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SCENARio
Quel ramo del lago di Como...
Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi

Un playset di Fiasco! ambientato nel più famoso romanzo di Alessandro Manzoni:
“I promessi sposi”

Qu el ra mo...

“I Promessi Sposi” per molti è semplicemente il romanzo più odiato e conosciuto
dagli studenti italiani. L’opera manzoniana è complessa, presenta un eroe
un po’ stupido ed in balia della divina provvidenza, un cattivo spietato che
nega la felicità alla donna che ama, intraprendenti personaggi animati da fede
cieca, sgherri senza cuore o che scoprono di averlo al cospetto dell’innocenza.
Il romanzo nel romanzo, la giustizia, il potere ed il rapporto con la religione
creano un affresco complesso da sviscerare e per certi versi ancora attuale. Ma,
se guardiamo la storia di Renzo Tramaglino e Lucia Mondella sotto un altro
punto di vista, abbiamo in mano la perfetta storia pulp : minacce, fallimenti,
fughe, nemici misteriosi e pericolosi… cosa potrebbe essere “I Promessi Sposi”
nelle mani del giusto regista? O se fosse rivisitato da uno scrittore dal linguaggio
moderno? Questo playset nasce per rispondere a questa domanda : come sarebbe
“I Promessi Sposi” se fosse un film di Guy Ritchie o dei fratelli Cohen?
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Quel ramo sul lago di como
RAPPORTI...
1

...Stretti

1 Fidanzati segreti
2 Nemico comune
3 Cospiratori
4 Uniti da un segreto nel confessionale
5 Relazione finta per nascondere un segreto
6 Amici veri

2 ...Familiari
1 Genitore e figlio
2 Cugini che non si vedono da tanto tempo
3 Fratelli coltelli
4 Zio e nipote
5 Vi credete fratelli ma in realtà non lo siete
6 Fratellastri

3 ...di lavoro
1 Bravo e cliente
2 Monatti
3 Garzone ed artigiano
4 Pescatori
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5 Rivoltosi
6 Oste e cameriere/a
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4 ...Tipici dell’epoca
1 Prete / monaca e perpetua / sagrestano
2 Voto di castità e testimone del voto
3 Rifugiati in convento
4 Esiliati
5 Alla ricerca di un po’ di fortuna
6 In fuga da qualcuno o qualcosa

5 ...di Status
1 Signorotto e suddito
2 Signorotto e bravo
3 Capomastro e garzone
4 Bullo di paese e vittima
5 Ecclesiastico e devoto
6 Colpevole e l’unico testimone della colpa

6 ...Vari ed eventuali
1 Untore e vittima della peste ad inizio malattia
2 Testimoni di un matrimonio a sorpresa
3 Non sapete di essere parenti, ma lo siete
4 Frequentatori della stessa chiesa
5 Sfuggiti ai lanzichenecchi
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6 Scappati dal castello dell’Innominato

...nei promessi sposi
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NECESSITÀ...
1

Di sfuggire...

1 ...dal signorotto che interferisce nella vita del paese
2 ...dal contagio della peste
3 ...da un potente a cui ti sei ribellato
4 ...dai bravi che ti perseguitano
5 ...dai tumulti della città
6 ...da un voto fatto al cardinale Borromeo

2 Di elevarsi socialmente...
1 …con tutti i bastardi doppiogiochisti che ti hanno rovinato
2 …con lo spacciatore di alcoolici di contrabbando
3 …con la guardia del villaggio
4 …con un familiare
5 …con quegli sporchi stranieri
6 …con il tuo vecchio rivale

3 Di pareggiare i conti...
1 ...con un bravaccio che ci ha picchiato
2 ...con un signorotto troppo invadente
3 ...con una perpetua troppo pettegola
4 ...con un frate che non ha rispettato il confessionale
5 ...con un mercante che ti ha truffato
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6 ...con l’avvocato che non ha alzato un dito per aiutarti
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4 Tipiche dell’epoca
1 Andare in città, perché in città si vive meglio
2 Sposarsi e mettere su famiglia
3 Aprire gli occhi di qualcuno sulla verità
4 Sapere la verità su Don Abbondio e la Perpetua
5 Dimostrare a quello/a che ha sbagliato a farsi prete/monaca!
6 Stare un altro giorno a contemplare i monti

5 Di ottenere risposte
1 ...da un prete che non ha voluto celebrare un matrimonio
2 ...da un signorotto che interferisce con la vita comune
3 ...da un burocrate, troppo zelante
4 ...dalla divina provvidenza, che sembra perseguitarvi
5 ...da un compaesano, che vi ha venduto
6 ...da un/a ex, che ti ha abbandonato senza motivazione

6 DELLA DIVINA PROVVIDENZA
1 Di redimermi, prima che sia fatta la Volontà del Signore
2 Di fare la Volontà del Signore.
3 Di mantenere un voto fatto.
4 Di sciogliere un voto fatto in un momento di avventatezza.
5 Di dimostrare al Cardinale che sono degno della sua benevolenza
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6 Di eliminare chi non segue il cammino del Signore

....nei promessi sposi
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OGGETTI...
1

Di tutti i giorni

1 Due capponi
2 Un cesto di pagnotte
3 Un vestito da matrimonio
4 La cassetta delle offerte della sagrestia
5 Una “lucia” (barchetta)
6 Una statua della Madonna

2 Da lavoro
1 Una bibbia
2 Un falcetto da grano
3 Una rete da pesca
4 Un martello
5 Attrezzatura da sarto
6 Un saio da frate

3 Informazioni
1 Il memoriale del conte Attilio
2 Il documento che inchioderà quel bastardo!
3 Gli ordini provenienti dalla Spagna per Don Rodrigo
4 Una pagina del diario di Gertrude, la monaca di Monza
5 Un pettegolezzo che inguaierà Fra Cristoforo
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6 Una mappa per arrivare all’osteria di Gorgonzola
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4 Sconvenienti
1 Una maschera da monatto
2 Una lettera di lavoro di Don Rodrigo
3 Un cappello da bravaccio
4 Una fiala di veleno
5 Una pistola carica
6 Un’armatura da lanzichenecco

5 Di valore
1 Una lettera firmata dal Cardinale Borromeo
2 Una parte di una reliquia
3 Denaro. Una montagna di denaro!
4 Un documento che attesta un’eredità
5 La chiave della porta secondaria del castello
6 Una copia del sigillo papale

6 Vari e sconvolgenti
1 Il primo segno della peste
2 Attrezzi da untore
3 Il cadavere di un signorotto
4 Un pugnale insanguinato
5 200 kg di gorgonzola
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6 50 alabarde dei lanzichenecchi

....nei promessi sposi
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LUOGHI...
1

Esterni

1 Le sponde del fiume Adda
2 I monti
3 La strada che porta a Milano
4 Il lago di Lecco
5 Un guado
6 La filanda

2 Di Milano
1 Il lazzaretto
2 Tribunale della sanità
3 Residenza del Cardinale Borromeo
4 In piazza, durante un tumulto
5 Alla periferia della città
6 Sul naviglio

3 di Lecco
1 La chiesa
2 Il porticciolo sul lago
3 La canonica di Don Abbondio
4 Una modesta casetta
5 La strada di ingresso al paese
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6 La piazza del paese
7
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4 “Classici”
1 Il convento di Monza
2 Osteria di Gorgonzola
3 Il convento di Pescarenico
4 La casa del sarto a Chiuso
5 La casa di Lucia
6 Lo studio di Azzeccagarbugli, l’avvocato

5 del Lago
1 A bagno nel lago
2 Ponte Azzone Visconti
3 Pescarenico
4 Una lucia (barchetta) in mezzo al lago
5 Una spiaggetta
6 Capanno dei pescatori

6 Infimi
1 Castello dell’Innominato
2 Il tabernacolo dei bravi
3 Palazzotto di Don Rodrigo
4 Una tavolata di compagni di bevute
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5 Una sentiero particolarmente adatto ad un’imboscata…
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Prologo Istantaneo
QUEL FIASCO SUL LAGO DI COMO

rapporti
Per tre giocatori…
**Stretti: fidanzati segreti
**Tipici dell’epoca: in fuga da qualcuno o qualcosa
**Di Status: bullo di paese e vittima
Per quattro giocatori, aggiungere…
**Familiari: fratelli coltelli
Per cinque giocatori, aggiungere…
**Varie ed eventuali: Untore e vittima della peste ad inizio malattia

NecessitÀà
Per tre giocatori…
**Di pareggiare i conti con un frate che non ha rispettato il confessionale
Per quattro o cinque giocatori, aggiungere…
**Di redimermi, prima che sia fatta la Volontà del Signore

Luoghi
Per tre o quattro Giocatori...
**In piazza, durante un tumulto
Per cinque giocatori, aggiungere…
**La strada che porta a Milano

Oggetti
Per tre, quattro o cinque giocatori…
**Di valore: un documento che attesta un’eredità
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