
LETTERE A DANTE

“Lasciate ogni speranza
voi che le leggete…”

Epistole (semi)serie 
inviate a Dante Alighieri 
in attesa di risposta



                                                                                                                        
Galatina, 20 marzo 2021

Caro Dante Alighieri,                   
sono Gloria Cioffi, ti scrivo questa 
lettera perchè probabilmente non mi 
conoscerai ma sono una tua 
grandissima ammiratrice.
Ti scrivo per dirti che la tua opera, la 
Divina Commedia, non so come tu 
abbia fatto a scriverla, ma l’ho letta 
tutta, inoltre sono rimasta molto 
contenta quando finalmente hai 
riabbracciato Beatrice. Ti saluto, 
Gloria.



Caro Dante,
sono Virgilio. Ti scrivo per 
sapere com’è andato il tuo 
ritorno nel mondo dei vivi. 
Hai parlato con i vivi di 
quello che hai visto 
nell’Inferno? Spero che tu 
stia bene e spero di 
rivederti presto.
Un caro saluto da Virgilio 
(Sergio Viva)
P.S.: Ti ricordi com’era 
Lucifero? Ti invio un suo 
ritratto fatto da me….



Caro Dante 
Ti scrivo per dirti che la tua opera la Divina 
Commedia è bellissima e spettacolare come la tua 
amata Beatrice.
A scuola abbiamo studiato qualcosa su di te e mi ha 
veramente affascinato. 
Vorrei farti delle domande: come ti è venuta l’idea 
della Divina Commedia?
E quanto tempo ci hai messo a farla? 
Sicuramente ti avrà trasmesso molte emozioni positive 
scriverla. 
Spero risponderai alla lettera e ti invio i miei 
Cordiali saluti
Gabriele Masciullo



Caro Dante Alighieri, 

ti volevo scrivere questa lettera per congratularmi della sua stupenda opera , 
la Divina Commedia. 
Abbiamo iniziato da poco a studiarla, però già mi piace un sacco. Certo che ti 
è molto a cuore Beatrice, descrivi perfettamente il tuo incontro e com’era 
vestita. Quando hai lasciato la tua guida cioè Virgilio, capirei perfettamente 
perchè stavi provando quelle emozioni. Vorrei sapere quanto è stata difficile 
scrivere la Divina Commedia.

Attendo con speranza la tua risposta, a presto.

Marco Vincenti



Caro Dante,
ti scrivo questa lettera per 
dimostrarti quanto io ti ammiro 
come artista letterario. Mi piace 
quando esprimi il tuo amore per 
Beatrice e il linguaggio che usi 
nelle tue opere è affascinante.
Tante volte non capisco la tua 
scrittura, ma sai, noi giovani siamo 
abituati a scrivere con le K al posto 
della C o al massimo, per sentirci 
fighi, citiamo frasi di personaggi 
famosi …
Eh sì, caro Dante, troppo ingenui 
per capire la tua grandezza.
Tu sarai vissuto in un tempo 
lontano dal nostro, eppure tanti dei 
tuoi pensieri ci riguardano da 
vicino e riescono a stupirci ancora.
Davide Tundo



Galatina (LE), 20/01/2021
Caro Dante, come stai?
Spero bene. Ti volevo parlare 
dell’Inferno e del Purgatorio. 
All’ingresso potevi mettere un mostro 
un po’ più accogliente così la gente che 
arriva all’Inferno possa avere un po’ di 
conforto.
Riguardo il Purgatorio potevi fare la 
montagna un po’ più bassa così la gente 
dopo che subisce la punizione non 
debba camminare per molto.
Ti abbraccio
da Catalin Bojan



Galatina, 6 marzo 2021
Caro Dante Alighieri,
volevo scriverti questa lettera per 
dirti che mi è piaciuta tantissimo 
la tua Divina Commedia, 
specialmente l’Inferno. È stato il 
mio preferito per come lo hai 
descritto insieme a tutti i mostri, 
tra cui Lucifero che ho adorato. 
Infatti è stato il protagonista del 
mio progetto per la giornata del 
Dantedì.
Anche il Paradiso e il Purgatorio 
sono stati molto belli.
Tu sei veramente bravo come 
artista letterario e per come ti 
esprimi.
Attendo tue risposte, tanti saluti!
Laura Antonaci



Galatina, 10 marzo 2021
Caro Dante, 
Come stai? Mi chiamo Nadia,ti scrivo per farti i complimenti per il tuo grande capolavoro la” Divina Commedia” un 
vero orgoglio per la letteratura italiana.
Certo che è molto lunga, ma qualcosina a scuola l’abbiamo studiata.  Mi sono chiesta: come hai fatto a scrivere cose 
del genere? Hai fatto una descrizione così perfetta dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso da sembrare reale, mi 
ha fatto venire i brividi.
Ho immaginato di essere lì, insieme a te e Virgilio durante il vostro viaggio,
incontrare tutte quelle persone e ascoltare le loro storie, mamma mia che emozione!
 La storia di Paolo e Francesca mi ha fatto un pochino emozionare, ma ho visto che ha fatto stare male anche te 
sentirla.
Ma dimmi! Come ti sei sentito a rivedere in Paradiso la tua amata Beatrice? Immagino tu ti sia sentito al settimo 
cielo, spero che ora dopo tanti anni che hai vissuto lontano da lei tu sia felice di starle finalmente vicino e che 
corrisponda il tuo amore con altrettanto sentimento.
Ora ti saluto, ti ho fatto perdere un po’ troppo tempo con questa mia lettera.
                                                                                   Carissimi saluti

                                                                                     Nadia Ancora



CARO DANTE ALIGHIERI
Io so  che a questa lettera che io ti scrivo 
non mi risponderai ma spero che queste 
parole ti arrivino nel profondo del 
CUORE e che tu capisca quanto sei 
importante per me. Ti vorrei porre una 
domanda, anzi milioni di domande, ma una 
in particolare: come fai ad avere tutta 
quella fantasia, quando scrivi le tue poesie? 
Vorrei proprio capirlo!Perchè un giorno 
non ci incontriamo e parliamo proprio di 
questo? No,scherzo,anzi io vorrei, ma non 
so se tu accetterai. Spero che almeno 
leggerai questa lettera e spero anche che 
avrò la possibità di leggere la tua 
risposta(che può essere solo e dico solo una 
piccola frase).           T.V.B

                                                            
SARA ALOISI

..

💘



Galatina , 25 marzo 2021
Caro Dante , 
Ti scrivo questa lettera , per dirti che in classe stiamo studiando la tua opera letteraria la “Divina 
Commedia “.
Nella tua opera racconti del viaggio nei tre regni ultraterreni , con Virgilio nell’Inferno e nel Purgatorio. 
Alla fine del Purgatorio appare Beatrice che ti condurrà nel Paradiso, fino alla visione della Trinità. 
Volevo chiederti: quale delle tre cantiche è  stata la  più difficile da scrivere ?
Un’altra domanda , com’è stato vedere persone come Virgilio ?
Come ti sei sentito nel rivedere Beatrice Portinari, la donna da te tanta amata , dopo tanti anni ? 
Sicuramente è stata un'esperienza molto forte che ti ha coinvolto moltissimo . Passare dall’Inferno al 
Paradiso , attraverso il Purgatorio, sicuramente ti ha cambiato il modo di vedere la vita . E sicuramente , 
il vedere anche le persone a te care  ti ha rincuorato un po’. È  il desiderio di molti rivedere gli amici, i 
parenti ormai defunti. Tu sei stato fortunato ad avere un incontro ravvicinato con loro! Ancora più 
fortunato ad aver visto la Rosa dei Beati,  la Trinità e soprattutto di aver avuto l’esperienza folgorante 
con Dio. La preghiera di San Bernardo alla Vergine Maria è un gioiello! 
Hai descritto benissimo il ruolo che ha Maria per noi cristiani. Maria intercede per noi presso Dio , 
affinché Dio stesso dia tanta grazia e virtù .
Per ora , quello che ho studiato mi è piaciuto moltissimo e spero di imparare molte cose ancora .
Ti saluto con un forte abbraccio .

Zoe Mangia 



Galatina, 12 Marzo 2021

Caro Dante Alighieri,

ti scrivo questa lettera per dirti che ti stimo veramente tanto per tutto ciò che 
hai fatto e che fai.

In classe tutti hanno detto che il tuo linguaggio è molto complesso,ma a me è 
proprio questo che piace perché tu hai un modo di parlare tutto tuo e anche un modo 
di fare. Quando ti ho visto felice, cioè il giorno in cui hai rivisto Beatrice in 
Paradiso, sono rimasta veramente tanto felice perché tu sei un uomo che ama la sua 
donna come molti non fanno ma che dovrebbero imparare a fare. Io ora devo andare 
perché la mamma mi chiama.
Ti mando i miei carissimi saluti

 Francesca Perrone



 
  11/3/1278
Caro Dante sono Beatrice nonch  la più bella rag za 
della città, come tu  ben sai .
Volevo scriverti perch  mi sono accorta come mi guardi 
e sinceramente è fastidioso perch  le altre persone 
potrebbero pensare che sia un amore reciproco, ma non 
è così .
Voglio che mi guardino soltanto i rag zi belli di 
prima classe e non quelli che perdono tempo nello 
scrivere stupide poesie .
Secondo me dovresti cambiare lavoro perch  anche in 
un turo parallelo a nessuno importerà delle tue 
poesie .
Sinceramente non voglio sprecare l’inchiostro del mio 
calamaio  per uno come te; ti ho detto tutto, quindi 
smettila di fissarmi e fai qualcosa di meglio che il poeta 
.                        BEATRICE (EVA OTTAVIANO)

                                                    

                                              



Caro Dante 

 
sono molto affascinata dal modo in cui hai scritto la Divina Commedia, il modo in cui pensi che l’Inferno possa essere 
un'immensa voragine a forma di imbuto, che si crea quando Lucifero viene mandato via dal Paradiso a causa della sua 
cattiva condotta.

Mi è piaciuto molto anche quando pensi che il Paradiso sia costituito da nove cieli trasparenti, che corrispondono a sfere 
che ruotano attorno alla terra secondo un movimento provocato dagli angeli.

Insomma mi piace quello che hai fatto e sono contenta  che alla fine della Divina Commedia abbia trovato quello che hai 
sempre cercato, Beatrice.

Come hai fatto a scrivere l’intera Divina Commedia da solo? Come ti è venuta l’idea?
Trovo sorprendente come tu abbia scelto le metafore per descrivere il Paradiso e l’Inferno.

Spero che tu possa ricevere la mia lettera, e sarei molto felice se rispondessi alle mie domande.
Saluti                                                                                                           
                                                                                                           Alba 



Caro Dante,
se oggi sono qui a scriverti questa lettera è per dirti 
che al ritorno da questo tuo lungo viaggio verso l’Aldilà, 
io, la tua amata Beatrice sarò qui ad aspettarti a braccia 
aperte….

Sappi che ti sto aspettando con molta ansia e che al tuo 
ritorno saremo pronti per fare un bel viaggio nelle Indie 
orientali.

Spero di rivederti presto
Un abbraccio
                                                                                                                     
DALLA TUA AMATA BEATRICE
                                                            Angelica Sindaco



Caro Dante

Prima di tutto spero che tu stia bene;

Ti volevo scrivere questa lettera, per dimostrarti quanto ti mi piaci come uomo e soprattutto 
come artista letterario.

Innanzitutto ti voglio ringraziare perché con la tua Divina Commedia mi hai fatto innamorare 
della poesia.

Inoltre volevo dirti che mi ha fatto molto piacere leggere quello che hai scritto, si vede che ci 
hai messo tanto amore e tanta passione quando scrivevi e soprattutto quando pensavi alla tua 
amata Beatrice, quest’opera è straordinaria.

Complimenti!

 

Giacomo Mazzotta



Caro Dante,
Sono Caronte,
Ti sto scrivendo perché voglio che tu risolva alcuni miei problemini 
di cui non ne posso proprio più.
Sta a sentire. Partendo dal fatto che voglio cambiare vita, sono stufo 
di portare anime all’Inferno.
Vorrei fare qualcosa di utile e non di ripetitivo come appunto 
navigare su e giù su uno stupido fiume e soprattutto cambiare 
aspetto. Ormai tutti i ragazzini del mondo mi conoscono come un 
vecchio su una barchetta di legno con un remo.
Dato che sei stato tu a inventare tutto questo (Inferno, Paradiso ecc…) 
volevo chiederti se potevi modificare il mio aspetto rendendomi bello 
o per lo meno carino, con dei capelli castani e magari farmi avere un 
fisico più “attraente”. 
Vorrei lavorare ad alti livelli con gli angeli proteggendo le persone e, 
magari, essere al fianco di Dio. Sono disposto a fare di tutto passando 
anche dal Purgatorio scontando le pene che mi spettano.

Attendo tua risposta, ora vado a prepararmi per l’altro carico di 
anime. A presto!!!
Caronte

GABRIELE QUARANTA 2°B



11/03/2021
Caro amico Dante,
sono tante le cose che vorrei chiederti e non so proprio da dove cominciare. 
Sono molto curioso di sapere come sei riuscito a immaginarti così bene 
l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso e a descriverli come se ci fossi andato 
veramente.
Immagino che avrai dovuto studiare tanto per conoscere tutti quei particolari 
sulle persone che hai fatto finta di incontrare e quanto tempo hai impiegato per 
scriverla? Io impiego tanto anche solo per leggerla: riesco a capire poco quando 
la leggo ma per fortuna sul libro c’è la parafrasi che la rende più facile.
Devo dire che è molto affascinante e anche molto attuale!
Alessio



Caro Dante, 
sono Virgilio e ti scrivo prima che io muoia,che 
tu possa iniziare a scrivere la Divina 
Commedia e che tu vada a finire all'Inferno.Ti 
scrivo per dirti che nel tuo viaggio verso 
l’Aldilà, ti perderai e io, come anima dannata, ti 
guiderò verso il Paradiso dove purtroppo non 
potrò accompagnarti perchè ti accompagnerà 
una splendida donna di cui tu sei innamorato, 
Beatrice. Ritornando a  parlare del tuo viaggio 
all’Inferno, vorrei dirti che non solo durante il 
viaggio ti perderai  ma troverai un cane a tre 
teste che ti impedirà in tutti i modi di arrivare in 
Paradiso.Detto questo so che tu, anche se mi 
consideri il tuo maestro, non mi ascolterai 
quindi voglio augurarti buona fortuna e stai 
sicuro che ci incontreremo molto presto.

Virgilio (Gabriele Merola)



Caro Dante,
ho letto alcuni passi della tua Commedia e mi hai ispirato una poesia: te la 
invio per conoscere un tuo parere… Spero ti piaccia.

 IL MOSTRO
“La paura aumentava ogni minuto
Ero lì tutto solo e muto

Un mostro io ho incontrato
Aveva un dente molto affilato!

Ma non era solo questo a spaventarmi
Non c’era nessuno ad aiutarmi

Solo scappare io volevo
Quindi una spada io sollevo

Ma il mostro la spezzò in due 
E se ne andò per le sue

Ma infine ero più sollevato
Io la fine avevo superato”
                                                                                     BENEDETTA BALDASSARRE



Caro Dante,
Le  scrivo prima di tutto per complimentarmi con Lei per la 
bellissima opera che ha scritto, la “ DIVINA COMMEDIA “, 
un’opera molto coinvolgente  anche se molto difficile da 
leggere data la lingua antica  e complicata.
Volevo togliermi una curiosità: volevo chiederLe se continua 
a  ostinarsi  a provare di far innamorare Beatrice di Lei ?
Non crede di averle provate tutte con lei ?
Cordiali  saluti.

Alessia    Giustiziero



Caro Dante Alighieri,
ti scrivo perché oggi ti devo dimostrare quanto ti adoro.
Devi aver avuto una grande mente per fare un viaggio immaginario; non è una cosa facile. Hai 
pensato a tutti i particolari, anche a chi ti doveva guidare: Virgilio per l’Inferno e il 
Purgatorio e Beatrice per il Paradiso.
Mi piace come hai inserito tutti i peccatori in cerchi diversi: non ti e’ sfuggito nessuno!
Leggo con molto interesse i tuoi canti, anche se molte parole non le capisco.
Cerco di immaginare e di viaggiare con te!
Grazie per la bella avventura! 

Con stima,
Julian Carrieri

                                                                                                Galatina, 11 Marzo 2021                  



Caro Dante,
mi spiace molto di averti preso per 
una persona normale ma l’ho fatto 
inconsapevolmente: ora che ho 
studiato tutte le tue opere posso 
dire che eri bravissimo. 
Mi spiace anche di quello che ho 
sentito di te e Beatrice, spero che 
potremo continuare ad ammirarti 
ancora a lungo
PIETRO MANDORINO


