
A 
 
Cap. 12 

Perché la decisione di Ferrer di “fissare la meta” è giudicata sbagliata dall’autore? Quali effetti 
produce? 

Cap. 13 
Come reagisce Renzo allo “spettacolo del vecchio malvissuto”? 
Che cos’è la “macchina fatale”? 

Cap. 14 
Quali reazioni suscita il discorso di Renzo? 
Come reagisce Renzo alla richiesta dell’oste di declinare le proprie generalità? 
Cosa dice e cosa NON dice Renzo nel suo delirio? 

 

B 

Cap. 12 
Da quale occasione si origina la rivolta? 
Cosa spinge Renzo a seguire la folla?  

Cap. 13 
Come si comporta Ferrer verso la folla? 

Cap. 14 
Perché l’oste chiede le generalità di Renzo? 
In che modo la guida riesce a estorcere l’identità di Renzo? 
Chi è veramente la guida? 
 

 
C 
 
Cap. 12 

Che funzione aveva il vicario di provvisione? Perché la folla è inferocita verso di lui?  
 
Cap. 13 

Come viene accolto Ferrer? 
Dove vorrebbe andare a vivere il vicario di provvisione dopo essere stato salvato? 
Quali sono le “parti” che si agitano nella folla nella riflessione dell’autore? 

 
Cap. 14 

Quali reazioni suscita il discorso di Renzo? 
In che modo la guida riesce a estorcere l’identità di Renzo? 

 
 
D 
 
Cap. 13 

Come reagisce Renzo allo “spettacolo del vecchio malvissuto”? 
Cosa salva Renzo dal linciaggio? 
Come viene accolto Ferrer? 

 
Cap. 14 

Qual è il “debol parere” di Renzo? 
Come reagisce Renzo alla richiesta dell’oste di declinare le proprie generalità? 
Cosa dice e cosa NON dice Renzo nel suo delirio? 



12 A 1. Perché la decisione di Ferrer di “fissare la meta” è giudicata sbagliata dall’autore? Quali 
effetti produce? = 
B 2. Da quale occasione si origina la rivolta? 
C 3. Che funzione aveva il vicario di provvisione? Perché la folla è inferocita verso di lui? 
B 4. Cosa spinge Renzo a seguire la folla? > 

13 AD 5. Come reagisce Renzo allo “spettacolo del vecchio malvissuto”? 
D 6. Cosa salva Renzo dal linciaggio? > 
A 7. Che cos’è la “macchina fatale”? > 
CD 8. Come viene accolto Ferrer? 
B 9. Come si comporta Ferrer verso la folla? = 
C 10. Dove vorrebbe andare a vivere il vicario di provvisione dopo essere stato salvato? > 
C 11. Quali sono le “parti” che si agitano nella folla nella riflessione dell’autore? = 

14 D 12. Qual è il “debol parere” di Renzo? = 
AC 13. Quali reazioni suscita il discorso di Renzo? 
B 14. Perché l’oste chiede le generalità di Renzo? 
AD 15. Come reagisce Renzo alla richiesta dell’oste di declinare le proprie generalità? 
BC 16. In che modo la guida riesce a estorcere l’identità di Renzo? 
B 17. Chi è veramente la guida? 
AD 18. Cosa dice e cosa NON dice Renzo nel suo delirio? 

 
 
 
 
 
 
 


