LA CLASSE 4^B PLESSO CENTRO
PRESENTA
Quel ramo del lago di Como, che volge a
mezzogiorno, tra due catene non interrotte
di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda
dello sporgere e del rientrare di quelli, vien,
quasi a un tratto, a ristringersi, e a prender
corso e figura di fiume, tra un promontorio
a destra, e un’ampia costiera dall’altra
parte.............

LA PARODIA DEI "PROMESSI SPOSI"
RECITAL IN UN UNICO ATTO
GIOVEDI' 21 MAGGIO 2015 ORE 18
ROSA ADELE
PATRIZIA EBOLI
MAURIZIO LAURATO

Nella bellissima e suggestiva cornice dell'Auditorium
del complesso del Sant'Agostino è stato rappresentato il
Musical dei Promessi Sposi.
I protagonisti sono stati tutti gli alunni della IV B del
plesso Centro, I.C. F. Bruno di Paola,
Dirigente Scolastico Dott.ssa

SANDRA GROSSI
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La giornalista-conduttrice saluta i presenti e annuncia i titoli dell'edizione straordinaria del
telegiornale. Poi, con fare "furbetto", annuncia il destinatario della busta di
"C'è posta per te".

Alessandro Manzoni fa il suo ingresso in scena con aria trionfale. Introduce i quadri della
rappresentazione teatrale avvolgendo il pubblico e portandolo in un'epoca lontana.
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-Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte da
monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a
un tratto, a restringersi, e a prender corso e figura di fiume. Dall'alture alla riva, da un
poggio all'altro, correvano strade e stradette. Per una di queste stradicciole tornava bel
bello verso casa sulla sera Don Abbondio, curato del paese. Diceva tranquillamente il suo
uffizio quando…

...vide una cosa che non s‟aspettava e che non avrebbe voluto vedere.
Due loschi figuri lo stavano aspettando…

-Or bene, questo matrimonio non s‟ha da fare né domani né mai!4

"...Dai che non siamo dei santi,
le tentazioni del suolo,
sono cose piccanti
belle da prendere al volo..."

Intanto Perpetua, non vedendo rientrare il curato, inizia a telefonare all'ospedale, ai
carabinieri, a "Chi l'ha visto?" quando, all'improvviso, ecco apparire sull'uscio di casa don
Abbondio, pallido come la cera. Lo sventurato si confida con la sua serva e va a dormire.

Perpetua riflette sullo stato delle persone povere e canta "Gente come noi".
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Renzo, vestito a festa, attraversa la piazza del paese e tutte le ragazze ballano e cantano:
- ...O TRAMAGLINO,O TRAMAGLINO, BELLU GUAGLIONE...O TRAMAGLINO, O TRAMAGLINO,
LA MONDELLA TU FA‟ „NNAMMORA‟...-

Renzo si reca da Don Abbondio per concordare l'ora del rito del matrimonio e trova
un'amara sorpresa.

Il curato è malato e non può celebrare le nozze. Sconsolato si avvia verso casa di Lucia.
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Intanto in casa di Lucia fervono i preparativi per la festa. Gli invitati aspettano Renzo.
Lucia è già pronta per andare in chiesa.

Le amiche si congratulano con lei e ballano "Come suena el corason".

Renzo mette Lucia al corrente dell'accaduto.
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Ai due si aggiunge poi Agnese, la madre di Lucia, curiosa di sapere che cosa stessero
dicendo i due giovani.

Lucia sale a congedare le donne dicendo che il matrimonio è rimandato a causa di una
malattia del parroco.
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Fra Cristoforo giunge a casa di Lucia e si fa raccontare l'accaduto; esaminata la
situazione decide di andare a parlare con don Rodrigo per distoglierlo dal suo
proposito.

Dopo che Lucia ha placato l'ira di Renzo, Agnese consiglia il giovane di recarsi a Lecco da
un avvocato soprannominato Azzecca-garbugli e gli consegna quattro capponi da portare
in dono al dottore.

Sulle note de "Il gatto e la volpe", il mattino seguente Renzo si reca dall'avvocato che,
scoperto l'equivoco, si infuria e mette Renzo alla porta.
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Fra Cristoforo informa Agnese e i due promessi circa l'esito della propria missione. Così
decidono di lasciare la casa e si dirigono verso il lago, qui salgono su di una barca che li
attendeva, Lucia guarda il paesaggio così familiare mentre piange segretamente e dà
l'addio ai monti e ai luoghi natii.

“Addio, monti sorgenti dall‟acque, ed elevati al cielo; cime inuguali, note a chi è cresciuto
tra voi, e impresse nella sua mente, non meno che lo sia l‟aspetto de‟ suoi più familiari;
addio! Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana! ...
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Dopo un breve pasto, Renzo dà l'addio alle due donne che si recano al monastero di
Santa Margherita nel quale sperano di trovare ospitalità. Le monache, intanto, si stanno
divertendo...

Qui incontrano la monaca di Monza , la madre superiora del convento, che interroga le
due donne a proposito delle vicende di Lucia. Al termine del colloquio concede ospitalità
ad Agnese e a Lucia.
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Il castello dove l'Innominato conduce la sua vita solitaria è posto in un luogo elevato,
selvaggio e aspro dove solo gli amici e gli uomini dell'Innominato osano avventurarsi. Qui
giunge don Rodrigo che gli chiede di far rapire Lucia. Seppure a malincuore, l'Innominato
accetta, sapendo di poter contare sull'aiuto di Egidio, il compagno di Gertrude.
Così invia subito il Nibbio, il capo dei suoi bravi, da Egidio per predisporre il piano
criminoso. Lucia viene rapita e portata al castello.
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Nel vedere la carrozza che si avvicina, l'Innominato è tentato di sbarazzarsi rapidamente
di Lucia e di farla condurre direttamente da don Rodrigo. Ma la sua coscienza gli consiglia
di tenere ancora la fanciulla presso di sé.

Il nobile dunque ordina alla vecchia serva di fare coraggio a Lucia.

Il Nibbio intanto corre dall'Innominato per riferirgli l'esito della missione, e confida al suo
padrone di aver provato compassione per Lucia.
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Sorpreso dalle dichiarazioni del Nibbio, l'Innominato decide di vedere di persona la
fanciulla. Lucia prega il nobile di liberarla, ricordandogli il perdono divino quale compenso
per gli atti di misericordia.

L‟Innominato, mosso dal desiderio di ascoltare parole di consolazione, decide di recarsi a
colloquio dal cardinale Federigo Borromeo.
La preghiera di Lucia fu esaudita, liberata dall‟innominato, viene portata a Milano a casa di
donna Prassede.

E' costei una gentildonna molto inclinata a fare del bene che, venuta a conoscenza del caso di
Lucia, l‟accoglie nella sua casa.
14

"...Quelle faccende che tu mi fai far
Donna Prassede, donna Prassede,
quelle faccende che tu mi fai far,
donna Prassede mi devi pagar..."

In questa rivisitazione comica dell‟opera Manzoniana, la presentatrice del TG, nel riportare
la notizia dell‟arrivo della peste a Milano, intervista l'onorevole Livia Bernasconi che offre
una pragmatica soluzione al problema, affermando: “Mi consenta, riduciamo gli allarmismi,
la peste potrebbe risolvere l‟annoso problema del nostro Paese. Il problema
occupazionale”.
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Renzo va a cercare la sua amata Lucia al Lazzaretto, sperando in cuor suo di trovarla
viva. Quand‟ecco, con sua grande consolazione, vede, davanti a sè, Padre Cristoforo .

Renzo e Lucia, dopo varie peripezie, si rincontrano a Milano cantando “Io che non Vivo”.
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Il cappuccino fa notare alla fanciulla il tradimento della promessa di matrimonio operato
attraverso il voto alla Madonna; egli la scioglie quindi dal voto stesso.
Fra Cristoforo si rivolge poi ai due promessi e dice:
-Tornate, con sicurezza e con pace, ai pensieri d'una volta, chiedete di nuovo al Signore le
grazie che Gli chiedevate, per essere una moglie santa e un buon marito. Amatevi come
compagni di viaggio. Ringraziate il cielo che v'ha condotti a questo stato per disporvi a una
allegrezza raccolta e tranquilla e ora andate e vivete in pace.
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PERSONAGGI
1 ARGENTINO GIORGIA: AMICA-SUORA-SERVA INNOMINATO
2 ATTERITANO GIULIA: AGNESE-SERVA CARDINALE
3 CARNEVALE PIETROPAOLO: ALESSANDRO MANZONI
4 CASSANO CHIARA: PERPETUA-AMICA-SUORA
5 CONDINO ANTONELLO: AMICO-CARDINALE
6 CONDINO MARIA ANTONIETTA: AMICA-SUORA
6 GRAVINA AURORA: AMICA-SUORA-SERVA DONNA PRASSEDE
8 GUGLIELMO SIMONE: BRAVO-AMICO
9 LO BIANCO GIOIA: AMICA-SUORA
10 LOMBARDO FRANCESCO: BRAVO-AMICO
11 LOMBARDO MARIA MARTINA: LUCIA
12 MARTELLO MASSIMO: AMICO-FRA CRISTOFORO
13 MASELLI EMMANUEL: AMICO-INNOMINATO
14 MECAROCCI FRANCESCA: AMICA-PRESENTATRICE
15 MINNITI GIULIA: AMICA-MONACA DI MONZA
16 NESCI DAISY: AMICA-AZZECCAGARBUGLI-SUORA
17 POLIZZA AURORA: AMICA-SUORA
18 SACCO GRETA: AMICA-PROSA-ONOREVOLE
19 SANTORO DANILO: RENZO
20 STORINO FRANCESCO: AMICO-DON RODRIGO-NIBBIO
21 VADINO PIETRO: DON ABBONDIO
22 VILOTTA SARA: AMICA-SUORA
23 ZUPI ILENA: AMICA-SUORA-DONNA PRASSEDE
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