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IL NOSTRO CONCORSO DI SCRITTURA 2014/15 : 

 “Caro amico”…scrivi  una lettera al tuo amico di carta 
 
Nei libri che hai letto c’ è sicuramente un personaggio che hai amato più degli altri, che ti ha insegnato cose che non scorderai mai, che ti è stato di 
aiuto; oppure ne ricordi uno che non ti è piaciuto, che ti ha deluso, che ti ha fatto arrabbiare, o magari uno che avresti voluto consigliare, aiutare, 
consolare. Scrivigli una lettera , come se fosse un tuo amico, il tuo amico di carta.. . 
 
 

1° Classificato     Lorenzo Alviti      III E 

2° Classificata     Gaia Di Giorgio     III A 

3° Classificata     Sara Borrelli          II F 

4° Classificato     Tommaso Colasanti       III D 

5° Classificata      Fanny Valente             III A 

6° Classificata       Ludovica Castellana     III E 



 

QUESTA È UNA DELLE COMPOSIZIONI PREMIATE: 

Caro Orlando, 
come stai? Mi dicono che ti sei calmato. Spero proprio di si, dopotutto te la sei presa davvero un po’ troppo. In fondo 
ognuno è libero di amare chi vuole, è vero, ma il sentimento deve essere sempre ricambiato; non dovrai più prendertela in 
modo così eccessivo e spero che tu abbia accettato che non eri l’uomo della sua vita.  Dimentica per sempre Angelica, 
perché ormai ha trovato il suo principe azzurro. 
Pensa che anche tu troverai sicuramente una persona che sappia apprezzare le tue qualità. Tu sei forte e  coraggioso, un 
valoroso cavaliere; pensa a quante donne altrettanto belle e gentili troverai!    Voglio provare a darti un consiglio, 
sperando che ti sia utile anche per evitare che si scateni nuovamente la tua furia: lascia stare chi non ti desidera e, 
chiaramente, non ti merita. 
Sforzati di guardare oltre l’aspetto fisico e di apprezzare le qualità delle tante ragazze che ci sono.  So che hai reagito 
malissimo quando hai saputo dell’amore sbocciato tra Angelica e Medoro; sono sicura che lo stesso amore sboccerà tra te 
e un’altra fanciulla, quando inizierai a guardare con più ottimismo al futuro. 
Devi sentirti comunque felice perché ha riavuto il senno con l’aiuto e l’amicizia di Astolfo. Organizza qualche serata 
piacevole proprio con Astolfo, invitando anche tuo cugino Rinaldo con Ruggero  e andate a divertirvi: incontratevi in un bel 
locale alla moda, mangiate, bevete e ballate fino all’alba e smettetela di pensare al passato. Tra qualche “annetto”, te lo 
assicuro, una volta che ti sarai connesso ad Internet, attraverso il tuo simpatico profilo Facebook, riceverai richieste di 
amicizia da ragazze di ogni parte della Francia e condividerai con loro fotografie ed esperienze personali.  
 
Sono certa che ad una di loro inizierai a dedicare più tempo e più attenzione e sicuramente nascerà l’amore. Un ultimo 
consiglio: non usare come nickname “cavaliere furioso”: non attirerebbe l’interesse di nessuna ragazza. 

 

Un abbraccio sincero 


