
                                       Comprensione del testo per alunni percorso differenziato

I Promessi Sposi: L'incontro di don Rodrigo con i bravi.
 
Alessandro Manzoni è  uno dei  massimi  autori  della letteratura italiana.  Nacque a
Milano nel 1785. Sua madre era la figlia di Cesare Beccaria un famoso illuminista.
Alla base della sua opera c'è la sua personalità sensibile profondamente religiosa e
amante  della  storia.  La  sua  opera  più  famosa  è  il  romanzo  I  Promessi  Sposi
ambientato nella Lombardia del seicento. I protagonisti del romanzo sono popolani
umili travolti da avvenimenti storici a loro estranei : lotte di potere, epidemia di peste.
Il  lieto  fine  è  affidato  alla  divina  provvidenza:  la  peste  fa  morire  i  cattivi  e  fa
ricongiungere i due innamorati. 
Il racconto prende l'avvio con la descrizione del paese dove vivono Renzo e Lucia, i
due promessi sposi. Lui è un filatore di seta orfano e lei vive con la mamma e fa la
filatrice. Si dovevano sposare e il matrimonio era fissato per l'otto novembre 1628.
Tutto sarebbe andato liscio se il signorotto locale, don Rodrigo, non avesse voluto per
se Lucia e non avesse ordito un piano per rapirla e portarla al suo castello. Per questa
violenza don Rodrigo non sarebbe stato punito sia per il suo grado sociale che per la
connivenza tra i potenti e la giustizia.
Il primo capitolo narra di un incontro tra i Bravi, delinquenti al soldo dei potenti, e
don Abbondio , il prete che doveva sposare Renzo e Lucia. I bravi  si appostano in un
angolo di una strada di campagna percorsa di abitudine da don Abbondio per riferirgli
che don Rodrigo non vuole che il matrimonio tra Renzo e Lucia si celebri. Il parroco
si impaurisce e non oppone resistenza e rassicura i due scagnozzi che obbedirà al loro
padrone. Lo fa perchè per temperamento è un pauroso ma anche perchè la società
nella quale vive è violente ingiusta e non offre le adeguate protezioni contro i soprusi
dei potenti. 
Leggi attentamente il brano e rispondi.

1) Chi è Alessandro Manzoni ?
2) Cosa ha scritto?  
3) Di cosa parla questo Romanzo?
4) Chi sono Renzo e Lucia?
5) Chi è don Abbondio
6) Chi è don Rodrigo?
7) Chi sono  i Bravi?
8) Cosa dicono i bravi a don Abbondio?
9) Perchè don Abbondio obbedisce ai Bravi?
10) Chi vuole portare nel suo castello Don Rodrigo?
11) Lei ci vuole andare e perchè?
12) Come finisce il romanzo ?
13) Come è la società nella quale vivono Renzo e Lucia? 
14) Cosa pensi di quanto hai letto?

Trovare sul vocabolario le seguenti parole: ordire, connivenza, al soldo, appostare,
opporre, sopruso, scagnozzo.




