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4 Soluzioni

Soluzioni ai questionari

CAPITOLO I

Comprensione del testo
1. (b.) 7 novembre 1628.
2. (b.) Per inquadrare con precisione la vicenda ren-

dendo più credibili gli eventi.
3. Risposta aperta.
4. No, solo don Abbondio, quello di Rodrigo è un ti-

tolo nobiliare spagnolo.
5. (b.) terrorizzarlo ulteriormente.
6. (b.) il carattere codardo del curato che inveisce

contro chi non può ascoltarlo.
7. (b.) Continua ad essere terrorizzato.
8. (b.) Di buon senso.
9. (b.) Perché non crede che l’arcivescovo potrebbe

difenderlo.
10. (a.) È una donna pratica e di buon senso.

Retorica
1. Don Abbondio non era nato con un cuore da leone.
2. “Questo nome fu, nella mente di don Abbondio,

come, nel forte d’un temporale notturno, un lampo
che illumina momentaneamente e in confuso gli
oggetti, e accresce il terrore”. 

Narratologia
1. Risposta aperta.
2. (b.) una digressione.
3. L’incontro e il colloquio di don Abbondio con i

bravi; il ritorno a casa di don Abbondio; il collo-
quio di don Abbondio con Perpetua.

CAPITOLO II

Comprensione del testo
1. (a.) 8 novembre.
2. Risposta aperta.
3. Del latino.
4. (b.) Prima 15 giorni, poi una settimana.
5. Risposta aperta.
6. (b.) verso don Rodrigo.
7. (b.) Bettina.
8. Risposta aperta.

9. Risposta aperta.
10. A = nel salotto di don Abbondio; B = sulla soglia

dell’orto; C = nel salotto di don Abbondio; D =
nella stanza terrena della casa di Lucia.

Retorica
1. (a.) un climax ascendente.
2. Risposta aperta.

Narratologia
1. Perché esprime il punto di vista del personaggio

don Abbondio.
2. Risposta multipla (a. e c.): un’alternanza tra mo-

nologo interiore e soliloquio.

CAPITOLO III

Comprensione del testo
1. (a.) La casa di Agnese e Lucia.
2. Per non rattristare la madre e per non correre il ri-

schio che la cosa si risapesse.
3. (a.) Rimprovera Lucia.
4. consiglio di fra Cristoforo a Lucia: affrettare le

nozze; consiglio di Agnese a Renzo: andare da Az-
zecca-garbugli; consiglio di Azzecca-garbugli a
Renzo: dire la verità all’avvocato; consiglio di
Lucia a Renzo: usare prudenza e rassegnarsi.

5. Autonomia decisionale, intraprendenza e un certo
acume.

6. (c.) perché appare del tutto asservito ai potenti.
7. (b.) per mettere in luce quanto la giustizia fosse di

fatto inaccessibile ai popolani.
8. Risposta aperta.
9. Perché i bravi erano soliti portarlo per travisarsi.
10. (b.) Per non inimicarsi un potente.

Retorica
1. “Noi siam come il mare, che riceve acqua da

tutte le parti, e la torna a distribuire a tutti i
fiumi”.

2. Povere bestie “s’ingegnavano a beccarsi l’una l’al-
tra come accade troppo sovente tra compagni di
sventura”.
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3. “Nulla pareva per loro troppo basso, né troppo ele-
vato. Servir gl’infimi, ed esser servito da’ potenti,
entrar ne’ palazzi e ne’ tuguri, con lo stesso conte-
gno d’umiltà e di sicurezza, esser talvolta, nella
stessa casa, un soggetto di passatempo, e un per-
sonaggio senza il quale non si decideva nulla,
chieder l’elemosina per tutto, e farla a tutti quelli
che la chiedevano al convento”.

Narratologia
1. Risposta aperta.
2. Fra Galdino; Manzoni.

CAPITOLO IV

Comprensione del testo
1. (c.) All’alba.
2. Risposta aperta.
3. (b.) Dare un’idea della situazione sociale ed eco-

nomica, più che geografica.
4. (c.) Perché è stato chiamato da Agnese e Lucia.
5. (c.) Non viene detto.
6. Risposta aperta.
7. (a.) Abilità diplomatica.
8. (a.) ammette anche la responsabilità del fratello

ucciso.
9. (c.) la gioia serena del perdono e della benevolenza.
10. Risposta aperta.

Retorica
1. Risposta aperta.
2. (b.) un ossimoro.
3. (a.) un’antitesi.

Narratologia
1. Risposta aperta.
2. Risposta aperta.

CAPITOLO V

Comprensione del testo
1. Risposta aperta.
2. (c.) Tendere un agguato a don Rodrigo.
3. (a.) Si indigna e lo rimprovera.
4. Tre miglia distante.
5. Il Podestà, il conte Attilio, l’avvocato Azzecca-

garbugli e altri due ospiti di cui il narratore non ri-
porta l’identità.

6. (b.) Un gruppo di persone asservite al potere.
7. Sull’impunità o meno di un ambasciatore.
8. Risposta aperta.
9. (b.) Rifiutano il parere ritenendolo assurdo.
10. Risposta aperta.

Retorica
1. (b.) una litote.
2. (a.) una reticenza.
3. (c.) un’enumerazione.

Narratologia
1. Colloquio a casa di Agnese; trasferimento di fra

Cristoforo da casa di Agnese al palazzotto di don
Rodrigo; banchetto a casa di don Rodrigo.

2. (b.) una digressione.

CAPITOLO VI

Comprensione del testo
1. Risposta multipla (b. e c.): più sprezzante e in

parte beffardo.
2. “col sembiante di chi inghiottisce una medicina

molto amara”.
3. Mettere Lucia sotto la sua protezione.
4. Dal passaggio dal lei al tu: “Come parli, frate? ...”.
5. (a.) La provvidenza quando meno te l’aspetti.
6. “se vi fidate di vostra madre”, frase che indica

come, senza volerlo, Agnese considera ormai
anche Renzo suo figlio.

7. (a.) Per scrupoli morali.
8. (b.) Sono contenti perché c’è una persona in meno

da sfamare.
9. (b.) Accetta immediatamente.
10. No.

Retorica
1. (b.) un’anafora.
2. (a.) un ossimoro.

Narratologia
1. Risposta multipla (b. e c.): antagonista di don Ro-

drigo quando prevale il suo carattere irruento e si
trova a contrastare don Rodrigo, perché punto nel-
l’orgoglio, ma anche aiutante di Renzo e Lucia
quando parla soprattutto in favore della ragazza,
annullando le proprie pulsioni personali.

2. (b.) Narrazione diegetica.
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CAPITOLO VII

Comprensione del testo
1. Lucia: fiduciosa; Agnese: indispettita; Renzo: in-

furiato.
2. Risposta aperta.
3. Risposta aperta.
4. Venerdì 10 novembre 1628.
5. (a.) Vergogna e inferiorità.
6. “In una casa, dove andava, per il solito, molta

gente, e dove fu ricevuto con quella cordialità af-
faccendata e rispettosa, ch’è riserbata agli uomini
che si fanno molto amare o molto temere”.

7. Che l’uomo dopo i turbamento del giorno prima
aveva ripreso il suo carattere usuale.

8. “ordina e disponi, come ti par meglio”.
9. Reticente col primo, disponibile con i secondi.
10. “venticinque belle berlinghe nuove”.

Retorica
1. (a.) una similitudine.
2. (b.) Antifrasi, perché Manzoni si riferisce a Shake-

speare per il quale nutriva grande ammirazione.

Narratologia
1. a. Gervaso (per Renzo): aiutante; b. Griso (per don

Rodrigo): aiutante; c. Griso (per Agnese): antago-
nista; d. Attilio (per don Rodrigo): aiutante; e. Me-
nico (per Agnese): aiutante.

2. (a.) un flashback.
3. (b.) una narrazione a focalizzazione zero.

CAPITOLO VIII

Comprensione del testo
1. (c.) Carneade.
2. Una cultura superficiale e approssimativa.
3. Nel pretesto che trova Agnese per distrarre Per-

petua.
4. (c.) da persona sveglia, in grado di reagire con

prontezza agli imprevisti.
5. Risposta aperta.
6. Risposta aperta.
7. (c.) Di fuggire.
8. Durante l’incontro con fra Cristoforo, in chiesa

prima della partenza.
9. (b.) Tristezza.
10. Risposta aperta.

Retorica
1. (a.) un climax ascendente.
2. (a.) antifrastica.
3. (a.) un’onomatopea naturale.

Narratologia
1. Risposta aperta.
2. (a.) un incipit.

CAPITOLO IX

Comprensione del testo
1. (b.) Si ritrae quasi offeso.
2. Risposta aperta.
3. (b.) Il padre guardiano.
4. Risposta aperta.
5. (b.) Una donna di 25 anni dalla bellezza già sfio-

rita.
6. (a.) Di curiosità morbosa.
7. (a.) Di timidezza.
8. Risposta aperta.
9. Risposta aperta.
10. Risposta aperta.

Retorica
1. “Vocazione impostale”.
2. (a.) un anacoluto.

Narratologia
1. “alla fin de’ conti, nessuno le poteva mettere il

velo in capo senza il suo consenso, che anche lei
poteva maritarsi, abitare un palazzo, godersi il
mondo, e meglio di tutte loro”.

2. (a.) un’ellissi.
3. “d’entusiasmo e d’abbattimento, d’afflizione e di

speranza”. Perché i sentimenti di gioia sono alter-
nati a quelli di tristezza alterando un ordine logico.

CAPITOLO X

Comprensione del testo
1. (b.) Conferma la propria sottomissione.
2. Perché “così si chiamavan le giovani monacande”.
3. Risposta aperta.
4. (b.) Altero e prepotente.
5. Maestra dell’educande.
6. A Egidio. L’abbandono di ogni freno impostole

dai voti.
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7. Manzoni ci fa capire che sia stata uccisa da Ger-
trude.

8. (a.) Curioso e indiscreto.
9. Risposta aperta.
10. Risposta aperta.

Retorica
1. (a.) similitudine.
2. (a.) reticenza.
3. (b.) un’anafora.

Narratologia
1. (a.) un flashback.
2. Risposta aperta.

CAPITOLO XI

Comprensione del testo
1. Che passando di bocca in bocca finiscono per es-

sere rivelati a molta gente.
2. Prima lo aggredisce verbalmente, poi gli fa i com-

plimenti per essersi “portato bene”.
3. Fra Cristoforo.
4. Di andare a parlare col Podestà.
5. (a.) Perché vi è ricercato.
6. Risposta aperta.
7. La cima del Resegone. Da tristezza.
8. (b.) Perché padre Bonaventura è assente.
9. (c.) 3.
10. (b.) Agli incettatori e ai fornai.

Retorica
1. “Il vortice attrasse lo spettatore”.
2. (b.) Litote.
3. “Un giorno in cui le cappe si inchinavano ai farsetti”.
4. “Come una pentolaccia a due manichi”.

CAPITOLO XII

Comprensione del testo
1. “Se concian così tutti i forni dove voglion fare il

pane? Ne’ pozzi?”.
2. (b.) lo stesso giorno.
3. (b.) Abbassa il prezzo del pane.
4. Perché avrebbero ricavi inferiori ai costi.
5. Perché è preda della carestia.
6. Gli spagnoli.
7. Gran cancelliere spagnolo.

8. “Circa cento settant’anni dopo quello che stiam
raccontando, un giorno le fu cambiata la testa, le
fu levato di mano lo scettro, e sostituito a questo
un pugnale; e alla statua fu messo nome Marco
Bruto. Così accomodata stette forse un par d’anni;
ma, una mattina, certuni che non avevan simpatia
con Marco Bruto, anzi dovevano avere con lui una
ruggine segreta, gettarono una fune intorno alla
statua, la tiraron giù, le fecero cento angherie; e,
mutilata e ridotta a un torso informe, la strascica-
rono, con gli occhi in fuori, e con le lingue fuori,
per le strade, e, quando furon stracchi bene, la ruz-
zolarono non so dove”.

9. Del Cordusio. Perché gli occupanti sono pronti a
difendersi.

10. (c.) si reca sotto la casa del vicario di provvisione.

Retorica
1. (c.) Enumerazione.
2. (b.) una metafora.
3. (b.) un anacoluto.

Narratologia
1. (a.) una digressione.
2. (a.) Flashback.

CAPITOLO XIII

Comprensione del testo
1. (c.) dal castello di porta Giovia.
2. Perché era quello che aveva abbassato il prezzo

del pane e lo vedeva come proprio alleato.
3. Renzo inorridisce ed esclama “Oibò! vergogna!

Vergogna! Vogliam noi rubare il mestiere al boia?
assassinare un cristiano? Come volete che Dio ci
dia del pane, se facciamo di queste atrocità? Ci
manderà de’ fulmini, e non del pane!”.

4. Per “traditor della patria”.
5. (a.) Perché l’ha voluto.
6. “Un martello, una corda, quattro gran chiodi”.
7. Perché apprende che aveva abbassato il prezzo del

pane.
8. (b.) Ritirarsi a fare l’eremita.

Retorica
1. (a.) un anacoluto.
2. (b.) Un’anafora.
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Narratologia
1. (b.) Macrosequenza.
2. (a.) Il vicario.
3. (c.) La folla in tumulto.

CAPITOLO XIV

Comprensione del testo
1. (a.) al suo arrivo a Milano.
2. (c.) un luogo di per sé né positivo né negativo: è

il suo atteggiamento a renderlo negativo.
3. Risposta aperta.
4. Un informatore della polizia.
5. Perché lo prescrive una grida.
6. (a.) Perché teme che Don Rodrigo lo trovi.
7. (a.) Sì, con un sotterfugio.
8. (a.) Di nascosto.
9. (b.) Lo prendono in giro.

Retorica
1. “La nuvolaglia che talvolta rimane sparsa e gira

per l’azzurro del cielo, dopo una burrasca”.
2. (b.) anafora.
3. (a.) Reticenza.

Narratologia
1. (a.) Monologo.

CAPITOLO XV

Comprensione del testo
1. (a.) Lo aiuta a coricarsi.
2. (a.) per non mettersi nei guai.
3. (c.) Don Abbondio.
4. (a.) Col notaio criminale.
5. Molto bruscamente, ad opera del notaio criminale

e dei birri.
6. (b.) dal tumulto della piazza.
7. (a.) furbo.
8. (c.) ipocrita.
9. Quando gli vengono messi i “manichini”.
10. (a.) chiede aiuto alla folla.

Retorica
1. (a.) una metafora.
2. (b.) Un ossimoro.

Narratologia
1. (c.) un monologo interiore.
2. Nell’arresto e fuga di Renzo.
3. Nel soliloquio dell’oste.

CAPITOLO XVI

Comprensione del testo
1. (c.) Nel Bergamasco, dal cugino Bortolo.
2. (b.) verso sera.
3. (b.) tiene un comportamento molto più prudente.
4. All’aver imparato a comportarsi prudentemente

grazie all’esperienza fatta.
5. “Quanto c’è di qui all’Adda?”.
6. Risposta aperta.
7. Perché il vicario è un suo cliente.
8. In due categorie: “que’ birboni e fior di cavalieri”.
9. Dai francesi.
10. (b.) paga e si allontana.

Retorica
1. (a.) Metafora.
2. (b.) Iperbole.
3. (a.) Metafora.

Narratologia
1. Aiutanti: coloro che gli indicano la strada; la vec-

chia che gli fa il nome del paese di Gorgonzola.
Oppositori: il cliente curioso dell’osteria; l’oste.

2. Perché all’interno del romanzo narra a sua volta
una storia.

CAPITOLO XVII

Comprensione del testo
1. Risposta aperta.
2. (b.) tra il 12 e il 13 novembre.
3. Perché rappresenta il confine tra il territorio di Mi-

lano, dove è ricercato e quello di Venezia.
4. (b.) decide di attraversare la mattina dopo.
5. (b.) prima dell’alba.
6. (a.) la speranza di abbandonare i guai che l’hanno

perseguitato.
7. (c.) perché non vuole guai con possibili fuorilegge.
8. Fa l’elemosina a una famiglia.
9. (b.) felice di vederlo.
10. (b.) filanda.
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Retorica
1. (c.) Climax ascendente.
2. “È un altro par di maniche”; “Mi paiono un po’

matti coloro”; “Ci chiaman baggiani”.
3. “Sappiate ora, mio caro signore, che la cosa è an-

data così e così (…); sappiate che que’ birboni che,
a sentir voi, erano i miei amici (…); sappiate che,
intanto che voi stavate a guardar la vostra bottega
(…)”.

Narratologia
1. (a.) Soliloquio.
2. Quattro: dall’osteria all’Adda; la notte prima

dell’attraversamento; dall’Adda a Bortolo; l’in-
contro con Bortolo.

CAPITOLO XVIII

Comprensione del testo
1. Render certo qualcuno, accertarsi di una cosa.
2. “Renzo è conosciuto per un bravo giovine”.
3. Il fatto che Lucia ora si trovi nel convento di

Monza sotto la protezione della Monaca.
4. (c.) All’Innominato.
5. (c.) Per avere notizie di Renzo e fra Cristoforo.
6. Di far allontanare fra Cristoforo.
7. Li considera “Scapestrati, scapestrati, che sempre

ne fate una”.
8. Risposta aperta.

Retorica
1. (a.) Metonimie: “cordone” per ordine francescano

e “spade” per l’autorità civile.
2. Quella delle “scatole che si vedono ancora in qual-

che bottega di speziale con su certe parole arabe”.
3. (a.) Enumerazione.
4. (b.) Similitudine.

Narratologia
1. Flashback.

CAPITOLO XIX

Comprensione del testo
1. Per infondere nel padre provinciale l’idea della

potenza del conte zio.
2. (a.) Si conoscono bene: “tra il padre provinciale e

il conte zio passava un’antica conoscenza”.

3. Di proteggere un ribelle ricercato dalla giustizia e
di contrastare don Rodrigo.

4. Che sia innocente.
5. “Un grande studio, una grand’arte, di gran parole,

metteva quel signore nel maneggio d’un affare;
ma produceva poi anche effetti corrispondenti. In-
fatti, col colloquio che abbiam riferito, riuscì a far
andar fra Cristoforo a piedi da Pescarenico a Ri-
mini, che è una bella passeggiata”.

6. A Rimini.
7. (b.) Ad Agnese, Renzo e Lucia.
8. Rispettivamente “Palazzotto” e “Castellaccio”.

Retorica
1. (b.) Reticenza.
2. (a.) Anafora.
3. (a.) Antifrasi.

Narratologia
1. (a.) Narrazione diegetica.
2. (c.) Monologo interiore.

CAPITOLO XX

Comprensione del testo
1. Risposta aperta.
2. Corpo di guardia.
3. (a.) Perché è obbligatorio per chi voglia accedere

al castello.
4. (c.) Renzo.
5. Risposta aperta.
6. Risposta aperta.
7. Risposta aperta.
8. Risposta aperta.
9. Scrive Manzoni che “durò più di quattr’ore”.
10. (b.) I bravi dell’Innominato.

Retorica
1. “Dall’alto del castellaccio, come l’aquila dal suo

nido insanguinato, il selvaggio signore dominava
all’intorno tutto lo spazio dove piede d’uomo po-
tesse posarsi”.

2. (b.) Ossimoro.
3. (a.) un climax ascendente.

Narratologia
1. (a.) discorso diretto.
2. (b.) aiutante.
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CAPITOLO XXI

Comprensione del testo
1. (b.) Della compassione del Nibbio.
2. (b.) Vedere Lucia.
3. Risposta aperta.
4. “vide Lucia rannicchiata in terra, nel canto il più

lontano dall’uscio”.
5. Risposta aperta.
6. (b.) Rappresenta il compimento di un percorso già

iniziato prima e solo messo a fuoco dalle parole
di Lucia.

7. Risposta aperta.
8. Dalla dolcezza dell’Innominato.
9. (b.) Le dà tranquillità.
10. Risposta multipla (a., b. e c.): l’insieme di tutte e

tre le risposte.

Retorica
1. Enumerazione e reticenza.
2. (a.) un ossimoro.
3. (a.) un climax ascendente.
4. (a.) una reticenza.

Narratologia
1. (a.) un monologo interiore.

CAPITOLO XXII

Comprensione del testo
1. “Che sia qualche principessa costei?”.
2. (a.) La mattina dopo il rapimento di Lucia.
3. “Non doveva esser più che una lunga passeggiata”.
4. (c.) attendono ordini.
5. “A questo punto della nostra storia, noi non pos-

siam far a meno di non fermarci qualche poco,
come il viandante, stracco e tristo da un lungo cam-
minare per un terreno arido e salvatico, si trattiene
e perde un po’ di tempo all’ombra d’un bell’albero,
sull’erba, vicino a una fonte d’acqua viva”.

6. (a.) Per sottolineare la limpidezza e la purezza vi-
vificante della figura del cardinale.

7. (c.) In casa del curato.
8. (a.) Esita e prende tempo.
9. Risposta aperta.
10. Risposta aperta.

Retorica
1. (b.) Climax ascendente.

Narratologia
1. Risposta multipla (a. e b.): una digressione e in

qualche modo un flashback.
2. (a.) Il narratore eterodiegetico.
3. (a.) annulla il tempo della storia.

CAPITOLO XXIII

Comprensione del testo
1. (b.) Si rallegra.
2. Risposta aperta.
3. (a.) stupore e incredulità.
4. “Che Dio v’ha toccato il cuore, e vuol farvi suo”.
5. Quella del buon pastore.
6. (b.) Esita titubante.
7. (c.) È timoroso e spaventato.
8. “Don Abbondio, a quelle dimostrazioni, stava

come un ragazzo pauroso, che veda uno accarez-
zar con sicurezza un suo cagnaccio grosso, rab-
buffato, con gli occhi rossi, con un nomaccio
famoso per morsi e per ispaventi, e senta dire al
padrone che il suo cane è un buon bestione…”.

9. “Infatti, sul volto dell’innominato si vedevano, per
dir così, passare i pensieri, come, in un’ora burra-
scosa, le nuvole trascorrono dinanzi alla faccia del
sole, alternando ogni momento una luce arrabbiata
e un freddo buio”.

10. (a.) lo rinfrancano.

Retorica
1. (c.) Anafora.
2. (b.) Climax ascendente.
3. Chiasmo.

Narratologia
1. (a.) Un soliloquio.

CAPITOLO XXIV

Comprensione del testo
1. (b.) alla mattina.
2. Risposta aperta.
3. (b.) Prima timore e poi gratitudine.
4. (b.) Fa ritorno a casa.
5. (a.) Di tacere sul mancato matrimonio.
6. (a.) se ne pente.
7. Risposta aperta.
8. Il “tentativo fatto in casa di don Abbondio”.
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9. Ognuno reagisce in modo diverso, ma tutti tac-
ciono.

10. (c.) Va a dormire.

Retorica
1. (a.) un soliloquio.
2. (a.) un’anafora.
3. (b.) un anacoluto.
4. (c.) un anacoluto.

Narratologia
1. (a.) rallentato rispetto al tempo della storia.

CAPITOLO XXV

Comprensione del testo
1. (b.) di due giorni dopo il rapimento di Lucia.
2. (b.) Soprattutto per non incontrare il cardinale.
3. (a.) A Milano.
4. (a.) un giovine un po’ vivo, un po’ testardo.
5. Donna Prassede.
6. Risposta aperta.
7. Nel suo “esser letterato”.
8. (a.) Don Abbondio non comprende affatto il punto

di vista di Federigo. Lo capiamo dalle considera-
zioni che fa tra sé e sé.

9. Risposta aperta.
10. Risposta aperta.

Retorica
1. (a.) un ossimoro.
2. (c.) della reticenza.

Narratologia
1. (b.) un flashback.
2. Risposta aperta.
3. (b.) un punto di vista interno.

CAPITOLO XXVI

Comprensione del testo
1. (c.) delle chiacchierone.
2. (b.) a Perpetua.
3. Risposta aperta.
4. (a.) resta strabiliata dalla somma.
5. (b.) il giorno successivo.
6. (a.) quel poverino.
7. (b.) comprensiva e amorevole.

8. (c.) piangono entrambe.
9. (b.) racconta versioni diverse per depistare.
10. (c.) Antonio Rivolta.

Retorica
1. (a.) un chiasmo.
2. (b.) un anacoluto.

Narratologia
1. (a.) sequenza narrativa.
2. (b.) Dimenticarsi di lui.
3. (a.) nel tempo del racconto.

CAPITOLO XXVII

Comprensione del testo
1. (a.) 1628.
2. (a.) Carlo Gonzaga e Ferrante Gonzaga.
3. A causa delle rivolte di piazza.
4. Risposta multipla (a., b. e c.): tutti quelli men-

zionati.
5. (b.) Perché fra Cristoforo è stato trasferito.
6. (b.) Si infuria rifiutando il consiglio.
7. (a.) Che è un delinquente e uno scapestrato.
8. (b.) un erudito che si interessa superficialmente di

tante cose.
9. Perché vi domina, a differenza del resto della casa

dove domina la moglie.
10. (c.) 5.

Retorica
1. (a.) un climax ascendente.
2. (b.) Anafora.

Narratologia
1. (a.) una digressione.
2. (b.) una prolessi.

CAPITOLO XXVIII

Comprensione del testo
1. (b.) dal fatto che la popolazione, approfittando dei

prezzi bassi, fa incetta di pane e lo spreca.
2. Le attenua.
3. (c.) il capitolo non ne parla.
4. Risposta aperta.
5. Il lazzeretto di Milano è una sorta di ricovero. “La

prima destinazione di tutto l’edifizio (…) fu, come
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l’accenna il nome stesso, di ricoverarvi, all’occor-
renza, gli ammalati di peste (…). Nel momento di
cui parliamo, il lazzeretto non serviva che per de-
posito delle mercanzie soggette a contumacia”.

6. (b.) Un luogo dove le condizioni peggiorano.
7. Risposta aperta.
8. Risposta aperta.
9. (a.) incompetenza e noncuranza.
10. Valtellina e Valsassina. A Lecco.

Retorica
1. (a.) “cenci sfarzosi” è un ossimoro.
2. (b.) anafora.
3. (a.) un climax ascendente.

Narratologia
1. (b.) Un flashback.
2. (a.) un’ellissi.

CAPITOLO XXIX

Comprensione del testo
1. (a.) Si spaventa, provando “impiccio e spavento”.
2. Risposta aperta.
3. (c.) Agnese.
4. (a.) Nell’orto.
5. “Cuciti nel busto”.
6. Perché teme che non sia veramente convertito.
7. (a.) Che se ne dovranno prender cura i compaesani.
8. (a.) Sono ricevuti a braccia aperte e veduti con

gran piacere.
9. Risposta aperta.
10. (a.) Si dà incessantemente da fare nel castello e

nel paese.

Retorica
1. (a.) un chiasmo.
2. (a.) un’anafora.
3. (a.) Metafora.

Narratologia
1. (a.) un flashback.
2. (b.) il punto di vista di don Abbondio.

CAPITOLO XXX

Comprensione del testo
1. Perché teme possa attirare i soldati nemici.

2. Risposta aperta.
3. (a.) Li accoglie cordialmente e li rassicura.
4. (b.) continua ad essere terrorizzato.
5. “Ventitre o ventiquattro giorni stettero i nostri fug-

gitivi nel castello”.
6. (b.) non se ne preoccupa affatto, tanto che il nar-

ratore non ne parla.
7. (a.) I compaesani.
8. Di non aver nascosto sufficientemente bene i da-

nari.
9. “son caduta in piedi; sia ringraziato Iddio e la Ma-

donna e quel buon signore: posso proprio dire
d’esser caduta in piedi”.

10. (b.) continua a temere che altri soldati arrivino.

Retorica
1. “Passano i cavalli di Wallenstein, passano i fanti di

Merode, passano i cavalli di Anhalt, passano i fanti
di Brandeburgo, e poi i cavalli di Montecuccoli, e
poi quelli di Ferrari; passa Altringer, passa Fursten-
berg, passa Colloredo; passano i Croati, passa Tor-
quato Conti, passano altri e altri; quando piacque
al cielo, passò anche Galasso, che fu l’ultimo”.

2. (b.) un ossimoro.
3. (b.) un anacoluto.

Narratologia
1. Della mimesi perché il narratore “mostra” i fatti

lasciando parlare i personaggi e descrivendone le
azioni.

2. (b.) una prolessi.

CAPITOLO XXXI

Comprensione del testo
1. Come dice lo stesso Manzoni: “il nostro fine non

è, per dir la verità, soltanto di rappresentar lo stato
delle cose nel quale verranno a trovarsi i nostri per-
sonaggi; ma di far conoscere insieme, per quanto
si può in ristretto, e per quanto si può da noi, un
tratto di storia patria più famoso che conosciuto”.

2. “Per tutta adunque la striscia di territorio percorsa
dall’esercito, s’era trovato qualche cadavere nelle
case, qualcheduno sulla strada”.

3. (a.) 50 anni prima.
4. “guida, soccorso, esempio, vittima volontaria;

d’una calamità per tutti, far per quest’uomo come
un’impresa; nominarla da lui, come una conquista,
o una scoperta”.
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5. (c.) Un soldato italiano al soldo degli spagnoli.
6. (b.) Indice una grande festa favorendo il contagio.
7. (c.) Ai frati cappuccini.
8. Perché il popolo continua a non credere a un con-

tagio per cause naturali e le autorità che l’hanno
sempre negato non possono ammettere di aver
sbagliato.

9. Mostra i cadaveri di una famiglia.
10. Risposta aperta.

Retorica
1. (b.) un climax ascendente.
2. (a.) un’enumerazione.

Narratologia
1. (c.) una digressione.
2. Diffusione della peste nel milanese; ingresso della

peste a Milano; riconoscimento della peste e attri-
buzione del contagio agli untori.

CAPITOLO XXXII

Comprensione del testo
1. “Che l’imposizioni fossero sospese, come s’era

fatto allora; la Camera desse danari; il governatore
informasse il re, delle miserie della città e della
provincia; dispensasse da nuovi alloggiamenti mi-
litari il paese già rovinato dai passati”.

2. Il vecchio in chiesa e tre francesi.
3. (c.) Perché teme di incrementare il contagio.
4. (c.) 11 giugno 1630.
5. (b.) Portare i cadaveri alle fosse e sotterrarli.
6. Risposta aperta.
7. Quasi 190.000 morti su 250.000 abitanti.
8. Risposta aperta.
9. Risposta aperta.
10. “torneremo finalmente a’ nostri personaggi, per

non lasciarli più, fino alla fine”.

Retorica
1. (a.) un climax ascendente.
2. È un ossimoro per il contrasto tra i termini “legali”

e “carnificine”.
3. (c.) un’allitterazione.

Narratologia
1. (a.) digressione.
2. (b.) un narratore eterodiegetico.

CAPITOLO XXXIII

Comprensione del testo
1. (b.) Alla fine di agosto.
2. Più pietà: lo si capisce da termini come “sventu-

rato Rodrigo” o “il miserabil peso”.
3. (b.) Per approfittare della sua impossibilità a di-

fendersi.
4. (a.) preso la peste e ne è guarito.
5. (b.) una situazione di abbandono e di morte.
6. Risposta multipla (a., b. e c.): tutte e 3 le risposte

potrebbero essere vere, lo studente deve motivare
il proprio parere.

7. (b.) Di tornarsene da dove è venuto.
8. (a.) conferma la sua indole.
9. Polenta, latte, un po’ di carne secca, un paio di ra-

veggioli, fichi e pesche.
10. Si incammina verso Milano.

Retorica
1. (b.) una sineddoche.
2. Un chiasmo.
3. (c.) un’inversione.
4. (b.) Un ossimoro e una metafora.

Narratologia
1. (b.) focalizzazione interna.
2. (b.) una narrazione diegetica. Lo comprendiamo

dalla frase “Ma questo non si curava d’entrare in
una tal vigna; e forse non istette tanto a guardarla,
quanto noi a farne questo po’ di schizzo” che in-
dica che il narratore e non Renzo nota quanto de-
scritto.

CAPITOLO XXXIV

Comprensione del testo
1. Pagando la guardia alla porta.
2. Questa volta risulta più prudente, forte dell’espe-

rienza fatta.
3. Per evitare il contagio: “Si vedevano gli uomini

più qualificati, senza cappa né mantello, parte al-
lora essenzialissima del vestiario civile; senza sot-
tana i preti, e anche de’ religiosi in farsetto;
dismessa in somma ogni sorte di vestito che po-
tesse con gli svolazzi toccar qualche cosa, o dare
(ciò che si temeva più di tutto il resto) agio agli
untori”.

4. (c.) Prova un’inaspettata pietà.



14 Soluzioni

5. “Come il fiore già rigoglioso sullo stelo cade in-
sieme col fiorellino ancora in boccia, al passar
della falce che pareggia tutte l’erbe del prato”.

6. (a.) Di scoprire che Lucia è morta.
7. Risposta aperta.
8. (b.) Lucia è al lazzaretto.
9. (b.) Un fiasco di vino.
10. (a.) Sul carro dei monatti.

Retorica
1. (b.) Due anafore.
2. “Bel brindisi”.
3. (b.) una reticenza.

Narratologia
1. (a.) un climax ascendente.
2. (c.) pari al tempo della storia.

CAPITOLO XXXV

Comprensione del testo
1. (b.) Come un luogo caotico e brulicante di gente.
2. (b.) vuole esprimere una corrispondenza tra gli

elementi atmosferici e il clima di generale dispe-
razione.

3. Perché non trova il quartiere femminile.
4. (a.) Con sorpresa e gioia.
5. Perché era stato allontanato da Pescarenico.
6. (b.) Perché teme che possa rappresentare un im-

pedimento al suo ricongiungimento con lei.
7. Perché segue i ferrei principi della carità cristiana.
8. Risposta aperta.
9. (b.) Da quattro giorni.
10. Al raduno delle donne guarite.

Retorica
1. (b.) una sinestesia.
2. (c.) un’anafora.
3. (a.) una reticenza.

Narratologia
1. Ricerca vana di Lucia da parte di Renzo; incontro

con fra Cristoforo e colloquio con lui; perdono di
don Rodrigo.

2. (a.) un flashback.

CAPITOLO XXXVI

Comprensione del testo
1. Si lega un campanello alla caviglia.
2. Risposta aperta.
3. Una mercantessa di trent’anni.
4. (b.) Quasi due anni.
5. Perché sa di non poterlo sposare a causa del voto.
6. Risposta aperta.
7. Il voto impegna illegittimamente anche la volontà

di un altro.
8. Il pane del perdono.
9. (c.) Materno e premuroso.
10. (c.) si avvia verso Pasturo alla ricerca di Agnese.

Retorica
1. (b.) dell’anafora.
2. (a.) della reticenza.

Narratologia
1. (b.) a focalizzazione interna.
2. (a.) un’analessi.

CAPITOLO XXXVII

Comprensione del testo
1. Ad esempio: “ma di sotto le miserie, gli orrori, i

pericoli, veniva sempre a galla un pensierino: l’ho
trovata; è guarita; è mia! E allora faceva uno
sgambetto”.

2. Sesto, Monza e Pescate.
3. All’alba che l’amico “s’era levato allora”.
4. (c.) Serenità e spensieratezza: l’amico fa battute

divertenti e Renzo risponde a tono.
5. “Potresti adoprare il da tanto in su, per lavare il da

tanto in giù” oppure “Capisco che da bere, per la
strada, non te ne sarà mancato; ma da man-
giare...”.

6. Perché c’è “molta più roba che gente che la com-
prassero”.

7. (c.) per il tempo della quarantena.
8. (b.) Perché Renzo ha paura di contagiarla.
9. (b.) Sconclusionati, frutto di una cultura superfi-

ciale.
10. Risposta libera.

Retorica
1. “e con ciò dava un’annaffiata all’intorno, come un

can barbone uscito dall’acqua”.
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2. (b.) un’anafora.
3. (a.) una metafora.

Narratologia
1. (b.) un’ellissi. Nel passo “né diremo quali fossero

i loro sentimenti, quali le parole, al rivedere in-
sieme que’ luoghi”.

2. (b.) un flusso di coscienza.

CAPITOLO XXXVIII

Comprensione del testo
1. Risposta aperta.
2. (b.) Niente: il curato tergiversa ancora.
3. Il timore di don Rodrigo; la conferma che don Ro-

drigo è morto.
4. Risposta aperta.
5. Risposta aperta.
6. Risposta aperta.
7. Risposta aperta.
8. L’abbattimento delle tasse.
9. Diversi in numero non precisato.
10. Risposta aperta.

Retorica
1. (a.) una metonimia.
2. (a.) un’enumerazione.

Narratologia
1. (a.) Un sommario.
2. (b.) da antagonista ad aiutante.

MANZONI E GLI ALTRI: PAGINE A CONFRONTO
Sono tutte risposte aperte: si tratta di attività di produzione di un testo di confronto fra i due brani proposti.






