I PROMESSI SPOSI
Capitolo II

LE SEQUENZE
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Risveglio di don Abbondio dopo una notte
insonne
Visita di Renzo al curato
Rinvio della data di nozze
Conferma da parte di perpetua dei sospetti di
Renzo
Si scopre il segreto del parroco
Renzo, infuriato e vendicativo, va a casa di Lucia

STRUTTURA
I personaggi sono in scena a coppie e la vicenda del capitolo prosegue
attraverso i dialoghi, con una trama simile ad un giallo:
Mistero
indagine
rivelazione
tentativi di soluzione.
Dialogo fra:

Argomenti

Renzo e don Abbondio 1

Si delineano i contorni della vicenda

Renzo e Perpetua

Allusioni utili per decifrare il mistero

Renzo e don Abbondio 2

Litigio da cui emerge la verità

Renzo e Lucia

Reazione alla prepotenza e proposte di risoluzione

In quest’ultimo dialogo attraverso
le reazioni di ciascuno al
problema si delineano i caratteri
dei due protagonisti

TECNICHE NARRATIVE
È il capitolo delle parole che assumono valori molto diversi
Parole false

Parole allusive

Parole vere

Don Abbondio

Perpetua

Renzo e Lucia

Soliloquio

Dialogo

Don Abbondio rivela il
suo stato d’animo.
Uso del discorso
diretto e del discorso
indiretto libero

1.
2.
3.
4.

Renzo e don Abbondio 1: duello verbale,
battute rapide, assenza di commenti del
narratore
Renzo e Perpetua: tono pacato,
indagatore, frasi ponderate e finalizzate
a far parlare la donna
Renzo e don Abbondio 2: rabbia e
minacce. L’ira di Renzo è resa con frasi
brevi, essenziali.
Renzo e Lucia: tono mesto, poche parole
di Lucia, molte di più di Renzo; più
importante il “non detto”.

Monologo
Renzo, dirigendosi da
Lucia, medita
vendetta. Espressione
di agitazione interiore

PERSONAGGI
Don Abbondio

È approfondita la sua caratterizzazione: pavido affabulatore,
tenta di evitare guai ingannando Renzo

Renzo

Ritratto:
posizione familiare (orfano) e sociale (tessitore); descritto
l’abbigliamento (coltello in tasca = uomo del suo tempo violento,
nonostante la bontà d’animo)

Carattere:
Complesso, perché reale. È gioviale e cortese, ma impulsivo;
capace di autocontrollo, ma insofferente ai soprusi e alle
ingiustizie. La solidità dei valori morale è sostenuta dall’amore
per Lucia

Lucia

Aspetto fisico:
Veloce descrizione dell’abito da sposa, durante la quale si
indicano l’età e la condizione sociale

Carattere:
Modesta e riservata, ha orrore del male, sottolineata la sua
onestà e innocenza. Le sue virtù sono realizzate nella vita
quotidiana, non astratte.

