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Caro diario
Ti scrivo per dirti che non vivo più senza Ginevra la figlia del Re Leodegrance di
Cameliard.
L’ho conosciuta al ballo nel castello del padre, e ne sono rimasto incantato: Lei
è una fanciulla
Di straordinaria bellezza ben proporzionata, con lineamenti regali, capelli
lunghi biondi e mossi.
Occhi Verdi.
Ma purtroppo al ballo c’era anche Lancillotto e la principessa Ginevra è rimasta
affascinata da lui
e non da me, e pensare che lui è solo un cavaliere ed io invece un Re. Non conta
più l’essere Sovrano caro diario?
Passerò l’ennesima notte in bianco, che strategia dovrò mettere in alto per
conquistarla?
Una festa al palazzo? Un mazzo di fiori? Tu, cosa consigli??
Buona notte caro diario, a domani
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Isotta
Tristano nipote di re marco vive al castello insieme a lui un giorno
esso tristano la volle in sposa e appunto cerca la bionda ragazza da cui
la ciocca cadde dalla rondine i due tristano ed isotta faranno di tutto
per sposarsi nonostante la volontà dello zio ce la desiderava a tutti i
costi
Nei tuoi occhi il mio viso nei miei il tuo mostrando due cuori puri
semplici e sinceri ma se il mio amore ricambiato è io mi prometterò a
te nei giorni dei giorni
E la fiamma che brucia nel mio petto per te tristano , divamperà sempre
.%
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Orlando
Io, sono un cavaliere
Nato per combattere
Io, sono un amante
Nato per seguire ciò che amo
Io, sono infuriato
Infuriato per ciò che mi è stato strappato
Dall’ira rimango accecato
Io, pur nessun conoscendo
Non sono ricambiato pur amando,
ma famoso per il mio nome, Orlando.
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Caro diario,
oggi, nel giorno delle mie nozze
con Medoro, con il cuore pieno di
gioia, voglio raccontarti come
l’amore mi abbia cambiata e mi
abbia reso una persona migliore,
oltre che la donna più felice del
mondo.
Ho superato mille avventure,
prima di trovare l’uomo della mia
vita.
Non è colpa mia, se ho ricevuto il
dono della bellezza e se ogni
cavaliere, che mi incontrava ne
rimaneva affascinato.
Con questo non voglio dire che mi
sia dispiaciuto, anzi, ne sono
sempre stata molto lusingata,
anche se poi, non interessandomi
un granché di questi uomini,
ricorrevo sempre all’anello magico
per dissolvermi davanti ai loro
occhi.
Sai quante avventure ho
affrontato per sfuggire ai miei
innamorati!
Quando l’imperatore Carlo Magno
mi ha rapita, promettendomi in
sposa a chi, tra Orlando e Rinaldo,
si fosse dimostrato più valoroso,
sono riuscita a sfuggire pur
essendo inseguita da migliaia di
cavalieri sia cristiani che saraceni.
Ho tirato fuori la grinta e la determinazione, che mi hanno sempre contraddistinta; ho
superato mille peripezie, poi in mezzo al bosco, come per magia, ho incontrato un fante
saraceno, di nome Medoro, gravemente ferito. Ho cominciato a curarlo. Era bellissimo.
Di lì a poco ci siamo perdutamente innamorati l’uno dell’altra, con lo stesso incanto in cui
cadevano quei guerrieri ogni volta che mi vedevano.
Non so spiegare come una donna determinata e calcolatrice come me sia diventata una
giovane innamorata e fedele, decisa a sposare quell’uomo bello, sì, ma di umili origini.
È proprio vero che l’amore trasforma totalmente chi lo trova.
1
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Così io e Medoro abbiamo deciso di ritornare finalmente nel Catai, la mia terra per poter
coronare il nostro sogno d’amore.
Certo non avrei mai creduto che durante quel viaggio avrei dovuto affrontare l’ennesima
assurda avventura, imbattendomi in Orlando, impazzito per colpa del mio amore non
corrisposto e del mio tradimento con Medoro.
Ma che colpa ne avevo io, se Orlando non accettava tutto ciò e per questo aveva perso il
senno?
Non ciò pensato 2 volte. Per fortuna avevo ancora con me l’anello magico, con cui sono
riuscita a salvarmi e a fuggire ad una morte atroce per mano di quell’uomo, che mi aveva
amata alla follia.
Caro diario, non credo che ti capiti ogni giorno di ascoltare avventure e storie come
queste.
L’importante è che abbiano tutte un lieto fine. Ti scrivo infatti per rassicurarti e per
condividere con te la gioia di questo giorno: tra poco sposerò con il mio fante Medoro.
Saranno le nozze più belle del Catai. Mio padre, il re Galafhron non sta nella pelle, è lieto
di riabbracciarmi dopo tanto tempo e di dare la mia mano a colui che gli succederà al
trono del Catai.
Spero che questa storia ti abbia appassionato, come è accaduto a me, e spero di
potertene raccontare altre ancora più meravigliose di questa.
Ora devo andare a farmi bella per le nozze.
Un abbraccio.

Angelica
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Ciocche bionde come il sole,
Occhi azzurri come il mare,
Bellezza esteriore e interiore ci fecero innamorare.

Lui, dolce come lo zucchero,
Io, gentile ma d’impulso.

Nonostante gli ostacoli l’amore duro e si rafforzo
Finche la morte no arrivo.
!"
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