Alcuni esempi di lettere
(si riporta soltanto l’inizio e la fine della lettera)
1. Ad una sorella
Gent.ma Signorina Anna Bianchi
Via Arno, 7
50100 Firenze
Anna carissima,
ho ricevuto con molto ritardo la tua lettera e mi affretto a risponderti per darti le mie
notizie.................
.................................................
Ti abbraccio affettuosamente
tua Maria

2. Ai genitori
Gent.mi Signori Rossi
Piazza Sempione, 49
10100 Torino
Carissimi genitori,
ho sostenuto questa mattina gli ultimi esami all’Università e sono felice di comunicarvi che
tutto è andato bene…............................
..........................................................................
In attesa di rivedervi al più presto, vi abbraccio e vi bacio affettuosamente
Paolo

3. Ad un amico
Gent.mo Signor Paolo Bianchi
Piazza Duomo, 174
20100 Milano
Paolo carissimo,
è da tanto tempo che penso di scriverti, ma soltanto oggi riesco a trovare un po’ di calma per
intrattenermi con te….............
..................................................................
Cordialissimi saluti per i tuoi, ti abbraccio
tuo Mario

4. Ad un signore
Gent.mo Signor Gino Rossi
Piazza Castello, 83
00100 Roma
Gent.mo Signor Rossi.
Voglia perdonarmi se mi permetto di importunarLa, ma ho bisogno del Suo aiuto per risolvere
un problema che mi sta tanto a cuore.............................
.......................................................................................................
Voglia gradire i più cordiali saluti,
Suo Pietro Bianchi

5. Ad un dottore
Preg. Dott. Mario Bianchi
Via Po, 92
40100 Bologna
Egregio Dottor Bianchi
La ringrazio moltissimo per l’interessamento che ha dimostrato nei miei riguardi......................
...............................................................
Con i più distinti ossequi, Suo devotissimo
Antonio Marini

6. Ad un Professore
Preg.mo Prof. Paolo Rossi
Piazza della Stazione, 7
80100 Napoli
Egregio Professore,
ho ricevuto la Sua lettera e Le sono veramente grato per la cortese sollecitudine con la quale mi
è venuto incontro............................
.........................................................................
Distinti saluti,
Suo Giuseppe Sereni

7. Ad un professore d’ Università
Chiar.mo Prof. Giovanni Marini
Città Universitaria
31100 Padova
Chiar.mo Professore,
La ringrazio moltissimo per le indicazioni che mi ha dato

riguardo

al mio

lavoro.............................................................
..................................................................................
Con i più deferenti ossequi,
Giuseppe Alberti

8. Ad un superiore
Preg.mo Signor Antonio Rossi
Direttore Generale
Piazza Fontana, 44
16100 Genova
Gent.mo Signor Direttore,
ho ricevuto la Sua pregiata lettera con le comunicazioni che mi riguardano.............................
................................................................................................................................................................
Distinti ossequi,
Alberto Bianchi

9. Ad una persona autorevole
Ill.mo Dott. Carlo Alberti
Via Tevere, 87
90100 Palermo
Ill.mo Dott. Alberti,
ho ricevuto la Sua pregiata lettera del 21 corrente..........................................................................
.....................................................................................................................................................................
Voglia gradire i sensi della mia più profonda gratitudine,
Suo Pietro Rossano

10. Ad un sacerdote
Rev. Padre Bianchi
Convento dei Cappuccini
06081 Assisi (PG)
Reverendo Padre Bianchi,
Le chiedo scusa se vengo ad importunarLa, ma confido nella Sua bontà......................................
....................................................................................................................................................................
Gradisca i più devoti ossequi,
Suo Gino Corvetta

11. Ad un Vescovo
AS. E. Mons. Luigi Romano
Vescovo della Diocesi di
Siena
Ecc.za Reverendissima,
a nome di mia madre mi rivolgo all’ Eccellenza Vostra per….......................................................
.....................................................................................................................................................................
Viglia accogliere i più deferenti ossequi e La prego di impartirmi la Santa Benedizione. Suo
devotissimo
Carlo Bianchi

12. Lettere di auguri
Gent.ma Signora Maria Bianchi
Via Etnea, 58
95100 Catania
Carissima Maria,
in occasione del tuo onomastico ti prego di gradire i più vivi auguri ed i più cordiali saluti
anche da parte di tutti i miei........................................................................................................................
Affettuosamente ti abbreccio,
tua Renata

Gent.mo Signor Giuseppe Rossi
Viale Roma, 104
00184 Salerno
Caro Giuseppe,
è da molto tempo che penso di scriverti, ma finisco sempre col rimandare perchè sono
occupatissimo con il mio lavoro. Ora che si avvicinano le feste Natalizie voglio che ti pervengano i
miei più affettuosi auguri di Buon Natale e di un felice Anno Nuovo, estensibili a tutta la tua famiglia.
Caramente, tuo Giovanni

13. Lettera di condoglianza
Gent.mo Signor Michele Bianchi
Piazza delle Rebubblica, 3
30100 Venezia
Caro Michele,
non puoi immaginare con quanto dolore abbia appreso la morte della tua adorata mamma; in
questo momento cosi angoscioso per te, ti sono affettuosamente vicino e condivido il tuo immenso
dolore. So che qualsiasi parola non potrebbe alleviare la tua pena, ma devi farti coraggio ed affrontare
da uomo forte la tragedia che colpisce la tua famiglia.
Caramente credimi tuo
Paolo

