14 febbraio, festa dedicata agli Innamorati e al loro
protettore, San Valentino. Non c’è giorno migliore per parlare
di una coppia celebre: Renzo Tramaglino e Lucia Mondella,
protagonisti de…

I Promessi Sposi
I Promessi Sposi è il titolo di un celebre romanzo scritto dal grande
Alessandro Manzoni e pubblicato fra il 1840 e il 1842.
Renzo e Lucia ne sono i protagonisti; essi sono due
giovani di umile condizione sociale; si
amano e si vogliono sposare.
8 novembre 1628
La data del matrimonio è fissata per l’
Tuttavia un nobile, Don Rodrigo, si
incapriccia di Lucia e minaccia il
curato Don Abbondio. <<Questo matrimonio non s’ha da fare!>>, gli dice
il nobile in tono perentorio. E il prete, che non ha di certo un cuore
di leoneL, si rifiuta di celebrare le nozze.
Renzo e Lucia tentano allora di costringerlo con l’astuzia ma, in
piena notte, sono costretti a fuggire e a separarsi per un po’… Renzo
andrà a Milano e Lucia a Monza, protetta in un convento. Le cose poi
si complicano ancora di più, perché Don Rodrigo decide di far rapire
Lucia...
Non ti racconterò altro; ti basti sapere che la storia finisce bene.
Ora leggi come Lucia descrive il suo amato Renzo.

Il mio fidanzato si chiama Lorenzo ma tutti lo chiamano
Renzo.
Qualche anno fa ha perduto i suoi genitori e da allora ha
provveduto a se stesso con le sue sole forze.
Fa il filatore di seta; ha anche un piccolo podere che egli stesso
coltiva, quando il filatoio è chiuso.
È un bel ragazzo, non è molto alto ma è atletico e forte; mi piace
molto il suo sorriso aperto e il suo sguardo diretto.
Si muove in modo impetuoso, dinamico. Ha un tono di voce forte,
ma sa anche sussurrare quando vuole essere dolce con me.
Anche se non lo vuole ammettere, è un po’ vanitoso: la domenica si
veste con cura, cercando gli abbinamenti di colore tra la giubba e i
calzoni, tra il cappello e il mantello.
Ha un animo buono ed è onesto; crede nel valore della famiglia, negli
amici e nella bontà degli uomini. Quest’ultima cosa lo fa apparire
anche un po’ ingenuo; però, se qualcuno tradisce la sua fiducia,
diventa una furia e reagisce in modo impulsivo.
Gli piace molto mangiare a casa mia i piatti cucinati da mia madre
Agnese. Ama trascorrere il tempo libero con me, facendo passeggiate
in riva al lago, parlando del nostro futuro insieme, delle gioie che la
Provvidenza ci regalerà.
Lucia Mondella
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LDon Abbondio non ha di certo un cuore di leone.
Questa frase è una LITOTE, cioè una frase dove si dà un
giudizio usando il termine CONTRARIO preceduto dalla
negazione NON. Si usa quando si vuole essere un po’ più
gentili - ma anche scherzosi e ironici- nell’esprimere un
giudizio negativo. Per esempio posso dire NON BELLO invece
di BRUTTO; NON BUONA invece di CATTIVA.
Com’è dunque Don Abbondio?

Coraggioso

Pauroso

1. Nella descrizione scritta da Lucia è presente una
LITOTE. Circondala di rosso.
2. Scrivi 8 frasi usando la LITOTE per attribuire in modo
più gentile e scherzoso possibile, a qualcosa o a
qualcuno, le seguenti 8 qualità: BUGIARDO, IGNORANTE,
GRASSO, ANTIPATICO, PRESUNTUOSO, OSTILE, INCOLORE,
VANITOSO.
Esempio.
(1)BUGIARDO: Il mio compagno di scuola Pinocchio non è
proprio SINCERO.
Leggendo la descrizione di Renzo fatta da Lucia si può
ricavare questo schema descrittivo.
Presentazione
Il mio fidanzato si chiama…
Aspetto fisico e altre
caratteristiche

È un bel ragazzo, alto e forte…

(voce, gesti, atteggiamenti,
modi di camminare)

Abbigliamento

la domenica si veste con cura, cercando gli
abbinamenti di colore…

Carattere e comportamento

Ha un animo buono ed è onesto…

Altre informazioni

Gli piace molto mangiare a casa mia…

3. Sottolinea, nella descrizione di Renzo, le varie parti
dello schema descrittivo, usando i colori della tabella.
4. Descrivi una persona che ti è molto cara usando lo
schema descrittivo della tabella; non dimenticare di usare
la LITOTE. Siccome il tuo testo sarà bellissimo, potrai
copiarlo sul biglietto di San Valentino e regalarlo alla
persona che hai descritto.
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