-
mento a p. 477 del volume, elabora un testo interpretativo sul confronto tra i due personaggi, l’innominato e
la monaca di Monza.

4. La conversione dell’innominato determina un clima di serenità e di pace diffuso e dimostra che la conversione
di un singolo non è solo un fatto privato, ma ha risvolti sociali. L’unico incapace di godere di questa pace è don
Abbondio che, preoccupato solo del suo quieto vivere, non riesce a leggere i segni del cambiamento generale.
Con un testo argomentativo dimostra come la pace sia ben diversa dal quieto vivere e possa essere il frutto
della decisione, anche di un singolo, di tornare all’armonia con se stesso e con Dio. A supporto della tesi rileg-
gi anche gli effetti sociali che produce la conversione di Lodovico (cap. IV).

5. Il capitolo offre esempi di espressioni linguistiche interessanti sull’impossibilità di esprimere con le parole
emozioni profonde, come il famoso si figuri del sarto. Il corpo, invece, può dire molto: Lucia rispose con uno
sguardo che diceva di sì, tanto chiaro come avrebbero potuto far le parole, e con una dolcezza che le parole
non avrebbero saputa esprimere (rr. 108-109). Anche poco prima, Lucia stessa era riuscita a interpretare l’at-
teggiamento dell’innominato, vedendo bassa quella fronte, atterrato e confuso quello sguardo (rr. 59-60). Os-
servando la Figura 6 a p. 42 del volume, descrivi le espressioni dei personaggi e i sentimenti che esprimono,
non troppo lontani da quelli che dominano questo capitolo.

ATTUALIZZAZIONE

6. Attualizza il pranzo a casa del sarto (rr. 221-459), ambientandolo in una cucina moderna: descrivi i personag-
gi, l’arredamento, le pietanze. Immagina che alla televisione trasmettano in diretta la messa del cardinale. Ela-
bora, quindi, un testo narrativo alternando descrizioni, momenti narrativi sullo svolgimento del pranzo, dialo-
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ghi, pensieri dei personaggi, in particolare di Lucia, e spezzoni della diretta tv. Ricerca uno stile originale e
moderno, anche attraverso espedienti narrativi particolari.

7. Scrivi qualche pagina di diario di una Lucia che scopre nell’innominato, dopo la liberazione, la figura paterna
che le manca. Attualizza il personaggio.

SCRITTURA CREATIVA

8. Rielabora il viaggio di andata e di ritorno di don Abbondio dal castello secondo il punto di vista della... mula!
Rileggi nel capitolo XXIII i passi alle rr. 320-324, 341-361, 460-467, nel capitolo XXIV dalla r. 148 fino alla
r. 220. Quindi descrivi la mula con focalizzazione zero, poi adotta il punto di vista dell’animale, mantenendo
il narratore esterno oppure passando la parola all’animale, e rielabora i passi indicati, creando straniamento.
Lo stile deve essere assolutamente nuovo, trasgressivo, molto particolare: anche se mantieni il narratore ester-
no, la focalizzazione è pur sempre straordinaria!

Capitolo XXV

1. L’incontro-scontro tra il cardinale Borromeo e don Abbondio, che ha inizio alla fine del capitolo, mette in sce-
na una tematica tipicamente romantica: l’impossibilità di calare l’ideale nel reale. I due personaggi incarnano,
infatti, rispettivamente l’ideale e il reale, come dimostrano le loro opposte scelte di vita e il loro carattere. Di-
mostralo con un testo interpretativo.

ATTUALIZZAZIONE

2. La descrizione del paesello parato a festa ricorda gli addobbi dei nostri paesi in alcune occasioni solenni. De-
scrivi il tuo paese addobbato a festa e la cerimonia che vi si celebra. Ti consigliamo di usare una lingua infar-
cita di espressioni popolari.

3. L’accoglienza trionfale di Lucia in paese provoca il giudizio amaro del narratore su un meccanismo purtroppo
piuttosto frequente. Individualo e scrivi un testo narrativo a tua scelta (diario, racconto, lettera, cronaca...) per
affrontare il tema o attraverso un fatto di cronaca o con una vicenda che ti riguarda personalmente.

SCRITTURA CREATIVA

4. Anche Lucia, come Renzo, subisce in questo capitolo uno scambio d’identità, ma non è la prima volta. Rileg-
gi come viene presentata ai bravi da don Abbondio, nel capitolo I, e da Perpetua all’inizio dell’XI; deduci, poi,
dall’atteggiamento di Gertrude quando vede Lucia per la prima volta, come la monaca immagina la storia del-
la ragazza. Ora inventa un racconto in cui Lucia assuma proprio i caratteri che le sono stati attribuiti e viva le
vicende sottintese nelle parole degli altri personaggi.

5. Riscrivi in forma di sceneggiatura l’apertura del capitolo (rr. 1-28), trasformando gli indiretti in discorsi e
pensieri diretti con la tecnica che usa Manzoni nelle scene in cui compare la folla.

6. Rielabora in forma diretta il dialogo di Agnese e Lucia che il narratore riferisce con discorsi per lo più indiret-
ti (rr. 111-136). Sarebbe più divertente se usassi un dialetto che conosci.

Capitolo XXVI

1. Il discorso del cardinale vuole correggere il comportamento del curato ed è un esempio di testo persuasivo, che
però deve escogitare forme di persuasione diversificate. Rileggi il testo a partire dalla r. 274 del capitolo XXV
fino alla r. 166 del capitolo XXVI e individua tutti gli argomenti volti a persuadere don Abbondio. Esponi su
quali sentimenti fa leva ciascuno di questi argomenti.
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ATTUALIZZAZIONE

2. Il cardinale chiede a don Abbondio: Non sapevate che, se l’uomo promette troppo spesso più che non sia per
mantenere, minaccia anche non di rado, più che non s’attenti poi di commettere? Non sapevate che l’iniquità
non si fonda soltanto sulle sue forze, ma anche sulla credulità e sullo spavento altrui? (rr. 68-71). È una do-
manda retorica che si potrebbe rivolgere anche oggi a chi non denuncia i mafiosi. Rifletti, prendendo spunto da
un fatto di cronaca, e spiega in un articolo d’opinione su come si potrebbe oggi combattere la mafia.

3. Agnese alla ricerca di Renzo non riusciva mai a trovar di più di quel dicono, che, anche al giorno d’oggi, ba-
sta da sé ad attestar tante cose. Talora, appena glien’era stata raccontata una, veniva uno e le diceva che non
era vero nulla; ma per dargliene in cambio un’altra, ugualmente strana o sinistra. Tutte ciarle: ecco il fatto (rr.
342-346). Con Manzoni possiamo dire che anche al giorno d’oggi è così: le notizie si diffondono rapidamente
per sentito dire e troppo spesso è difficile appurare la verità. Racconta, alternando gli stili, dal tragico al comi-
co, episodi diversi che dimostrino questo meccanismo.

SCRITTURA CREATIVA

4. Il cardinale fonda il suo discorso sull’ideale, senza rendersi conto che don Abbondio è abbarbicato al “reale”
del suo sistema. Escogita tu un testo persuasivo che si mantenga sul piano del “reale”, dell’utile, dell’egoismo
di don Abbondio.

5. Leggi la parabola evangelica delle dieci vergini (Matteo, 25, 1-13), citata dal cardinale al termine della sua pre-
dica a don Abbondio, e spiegane il significato letterale e metaforico in un testo interpretativo.

6. L’ultima scena del capitolo (rr. 347-395) si presta ad essere rielaborata in una sceneggiatura: trasforma i di-
scorsi indiretti in diretti, scrivi i dispacci e i messaggi che si scambiano le autorità, aggiungi la descrizione del-
lo spazio e dei personaggi, completando la sceneggiatura con le note di regia.

Capitolo XXVII

1. Come dirà il narratore nel capitolo XXXII, la guerra per la successione al ducato di Mantova, che apre il capi-
tolo XXVII, finì con il riconoscimento da parte di tutti del nuovo duca, per escludere il quale la guerra era sta-
ta intrapresa. È la prova tangibile che la guerra, il più delle volte, semina morte e distruzione inutilmente. Per
dimostrarlo esponi le cause della guerra e spiega perché fu inutile.

2. Nella permanenza di Lucia a casa di donna Prassede, lo scontro tra amore e scelte morali nell’animo della pro-
tagonista si fa sempre più duro. Dopo aver letto attentamente l’Interpretazione dei personaggi alla fine del ca-
pitolo, dimostra, con un testo interpretativo, come questa sia una tappa indispensabile per la giovane donna
nel suo percorso di maturazione.

3. Don Ferrante ha tratti in comune con don Chisciotte, eppure è profondamente diverso perché diverso è il sen-
so che dà alla cultura e alla propria vita. Interpreta i due personaggi mettendoli a confronto.

4. Confrontando I promessi sposi con il modello offerto dall’Ivanhoe di Scott, risulta evidente la diversa direzio-
ne che Manzoni ha voluto dare al proprio romanzo storico, sia al livello strutturale che al livello morale. Scrivi
una recensione sui Promessi sposi, evidenziando il rapporto con il modello di Scott.

ATTUALIZZAZIONE

5. Le guerre sono non solo dannose e talvolta del tutto inutili, ma spesso anche ipocrite. Scrivi un articolo d’opi-
nione sulle guerre che camuffano dietro ideali, quali democrazia e libertà, ragioni economiche e di potere.

SCRITTURA CREATIVA

6. Nel capitolo XXVII si affronta, ancora una volta, il tema della comunicazione scritta. Il problema della diffi-
coltà di comunicare per iscritto, che sembra oggi superato, invece sussiste perché nuove forme di scrittura han-
no invaso la nostra cultura. Immagina che Renzo e Agnese siano due persone dei nostri giorni che decidano di
comunicare tramite e-mail o sms, ma non sappiano usare né il pc né il cellulare e debbano perciò rivolgersi ad
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uno più esperto di loro. Scrivi i loro messaggi tenendo conto che essi non vogliono venire allo scoperto con i
loro “scrivani” e che questi, volendo far bella figura, usano sigle, abbellimenti anche grafici, che risultano in-
comprensibili al destinatario. Scrivi quindi un testo narrativo comico, citando i testi dei messaggi (prendendo
spunto dai passi alle rr. 287-310 del capitolo XXVI e dalle rr. 84-185 del capitolo XXVII) e raccontando gli
equivoci che ne nascono. Il lavoro può essere svolto in gruppo.

7. Don Ferrante è un lettore vorace, ma soggetto alle mode, incapace di giudicare il valore dei testi che legge. Co-
sì ama quelli di cui il tempo ha quasi cancellato la memoria e trascura o disprezza quelli che sono ritenuti ca-
polavori. Umberto Eco sembra fare il verso al personaggio quando immagina un critico di fine Ottocento, che
però si esprime con un linguaggio attuale, il quale recensisce per una casa editrice I promessi sposi. Ecco il te-
sto, a cui risponderai con una recensione favorevole, controbattendo punto per punto, e smontando i suoi giu-
dizi positivi sulle altre opere citate. Usa uno stile personale e ironico, riferendoti o addirittura rivolgendoti tal-
volta al critico della recensione di Eco. Non preoccuparti se non sai nulla dei romanzi che cita: oggi sono sco-
nosciuti ai più!

UMBERO ECO
MANZONI ALESSANDRO, I PROMESSI SPOSI

Di questi tempi il romanzo fiume va per la maggiore, se diamo ascolto alle tirature. Ma c’è
romanzo e romanzo. Se prendevamo Il Castello di Trezzo del Bazzoni o la Margherita Puster-
la del Cantù a quest’ora sapevamo cosa mettere nei tascabili. Sono libri che si leggono e si
leggeranno anche tra duecento anni, perché toccano da vicino il cuore del lettore, sono scrit-
ti in un linguaggio piano e avvincente, non mascherano le loro origini regionali, e parlano di
argomenti contemporanei, o che i contemporanei sentono come tali, quali le lotte comunali
o le discordie feudali. Invece il Manzoni anzitutto ambienta il suo romanzo nel Seicento, se-
colo che notoriamente non vende. In secondo luogo tenta una operazione linguistica discu-
tibilissima, elaborando una sorta di milanese-fiorentino che non è né carne né pesce e che
non consiglierei certo ai giovani come modello di composizioni scolastiche. Ma queste sono
ancora pecche minori. Il fatto è che il nostro autore imbastisce una storia apparentemente
popolare, a livello stilisticamente e narrativamente “basso”, di due fiidanzati poveri che non
riescono a sposarsi per le mene di non so qual signorotto locale; alla fine si sposano e tutti
sono contenti. Un po’ poco per le seicento pagine che il lettore dovrebbe ingollarsi. In più,
con l’aria di fare un discorso moralistico e untuoso sulla Provvidenza, il Manzoni ci sommi-
nistra a ogni piè sospinto manate di pessimismo (giansenistico, siamo onesti) e in fin dei
conti propone melanconiche riflessioni sulla debolezza umana e sui vizi nazionali a un pub-
blico che è invece avido di storie eroiche, di ardori mazziniani, magari di entusiasmi cavur-
riani, ma non certo di sofismi sul “popolo di schiavi”[...]. Il nostro pubblico vuole ben altro.
Certo non vuole una narrazione che si interrompa a ogni istante per permettere all’autore di
far della filosofia spicciola, o peggio per fare del velleitario collage materico, montando due
gride secentesche tra un dialogo mezzo in latino e delle tirate pseudopopolaresche  [...]. Fre-
sco di lettura di quel libretto agile e saporito che è il Niccolò de’ Lapi, ho letto questo Pro-
messi sposi con non poca fatica. Basti aprire la prima p. e vedere quanto l’autore ci mette a
entrare nel vivo delle cose, con una descrizione paesaggistica dalla sintassi irta e labirintica,
tale che non si riesce a capire di che parli mentre sarebbe stato tanto più spiccio dire, che so,
«una mattina, dalle parti di Lecco ... ». Ma tant’è, non tutti hanno il dono di raccontare, e me-
no ancora hanno quello di scrivere in buon italiano. 

D’altra parte, non è che il libro sia privo di qualità. Ma si sappia che si farà fatica a esauri-
re la prima edizione.

(Umberto Eco, Diario minimo, A. Mondadori, Milano 1963)
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Capitolo XXVIII

1. Nel capitolo XXVIII si conclude la storia della carestia a Milano. Riassumila a partire dal capitolo XI, elabo-
rando una ricostruzione storica e tralasciando ogni riferimento ai personaggi d’invenzione.

2. Spesso la Chiesa, nel corso della storia, si è sostituita al potere politico per soccorrere la popolazione travaglia-
ta dalle difficoltà: il capitolo in questione ne è un esempio. Come si comporta il governo spagnolo di fronte al-
la carestia? E come agisce il cardinale Borromeo e come dimostra senso economico e pratico? Riagganciando-
ti ai testi che hai scritto sui giudizi negativi che Manzoni dà spesso della Chiesa, scrivi un testo interpretativo
per chiarire quale ruolo Manzoni intendeva attribuire alla Chiesa in uno Stato efficiente e quale ruolo, invece,
era costretta ad assumere a fronte dell’inefficienza del governo.

3. Il narratore osserva (rr. 241-242) che nessuno pensa più di ribellarsi, perché noi uomini siam in generale fatti
così: ci rivoltiamo sdegnati e furiosi contro i mali mezzani, e ci curviamo in silenzio sotto gli estremi. In effet-
ti, spesso si reagisce nel momento in cui si trova qualcuno contro cui combattere, ma quando si pensa che non
ci siano soluzioni ci si rassegna. Ma nel capitolo c’è una categoria di persone, e un uomo in particolare, che sa
accettare la sofferenza senza per questo restare inerte. Individua, in un breve testo espositivo, di che categoria
e di che uomo si tratta e che cosa li aiuti a trovare una corretta reazione alla carestia.

4. Alle rr. 295-308 il narratore descrive il lazzaretto. Sulla base delle sue indicazioni disegna l’immagine del laz-
zaretto che apparirebbe ad un visitatore che vi penetrasse da una delle entrate e, poi, disegna anche la pianta del
luogo.

5. Confronta la descrizione della carestia nel romanzo con quella riportata sotto, tratta dalla Cronaca dell’anno
Mille, del monaco Raul Glaber (Rodolfo il Glabro, vissuto in Francia nell’XI secolo), il quale descrive in tono
commosso i particolari agghiaccianti della carestia del 1033. Elabora un saggio breve sulla scelta di Manzoni
di rifuggire da particolari troppo crudi e di mantenere uno stile medio, senza eccessi. Prendi in considerazione
anche altri esempi, come la decisione di trasformare il conte del Sagrato del Fermo e Lucia (v. p. 443-444) nel-
l’innominato, il rapimento di Lucia, e, se vuoi, la descrizione della peste nei capp. XXXI-XXXV, confrontata
con brani di altri autori, riportati negli esercizi di Laboratorio relativi agli stessi capitoli.
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RAUL GLABER
LA CARESTIA DEL 1033

Intanto, dopo aver mangiato gli animali selvatici e gli uccelli, sotto l’impulso di una fame in-
saziabile, gli uomini si diedero a raccogliere per cibo ogni sorta di carogne e di cose orribili a
dirsi. Alcuni fecero ricorso, per scampare alla morte, alle radici delle foreste e alle erbe dei
fiumi; ma invano: non c’è rimedio contro la vendetta di Dio, se non rientrando in se stessi
[dalla follia]. Infine, si è colti da orrore al ricordo delle perversioni che regnarono allora sul
genere umano. Ahimè! Cosa che raramente capitò di udire nel corso dei secoli, una fame
rabbiosa spinse gli uomini a divorare carne umana. Viandanti venivano assaliti da qualcuno
più robusto, e poi tagliati a pezzi, cotti al fuoco e divorati. Molte persone che si recavano da
un luogo all’altro per fuggire la carestia e avevano trovato ospitalità lungo la strada, furono
sgozzate durante la notte e servirono di nutrimento a coloro che le avevano accolte. Molti,
mostrando un frutto o un uovo a bambini, li attiravano in disparte, li scannavano e li divora-
vano. I cadaveri dei defunti furono in molti luoghi strappati alla terra e servirono ugualmen-
te a combattere la fame. Tali proporzioni assunse questa furia insensata, che le bestie rima-
ste sole erano meno minacciate dai rapitori che non gli uomini. Quasi dovesse ormai venire
in uso di mangiare carne umana, ci fu qualcuno che ne portò di cotta per venderla al merca-
to di Tournus [città della Francia], come avrebbe fatto della carne di un animale. Scoperto,
non negò affatto il suo crimine vergognoso; quindi fu legato e dato alle fiamme. Un altro an-
dò di notte a cavar fuori quella carne che avevano nascosto sottoterra, la mangiò e fu brucia-
to a sua volta. 
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ATTUALIZZAZIONE

6. La descrizione della carestia non è lontana dalla nostra esperienza: di carestia si muore ancora nel mondo. La
classe potrà effettuare delle ricerche sull’argomento, anche sulla base dello studio della geografia, ed elabora-
re un’inchiesta sulle più recenti carestie nel mondo, sulle loro cause, sulle responsabilità dei Paesi ricchi e su
quelle dei governi locali, sui rimedi cercati e che si continuano a cercare. Si suddivida la classe in gruppi e ogni
gruppo elabori: articoli di cronaca, box di ricostruzione storica, box sulla geografia delle regioni interessate
con relative mappe, interviste alle popolazioni locali e agli esperti internazionali, testimonianze, immagini
commentate ecc.

7. Prendi spunto dal seguente brano di Bàrberi-Squarotti per descrivere una città moderna di un Paese qualunque
del pianeta, che assomigli alla Milano descritta da Manzoni.
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Si fece allora nella stessa regione un esperimento che, a quanto mi risulta, non era stato
ancora tentato da nessuna parte. Molti infatti estraevano dal suolo una terra bianca simile ad
argilla, la mescolavano con la quantità disponibile di farina o di crusca e confezionavano
quindi dei pani, grazie ai quali contavano di non morire di fame; questo espediente dava la
speranza di sopravvivere, ma nessun beneficio reale. Non si vedevano che facce pallide,
emaciate; molti mostravano la pelle tesa da gonfiori; la stessa voce umana, divenuta esilissi-
ma, somigliava al verso stridulo di uccelli morenti. I cadaveri dei morti, abbandonati qua e là
senza sepoltura per il loro gran numero, servivano di cibo ai lupi, che continuarono poi per
lungo tempo a cercar prede fra gli uomini. E poiché non si poteva, dicevo, seppellirli a uno a
uno per il loro gran numero, in certi luoghi alcuni uomini timorati di Dio scavarono quelli che
si chiamano comunemente carnai, nei quali i corpi dei defunti erano gettati in cinquecento e
più, finché rimaneva posto, in un confuso disordine, seminudi o anche senza alcun indumen-
to; i bordi dei campi servivano pure da cimiteri. Taluni sentivano che si sarebbero trovati me-
glio trasferendosi in altre contrade, ma numerosi erano quelli che morivano d’inedia [depe-
rimento] durante il viaggio. 

Infierì dunque nel mondo, per punire i peccati degli uomini, questo flagello penitenziale
per tre anni.

(Raul Glaber, Cronaca dell’anno Mille, in J. Le Goff,
La civiltà dell’ Occidente medievale, Einaudi)

G. BÀRBERI-SQUAROTTI
LA CITTÀ DEL DOLORE

La seconda volta che la città compare nei Promes si Sposi è in una luce esattamente opposta
a quella della prima venuta di Renzo, fra i tumulti e gli assalti ai forni e le grida di abbondan-
za e pane. È la città pu nita e sconvolta dalla carestia, quella in cui si muovo no folle non più
violente e curiose, ma macilente, af famate, rese umili dalla miseria, abbandonate per le vie,
fino a morire agli angoli delle strade su miserabili giacigli di paglia. La descrizione di Milano
è quella di una città della miseria e della fame e della morte: del disordine, insomma, che col-
pisce a fondo la natura con la carestia e i mezzi inadeguati o addirittura con troproducenti a
combatterla, manifestandosi, appun to, là dove, come in città, più, nel capovolgimento di
ogni razionalità e verità, si è da essa lontani. 

La fame e la miseria vengono a rilevare il vero vol to del mondo capovolto della città: ri-
voltando le con dizioni sociali e gli atteggiamenti consueti, finiscono a unificare la città in un
unico, squallido paesaggio di povertà e di umiliazione. La città viene ad avere in sé la sua pu-
nizione: da luogo di prepotenza, di arbitrio, di violenza, di ingiustizia, di sopraffazione, di
guada gno, si trasforma nel luogo della morte. [...]
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SCRITTURA CREATIVA

8. Nella Scheda di approfondimento a p. 615 del testo, trovi un ulteriore esempio di romanzo storico, che prende a
modello il romanzo manzoniano. Imita la scelta di Eco, scegliendo un passo a partire dalla r. 438 del capitolo
XXVIII e rielabora il passo scelto mescolando storia e invenzione. Sei libero di aggiungere personaggi, descri-
zioni, discorsi, pensieri, di scegliere un tuo narratore, un protagonista, di fare un ritratto dei personaggi storici...

Capitolo XXIX

1. Confronta la breve descrizione del lago alle rr. 14-18 con la descrizione dell’Addio, monti di Lucia e interpre-
ta le differenti scelte descrittive, tenendo conto anche del diverso punto di vista.

2. Don Abbondio non crede ancora alla conversione dell’innominato, malgrado i segni evidenti e riconosciuti da
tutti, e perciò continua a temerlo. Se ne deduce che la sua paura deriva proprio dall’incapacità di leggere i se-
gni che la realtà gli offre, per quanto evidenti e inconfutabili risultino a tutti. Dimostralo con un testo interpre-
tativo che prenda in considerazione episodi tratti da tutti i capitoli finora letti.

3. L’innominato resta se stesso, ma è diventato anche l’opposto di se stesso. Così il suo castello mantiene le stes-
se caratteristiche di un tempo, che però ora assumono un valore speculare rispetto al passato. Interpreta que-
sto nuovo valore delle singole caratteristiche del castello sulla base del confronto con il valore precedente.

ATTUALIZZAZIONE

4. Il sarto non perde occasione per esibire la propria cultura come segno distintivo rispetto alla massa di analfabe-
ti tra cui vive. Ti pare che i modelli proposti oggi, soprattutto dalla televisione, presentino la cultura come fat-
tore importante e segno distintivo nella società? Rifletti anche sul livello culturale del linguaggio adoperato in
televisione e scrivi, quindi, un articolo d’opinione sul ruolo attribuito alla cultura nella nostra società.

SCRITTURA CREATIVA

5. Intervista don Abbondio sulla guerra, immaginando di incontrarlo sulla strada per il castello. Tieni conto del
passo alle rr. 1-144, del sistema e del carattere del curato e del suo linguaggio reticente con persone estranee.

Capitolo XXX

1. I capitoli XXIX e XXX presentano una struttura simmetrica. Riassumi il contenuto dei due capitoli, mettendo-
ne in rilievo la simmetria.

2. Nel capitolo XXX don Abbondio impone il silenzio a se stesso e agli altri, mentre la comunità intorno a lui intreccia
relazioni. Il silenzio è sempre stata un’ossessione del curato: già nel capitolo I, per esempio, tace il nome di don Ro-
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Nella città la miseria si fa subito estrema, irrimediabile: la Milano miserabile della carestia
viene, allora, a proporsi ancora una volta come la prefigurazione della grande città nel perio-
do di crisi economica, di disoccupazione, di mancanza di lavoro, di scadimento conseguente
di tutto il livello di vita. Il Manzoni propone, in altre parole, una descrizione che è profetica
più che storica: è una visione del futuro, un’immagine della sorte della città, sottoposta al ri -
schio continuo della crisi sociale ed economica cioè alla degradazione totale, nella quale fini-
scono coinvolti tutti, perfino i più agiati. Le metropoli industriali dell’Ottocento conosco no si-
tuazioni di crisi non diverse da quella che il Manzoni descrive nella Milano della prima metà
del Seicento, come un girone infernale.

(G. Bàrberi-Squarotti, Il romanzo contro la storia, Vita e pensiero, Milano 1980).
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drigo e ora non riesce a pronunciare il nome di Lucia, ma perché? Anche alla fine del capitolo egli si rifiuta di chie-
dere la restituzione degli oggetti rubati, perché la richiesta implicherebbe l’uso della parola, la comunicazione. Le
uniche parole che il curato usa sono quelle dei suoi soliloqui, per sfogare la rabbia. Il silenzio può essere il segno che
don Abbondio voglia nascondersi agli altri fino al punto di non esistere? Ricerca nel capitolo tutte le espressioni che
si riferiscono al silenzio e denotano l’isolamento in cui vive. Interpreta i dati sulla base del suo sistema.

3. L’innominato è presentato in questo capitolo come condottiero e organizzatore della comunità che ha accolto
nel suo “regno”. Confrontalo con don Gonzalo, simbolo del governo spagnolo in Lombardia, e interpreta, par-
tendo dal confronto dei due personaggi, quale concezione dell’uomo politico ideale emerga dal testo.

ATTUALIZZAZIONE

4. La devastazione che i fuggiaschi trovano al ritorno a casa non è dovuta alla guerra, ma al vandalismo dei sol-
dati e all’immoralità della gente del paese. Anche oggi, uno dei problemi da affrontare, nei casi di calamità, è
proprio lo sciacallaggio nelle case abbandonate dai fuggiaschi. Scrivi un articolo di cronaca sull’argomento e
descrivi i personaggi e gli spazi interessati, esterni e interni, in modo dettagliato, servendoti anche delle figure
retoriche e delle altre raffinatezze linguistiche usate nel capitolo.

SCRITTURA CREATIVA

5. Immagina che l’innominato, salutati i suoi ospiti (r. 238), si allontani ammirato da tutti come alla fine del capi-
tolo precedente e uno degli spettatori, sensibile e colto, ne descriva la figura, ne immagini i sentimenti e rac-
conti, con uno stile poetico, la vita eroica, epica del personaggio da questo momento in poi, visto che, nei Pro-
messi sposi, questa è la sua ultima apparizione.

Capitolo XXXI

1. Interpreta il percorso della parola peste che il narratore riassume alle rr. 435-441.

ATTUALIZZAZIONE

2. Il principio d’osservare, ascoltare, paragonare, pensare, prima di parlare (r. 448), che è alla base del metodo
scientifico, è sempre valido. Scrivi un testo persuasivo, per convincere il destinatario sull’utilità di rispettare
questo principio, portando argomenti ed esempi significativi tratti dal vivere quotidiano. Potrai usare la forma
della lettera letteraria o del dialogo tra due interlocutori a tua scelta.

3. Alle rr. 392-393 si dice che i forestieri, sospetti per questo solo, e che allora si conoscevan facilmente al vestia-
rio, venivano arrestati nelle strade dal popolo, e condotti alla giustizia. Gli stranieri sono sospettati per il solo
fatto di essere stranieri: nei momenti di crisi si verifica spesso che gli stranieri fungano da capro espiatorio. Di-
mostralo con episodi tratti dall’attualità che commenterai in un articolo d’opinione.

SCRITTURA CREATIVA

4. «Il sogno del potere è quello di rinchiudere il vero in una sorta di luogo separato, lontano dalla vista di tutti»
(Brasioli), soprattutto quando il vero è troppo doloroso. Così la realtà della peste viene nascosta nel lazzaretto.
Entrare nel lazzaretto significa prendere atto che la peste esiste e accettare che sia una malattia senza una cau-
sa che l’uomo possa debellare. Soltanto i cappuccini sono disposti a farlo, perché accettano la realtà e i limiti
imposti all’uomo: solo la carità può porre rimedio al dolore. Rifletti sulla necessità di guardare in faccia la re-
altà, di accettarla e di trovare nell’amore e nella solidarietà un modo per affrontarla. Scegli un testo argomen-
tativo o narrativo o persuasivo per comunicare le tue riflessioni.

5. Il narratore vuole impedire che le parole controllate dal potere cancellino la memoria dell’opera dei cappuccini
durante la peste. Anche oggi si tende a cancellare la memoria di fatti storici importanti, ma, peggio, si tende an-
che a trasformare il ricordo di alcuni fatti in una moda che, come tutte le mode, è destinata a passare e spesso a
svuotare di significato il ricordo. Scrivi una lettera ad un amico per esortarlo a riflettere su questi meccanismi,
partendo dalla descrizione di una delle tante giornate commemorative che scandiscono il nostro calendario.
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Capitolo XXXII

1. Nel capitolo avrai notato come ancora una volta la Chiesa si sostituisca allo Stato quando esso è carente o im-
potente e ottiene risultati che quello non riesce ad ottenere. Riporta degli esempi del capitolo e interpretali al-
la luce dell’ideologia manzoniana, liberale e cattolica.

2. L’ultima reazione alla peste, quella che potremmo definire “l’invenzione” degli untori, mostra di nuovo e in
modo assai più grave che nei capitoli sulla carestia, il meccanismo per cui è insopportabile l’idea che un male
non abbia responsabili diretti da eliminare per risolvere il problema. È così forte il desiderio di un capro espia-
torio da coinvolgere nella follia collettiva anche chi conosce la realtà dell’origine del male. Esponi come il nar-
ratore mette in scena il meccanismo.

ATTUALIZZAZIONE

3. Anche la nostra società è purtroppo piena di capri espiatori, frutto dei pregiudizi e a volte persino delle super-
stizioni dell’opinione popolare, spesso condizionata dal potere e dai mass media. Scrivi un articolo d’opinio-
ne in proposito.

4. La processione di san Carlo è un esempio di teatralità barocca. Continuano a esistere, ancora oggi, manifesta-
zioni molto “teatrali”, a volte fino al cattivo gusto. Elabora la descrizione di un evento del genere che conosci
direttamente, magari perché avviene nella città o nel paese in cui vivi, o perché ne hai visto le immagini in tv.

SCRITTURA CREATIVA

5. Scrivi un servizio per aggiornare i telespettatori sulla situazione della peste e la ricerca di rimedi, utilizzando il
materiale offerto alle rr. 1-44. Rielabora il passo in forma di discorsi diretti, interviste, dibattiti televisivi,
espressi nell’italiano di oggi, ma lasciando le frasi in spagnolo presenti all’interno del passo, facendole poi tra-
durre da un interprete. Il lavoro si può eseguire in gruppo.

6. Immagina che oggi esploda l’epidemia di una malattia sconosciuta. È probabile (e purtroppo lo verifichiamo
spesso) che la reazione dei mass media non sia diversa da quella descritta nel romanzo. Prendi spunto dagli ul-
timi due capitoli e dal brano di Mann riportato alle pp. 690-693 del testo e scrivi una serie di brevi servizi te-
levisivi sull’evoluzione della malattia, trasmessi in giorni successivi. Inizia con il lancio di servizi di semplice
cronaca, dal tono rassicurante, e poi amplia sempre di più, con interviste e inchieste, sempre più allarmanti, fi-
no a quando si deve prendere atto della situazione, ma trovando un capro espiatorio. Metti in evidenza reazio-
ni e comportamenti della gente, dei medici, delle autorità.

7. Scrivi un racconto, nella forma narrativa (lettera, diario, cronaca...) e nel genere (fiaba, fantasy, horror, giallo,
comico...) che preferisci. Scegli come protagonista un personaggio perseguitato perché l’opinione pubblica gli
attribuisce poteri malefici.

8. Immagina la testimonianza di un sopravvissuto alla peste, avvenuta durante la sua infanzia. Nella presentazio-
ne, del sopravvissuto, indica nome, residenza, professione, età nel 1630 e all’epoca della testimonianza, e ogni
altro elemento utile.

Capitolo XXXIII

1. Interpreta il sogno di don Rodrigo e la personalità del personaggio come si è rivelata nel corso del romanzo.
Non usare definizioni, come “è malvagio”, “è un personaggio negativo” ecc., ma analizza dettagliatamente il
personaggio, il suo carattere, le sue scelte, i suoi problemi psicologici, il suo rapporto col potere proprio e al-
trui, con i parenti vivi e morti, con la gente del paese...

2. Fornisci un’interpretazione della nuova tappa del percorso di formazione di Renzo che comincia in questo ca-
pitolo, sottolineando il parallelismo col capitolo XI, delineato nella tabella a p. 714 del testo, e tenendo conto
dell’Interpretazione dei personaggi che trovi alla fine del capitolo.

3. Un critico, Alberto Brasioli, scrive: «la vigna assomiglia molto da vicino allo stato del manoscritto da cui ha
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preso origine il romanzo» e i nomi così precisi di piante richiamano il bel lapazio che si può vedere in un cam-
po mal coltivato (capitolo XIX, r. 1), metafora dei pensieri che nascono nella mente del conte zio, senza sape-
re come. «Questa vigna abbandonata a se stessa ha dunque tutti i requisiti per esser considerata la metafora del
modo in cui sorgono i pensieri, le storie e i personaggi nella mente di un letterato. Essi finiscono per intralciar-
si, per sovrapporsi [...], se la mano dell’autore non interviene continuamente a curarne l’aspetto o, fuor di me-
tafora, a rifarne la dicitura». Partendo da questa interpretazione scrivi un testo per esporre le difficoltà del la-
voro narrativo che più volte il narratore ha evidenziato nel romanzo a partire dall’Introduzione. Cita poi il lun-
go processo di stesura e rifacimento a cui Manzoni ha sottoposto il suo romanzo.

4. Il rapporto tra Renzo e l’amico al paesello prospetta un tema caro alla letteratura, che rivela sfaccettature sem-
pre diverse. Elabora un saggio breve sull’argomento basandoti anche sui testi proposti.

A.
Tutti sanno che la vita non è vita senza amicizia, se, almeno in parte, si vuole vivere da uomi-
ni liberi. [...] Allora è vero quanto ripeteva, se non erro, Architta di Taranto [...]: “Se un uomo
salisse in cielo e contemplasse la natura dell’universo e la bellezza degli astri, la meraviglia
di tale visione non gli darebbe la gioia più intensa, come dovrebbe, ma quasi un dispiacere,
perché non avrebbe nessuno a cui comunicarla”. Così la natura non ama affatto l’isolamen-
to e cerca sempre di appoggiarsi, per così dire, a un sostegno, che è tanto più dolce quanto
più è caro l’amico.

(Cicerone, De amicitia)

B.
Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io
fossimo presi per incantamento,
e messi in un vasel [vascello] ch’ad ogni vento
per mare andasse al voler nostro e mio,

sì che fortuna [tempesta] od altro tempo rio [cattivo]
non ci potesse dare impedimento,
anzi, vivendo sempre in un talento [d’accordo],
di stare insieme crescesse ‘l disio [il desiderio].

E monna Vanna e monna Lagia poi
con quella ch’ è sul numer de le trenta [quella che occupa la trentesima posizione tra

le sessanta donne più belle di Firenze]
con noi ponesse il buono incantatore:

e quivi ragionar sempre d’amore,
e ciascuna di lor fosse contenta,
sì come i’ credo che saremmo noi.

(Dante Alighieri, Rime)

C.
«Renzo...!» disse quello, esclamando insieme e interrogando.

«Proprio,» disse Renzo; e si corsero incontro.
«Sei proprio tu!» disse l’amico, quando furon vicini: «oh che gusto ho di vederti! Chi

l’avrebbe pensato? [...] E, dopo un’assenza di forse due anni, si trovarono a un tratto molto
più amici di quello che avesser mai saputo d’essere nel tempo che si vedevano quasi ogni
giorno; perché all’uno e all’altro, dice qui il manoscritto, eran toccate di quelle cose che fan-
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no conoscere che balsamo sia all’animo la benevolenza; tanto quella che si sente, quanto
quella che si trova negli altri.

[...] Raccontò anche lui all’amico le sue vicende, e n’ebbe in contraccambio cento storie,
del passaggio dell’esercito, della peste, d’untori, di prodigi. «Son cose brutte,» disse l’amico,
accompagnando Renzo in una camera che il contagio aveva resa disabitata; «cose che non si
sarebbe mai creduto di vedere; cose da levarvi l’allegria per tutta la vita; ma però, a parlarne
tra amici, è un sollievo.»

(A. Manzoni, I promessi sposi, cap. XXXIII)

D.
Per un raffinamento di malignità sembrava aver preso a proteggere un povero ragazzetto,
venuto a lavorare da poco tempo nella cava, il quale per una caduta da un ponte s’era lussa-
to il femore, e non poteva far più il manovale. [...] Intanto Ranocchio non guariva, e seguita-
va a sputar sangue, e ad aver la febbre tutti i giorni. Allora Malpelo prese dei soldi della pa-
ga della settimana, per comperargli del vino e della minestra calda, e gli diede i suoi calzoni
quasi nuovi, che lo coprivano meglio. Ma Ranocchio tossiva sempre, e alcune volte sembra-
va soffocasse; la sera poi non c’era modo di vincere il ribrezzo della febbre, né con sacchi, né
coprendolo di paglia, né mettendolo dinanzi alla fiammata. Malpelo se ne stava zitto ed im-
mobile, chino su di lui, colle mani sui ginocchi, fissandolo con quei suoi occhiacci spalanca-
ti, quasi volesse fargli il ritratto.

(G. Verga, Rosso Malpelo in Vita dei campi, 1880)

E.
“Cerco degli amici. Che cosa vuol dire ‘addomesticare’?

“È una cosa da molto dimenticata. Vuoi dire ‘creare dei legami’...”
“Creare dei legami?”
“Certo”, disse la volpe. “Tu, fino ad ora, per me, non sei che un ragazzino uguale a cento-

mila ragazzini. E non ho bisogno di te. Io non sono per te che una volpe uguale a centomila
volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l’uno dell’altro. tu sarai per me unico al
mondo, e io sarò per te unica al mondo [...], se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come il-
luminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi
fanno nascondere sotto terra. Il tuo, mi farà uscire dalla tana, come una musica. E poi, guar-
da! Vedi, laggiù in fondo, dei campi di grano? Io non mangio il pane e il grano, per me, è inu-
tile. I campi di grano non mi ricordano nulla. E questo è triste! Ma tu hai dei capelli color del-
l’oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano, che è dorato, mi fa-
rà pensare a te. E amerò il rumore del vento nel grano...”.

(A. de Saint-Exupery, Il piccolo principe, 1943 trad. Nini Bompiani Bregoli)

F.
A me piace parlare con Nuto; adesso siamo uomini e ci conosciamo: ma prima, ai tempi
della Mora, del lavoro in cascina, lui che ha tre anni più di me sapeva già fischiare e suona-
re la chitarra, era cercato e ascoltato, ragionava coi grandi, con noi ragazzi, strizzava l’oc-
chio alle donne. Già allora gli andavo dietro e alle volte scappavo dai beni per correre con
lui nella riva o dentro il Belbo, a caccia di nidi. Lui mi diceva come fare per essere rispetta-
to alla Mora: poi la sera veniva in cortile a vegliare con noi della cascina.

(C. Pavese, La luna e i falò, 1950)

G.
Non ricordo esattamente quando decisi che Konradin avrebbe dovuto diventare mio amico,
ma non ebbi dubbi sul fatto che, prima o poi, lo sarebbe diventato. Fino al giorno del suo ar-
rivo io non avevo avuto amici. Nella mia classe non c’era nessuno che potesse rispondere al-
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l’idea romantica che avevo dell’amicizia, nessuno che ammirassi davvero o che fosse in gra-
do di comprendere il mio bisogno di fiducia, di lealtà e di abnegazione, nessuno per cui avrei
dato volentieri la vita. [...]

Ho esitato un po’ prima di scrivere che “avrei dato volentieri la vita per un amico”, ma an-
che ora, a trent’anni di distanza, sono convinto che non si trattasse di un’esagerazione e che
non solo sarei stato pronto a morire per un amico, ma l’avrei fatto quasi con gioia.

(F. Uhlman, L’amico ritrovato, 1971 trad. Mariagiulia Castagnone)

ATTUALIZZAZIONE

5. L’amicizia è tema sempre attuale e assume ancora oggi, soprattutto per i giovani, un valore fondamentale. Avvia-
te un dibattito in classe o un forum sull’argomento, trascrivete gli interventi ed elaborate poi un testo organico.

SCRITTURA CREATIVA

6. Renzo ha deciso di vendere la sua proprietà. Scrivi per lui, imitando la sua lingua, un’inserzione da affiggere
sui muri del paese, per convincere i compaesani ad acquistare casa e vigna. Poi riscrivi il testo in chiave moder-
na, per vendere la proprietà di Renzo tramite Internet. Ricorda che l’inserzione è una forma di lettera pubblica
e può considerarsi un testo persuasivo (v. i capitolo I e II).

7. Immagina la cronaca di un giornale locale antigovernativo, per così dire, che riporti e commenti la malattia di
don Rodrigo.

8. Il sogno di don Rodrigo è costruito con grande perizia. Imitandone la struttura e, se vuoi, le espressioni, la lin-
gua, lo stile, racconta un sogno (reale o inventato), indicando la persona che si ritrova a sognare e fornendo
l’interpretazione del suo sogno.

Capitolo XXXIV

1. Interpreta il significato che assumono i vari suoni che accompagnano il percorso di Renzo in città.
2. Renzo viene scambiato ancora e più volte per qualcun altro, ma rivela ormai di avere acquisito capacità logiche

che gli permettono di valutare la realtà e di trovare le soluzioni più adeguate, persino spregiudicate, nei mo-
menti più drammatici. Esponi, riassumendoli brevemente, tutti gli episodi che rivelano la sua prontezza di spi-
rito e la capacità di reagire alle situazioni nel modo più proficuo.

3. Nei due viaggi di Renzo a Milano, la città appare in due situazioni opposte, ma tuttavia si presenta sempre co-
me un mondo capovolto. Elabora un testo interpretativo sul confronto tra le due immagini della città.

4. Il capitolo offre molti esempi di intertestualità. Tenendo conto di quelli individuati nel commento al capitolo e
nei passi della descrizione della peste nel Decameron di Boccaccio (il primo grande narratore italiano) e del
cardinale Borromeo, che riportiamo di seguito, elabora un testo interpretativo sull’intertestualità nel capitolo.

ATTUALIZZAZIONE

5. Disastri, calamità, tragedie di varia natura sconvolgono ancora il mondo e non è difficile trovarne notizia nelle
cronache e nei servizi giornalistici. Informati bene e poi scrivi, su una calamità attuale, un racconto misto di
storia e d’invenzione, sul modello offerto dal capitolo.

SCRITTURA CREATIVA

6. Rielabora uno degli episodi descritti nel capitolo, approfondendo la psicologia dei personaggi, ampliando con
particolari inventati da te le notizie fornite dal testo, inventando una storia per i personaggi. Per esempio, il pri-
mo passante, che scambia Renzo per un untore, a chi racconterà la sua esperienza? E che cosa faceva la fami-
gliola segregata in casa prima dell’incontro con Renzo? Come finirà la loro vicenda?
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GIOVANNI BOCCACCIO
LA DESCRIZIONE DELLA PESTE DEL 1348

[I, Introduzione]

E in quella [contro quella, cioè la peste] non valendo alcuno senno né umano provedimento,
per lo quale fu da molte immondizie purgata [ripulita] la città da oficiali sopra ciò ordinati
[preposti a questo compito] e vietato l’entrarvi dentro a ciascuno infermo e molti consigli da-
ti a conservazion della sanità, né ancora [non valendo neanche] umili supplicazioni non una
volta ma molte e in processioni ordinate, in altre guise a Dio fatte dalle divote persone, quasi
nel principio della primavera dell’anno predetto orribilmente cominciò i suoi dolorosi effetti, e
in miracolosa [straordinaria] maniera, a dimostrare. E [...] nascevano nel cominciamento d’es-
sa a’ maschi e alle femine parimente o nella anguinaia o sotto le ditella [all’inguine o sotto le
ascelle] certe enfiature, delle quali alcune crescevano come una comuna1 mela, altre come un
uovo, e alcune più e alcun’altre meno, le quali i volgari [i popolani] nominavan gavoccioli. E
dalle due parti del corpo predette infra brieve spazio cominciò il già detto gavocciolo mortife-
ro indifferentemente in ogni parte di quello a nascere e a venire e da questo appresso s’inco-
minciò la qualità della predetta infermità a permutare in macchie nere o livide, le quali nelle
braccia e per le cosce e in ciascuna altra parte del corpo apparivano a molti [...].

E erano alcuni, li quali avvisavano [ritenevano] che il viver moderatamente e il guardarsi
da ogni superfluità avesse molto a così fatto accidente resistere [aiutasse molto a preservar-
si da tale calamità] e fatta lor brigata, da ogni altro separati viveano, [...] dilicatissimi cibi e
ottimi vini temperatissimamente usando e ogni lussuria [lusso, eccesso] fuggendo, senza la-
sciarsi parlare a alcuno o volere di fuori, di morte o d’infermi, alcuna novella [notizia] sentire
con suoni e con quegli piaceri che aver poteano si dimoravano [vivevano]. Altri, in contraria
opinion tratti [di parere opposto], affermavano il bere assai e il godere e l’andar cantando a
torno [in giro] e sollazzando e il sodisfare d’ogni cosa all’appetito che si potesse e di ciò che
avveniva ridersi e beffarsi esser medicina certissima a tanto male: e così come il dicevano il
mettevano in opera a lor potere [come potevano], il giorno e la notte ora a quella taverna ora
a quella altra andando, bevendo senza modo e senza misura[...]. E in tanta afflizione e mise-
ria della nostra città era la reverenda auttorità delle leggi, così divine come umane, quasi ca-
duta e dissoluta tutta [quasi del tutto decaduta] [...] Molti altri servavano, tra questi due di so-
pra detti, una mezzana via [via di mezzo], non strignendosi [limitandosi] nelle vivande quan-
to i primi né bere e nell’altre dissoluzioni allargandosi [abbandonandosi alle altre dissolutez-
ze] quanto i secondi, ma a sofficienza secondo gli appetiti le cose usavano e senza rinchiu-
dersi andavano a torno, portando nelle mani chi fiori, chi erbe odorifere e chi diverse manie-
re di spezierie [tipi di spezie], quelle al naso ponendosi spesso, estimando essere ottima co-
sa il cerebro con cotali odori confortare [ristorare il cervello con tali odori] [...].

E lasciamo stare che l’uno cittadino l’altro schifasse e quasi niuno vicino avesse dell’altro
cura e i parenti insieme rade volte e non mai si visitassero e di lontano: era con sì fatto spa-
vento questa tribulazione entrata ne’ petti degli uomini e delle donne, che l’un fratello l’altro
abbandonava e il zio il nepote e la sorella il fratello e spesse volte la donna il suo marito; e,
che maggior cosa è e quasi non credibile, li padri e le madri i figliuoli, quasi loro non fosse-
ro, di visitare e di servire schifavano. Per la qual cosa a coloro, de’ quali era la moltitudine
inestimabile [la cui quantità era inestimabile], e maschi e femine, che infermavano, niuno al-
tro subsidio rimase che o la carità degli amici (e di questi fur pochi) o l’avarizia de’ serventi
[l’avidità dei servi], li quali da grossi salari e sconvenevoli tratti servieno [servivano attratti
da salari alti e sproporzionati], quantunque per tutto ciò molti non fossero divenuti: e quegli
cotanti erano uomini o femine di grosso ingegno [mentalità rozza], e i più di tali servigi non
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7. Il percorso di Renzo per le vie di Milano infestata dalla peste è una discesa agli inferi per salvare la donna ama-
ta, come quella narrata nel mito di Orfeo. Effettua delle ricerche su questo mito e racconta con parole tue la vi-
cenda. Poi scrivi una tua personale interpretazione del finale.

Capitolo XXXV

1. Riassumi il capitolo sulla base di un’idea centrale che indichi il senso generale del capitolo stesso.
2. Il percorso di Renzo, quale eroe fiabesco, è giunto alla tappa fondamentale: la lotta con l’antagonista. Inter-

preta il significato dell’incontro dell’eroe con l’antagonista don Rodrigo, spiegando quale arma gli è stata of-
ferta dal suo aiutante fra Cristoforo per sconfiggere don Rodrigo e su quale elemento della sua personalità ha
fatto leva (senso morale, ragione, istinti).

3. Confronta l’incontro fra Renzo e don Rodrigo morente in questo capitolo e la morte del nobile nel Fermo e Lu-
cia che riportiamo di seguito. Elabora un testo espositivo sui pregi e i difetti di ognuno dei due passi rispetto
all’altro.

ATTUALIZZAZIONE

4. Renzo pretende da sempre giustizia, ma in realtà vuole vendetta; fra Cristoforo, però, lo convince della necessità
di perdonare. I tre termini (giustizia, vendetta e perdono), oggi, sono costantemente citati nelle interviste televisi-
ve ai personaggi che hanno subito un’ingiustizia. Prendendo spunto dall’incontro di Renzo con fra Cristoforo,
racconta un episodio di violenza realmente accaduto e scrivi una lettera per persuadere la vittima a perdonare.
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usati [non esperti], li quali quasi di niuna altra cosa servieno che di porgere alcune cose da-
gl’infermi adomandate o di riguardare quando morieno; e servendo in tal servigio sé molte
volte col guadagno perdeano.

(G. Boccaccio, Decameron, a cura di V. Branca, Einaudi, Torino 1992)

La peste di Milano del 1630 nella descrizione di Federigo Borromeo

Molti, mentre si dirigevano di loro spontanea volontà al Lazzaretto o ad altre baracche al-
lestite all’uopo [per la necessità di alloggiare i malati] fuor di città, avendo affrettato il viag-
gio cadevano e si aggiungevano ai cadaveri già ammucchiati disordinatamente per terra; né
quasi era possibile camminare o appoggiare i piedi senza calpestare ogni due passi membra
di morti. E certo quei corpi, bruttati al pantano [sporchi di melma] e dalla fanghiglia causata
dalle continue piogge, con le membra nude e le piaghe putrefatte, rendevano attonito e at-
territo l’animo degli astanti [sconvolto e terrorizzato l’animo dei presenti]. Né i monatti nel
sollevarli e caricarli sui carri potevano per il loro imponente numero coprirli, velarli, compor-
ne le membra, ma li trascinavano con le gambe e le braccia ciondolanti. E se per caso eran
corpi di statura un po’ superiore alla media finivan per penzolare anche le teste. Nel frattem-
po - cosa che potrebbe anche sembrare incredibile - i monatti s’eran così avvezzati [abituati]
ad aver da fare con la morte e i cadaveri da sedervisi sopra e in questa posa tracannar vino.
Tiravan fuori dalle case i corpi caricandoseli sulle spalle a guisa di bisacce o sacchi e li getta-
vano sui carrri. Spesso capitava che, mentre qualche cadavere veniva tolto dal suo lettuccio,
il braccio afferrato dal monatto, dato lo stato di putrefazione delle giunture, si staccava dal
corpo: allora, abbracciato il turpe peso, lo scaricavano sul carro, come si trasporterebbe una
merce qualsiasi. Spesso si videro trenta carri proceder di fila stipati e onerati [pieni e carichi]
di cadaveri, quanto consentivano le energie dei cavalli aggiogati.

(F. Borromeo, De pestilentia, trad. di G. Masoli, Pavia 1964)
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ALESSANDRO MANZONI
LA MORTE DI DON RODRIGO NEL FERMO E LUCIA

Ritto sul mezzo dell’uscio, stava un uomo smorto, rabbuffato i capegli e la barba, scalzo, nu-
do le gambe, le braccia, il petto, e nel resto mal coperto di avanzi di biancheria pendenti qua
e là a brani e a filaccica [a filamenti]; stava con la bocca semi-aperta guatando le persone rac-
colte nella capanna con certi occhi nei quali si dipingeva ad un punto l’attenzione e la disen-
satezza; dal volto traspariva un misto di furore e di paura, e in tutta la persona una attitudine
di curiosità e di sospetto, uno stare inquieto, una disposizione a levarsi [ad alzarsi], non si sa-
rebbe saputo se per fuggire, o per inseguire. Ma in quello sfiguramento Lucia aveva tosto ri-
conosciuto Don Rodrigo, e tosto lo riconobbero gli altri due. Quell’infelice da una capanna,
posta lungo il viale, nella quale era stato gittato, e dove era rimasto tutti quei giorni languen-
te e fuor di sè, aveva veduto passarsi davanti, Fermo, e poi il Padre Cristoforo; senza esser ve-
duto da loro. Quella comparsa aveva suscitato nella sua mente sconvolta l’antico furore, e il
desiderio della vendetta covato per tanto tempo, e insieme un certo spavento, e con questo
ancora una smania di accertarsi, di afferrare distintamente con la vista quelle immagini odio-
se che le erano come sfumate dinanzi. In una tal confusione di passioni, o piuttosto in un tale
delirio s’era egli alzato dal suo miserabile strame [giaciglio di paglia], e aveva tenuto dietro da
lontano a quei due. Ma quando essi uscendo dalla via s’internarono nelle capanne, il freneti-
co non aveva ben saputa ritenere la traccia loro, né discernere il punto preciso per cui essi
erano entrati in quel labirinto. Entratovi anch’egli da un altro punto poco distante, non veden-
do più quegli che cercava, ma dominato tuttavia dalla stessa fantasia, era andato a guardare
di capanna in capanna, tanto che s’era trovato a quella in cui mettendo il capo su la porta ave-
va rivedute in iscorcio quelle figure. Quivi ristando stupidamente intento [restando con lo
sguardo inebetito], udì quella voce ben conosciuta che nel suo castello aveva intuonata al suo
orecchio una predica, troncata allora da lui con rabbia e con disprezzo, ma che aveva però la-
sciata nel suo animo una impressione che s’era risvegliata nel tristo sogno precursore della
malattia. Quella voce lo teneva immobile a quel modo che altre volte si credeva che le biscie
stessero all’incanto [nello stesso modo in cui un tempo si credeva che le bisce fossero tenute
ferme dagli incantatori di serpenti]; quando Lucia s’accorse di lui. Dopo la sorpresa il primo
sentimento di quella poveretta fu una grande paura; il primo sentimento del Padre Cristoforo
e di Fermo: bisogna dirlo a loro onore, fu una grande compassione. Entrambi si mossero ver-
so quell’infermo stravolto per soccorrerlo, e per vedere di tranquillarlo; ma egli a quelle mos-
se, preso da un inesprimibile sgomento, si mise in volta [si diede alla fuga], e a gambe verso
la strada di mezzo; e su per quella verso la chiesa. Il frate e il giovane lo seguirono fin sul via-
le, e di quivi lo seguivano pure col guardo: dopo una breve corsa, egli s’abbattè presso ad [si
imbatté in] un cavallo dei monatti che sciolto, con la cavezza pendente, e col capo a terra ro-
deva la sua profenda [razione di biada]: il furibondo afferrò la cavezza, balzò su le schiene del
cavallo, e percotendogli il collo, la testa, le orecchie coi pugni, la pancia con le calcagna, e
spaventandolo con gli urli, lo fece muovere, e poi andare di tutta carriera. Un romore si levò
all’intorno, un grido di «piglia, piglia»; altri fuggiva, altri accorreva per arrestare il cavallo; ma
questo spinto dal demente, e spaventato da quei che tentavano di avvicinarglisi, s’inalberava,
e scappava vie più [sempre più] verso il tempio [la chiesa].

I due dei quali egli era stato altre volte nemico tornarono tutti compresi [profondamente
colpiti] alla capanna, dove Lucia stava ancora tutta tremante.

«Giudizii di Dio!» disse il padre Cristoforo: «preghiamo per quell’infelice». Dopo un mo-
mento di silenzio, il pensiero che venne a tutti fu di concertare insieme quello che era da farsi.

(A. Manzoni, Fermo e Lucia, cap. XI)
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SCRITTURA CREATIVA

5. Scrivi la sceneggiatura del passo più idillico del capitolo, il recinto dei bambini, alle rr. 57-95. Ricorda di in-
serire la descrizione delle immagini e delle inquadrature.

6. Padre Cristoforo rivela, alle rr. 258-264, la profondità del suo rapporto con Lucia. Rielabora le informazioni
fornite nel passo, e integra il testo scavando nelle profondità dell’animo del frate. Scrivi, quindi, un testo nar-
rativo, scegliendo la tipologia testuale che più preferisci, sulla storia tra padre Cristoforo e Lucia. Scegli un
narratore diverso da quello manzoniano e modifica in parte, se vuoi anche attualizzando, le caratteristiche psi-
cologiche dei personaggi.

7. Immagina un monologo interiore di don Rodrigo ormai morente, scegliendo se il personaggio infine si pente
oppure no.

8. L’agonia e la morte di un personaggio è una scena sfruttata da sempre nella letteratura, come nell’arte e nella
musica. Scegli un personaggio, desunto da un testo letterario, da un quadro o una scultura, oppure da un’opera
lirica, e descrivi la sua agonia e la sua morte. Puoi anche farne una parodia, scrivendo un testo comico.

Capitolo XXXVI

1. Riassumi tutti gli episodi che rivelano nell’intero romanzo lo scambio d’identità di Renzo, a volte anche vo-
lontario. Nota come le identità che gli vengono attribuite sembrino procedere, per così dire, in climax: bravo,
vicario di provvisione, servo del vicario, sovversivo, soldato, untore, monatto. Che cosa ha imparato Renzo,
complessivamente, da questi scambi d’identità?

2. Fra Cristoforo conclude qui il suo ruolo di aiutante dei protagonisti. Esponi tutte le tappe di questo ruolo nel
corso dell’intero romanzo.

3. Individua e interpreta le valenze che assume l’errore che Lucia ha commesso facendo il voto. Una è quella in-
dividuata da fra Cristoforo, l’altra è di ordine psicologico: che cosa Lucia ha preteso di negare a se stessa? È le-
gittimo farlo? Tale rinuncia le avrebbe permesso di raggiungere il proprio equilibrio interiore?

4. Lucia è sempre stata circondata da figure femminili. Scrivi un testo espositivo tratteggiando il ritratto di tut-
te le donne che Lucia ha incontrato nel corso della vicenda.

5. Nell’incontro coi due giovani, dopo avere sciolto il voto di Lucia, il frate, ormai prossimo alla morte, celebra
di fatto le loro nozze, fornendo i precetti per un matrimonio santo e facendo loro un regalo che è insieme il suo
testamento spirituale. Parafrasa e interpreta il suo discorso (rr. 443-465) così simile a quello di un sacerdote
che somministra il sacramento del matrimonio e, nel contempo, al testamento di un padre.

ATTUALIZZAZIONE

6. Il percorso iniziatico di Renzo tocca, all’inizio del capitolo, il suo punto più basso, dopo il quale può esserci
solo la sconfitta definitiva oppure la risalita e la salvezza. In un forum provate ad individuare quali possano es-
sere oggi i percorsi di formazione dei giovani ed esponete le varie opinioni in un unico testo che le raccolga e
le sintetizzi.

SCRITTURA CREATIVA

7. Rielabora in chiave moderna l’unico vero colloquio d’amore dell’intero romanzo (rr. 160-309), che viola la
reticenza dichiarata espressamente dal narratore (v. Scheda di approfondimento a p. 426 del testo), ma può es-
sere inserito solo perché si tratta di un amore impedito dal voto.

8. Narra, ampliandola con particolari di tua invenzione, la storia della mercantessa, sulla base dei pochi cenni
fatti in questo capitolo.

9. Rielabora in forma di fiaba l’intero romanzo che praticamente si conclude con questo capitolo (puoi aggiun-
gere anche le nozze).
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Capitolo XXXVII

1. La natura assume nel romanzo aspetti molto diversi, a volte contraddittori: entra in relazione con il carattere o lo
stato d’animo dei personaggi per analogia o per opposizione; è simbolo di armonia in opposizione al disordine
creato dagli uomini; se abbandonata a se stessa, non controllata dalla mano dell’uomo, è disordine e caos; per i
personaggi è manifestazione della provvidenza. Per ognuno di questi aspetti della natura seleziona un esempio
significativo, ripercorrendo l’intero romanzo, riassumi ogni esempio scelto e da’ una tua interpretazione.

2. La prima parte del capitolo XXXVII chiude un viaggio circolare cominciato nel capitolo XXXIII (con la par-
tenza di Renzo per Milano): il giovane, infatti, per uscire dal lazzaretto ripercorre a ritroso il medesimo percor-
so fatto all’andata. Egli ripensa, camminando, alle tappe del suo secondo viaggio a Milano e ai sentimenti che
le hanno accompagnate. Rileggi il passo alle rr. 25-41 e confronta ogni singolo pensiero e ricordo di Renzo con
i passi che rileggerai nei tre capitoli precedenti: capitolo XXXIV (rr. 93-94, rr. 187-196, rr. 363-367); XXXV
(rr. 1-7, rr. 230-231, rr. 239-326, rr. 382-418); XXXVI (rr. 93-113, rr. 123-309). Evidenzia le parole del passo
riprese testualmente dai capitoli precedenti e annota come il ritrovamento di Lucia renda la situazione psicolo-
gica di Renzo simmetrica rispetto a quella precedente. Successivamente, elabora uno schema riassuntivo del-
l’ultima fase del percorso di Renzo.

3. La morte di don Ferrante e fra Cristoforo diventa metafora rispettivamente della fine di un’epoca e della spe-
ranza di un’epoca migliore. Scrivi un testo interpretativo sull’argomento.

4. L’idea della provvidenza per i personaggi e per Manzoni: elabora una tua tesi sul tema e scrivi un testo argo-
mentativo per dimostrarla.

ATTUALIZZAZIONE

5. Rielabora il dialogo tra Renzo e l’amico, utilizzando un linguaggio gergale giovanile moderno.

SCRITTURA CREATIVA

6. In collaborazione con un gruppo di compagni, rielabora il capitolo come fumetto.

Capitolo XXXVIIII

1. Il percorso dei due giovani promessi si conclude qui. Quello di Renzo ha sviluppato in lui la parte più carente
della sua personalità: la razionalità, indispensabile per un uomo che voglia avere un ruolo in una società bor-
ghese. Dimostra con un testo interpretativo come Renzo abbia acquisito le doti che gli permettono un’ascesa
sociale.

2. Il ruolo di Lucia nel mondo è quello di moglie, perciò ha dovuto accettare quell’aspetto della personalità che la
rigida educazione morale le impediva persino di conoscere: l’eros. Esponi quali sono state le tappe del suo per-
corso all’interno del romanzo.

3. Confronta Don Chisciotte, Candido e I promessi sposi e dimostra come uno dei primi intenti del romanzo mo-
derno (e borghese) sembri quello di infierire contro la nobiltà e di esaltare la borghesia, pur riconoscendone i
limiti.

ATTUALIZZAZIONE

4. Scrivi un saggio breve utilizzando l’interpretazione del romanzo manzoniano di Sciascia fornita nella Scheda
di approfondimento a p. 812 del testo, l’articolo di Luigi Compagnone e un brano dell’intervista a Silvia Gia-
comoni, riportati sotto, che ci offrono lo spunto per attualizzare il messaggio che Manzoni affida al romanzo e
al personaggio di don Abbondio. Proponi le tue riflessioni sulla verità delle affermazioni dei critici, gettando
uno sguardo alla vita politica e sociale del nostro Paese oggi ed estendendo il discorso al mondo globalizzato,
se preferisci.

85capitolo IV

Copyright © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2009

Cap 4_Promessi Sposi.qxp:Layout 1  21-12-2009  9:38  Pagina 85



86 capitolo IV

Copyright © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2009

TANGENTOPOLI:
MANZONI È IL SUO PROFETA

DI LUIGI COMPAGNONE

«Manzoni non sapeva, non poteva saperlo, che la storia dei suoi Promessi, nata sotto il ciel
di Lombardia nel Seicento, sarebbe rinata sul finir del Novecento, sotto lo stesso cielo (così
bello quando è bello). Storia che si estende a tutta l’Italia. E sempre storia di potere, di mafia,
di tangenti, di equivoci politici. Storia italiana, e storia universale. Storia di guai perenni, ma
– scrive don Lisander – raddolciti dalla fiducia in Dio. La fiducia in Dio Manzoni ce l’aveva. Ma
nell’uomo no. Non l’aveva in Renzo Tramaglino. Eppure la storia di Renzo finisce “bene”.
Con il lieto fine. A finir male è Renzo, benché sposi Lucia Mondella, benché ne abbia molti fi-
gli, benché diventi padroncino di filanda. Sì, tutto gli va ben; ma che cosa ha mai imparato
nei brutti giorni dei bravi e della peste? Lo racconta egli stesso a Lucia Mondella in Tramagli-
no:

«Ho imparato a non mettermi nei tumulti, ho imparato a non predicare in piazza, ho impa-
rato a non alzare troppo il gomito, ho imparato a non tenere in mano il martello delle porte,
quando c’è lì intorno gente che ha la testa calda: ho imparato a non attaccarmi un campanel-
lo al piede, prima d’aver pensato quel che ne possa nascere».

Perchè dicevo che Renzo Tramaglino fa una brutta fine? Ma perché in lui Manzoni ha indi-
viduato e rappresentato un certo tipo d’italiano. Che cosa vuol dir Renzo quando afferma che
ha imparato a non mettersi nei tumulti, e tutto il resto? Vuol dire che ha imparato, e chiedo
scusa, a farsi i cazzi suoi. Cioè ha imparato il rifiuto della solidarietà umana e della coscienza
civile.

Questo tipo d’italiano è l’uomo della “neutralità disarmata”. È un don Abbondio laico. È
stato neutrale e disarmato col fascismo; lo è con questa democrazia. Lo è con la mafia, con
gli imbrogli, coi ricatti e le tangenti. Questo tipo d’italiano – si chiami Renzo Tramaglino o
Renzo Rossi o Renzo Esposito o Renzo Zappalà – non fa che ripetere a se stesso: «Non t’im-
mischiare, Renzo, se ti è cara la buccia; se non vuoi assaggiare la lupara bianca».

Questo è Renzo Tramaglino, e Manzoni è il suo grande accusatore. Il suo Di Pietro mora-
le. Noi tutti stiamo sotto il cielo: quel ciel di Lombardia e di tutta Italia, così brutto quando co-
pre, con la sua complicità, la Tangentopoli italo-lombarda. Nella quale Lucia Mondella ha as-
sunto un nome nuovo. Si chiama Lucia Tangente o Lucia Del Pizzo. E don Rodrigo è il Boss
che la brama. E i bravi sono i suoi “picciotti”. E Renzo Tramaglino è l’imbecille che non capi-
sce come van le cose. Capisce solo che il Boss gli vuoi togliere Lucia Del Pizzo. Capirà soltan-
to alla fine della storia, ma purtroppo capirà sempre a modo suo. L’Innominato è un Super-
pentito storico. Azzeccagarbugli è l’avvocato “difensore” dei ladri, dei porci, dei fetenti. Lu-
cia, oltre a essere la Tangente, è anche la prima Sequestrata d’Italia. E Fra Cristoforo è il pre-
te anticamorra. E il cardinal Borromeo è il cardinal Martini: “pastore di anime”, non pecora
del gregge dei politici. E la Peste è un’infezione storico-morale.

Sì, ci sono tutti, nei Promessi sposi odierni. Il solo che ci manchi è, ahimè, Manzoni. Ci
manca la sua prosa, che finge di sorridere. Ma lui non sorride mai. E se sorride, non c’è nien-
te di più terribile di quel sorriso terribilmente accusatorio. Si è detto che il tono di Manzoni è
un “tono basso”. È, invece, terribilissimamente alto. Il tono di Manzoni, sembra basso. È al-
to, invece, come il ciel di Lombardia, profondamente basso: ossia senz’ombra, o nube, di re-
torica.

Chi, dopo Manzoni, ha offerto – come lui – i simboli del suo male al popolo italiano? Chi
ha detto – come lui – come e quanto abbiano infierito, su questo popolo, la neutralità di don
Abbondio, il prepotere di don Rodrigo, la viltà della peste politica, morale, culturale, e gli in-
ganni di una storia patria travestita da Monaca di Monza?

Un altro grande scrittore italiano, Moravia, diceva che Manzoni è un grandissimo scritto-
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SCRITTURA CREATIVA

5. Immagina di ritrovare una stampa dell’epoca che raffiguri i personaggi che hanno preso parte al matrimonio,
come in una moderna foto di gruppo. Descrivi in dettaglio le figure, desumendone abbigliamento e atteggia-
mento dal testo manzoniano (in particolare, dal capitolo II per gli sposi, dal capitolo VIII per don Abbondio);
dai disegni di Gonin riportati nel testo; dal carattere dei personaggi: dove saranno rivolti gli occhi di Lucia?
Dove guarderà il curato temendo ancora un qualche pericolo? Quale sarà l’espressione di Agnese? E quella
della mercantessa e del marchese? Quali altri invitati potrebbero essere presenti?
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re, ma non è un romanziere. È perlomeno sorprendente che Moravia non abbia capito che
quello di Manzoni è il Romanzo della Storia. Soprattutto della storia italiana dal Seicento ai
nostri giorni.

Storia piena zeppa di mille guai, che mai nessuno è venuto a raddolcire.»

DON LISANDER PER MILANESI
MANZONI SPIEGATO AI CONCITTADINI DI OGGI

DI MAURIZIO BONO

[Silvia Giacomoni:] «Nel romanzo, con la rivolta del pane [Manzoni] racconta una città che
perde il senno. Renzo stesso è travolto dal clima del tumulto, e a Milano tutti, tranne i bam-
bini, ricordiamo momenti in cui nella città le parole cambiano significato, ci si riconosce per
sguardi, si è uno contro l’altro. Più attuale e milanese di così: alla ricerca di un bene ci si au-
todistrugge, la fame fa calpestare il pane. Si potrebbe aggiungere che per una scuola miglio-
re si distrugge la scuola, o perfino che per andare più veloci si passano ore nel traffico, o che
per comunicare di più ci si parla solo al telefonino dicendo sciocchezze. Poi c’è l’altro senso
del pane per Manzoni, il pane del perdono di Fra Cristoforo. E basta chiedersi quante volte
abbiamo perdonato davvero o accolto la richiesta di perdono. Ha notato che a Milano ai
bambini che litigano si dice sempre “fate la pace” e quasi mai “chiedi scusa”?».
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SPUNTI PER ESERCITAZIONI E VERIFICHE SULL’INTERO ROMANZO

L’autore e la sua opera

1. Molti personaggi del romanzo, a partire dai due giovani protagonisti, sono orfani, ma anche i pochi padri pre-
senti non sono certo modelli da seguire e neppure le madri risultano adeguate al loro ruolo (tranne l’idealiz-
zata madre di Cecilia, che però è madre di una bambina morta!). Le figure genitoriali nel romanzo potrebbe-
ro forse rispecchiare esperienze biografiche dell’autore.

2. Riflessi della psicologia di Manzoni sulle scelte narrative del romanzo.
3. La rappresentazione della folla sembra rivelare problemi psicologici e traumi dell’autore.
4. Indagine psicologica e intuizioni psicanalitiche: l’emergere dell’inconscio nei diversi personaggi (Cristoforo,

innominato, Gertrude...), repressione e rimozione, i personaggi come specchio dell’autore.
5. Principi illuministi, morale cattolica e giansenismo.
6. Ideologia liberale, liberismo e denuncia del malgoverno.
7. Il pessimismo manzoniano e la visione della Provvidenza.

L’opera

8. Storia e invenzione nei Promessi sposi.
9. Le correnti letterarie coinvolte nei Promessi sposi: Barocco, Illuminismo, Romanticismo.

10. Finalità e destinatari del romanzo.
11. La struttura dei Promessi sposi.
12. I livelli narrativi: l’espediente del manoscritto ritrovato e il gioco tra narratore e anonimo. I narratori di terzo

livello.
13. Le lagnanze di un narratore alle prese col difficile compito dell’intreccio.
14. Tipologie descrittive dello spazio nel romanzo manzoniano.
15. Lo spazio come specchio del personaggio.
16. Le coppie spaziali nei Promessi sposi e il loro significato simbolico.
17. Il paesaggio: rapporto tra forze della natura e opera dell’uomo.

Lo stile

18. Registri linguistici, stili e la polifonia dei Promessi sposi.
19. Tragedia, elegia e commedia nei Promessi sposi.
20. Pluristilismo, plurilinguismo e il problema della lingua.
21. Umorismo, ironia e comicità.
22. Il realismo manzoniano.

I personaggi

23. Donna-angelo e donna-strega nel romanzo manzoniano.
24. Lucia strumento della Grazia.
25. Le personalità conflittuali dei personaggi all’interno del romanzo.
26. Renzo e il percorso di formazione.
27. Lucia tra morale e sessualità.
28. Don Abbondio: umorismo e vittoria della mediocrità.
29. Gertrude e principe padre tra machiavellismo e psicanalisi.
30. L’innominato come figura centrale nei Promessi sposi, sia a livello narrativo, che letterario e ideologico.
31. L’ideologia di Manzoni attraverso la rappresentazione critica di personaggi minori.
32. I ritratti come storia e specchio dell’anima.
33. La visione manzoniana degli umili.
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La Storia

34. La visione della Storia tra ironia, denuncia e dramma.
35. La Storia rappresentata nel romanzo attraverso i personaggi significativi di un’epoca, specchio della società,

dell’epoca e della storia.
36. La storia del Seicento nei Promessi sposi come dominio dell’irrazionale e le soluzioni “razionali” che pro-

spetta il romanzo.
37. Il Seicento tra sostanza e apparenza.
38. Giudizio morale sul Seicento.
39. L’immagine del Seicento attraverso I promessi sposi e il Don Chisciotte di Cervantes.
40. La carestia e la peste come rappresentazione del rovesciamento della realtà sociale, che permettono a Manzo-

ni di utilizzare l’esperienza del percorso di Renzo per prospettare un mondo diverso.

La società

41. Le classi sociali nei Promessi sposi.
42. La visione economica nei Promessi sposi.
43. Iniziazione e ascesa sociale di Renzo.
44. Ordine e disordine nella società secentesca e il loro valore simbolico.
45. La scrittura come strumento di potere e sopruso.
46. Il ruolo della scrittura nella società del Seicento e dell’Ottocento, secondo la visione manzoniana.

I temi

47. Ideologia politica, liberismo, populismo, paternalismo e disprezzo della folla.
48. Il pessimismo del narratore.
49. Le classi sociali a confronto: nobiltà, clero, borghesia e umili.
50. Morale religiosa e ruolo della Chiesa.
51. Il giansenismo: malvagità umana e tema della Provvidenza.
52. Il tema dell’osteria e la figura dell’oste.
53. Il tema della giustizia.
54. L’uso della cultura come potere.
55. L’incomunicabilità della scrittura di Gertrude e di Renzo.
56. La scrittura, anche quella letteraria, può diventare inganno e mezzo per incastrare chi non ha potere o non sa

gestire la scrittura.
57. La babilonia di discorsi: il linguaggio e le difficoltà della comunicazione.
58. Il sugo della storia.
59. Elabora un saggio breve sull’idea della provvida sventura, tenendo conto anche del seguente brano di Guido

Baldi e del commento di Luperini.
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GUIDO BALDI
IL TESTAMENTO SPIRITUALE DI FRA CRISTOFORO

Quando ormai si profila la conclusione di tutte le peripezie dei due protagonisti, e ap pare
prossimo il loro approdo alla tanto sperata felicità domestica, Cristoforo afferma con vigore
la necessità delle sventure patite, la loro positività provvidenziale. Di contro alle aspi razioni a
una vita quieta e serena che erano proprie di Renzo e di Lucia, e che si compone vano nelle li-
nee tipiche dell’idillio, Cristoforo propone una nozione diversa di quiete e sere nità: una «al-
legrezza raccolta e tranquilla» che non è edenicamente incontaminata e imme more della re-
altà esterna (cosa che sarebbe impossibile nello stato di natura caduta), ma in timamente
problematizzata dall’esperienza dei «travagli» e delle «miserie», da cui nasce una consape-
volezza della presenza ineliminabile del male nella realtà umana, del suo in combere costan-
te anche sulle vite più innocenti, della fondamentale tragicità dell’ esistenza: una quiete, in-
somma, che non è idillio, non è «riposo morale». La prova costituita dalla per dita del “para-
diso” sognato e dalle traversie patite è servita appunto per far maturare nei due protagonisti
questa più profonda consapevolezza, e quindi per illuminare di un’ altra luce il loro finale ap-
prodo all”’idillio” domestico, rendendoli capaci di capire il senso autentico del la conquista
della loro modesta felicità. La “prova” li ha strappati dai limiti di una visione della vita inge-
nuamente idillica ed eudemonistica, che riposava sul vagheggiamento di un’av venire di gio-
ia e di serenità senz’ombra, entro i confini ristretti e protettivi dell’’’Eden’’ do mestico e pae-
sano, entro la cornice della casa nuziale, del villaggio natale, dei monti e del la go, e sulla
convinzione che una vita «innocente» basti a tenere lontani i «guai», che la prov videnza pen-
si sempre a preservare i giusti dalla sventura, a guidare infallibilmente la loro esi stenza a fe-
lici soluzioni. Con questo non bisogna naturalmente concludere che Manzoni avesse un at-
teggiamento di ironico e critico distacco nei confronti della visione ingenua dei due giovani
popolani: al contrario, la considerava con affettuosa, superiore benevolenza, co me manife-
stazione della loro preziosa innocenza, come garanzia della loro «pazienza» e del la loro fede
in Dio, e al tempo stesso della loro fedeltà al valore fondamentale della casa. Lungi dall’esse-
re un errore da deridere o deprecare, quel tipo di fede nella provvidenza, quella prospettiva
idillica sono salutari per gli umili: grazie alla candida fiducia in un Dio provvidente che li se-
gue e li soccorre a ogni passo e infallibilmente risolverà le loro difficoltà e ricompenserà le
loro sofferenze, grazie all’attaccamento a un sogno di tranquillità e felicità domestica, gli
umili possono sopportare pazientemente la miseria, la fame, i soprusi, senza cadere nella di-
sperazione e soprattutto senza incorrere nella tentazione di ribellarsi con la violenza. Quindi
anche l’ingenua visione idillica ed eudemonistica di Renzo e Lucia assume un valore esem-
plare e diviene funzionale alla costruzione ideologica del romanzo. Però quel la visione, che
si fondava su una percezione falsa della realtà, sull’ignoranza della reale tragi cità dell’esi-
stenza, era pur sempre un limite: la loro educazione, la maturazione di una visio ne più pro-
fonda della realtà e della fede stessa, era necessaria proprio perché essi potessero assolvere
appieno alla funzione esemplare che il racconto loro affidava, nella sua intenziona lità moral-
mente e religiosamente edificante. La presa di coscienza finale, inducendoli ad accettare la
sventura come «provvida» in sé, come «prova» e strumento di perfezionamento in teriore,
senza alcuna garanzia di risarcimento in senso eudemonologico, inducendoli a vive re con
serenità una condizione ben lontana dall’ “Eden” di felicità domestica un tempo so gnato,
rende più perfetta la loro «pazienza» e la loro rassegnazione alla provvidenza, e di conse-
guenza accresce l’efficacia dell’ exemplum.

L’invito rivolto da fra Cristoforo a ringraziare il cielo per i «travagli» e le «miserie», che so-
no stati «provvidi», implica anche un invito a rinunciare a ogni forma di ribellione e di agoni-
smo contro il male della storia (e difatti anche nella chiesa di Pescarenico padre Cri stoforo
ammoniva i suoi «figliuoli» a sopportare la loro «prova» «con pazienza, con fiducia, senza
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odio»): quindi, oltre a sottolineare il significato dell’esperienza comune compiuta dai due
giovani, la maturazione in loro di una consapevolezza antiidillica e antieudemonistica della
reale condizione umana e del valore della sofferenza, le parole del frate valgono anche come
suggello solenne della conquista esclusivamente propria di Renzo, il perdono accorda to al
nemico di classe, che ha segnato il suo abbandono di ogni atteggiamento agonistico nei
confronti del male sociale e ha concluso il suo lungo processo di educazione alla «pazienza».
Questo insegnamento viene ancora ribadito dal «pane del perdono», che Cristoforo lascia ai
due sposi come ricordo, col valore simbolico di un testamento spirituale: «Lo lascio a voi al -
tri: serbatelo; fatelo vedere ai vostri figliuoli. Verranno in un tristo mondo, e in tristi tempi, in
mezzo a’ superbi e a’ provocatori: dite loro che perdonino sempre, sempre! tutto, tutto!»:
perdonare sempre tutto, anche ai «superbi» e ai «provocatori», che con il loro comporta -
mento rendono «tristi» i «tempi», equivale a non reagire mai, in nessuna forma, al sopruso,
all’oppressione e alla violenza, accettarli sempre con «pazienza» e rassegnazione, con la «fi -
ducia» nel riscatto che infallibilmente è garantito nell’altra vita. Nel testamento spirituale del
frate risuona la più solenne affermazione della necessità di rinunciare a contrastare il male
della società con l’azione. Questo naturalmente vale per Renzo e i suoi figli, per degli “umi -
li”: per i “potenti” il perdono cristiano non implica la rinuncia all’azione, come dimostra il
comportamento di personaggi come Federigo, l’innominato convertito, fra Cristoforo stesso,
in perenne lotta contro l’ingiustizia, l’oppressione e la sofferenza.

[Da G. Baldi, I promessi sposi: progetto di società e mito,
Mursia, Milano 1985, pp.181-185]

ROMANO LUPERINI
COMMENTO ALL’INTERPRETAZIONE DI BALDI

Guido Baldi analizza qui l’idea di provvida sventura messa in campo da fra Cristoforo nel
suo testamento spirituale. Essa serve, secondo Baldi, a superare l’immagine “idillica” che
del bene e della vita avevano Renzo e Lucia. Sarebbe da discutere la parte finale del brano,
in cui si afferma che i poveri – secondo fra Cristoforo e secondo Manzoni – dovrebbero «ri-
nun ciare a contrastare il male della società con l’azione». Ciò è indubbiamente vero se per
azione si intende la lotta politica; ma se per azione si intende la carità cristiana, non ci sem-
bra che si possa accettare il giudizio di Baldi. Ma su ciò ovviamente la discussione è aperta.

[Alessandro Manzoni, I promessi sposi, a cura di Romano Luperini e Daniela Brogi,
Einaudi, Milano 1998]
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ESERCIZI DI RIPASSO DELLA TRAMA DEI PROMESSI SPOSI

1. Come viene presentata in scena Lucia?
2. Chi è fra Galdino?
3. Qual è la maledizione di fra Cristoforo contro don Rodrigo?
4. Chi è il Griso?
5. Chi è Menico?
6. Che giocattolo viene dato a Gertrude bambina?
7. In che episodio incontriamo il vecchio malvissuto?
8. Che cosa fa l’oste della Luna piena?
9. Come si chiama il capo dei bravi dell’innominato?

10. Che frase dice Lucia all’innominato, che avvia la sua conversione?
11. Con che mezzo don Abbondio arriva al castello dell’innominato la prima volta? In che occasione torna al ca-

stello?
12. Che cosa fa arrabbiare il sarto?
13. Chi è Cecilia?
14. Quale evento segna la conclusione della peste?
15. Dove pranzano Renzo e Lucia per festeggiare le loro nozze?
16. Che cosa dice Renzo alla fine del romanzo? E che cosa Lucia?
17. Cita almeno quattro episodi in cui Renzo è scambiato per quel che non è.
18. Cita almeno tre esempi di padri nel romanzo.
19. Cita almeno quattro madri presenti nel romanzo.
20. Riporta un esempio di locus horridus.
21. Su che argomento litigano i commensali di don Rodrigo?
22. Di chi si innamora Gertrude?
23. Come viene presentato Renzo quando entra in scena?
24. Qual è la caratteristica principale dello studio di Azzecca-garbugli?
25. Cita quattro invitati al pranzo di don Rodrigo.
26. Come si conclude il colloquio tra don Rodrigo e fra Cristoforo?
27. Chi è Gervaso?
28. Di chi parla il mercante di Gorgonzola quando si riferisce al capo dei tumulti?
29. Che cosa regala fra Cristoforo ai due promessi sposi quando li saluta definitivamente?
30. Come reagisce don Ferrante alla peste?

92 capitolo IV

Copyright © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2009

Cap 4_Promessi Sposi.qxp:Layout 1  21-12-2009  9:38  Pagina 92


