
LETTERE A DANTE

“Lasciate ogni 
speranza
voi che le leggete…”

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





Caro Dante Alighieri, 
ti vorrei indirizzare una lamentela: perchè 
non te ne potevi stare a casa a coccolare la 
tua Gemma Donati anzichè scrivere la 
Divina Commedia? 
È proprio brutta, lo devo dire,è molto noiosa; 
potevi raccontare qualcosa di più divertente. 
Ora ti saluto che devo andare 
Cordiali saluti

                                       
Lorenzo Placido 



Caro Dante Alighieri,
ti scrivo questa lettera anche se non mi puoi rispondere. Tutte 
le volte che in video lezione e in classe abbiamo letto i brani 
della divina Commedia, mi sono interessato molto e mi è sorta 
una domanda a cui non sono mai riuscito a dare una risposta. 
Ecco la domanda:ma come hai fatto ad avere così tanta 
fantasia nello scrivere questo poema? Cioè io non sarei mai 
riuscito ad avere tanta fantasia...in realtà non credo si tratti di 
fantasai riuscito a dare una risposta. Ecco la domanda:ma 
come hai fatto ad avere così tanta fantasia nello scrivere 
questo poema? Cioè io non sarei mai riuscito ad avere tanta 
fantasia...in realtà non credo si tratti di fantasia ma di 
intelligenza poiché per comporre un’opera così importante 
non basta la fantasia ma bensì studio e genialità.Oltre ai 
complimenti mi permetto anche di criticarti , sei diventato il 
tormento di noi ragazzi...oggi è diventato davvero difficile 
capire la tua opera perché nel corso dei secoli è cambiata la 
lingua e non ti dico quanto è difficile studiare, la lingua 
volgare.
Comunque ti ringrazio per aver lasciato un’opera così 
importante ed intramontabile,capace di trasmettere forti 
emozioni ancora oggi. Ti auguro un eterno riposo in pace e 
un’immortalità.
Con affetto, Gabriele De Giorgi



12/03/2021
Caro Dante, ho apprezzato molto la “Divina Commedia” però 
l’ho trovata troppo lunga, perciò mi puoi fare un favore? La 
potresti accorciare?
Ci sono alcuni punti che non sono nemmeno necessari e poi 
cerca di aggiungere un po’ più di azione a questo libro altrimenti 
diventa noioso.
Spero che i miei suggerimenti siano d’aiuto e in caso di 
informazioni scrivimi presto.
                          
               Francesco Calò 



Lettera a Dante 
Oggetto: perchè ??? a Dante Aligheri   da Emilia

Caro Dante, ti scrivo perché io e la mia classe abbiamo studiato la tua opera.
Secondo me è molto lunga però mi è piaciuto molto studiare l’ Inferno . Il Paradiso 
e il Purgatorio non sono di mio gusto. Hai avuto molta voglia nello scrivere la tua 
lunghissima opera ma mi pongo una domanda: ti è mai venuto il blocco dello 
scrittore ???? Ciao e spero che
mi risponderai presto.   



                                                                                                12/09/2021
                                                                                                 Galatina
Egregio Signor Dante Alighieri ,
sono Luisa Apollonio, una ragazza di 12 anni ; frequento la seconda media e quest’anno nel 
nostro programma di letteratura italiana abbiamo avuto la possibilità di conoscere Voi e la 
Vostra arte.
Ho scoperto che Voi siete considerato il padre della letteratura italiana e devo proprio dire di 
essere rimasta colpita dalla grande fantasia e conoscenza che avete avuto nel comporre la 
Divina Commedia .
Se ci penso , davvero credo che Voi siete stato davvero un genio ad immaginare, con tanta 
ricchezza di particolari, le cose che avete scritto . Sicuramente la cosa che mi è piaciuta di più 
è l’allegoria con cui siete riuscito a spiegare tante cose in modo semplice , come “la porta 
dell’Inferno” o “la selva oscura” .
Certo per noi ragazzi è un po’ difficile l’originale della Vostra opera perché è scritta in un 
italiano molto diverso dal nostro ; ma anche questo è molto interessante perché ci mostra 
come sia cambiata la lingua nel corso degli anni , Voglio ringraziarVi per aver reso famosa 
l’Italia nel mondo e spero che i Vostri insegnamenti servano ancora oggi a tutti noi.
Vi saluto cordialmente, 
                            
                                                                                             Luisa Apollonio  



Caro Dante Alighieri,
ma non avevi nient’altro da fare 
nella tua vita? Potevi scrivere 
un romanzo, potevi fare la 
scoperta di una nuova terra, di 
una ricetta speciale, di una 
pozione magica, potevi essere il 
primo a fare tutte queste cose, 
ma niente… tu dovevi scrivere 
la Divina Commedia, ma forse 
l’unico personaggio che mi 
piace è Beatrice. La Divina 
Commedia è carina, ma potevi 
fare di più.
Beatrice Mangione



Caro Dante,
ti scrivo questa lettera anche se so 
che tu non mi risponderai. A scuola 
con i miei compagni sto facendo un 
progetto su di te. Abbiamo visto 
com’era il tuo Inferno e poi ne 
abbiamo fatto uno nostro. Poi 
abbiamo visto anche la tua Divina 
Commedia.
Caro Dante, spero che tu riceva 
questa lettera.
A presto, 

Lorenzo Mangione



Caro Dante,
io sono Caronte il demone che controlla il fiume nell'Inferno e decido io se farti passare per andare da 
Lucifero... e visto che decido solo io e né Dio e né il tuo amico possono fermarmi, invece di una moneta 
mortale devi darmene 59.99 monete immortali se vuoi passare,oppure puoi anche nuotare nell' acido... 
Non so quanto ti convenga visto che sei umano e non potresti passare di tuo... Ormai ho preso le mie 
decisioni: pagherai quella cifra perché l’ho deciso io, almeno puoi continuare il tuo viaggio, dai. 
PS: Ah, mi sono dimenticato, scusa: visto che sei umano non paghi più 59.99, ma pagherai 100 perché sei 
un umano e non dovrei farti passare. Sono le regole, mi dispiace…
Gabriele R. 



Caro Dante,
Sono io Gabriele del Purgatorio,sono finalmente

arrivato in Paradiso.Una domanda: perché sei 

passato dall’Inferno, se sapevi che c’erano i 

dannati? Io come hai capito ho iniziato il mio

viaggio, nell’Aldilà, dal Purgatorio guidato da 

Papa Francesco. Aspetto una risposta 

Con affetto ,Gabriele



Caro Dante,
Ti scrivo per dirti quanto adoro la “Divina Commedia”, la 
tua opera più famosa. Penso a quanta fantasia hai avuto 
per scriverla. Quello che mi piace di più è il tuo Inferno. La 
legge del contrappasso dovrebbe essere sempre applicata 
così potrei mandare lì tutte le persone che mi stanno 
antipatiche. Ad esempio nel girone degli iracondi potrei 
mandare lì tutte le persone che si arrabbiano spesso con 
me. MAnderei anche mio padre che mi grida sempre, 
anzi, ora che ci ripenso lo mandiamo al Purgatorio per 
qualche anno e poi va in Paradiso, gli concediamo questa 
grazia! 

E nel paradiso? Metterei mia sorella che anche se mi 
sta un po' antipatica le voglio bene. Ovviamente in 
paradiso, nel posto più bello, quello dove si avvera 
tutto ciò che desideri, là ci andrò io e farò compagnia a 
te e alla tua Beatrice. Ma non aspettarmi, ho 
intenzione di venire molto tardi perché prima devo 
mandare al tuo inferno molta gente ti saluto perché 
devo ancora finire i compiti. A presto! il tuo fan 
Andrea



Galatina, 11/03/2021
Caro Dante Alighieri,
ti volevo scrivere questa lettera , per dirti che ho 
studiato,insieme alla mia classe,il Paradiso,il 
Purgatorio e l’Inferno; ma anche il tuo incontro con la 
tua Beatrice. Trovo che sia molto bello il modo in cui la 
descrivevi e come la “amavi”, anche se tu eri già 
sposato. Mi piace molto anche, che quando finalmente 
sei andato in paradiso, hai rincontrato la tua amata 
Beatrice.
Tanti saluti,
Beatrice Greco



                                                                                                       Galatina 12/03/2021

Caro Dante,

ho iniziato la lettura della Divina Commedia. Per ora ho letto solo l’Inferno e ti posso dire che sei stato grandioso.
Hai avuto grande fantasia nel raccontare questo viaggio nell’Aldilà, ad inventare tanti personaggi e con loro creare delle 
situazioni. Con i tuoi racconti hai intrattenuto milioni di persone e allo stesso tempo hai voluto trasmettere il valore della 
fede. Quindi ti faccio i miei complimenti!
Non vedo l’ora di leggere il Purgatorio e il Paradiso per vedere come si conclude quest’opera.
Ti saluto e spero di sentirti presto.

                                                              Jacopo Pisanelli



Caro Dante Aligheri,
sono Mariaelena Serra, una ragazza di Galatina che frequenta la 
classe 2 D della scuola secondaria Giovanni XXIII.
Insiema ai miei compagni stiamo studiando la tua opera: la Divina 
Commedia!
Devo dire che oltre ad essere geniale è anche pieno di significato.
Le parti che mi sono piaciute di più sono quelle del Purgatorio e 
del Paradiso in cui incontri beatrice e lasci Virgilio.
Com’è stato lasciare Virgilio per andare da Beatrice?
Penso che tu sia stato sia triste che felice perchè da una parte 
lasciavi un poeta straordinario e dall’altro incontravi l’amore della 
tua vita.
Qual è stata la parte più difficile da scrivere? 
Sono molto curiosa di come mi risponderai perchè io non sarei 
mai riuscita a raccontare scene di dolore, beatitudine, 
disperazione e speranza in modo così coinvolgente da farle vivere 
in prima persona dai lettori.
Attendo una tua risposta e un suggerimento per provare a scrivere 
qualcosa di straordinario che possa assomigliare alla tua opera.
A presto! Mariaelena Serra



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                     
12/03/2021     
GALATINACaro Dante Aligheri

Io e la mia classe  abbiamo appena finito di studiare la tua “cortissima” opera “la Divina 
Commedia” e la trovo davvero affascinante! Non mi sono mai appassionata a opere di 
questo genere, devo farti i complimenti! Quanto ci avrai impiegato a scriverla!? Non avrei 
mai avuto tutta quella pazienza, voglia e fantasia per poter scrivere un'opera così 
spettacolare! Mi sono proprio divertita a seguire il tuo viaggio nel paradiso, purgatorio 
ma soprattutto nell’Inferno! Ma... di’ la verità, chi amavi Gemma o Beatrice? Ora io e la 
mia classe stiamo preparando un lavoro per il Dantedì  ovvero il giorno in cui “Nel mezzo 
del cammin di nostra vita ti ritrovasti in una selva oscura…” Spero presto di poterti 
conoscere! 

  Cordiali saluti,
 $ara Carlino

P.S. Dove mi metteresti? Inferno, Purgatorio o Paradiso?:)



Chat tra divini

carlino sara



LETTERA A DANTE.                                   Firenze 12/03/1290 

Oggetto: I MIEI SENTIMENT I
 
Caro Dante, 
Sono la tua amata Beatrice, ti ho voluto scrivere questa lettera prima che 
morissi ma non ho avuto l’occasione di consegnartela. Ci  siamo visti poche volte, 
al massimo una o due. 
Lo so quello che provi per me, ma io non lo posso ricambiare. Ti volevo ringraziare 
per tutte le poesie d’amore che mi hai scritto, ad  esempio “LA VITA NOVA”, una 
raccolta di poesie piene di amore per me. Mi ha colpito molto il valore di questa 
raccolta proprio perché  con la tua dolcezza esprimi il tuo amore verso di me. 
Però i vostri sentimenti formano un sentimento dove non è possibile esprimere 
parole. 
La tua Beatrice.  

                                                                                              Caterina Maiorano.



Caro Dante Alighieri
ti scrivo per chiederti ma chi te l’ha fatta fare di scrivere la 
Divina Commedia che ora io sono costretto a studiarla. 
Capisco che magari non avevi nulla da fare ma potevi 
scrivere un libro meno popolare. Non dico che non mi 
piace ma a me non appassiona la letteratura... Vabbè 
spero che la tua tomba sia comoda: immagino starci per 
700 anni 

Valerio 



Ciao Dante,
tu non mi conosci... sono solo un semplice ragazzo che parla con il più grande 
letterato nella storia italiana, nonostante questo però ti do del tu, per favore non ti 
arrabbiare!
Ti scrivo solamente per farti una semplice domanda, solo una!
Quanta pazienza hai?!
Potevi tranquillamente startene a casa senza scrivere la Divina Commedia.
Risparmiavi lavoro te e anche noi che ora per colpa tua siamo costretti a 
studiarcela.
Ti perdono... però ora basta scrivere canti!
Christian



               Lettera a Dante 
Caro Dante,

Come sta? Io non credo che Lei mi conosca, 
io non La sopporto, ma non si rammarichi e 
non mi fraintenda, io odio tutti in genere.
Poi parliamo della Divina Commedia: è 
carina ma per quale motivo ha fatto ‘sta 
Divina Commedia? Ma domanda più  
importante, perché ha tradito Gemma con 
Beatrice? Anche se sappiamo tutti la storia 
che non poteva essere la tua ragazza 
perchè era un personaggio inventato.
Ma va bè, ritorni da dove è venuto ...
                                           Paola Mignola



LETTERA A DANTE
Gent.mo Dante Alighieri,
Non aveva proprio niente da fare per aver 
scritto la Divina Commedia, no? Sta facendo 
condannare tutti noi studenti a studiarla.
Che tra l’altro devo dire che quell’opera è 
davvero molto noiosa, poi perchè parlare di 
una certa Beatrice se lei ama Gemma? Io 
sinceramente non La capisco proprio.
Se io fossi sua moglie L’avrei lasciata e avrei 
apprezzato che l’avesse dedicata a me al 
posto di Beatrice.
Ah, un’ultima cosa se io avessi fatto la sua 
opera L’avrei messa nell’Inferno.
Cordiali saluti.
Alessia Bianco



Caro Dante,
sono qui per chiederti il perché tu non sia rimasto a casa 
insieme a tua moglie invece di andare a scrivere la 
Divina Commedia? 
Sto  studiando la tua Divina Commedia e devo 
aggiungere però il fatto che la parte dell'Inferno mi piace 
molto ma quella del Purgatorio e Paradiso è 
noiosissima. 
So che non mi risponderai mai visto che sei morto, 
Cordiali saluti 
Sofia Bianco


