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VITE PARALLELE: PERSONAGGI A CONFRONTO 
 

ORLANDO FURIOSO 1516-2016. “UN LIBRO CHE NON COMINCIA E NON FINISCE” 
 

(bando  
B A N D O  

 

 

 
SEZIONE LETTERARIA E 
MULTIMEDIALE 

 

Prendendo spunto da uno dei seguenti passi 
tratti  da  grandi  classici  della  letteratura, 
continua tu la storia, immaginando un seguito 
in modo creativo e personale, pur tenendo conto 
dei contenuti dell'opera citata, del pensiero 
dell'autore e/o del tema, anche con riferimenti 
ad altre opere o ad autori antichi e/o moderni. 
Puoi scrivere un racconto, un 
dialogo/sceneggiatura teatrale, una poesia, ma 
anche realizzare un radiodramma, un 
cortometraggio o un’altra forma di espressione 
(es. fumetto), anche con l’uso delle moderne 
tecnologie. Scegli se mantenerti coerente con il 
tono e lo stile dell'autore, oppure se attualizzarlo 
o, addirittura, parodiarlo… 

 
A) Scuola Secondaria di primo grado: 

 

1)         “Per un qualche curioso caso, un mattino di molto 
tempo fa, nella quiete del mondo, quando c'era meno rumore e 
più verde, e gli hobbit erano ancora numerosi e prosperi, e 
Bilbo  Baggins  stava  sulla  porta  dopo  colazione  fumando 
un'enorme pipa di legno che gli arrivava fin quasi alle pelose 
dita  dei  piedi  (accuratamente  spazzolate),  ecco  arrivare 
Gandalf. Gandalf ! Se di lui aveste sentito solo un quarto di 
quello che ho sentito io, e anch'io ho sentito ben poco di tutto 
quello che c'è da sentire, vi aspettereste subito una qualche 
storia fuor del comune. Storie e avventure spuntavano fuori da 
ogni   parte,   dovunque   egli   andasse,   e   del   tipo   più 
straordinario”. (J.R.R. Tolkien, Lo hobbit) 

 
2)   “Povero me ! Nella terra di quali mortali mi trovo? 

Forse prepotenti e selvaggi e non giusti, 
oppure ospitali e che temono nella mente gli dei? 
Un tenero grido, come di fanciulle mi ha avvolto; 
di ninfe, che abitano le cime scoscese dei monti, 
le sorgenti dei fiumi e i pascoli erbosi. 
O sono tra uomini che hanno un linguaggio? 

Ma voglio tentare e vedere io stesso.” 
(Odissea, VI, 119-126) 

 
B) Biennio   della   Scuola   Secondaria   di 

secondo grado: 
 

1)  "Io giuro per Dio che ha innalzato i cieli all'altezza ove 
sono, che ho ucciso la dama, l'ho squartata e gettata nel Tigri 
quattro giorni fa. Non voglio aver parte coi giusti al giorno del 
giudizio, se ciò che dico non è vero. Quindi sono io quello che 
deve essere punito". Il califfo fu sorpreso da questo giuramento 
e vi prestò fede, perciò volgendosi al giovane gli disse: 
"Sciagurato, per quale motivo hai commesso un delitto così 
orrendo ? E qual ragione puoi avere per esser venuto ora 
spontaneamente a denunciarti ?". " Principe dei credenti", 
rispose  quello,  "se  si  mettesse  per  iscritto  tutto  ciò  che  è 
avvenuto  fra  la  dama  e  me,  ne  verrebbe  una  storia  che 
potrebbe essere utilissima agli uomini." "Narracela", replicò il 
califfo, "te lo impongo." ( da Le mille e una notte) 

 
2) Le s i r e ne … 

 
“Vieni, celebre Odisseo, grande gloria degli Achei, 
e ferma la nave, perché di noi due possa udire la voce. 
Nessuno mai è passato di qui con la nera nave 
senza ascoltare dalla nostra bocca il suono di miele, 
ma egli va dopo averne goduto e sapendo più cose. 
Perché conosciamo le pene che nella Troade vasta 
soffrirono Argivi e Troiani per volontà degli dei: 
conosciamo quello che accadde sulla terra ferace”. 
Così dissero, cantando con bella voce: e il mio cuore 
voleva ascoltare e ordinai ai compagni di sciogliermi, 
facendo segno cogli occhi: ma essi curvi remavano…” 

(Odissea, XII, 184 sgg.) 
 

 
 

C) Triennio della Scuola       Secondaria di 
secondo grado: 

 
1)  Rinaldo,   paladino   c r i s t iano,   e   Fe rraù, 

guerr iero   pagano,   dopo   aver   combattu to 
pe r   l a   be l l a   Ange l i ca ,   accort i s i   ch e   l a 
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donna     ne l     f rat te mpo     è     f uggi ta ,    s i 
accordano   pe r   c e r carl a   ins i e me ,   f ino   a 
qua ndo…  

 
 

“ Disse al pagan: (…) 
- di farmi qui tardar che guadagno hai? 
che quando ancor tu m’abbi morto o preso, 
non però tua la bella donna fia; 
che, mentre noi tardiam, se ne va via. 

 
Quanto fia meglio, amandola tu ancora, 
che tu le venga a traversar la strada, 
a ritenerla e farle far dimora, 
prima che più lontana se ne vada! 
Come l’avremo in potestate, allora 
di chi esser de’ si provi con la spada: 
non so altrimenti, dopo un lungo affanno, 
che possa riuscirci altro che danno. - 

 
Al pagan la proposta non dispiacque: 
così fu differita la tenzone; 
e tal tregua tra lor subito nacque, 
sì l’odio e l’ira va in oblivione, 
che ’l pagano al partir da le fresche acque 
non lasciò a piedi il buon figliuol d’Amone: 
con preghi invita, ed al fin toglie in groppa, 
e per l’orme d’Angelica galoppa. 

 
(…) 
Da quattro sproni il destrier punto arriva 

ove  una  s t rada  in  due  s i  dipart iva .  
 

(Orlando furioso, I, 18-22) 
 

2) Inferno, g irone de i lussur iosi…dop o aver 
incontra to  “ l e donne  antich e e ' ca va l i e r ” , Da n te 
ved e    a r r i va r e    d u e    a n i me   abbracc iat e ,    “ come 
co lombe ”  e  s i  r i vo l g e  l o ro…”  

 
“ La bufera infernal, che mai non resta, 
mena li spirti con la sua rapina; 
voltando e percotendo li molesta. 
(…) 
Intesi ch’a così fatto tormento 

enno dannati i peccator carnali, 
che la ragion sommettono al talento. 
(…) 
Poscia ch’io ebbi il mio dottore udito 
nomar le donne antiche e ’ cavalieri, 
pietà mi giunse, e fui quasi smarrito. 

 
I’ cominciai: «Poeta, volontieri 
parlerei a quei due che ’nsieme vanno, 
e paion sì al vento esser leggeri». 

 
Ed elli a me: «Vedrai quando saranno 
più presso a noi; e tu allor li priega 
per quello amor che i mena, ed ei verranno». 
 
Sì tosto come il vento a noi li piega, 
mossi la voce: «O anime affannate, 
venite a noi parlar, s’altri nol niega!». 

(Inferno, V, 31 e segg.) 
 
3. Partecipazione al concorso: modalità 
 

1. Il lavoro deve essere individuale. 
2. Ogni elaborato deve necessariamente   essere 

redatto  al  computer,  non  deve  superare  n.  3 
cartelle  per  le  produzioni  letterarie  (carattere 
Times New Roman 12; interlinea 1,5) o 5’ di 
durata per le produzioni multimediali. 

3. La tipologia di scrittura impiegata, fermo restando 
il rispetto   del   tema   assegnato,   può   essere 
liberamente scelta (es. racconto, 
dialogo/sceneggiatura teatrale, poesia, 
radiodramma, cortometraggio/altra forma di 
espressione  artistico-letteraria,  anche  con  l’uso 
delle moderne tecnologie). 

4. La  versione  cartacea  dell’elaborato  deve  essere 
necessariamente corredata da relativo file su CD 
o su chiavetta usb. 

5. In  caso  di  presentazione  di  video/prodotto 
multimediale, va necessariamente allegata scheda 
di presentazione e commento. 

6. L’elaborato deve essere rigorosamente anonimo, 
pena l’esclusione. 
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7. Ogni  Scuola  secondaria  di  primo  grado  può 
inviare i migliori lavori in numero non superiore a 
10. Ogni Scuola secondaria di secondo grado può 
inviare fino a 10 lavori per ognuna delle due 
sezioni (biennio e triennio). Ogni elaborato deve 
essere corredato dal relativo modulo d’iscrizione, 
contenente le generalità dell’alunno partecipante e 
i dati identificativi dell’Istituto di provenienza; 
detto modulo deve essere inserito in busta chiusa, 
allegata all’elaborato, il quale, a sua volta, deve 
necessariamente essere inserito in un’altra busta 
recante  all’esterno  l’indicazione  della  scuola  di 
provenienza e della sezione di riferimento (es.: 
sez. biennio, oppure sez. triennio, ecc.). 

8. Gli elaborati dovranno pervenire, a cura di ogni 
scuola, alla Segreteria didattica del I.I.S. Classico e 
Artistico di Terni  entro e non oltre il giorno 30 
maggio 2016; in caso d’invio per posta, farà fede 
la data del timbro postale. 

 
4. Selezione degli elaborati 

 

I lavori della Commissione esaminatrice, composta 
da docenti di discipline umanistiche di Scuola 
Secondaria e da almeno un membro dell’AICC – 
Delegazione   di   Terni,   saranno   coordinati   dal 
Presidente dell’Associazione. Detta commissione 
procederà   alla   selezione   –   a   suo   insindacabile 
giudizio - dei migliori elaborati di ciascuna delle tre 
sezioni   nelle   quali   si   articola   il   concorso   ed 
all’individuazione degli   elaborati    meritevoli   di 
menzione fra tutti i lavori pervenuti. 

 
5. Premiazione degli elaborati 

 

Per la Scuola Secondaria di primo grado, i premi 
previsti sono i seguenti: 

•  1° classificato, € 200,00; 

•  2° classificato, € 100,00. 
Per ciascuna delle due sezioni riservate alla Scuola 
Secondaria di secondo grado, i premi sono i 
seguenti: 

•  1° classificato, € 200,00; 

•  2° classificato, € 150,00. 

Il luogo e la data della premiazione verranno 
comunicati successivamente e comunque entro 
settembre 2016. 
I  premi  verranno  erogati  dalla  Fondazione 
Cassa di Risparmio di Terni e Narni. 
 

 


