
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











    













     

















neve intanto giunse in una casa che profumava di zucchero fi-

lato. 

 

TRIBUNALE                    

Cancelliere: Giura di dire la verità, tutta la verità nient’altro 
che la verità? 
  
Grimilde: Lo giuro. Ero in casa mia e non avevo alcuna inten-
zione di fare del male a Biancaneve. Solo che, ad un certo pun-
to, ho visto un uomo con un fucile correre verso 
Il bosco.. 
 
Cancelliere: Il comportamento dell’accusato sembrava come 
descritto, voler assassinare la giovane Biancaneve. 
 
Grimilde: Vostro Onore l’individuo in oggetto sembra aver 
messo in atto un comportamento ambiguo...in un primo mo-
mento puntò il fucile, ma non sparò!! 
 
Cancelliere: Cosa vide oltre all’uomo e all’ arma da lui impu-
gnata? 
 
Grimilde: Udii una fanciulla avvicinarsi, ma poi ebbi paura e 
così entrai in casa. Pensai che l'uomo avrebbe potuto sparare 
alla fanciulla, ma non sentii nessuno sparo! 
 

 

 

 

 

UN MERCOLEDI’ DA SCRITTORI 

oi ragazzi della 1^A di Celenza Valfortore, quest’anno 

abbiamo affrontato l’approfondimento di narrativa in 

modo alternativo e, soprattutto, divertente grazie al 

testo adottato Scrivere è giocare di Anna Baccelliere, che ab-

biamo anche avuto la fortuna di conoscere in occasione del 

progetto Incontro con l’autore . 

Pe noi il mercoledì ( di qui il titolo di questo opuscolo ), giorno 

dedicato alla narrativa, quindi alla lettura e all’analisi del so-

pracitato testo, è diventato un momento di gioco e di speri-

mentazione. Immediatamente abbiamo capito che questo libro 

ci avrebbe coinvolto ed entusiasmato, e così è stato. Col passa-

re dei mesi abbiamo pensato che avremmo potuto trasferire le 

conoscenze e le tecniche forniteci dall’autrice, per tentare di 

manipolare la nostra meravigliosa lingua e la letteratura. 

 Così, assieme alla nostra professoressa ci siamo divertiti an-

che noi a scegliere testi classici da manipolare e, seguendo 

l’esempio degli esercizi riportati nel capitolo 4 del suo libro, 

abbiamo immaginato che alcuni personaggi dell’epica, comu-

nicassero tra di loro in modo paradossale e divertente. Dal 

momento che abbiamo riso tanto scrivendo lettere di insulti e 

proteste, abbiamo deciso di utilizzarle, come riferimento, per i 

nostri elaborati. Le tracce sono state fornite dalla docente, ma 

anche noi abbiamo contribuito con apporti personali. Ecco 

quello che ne è venuto fuori, anche se, al momento, stiamo an-

cora esercitandoci e divertendoci a drammatizzare … 
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Elena scrive a Menelao comunicandogli il divorzio/ Risposta e 

difesa  

Penelope minaccia Ulisse di lasciarlo qualora non torni dai suoi 

viaggi/ Risposta  

Paride denuncia di essere di essere perseguitato da Era, Atena e 

Afrodite e chiede di non essere più importunato/Risposta  

Polifemo denuncia Ulisse di averlo 

Lettere di Ettore e Andromaca 

Lettera di insulti tra Achille e Agamennone/ Risposta e contrat-

tacco 

Omero accusa Virgilio di plagio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche se sono una ragazza a modo e timida, ora le dico in fac-

cia tutto quello che penso di lei. Mi fa proprio ribrezzo il suo 

odiosissimo modo di tormentare le fanciulle come me. Mi lasci 

dire che lei come matrigna è insensibile, sguaiata, ipocrita e 

bugiarda. Altro che la più bella del reame, lei è la più brutta e 

la più odiosa, si guardi ogni tanto allo specchio ma non, allo 

specchio magico, che quello tende solo addolcirla (ma lo rin-

grazi dei complimenti), e non cerchi di chiamare il suo cagno-

lino, il guardiacaccia. Quello è più pauroso di un coniglio. Io la 

saluto e vado a vivere con cappuccetto rosso e, nella sua casa, 

faccio entrare anche i sette nani. 

Biancaneve 

 

OLFATTO      

La regina che profumava sempre di acqua di colonia, da lonta-

no aveva assistito a tutta la scena . Subito impallidì per 

l’invidia  e un suo paggio le fece annusare dei Sali perché non 

svenisse . Corse in camera da letto, che puzzava di muffa e mo-

bili vecchi , e si rivolse al suo specchio magico : “ Specchio  del-

le mie brame chi è la più bella e profumata del reame ?”. lo 

specchio le disse che era Biancaneve perché profumava di ro-

se. La regina si arrabbiò e chiamò un guardiacaccia che puzza-

va di sudore; gli disse che doveva portare Biancaneve nel bo-

sco, che odora di muschio, e di ucciderla e, come prova  avreb-

be dovuto portare il cuore della fanciulla. Il guardiacaccia  por-

tò Biancaneve nel bosco e la fa scappare , poi uccise un cerbiat-

to che odorava di  fiori e ne portò il cuore alla regina. Bianca- 
1 
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vecchia sei sorda e poi, non mi mandare il signor “Me la faccio 

sotto” ad uccidermi, perchè ora ho fatto palestra e so ben di-

fendermi. 

Sono sicura che, quando avrai tirato le cuoia, tu farai impazzire 

persino il Diavolo, poveretto!  

A mai più rivederci 

La più bella del reame reale  

Biancaneve. 

non lo ha farà mai. Se va avanti così la considereranno tutti 

brutta e non  la sposerà nessuno; avrà solo qualche probabilità 

con Shrek. Stregaccia quando morirà, chi  verrà a piangere da-

vanti alla  sua tomba? Io sicuramente no! Con tutto il disprezzo 

Biancaneve  

 Mela buccia rossa, la preferita di Biancaneve. 

 Specchi a prova di bugia, che fanno innervosire la regina. 

 Dona un cuore puro alle regina.  

 Affittasi casette nella radura per fuggitive. 

 Samsung Galaxy S6, così da poter chiamare gratis il cac-

ciatore. 

 Fucile a doppia canna per uccidere cerbiatti nel bosco. 

 Carne  fresca di cerbiatto a soli 5 euro al Kg.  
 

 

 

 

STREGACCIA DELLA MALORA 

Non riesco più a sopportare le sue angherie e i suoi soprusi. 

LETTERA DI ELENA A MENELAO    

Caro Menelao … 

Ti scrivo questa lettera per dirti che ti lascio. Tu di sicuro ti 

starai chiedendo il  perché e io te lo dico subito: tu in casa non 

ci sei mai, sei noioso e seccante; parli sempre dei tuoi affari, 

inoltre non capisci le donne, non le sai nemmeno distinguere! 

Come l’altro giorno che hai confuso la cuoca con un tuo solda-

to. Io un uomo così non lo voglio, non diventerai mai ciò che 

desidero, quindi  ti lascio. Prendi esempio da Paride, quel ga-

lantuomo, l’ altro giorno,   mentre tu, come al solito eri a caval-

lo, mi ha regalato dei fiori, recitato una poesia, cantato una 

canzone e mi ha anche regalato i miei cioccolatini preferiti. Lui 

si che è un cavaliere! Con te non si fa mai niente, nè un viaggio 

nè una passeggiata ; ormai non ti accorgi neanche della mia 

presenza. E questo è tutto, ripeto TI LASCIO. 

Cordiali saluti dalla tua 

Ex moglie ELENAP. S: Le carte del divorzio te le lascio sotto la 

porta e mi raccomando FIRMALE! 

 

LETTERA DI MENELAO A ELENA            

Cara Elena… 

Ho ricevuto la tua lettera e mi sono sentito tradito, offeso e 

umiliato; tutte le donne vorrebbero avere un uomo come me, 

ricco e potente. Quello svergognato di Paride non ti merita, lui 

non ti può dare quello che ti posso dare io. Se  hai cattivo gusto 

non è colpa mia, lui e uno spregevole troiano, ora che lo vedo 
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gliene dico quattro. L’altro giorno poi, l’ho visto con Era, Afro-

dite e Atena, altro che gentiluomo! Ho visto anche che mangia-

vano uno spuntino insieme, una mela. Ma guardalo, Paride è 

solo un donnaiolo che si fa passare per un galantuomo.  

TANTI SALUTI dall’uomo più potente del mondo.  

Menelao 

P.S. :Per il divorzio assumerò il migliore avvocato. 

 

LETTERA DI PENELOPE AD ULISSE 

Carissimo Ulisse, 

 non sapevo che tu mi tradissi, dove sei? Quando torni? Sei sta-

to proprio un sconsiderato, saresti dovuto tornare presto! Tuo 

figlio è molto irrequieto, non lo riesco più a trattenere. Io devo 

badare a lui e tu te ne vai in giro nel Mediterraneo! Sbrigati a 

tornare, vedrai quando torni che bella ramanzina ti farò. Qui ci 

sono i Proci che mi insidiano, aiutami !Torna presto! Se non lo 

farai, io e tuo figlio ce ne andremo via.     

Penelope 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERA DI INSULTI 

Cara, anzi odiosa Grimilde, 

Per me tu sei la più brutta, anzi, forse Fiona, la moglie di Shrek, 

è più bella di te! Sei una sciagurata, pensi solo a spaventare Pi-

nocchio che è stato appena assunto come postino delle fiabe e 

poi, non parliamo di quello che fai a quella canaglia del caccia-

tore: lo lasci chiuso in una cella e gli dai solo pane ed acqua, 

mentre tu, brutta befana, mangi come se non avessi mai visto 

cibo in vita tua! Ora io vivo a casa dei nani e proprio l’altro ieri 

ho visto che picchiavi Cenerentola, ma se ti prendo ti rompo le 

ossa e la tua testa la uso come banderuola per il mio fienile! 

A mai più rivederci vecchia strega  

 

Stregaccia della malora 

Non riesco più a sopportarle sue angherie i suoi soprusi. An-

che se sono una ragazza a modo e molto timida, ora le dico in 

faccia tutto quello che penso di lei. Mi da la nausea il suo odio-

sissimo modo di tormentare le fanciulle come me. Mi lasci dire 

che lei come matrigna è insensibile, sguaiata,  ipocrita e bu-

giarda. Altro che la più bella del reame, sono io la più bella e 

questo lo deve accettare. E poi perché insiste a tentare di farmi 

Lettera di insulti  

Cara regina dei miei stivali 

Sei riuscita a dimostrare, nel corso della tua nullità di vita, di 

essere più stupida della pecora di Heidi e persino di Shrek! 

Quando non avevi le rughe eri malefica e spregevole e ti diver-

tivi a tentare di uccidere le belle ragazze, mentre adesso sei 
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rare, un lupo gli morse il didietro … mmm … ma quale lupo, un 

piccione gli lasciò un regalino speciale … ma quale piccione! 

Non ebbe il coraggio di sparare e la fece scappare. A ritorno 

incontrò un orso e gli prese il cuore … no, era un cinghiale … 

mmm … era un cerbiatto!  

Biancaneve intanto si trovò davanti un gregge … ma quale 

gregge! Era una casina, entrò e vide sei camicie e otto piattini 

… sono impazzito??? Erano sette camicie e sette piattini. Pensò 

che ci vivevano sette bimbi senza mamma! 

 

TELEGIORNALE E SERVIZIO                                                                                   

Benvenuti a Striscia la Notizia, oggi parleremo della scomparsa 

di Biancneve. Passiamo la linea al nostro inviato: “Mi senti?”. “ 

Sì, oggi ci troviamo nel luogo in cui è scomparsa Biancaneve, 

come vedete, c’è il castello alle mie spalle . Ma ora andiamo a 

farci dare qualche informazione da Grimilde”.  “ FUORI DI QUI 

GIORNALISTA DA STRAPAZZO!!!”…. “ ..Ma vogliamo sapere di 

Biancaneve, che cosa le è successo? …. “FUORI DI QUI!!.. biiip, 

biiiip 

 “ Mi dispiace, ma non vuole parlare, vado dal guardiacaccia “ 

Salve , secondo lei dove si trova la fanciulla?” 

“ Beh, qui, in questo punto l’ho vista scappare, ma poi non ho 

più trovato le sue tracce….” 

“ Bene, dal castello è tutto, Luca Abete, a voi studio”. 

 

 

 

LETTERA DI ULISSE A PENELOPE 

Carissima Penelope, 

Quando tornerò a casa dovrai darmi parecchie spiegazioni. 

Passiamo al dunque: prima di tutto ti devo rimproverare, per-

ché mi hai minacciato di lasciarmi, ma se lo farai saranno pro-

blemi tuoi. Inoltre,  da te non me l’aspettavo proprio, tu che sei 

una donna meravigliosa e degna di aver me come  sposo; io in 

questo preciso istante sono in mezzo al nulla, sto girovagando  

per il mondo solo  per  poter tornare dal mio popolo e da te. 

Adesso ti racconterò dove sono stato: dopo la famosissima 

guerra di Troia io e i miei amici  e compagni di avventura, sia-

mo finiti sull’ isola della ninfa Calipso che era una donna stu-

penda, non dico più bella di te, ma carina,  ma che non mi la-

sciava andare perché si era talmente innamorata di me da co-

stringermi a stare  con lei. Comunque poi sono riuscito a fuggi-

re. Poi siamo finiti sull’ isola dei ciclopi, dove abbiamo incon-

trato Polifemo  che ha divorato moltissimi amici, ma noi poi ci 

siamo vendicati  accecandolo con un palo che scottava, mentre 

dormiva ubriaco. Penelope non ti preoccupare di me, perché 

tornerò presto, immagina che io in questo momento sia accan-

to a te. 

Ulisse 
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LETTERA DI PARIDE ALLE DEE 

Carissime e noiosissime Dee,                                                                                                  

Non mi assillate più, mi avete stancato, basta!!! Ho capito che 

state litigando per essere considerate da me le più belle, i doni 

non mi piacciono affatto, forse quello di Afrodite è il più gradi-

to. Questo non vuol dire che sia la più bella. Stavo pascolando 

le mie capre e voi mi avete interrotto!! Voi  sapete che io sono 

un principe. E tu Afrodite mi minacci? E’ così allora! Quindi se 

ho capito bene se non scelgo te, tu mi perseguiterai?! Io, Pari-

de, che sono nato nelle sfortuna! Come vuoi perseguitarmi più 

di così? E  anche tu Atena, dea della saggezza, mi vuoi perse-

guitare? Era, tu non hai detto nemmeno una parola, la tua let-

tera ancora non mi arriva, per ora la mia risposta è chiara: se 

continuerete ad assillarmi non sceglierò nessuno, non mette-

temi più in croce!! 

Paride 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARZELLETTA                                                                                                                   

Il cacciatore porta Biancaneve nel bosco. Vi si inoltrano e, tra i 

rami folti e il buio, ad un certo punto il cacciatore perde Bian-

caneve.Cammina, cammina intravede una brutta ragazza, cor-

re veloce e la raggiunge e le dice: “Biancaneve, amica mia! E’ 

tanto che ti cerco, ma come sei cambiata!” E lei le dice: “Ma ve-

ramente….”,e il cacciatore: “Prima eri alta ora sei bassa,prima 

eri magra ora sei grassa,prima eri bella ora sei….ehmm, non 

bella, ecco!”.E la ragazza: “Ma  io non mi chiamo Biancaneve, 

mi chiamo Margutta!”.E il cacciatore: “Eeee??? Hai pure cam-

biato nome!”. 

 

ESITAZIONI                                          

Ehm … per quel che ricordo … il re … mmm … era il re o un 

paggio? No, no era la regina … andò in cucina … no, ricordo 

male … andò in bagno , ma quale bagno! … Andò in camera da 

letto a specchiarsi … no, che dico? E’ andata a letto … ora ri-

cordo, aveva chiesto allo specchio: “ Chi è il più pazzo del re 

cane?” … Ma quale pazzo!, chiese: “ Chi è il più bravo cuoco del 

re cane?” … mmm … no era:  “ Chi è la più bella del reame?”. Lo 

specchio rispose: “ Il maiale nel cortile!” … ma quale maiale! : ” 

Il guerrier Crinale!” … Ora ricordo! : “Biancaneve!”. E la regina 

chiamò il macellaio … no, il calzolaio … mmm … il guardiacac-

cia, e gli disse di portare la fanciulla nella cella … no, sulla ba-

rella … ma quale barella! Nella foresta, per leggere una fiaba … 

sono impazzito? Per ucciderla! Quando stette sul punto di spa- 
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Questi invece sono gli elaborati prodotti durante quei “merco-

ledì da scrittori”... 

 

Stregaccia della malora,                                                                      

Non riesco più a sopportare le sue angherie e i suoi soprusi. 

Anche se sono una ragazza a modo e molto timida, ora le dico 

in faccia tutto quello che penso di lei. Mi fa proprio ribrezzo il 

suo odiosissimo modo di trattare le fanciulle come me. Mi lasci 

dire che lei come matrigna è insensibile, sguaiata, ipocrita e 

bugiarda. Altro che la più bella del reame! Lei è più stupida di 

Pinocchio. Non serve che mandi quel fifone del guardiacaccia, 

che non ha nemmeno il coraggio di uccidere una formica. Lei è 

una befana!  Voleva farmi uccidere in quel lugubre bosco? M, 

alla faccia sua, il guardiacaccia mi ha liberata e io ora mi sono 

ritrovata con degli amici stupendi e un dolce marito. Con tutto 

il disprezzo possibile. 

Biancaneve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERA A PARIDE                                                                                          

Caro Paride,  

so che ti hanno affidato un compito  difficile: scegliere chi tra 

me Era e Afrodite è la dea più bella. Ma non ti preoccupare, ti 

aiuto io. E’ molto facile, perché se tu scegli me, io ti prometto 

che ti farò diventare il più intelligente di tutto l’Olimpo. Pensa-

ci bene Paride, ricordati, quando ti chiederanno chi è la più 

bella tu pronuncia il mio nome e in un lampo diventerai il più 

brillante uomo sulla faccia della Terra. Mi raccomando hai solo 

una possibilità! 

A presto 

Atena                                                                                                              

 

LETTERA A PARIDE 

Paride, 

come ti sei permesso di scegliere Afrodite come la dea più bel-

la invece di me? Ti sei forse dimenticato della mia proposta? Io 

ho dato la mia parola e l’avrei mantenuta se tu avessi scelto  

me! Ora sono proprio arrabbiata con te, e alla prossima riu-

nione con gli dei io lo farò presente, così che tu, insieme alla 

bella Elena di Troia, pagherete di tutto il male che avete causa-

to a me, ad Era e al povero Menelao. Ti avviso: hai  tempo fino 

a domani per cambiare idea, perché non venga data la mela ad 

Afrodite, ma a me. Ricordati della bella Elena, che ti ama alla 

follia, non puoi darle una disgrazia di questo genere. Se tu 

davvero vuoi che la tua amata abbia un futuro meraviglioso 
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con te, allora, domani pronuncia il mio nome e la tua bella sarà 

salva. Io sono buona e ti do un’altra possibilità, ma ricordati 

che questa è l’ultima. La prossima volta non ci penserò due 

volte e tu e la tua Elena cadrete nell’incubo peggiore di tutta la 

vostra vita. Ricorda: fallo per  la tua amata Elena.  

Atena 

 

Caro Paride                                     

Puoi scegliere chi tra noi è la più bella? Perché questa cosa ci 

sta sfuggendo di mano. L’altro giorno ho incontrato Era e Ate-

na che stavano litigando per te. Allora tutte insieme abbiamo 

deciso di farti dei doni per convincerti. Se mi darai la mela con 

su scritto “LA PIU’ BELLA”, ti darò in dono la donna  più bella 

del mondo. Questa si chiama Elena, è la moglie di Menelao ed è 

disposta anche a lasciarlo per te. Se sei davvero un gentiluo-

mo,come tutti dicono, non farci attendere. 

Cordiali saluti, ci vediamo presto. 

Afrodite  

 

Caro Paride… 

Sappiamo entrambi che io sono la più bella come Biancaneve. 

Sicuramente starai guardando sulla pecorTV  “IO SONO LA 

PIU’ BELLA” ovviamente no ma, sicuramente saprai, o ti 

avranno detto, che dovrai fare il giudice, come nel  suddetto 

programma. Adesso ti voglio fare una proposta: se tu sceglie-

rai me io ti donerò la potenza. OK? 

Dammi presto una risposta. 

Era 

OMERO E VIRGILIO 

Caro Virgilio, 

Sono io, Omero, l’ uomo che ha scritto l’ Iliade e l’ Odissea. 

Volevo congratularmi con te per il “copia e incolla” dell’ Enei-

de, sai solo copiare, non hai un briciolo di cervello! Una sola 

domanda, ma Enea è un uomo o una donna? Poi Eurialo e Riso, 

ne vorrei una scodella. 

I rutuli poi, dal nome sembrano di carta igienica. Hai fatto di-

ventare Odisseo un povero mercante; come ti sei permesso di 

copiare i tuoi antenati!? La sposa di Enea, Lavinia, che andava 

zappando la vigna. 

Rispondimi uomo copia e incolla. 

Omero 

 

Caro Omero, 

Ti ringrazio della lettera che hai copiato da internet, ricordati 

che stare attaccato a uno schermo fa male. Io ho studiato sia 

latino che greco, quindi ho molta più cultura di te, vecchio 

rammollito. Ulisse però non era un mercante, ma era un pasco-

latore di vacche, lui ci ha messo  10 anni per tornare a Itaca, 

perché non sa leggere i segnali navali. Penelope poi, ha passato 

20 anni di inferno con i proci che volevano solo stare seduti su 

una poltrona a bere camomilla. E Telemaco, quel disgraziato, 

che è scappato di casa per cercare il padre rubacuori. Rispon-

dimi vecchio di 80 anni. 

Virgilio 
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noioso…: “ Ciao, sono Achille e sono un mezzo dio….bla bla 

bla”. Solo perché un idiota ti ha fatto il bagnetto nell’acqua  

prodigiosa e non ha lavato l’unica parte puzzolente di te, cioè i 

piedi, tu ritieni di essere un supereroe? 

Qui comunque abbiamo Ulisse che ha avuto un’idea geniale: 

fare una mucca di legno gigante, oh scusa, mi sono sbagliato un 

cavallo di legno gigante.  

Orribili saluti e maledizioni al tuo paese. 

Il tuo nemico Agamennone 

 

LETTERA AD ACHILLE  

Carissimo Achille, 

in questo momento c’è bisogno di te. Noi stiamo perdendo la 

guerra, e chi se non il  più forte, agile e onnipotente Achille? Mi 

imbarazza un po'  scrivere questa lettera, ma ti chiedo scu.... 

sca…. Scheusa.... Schiusa…. S-sss-cusa! Ti chiedo scusa per 

quello che ho detto, e se ritornerai, avrai tutto quello che vuoi, 

Briseide? No quella non te la do, però, tutte le altre cose sì. Ti 

imploro ritorna muscoloso Achille.  

Saluti e scu…. Sche….. scuse!  

Da Agamennone  

 

 

 

P.S: Le chiavi della stalla dove le lascio? 

 

Ingenuo di un Paride… 

Tu sei il più ingenuo che io conosca. Come già ho ripetuto un 

ZEUSILIARDO di volte io sono più bella di quelle due cornac-

chie. Tu devi scegliere me, perché prima di tutto sono la mo-

glie di Zeus e secondo, sono anche più giovane di quelle due. 

Tu non sai che hanno formato un gruppo su WHATSAPP chia-

mato “NOI SIAMO LE PIU’ BRUTTE”. Comunque io te lo ripeto, 

se mi scegli io ti donerò la potenza, ma se non lo farai, tu verrai 

divorato dai CICLOPI, insieme alle tue pecore. Cambiando di-

scorso sapevi che MENELAO ED ELENA si sono lasciati? TUA 

ERA!!! 

 

LETTERA DI PROTESTA 

Eccellentissimo Zeus, 

Ti mando questa lettera per raccontarti quello che mi ha fatto 

Ulisse. Lui è entrato in casa mia e ha rubato tutte le mie scorte 

di cibo, si è mangiato la mia ricotta e ha danneggiato i miei at-

trezzi ed infine mi ha accecato con un palo di legno. Mi rivolgo 

a Te perché sei il re degli dei, ti prego di prendere provvedi-

menti.  

Polifemo 
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ETTORE E ANDROMACA     

Mio amato Ettore, 

Ti prego torna presto dalla guerra! Non lasciare  tuo figlio or-

fano. Quando crescerà vorrà  conoscerti meglio e avrà bisogno 

di te. 

Quando te ne sei andato ero preoccupatissima! Sto attraver-

sando un periodo molto brutto. O, mio caro, carissimo Ettore, 

le tue parole sono dolci come il miele . Sappi amore mio che ti 

amerò per sempre, e che sarai eternamente il mio eroe.  

Con tanto amore 

Andromaca 

                                                         

LETTERA DA ETTORE AD ANDROMACA         

Mia cara Andromaca ti scrivo per farti sapere che sto bene e 

per avere notizie di nostro figlio, se io poi un giorno non ci sa-

rò più voglio che lui mi ricordi come un eroe, vi amo tutti e io 

per voi darei l’anima. 

Attendo tue risposte.  

Ettore 

 

 

 

 

 

 

 

ACHILLE E AGAMENNONE  

Caro Agamennone, 

ti scrivo per dirti che io me ne vado al mare e ti lascio con i 

tuoi tre vecchi caproni rimbambiti. comunque ti volevo dire 

che domani passo a prendermi la mia Briseide, perché senza 

lei non posso vivere, quindi, rimbambito, se stai leggendo farai 

meglio a restituirmela, o te la vedrai con il mio bastone di 

piombo. 

Il tuo vecchio nemico Achille 

 

LETTERA AD AGAMENNONE  

Agamennone , 

tu sei fuso! prima dici che non servo a nulla, poi mi preghi di 

ritornare. Sappi che tornerò all’accampamento solo per vendi-

care la buonanima del mio amico Patroclo e attento, perché 

quando ti vedrò ti farò vedere gli dei. 

A presto il tuo nemico Achille     

 

LETTERA AD ACHILLE                                                                                                   

Odioso Achille,  

Guada che tu in battaglia non mi servi proprio! Sei solo una 

scimmietta addestrata per la guerra e comunque Briseide re-

sta con me, perché io ho dovuto restituire Criseide a Crise. 

Quindi, se vuoi tornare al tuo paese, vacci, fai una figura mi-

gliore, ciuchino! Qui tu mi saresti solo d’intralcio. E sei anche 
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