
D… DI DANTE 
 

“Sotto la stella di Dante” è il titolo del libro che abbiamo letto insieme in classe come percorso 

linguistico; racconta di una ragazzina della nostra età di nome Teresa che vive a Verona, dove Dante 

terminò da esiliato la sua vita. 

 

La sua mamma, che l’assecondava in ogni richiesta, purtroppo deve assentarsi per farsi curare e 

Teresa è costretta ad andare a vivere dai nonni, dove vigono regole ferree; dunque, trascorre un 

periodo non molto bello, non è abituata. 

 

Per fortuna, lo zio, che insegna filologia dantesca, inizia a raccontarle storie su Dante Alighieri: 

sulla sua musa ispiratrice, Beatrice, rendendola immortale attraverso le sue opere; egli scrisse, 

prima della Divina Commedia, “Vita Nova”; 

sul suo grande Maestro, Virgilio, che lo accompagna nell’immaginario viaggio della vita, perché 

Dante si era smarrito per una selva oscura, che rappresenta nella realtà le difficoltà che con gran 

coraggio bisogna imparare ad affrontare e superare; 

 

insieme incontrano tantissimi personaggi, come: 

Caronte, che traghetta le anime prave; 

Piccarda, la donna più bella di Firenze; 

Paolo e Francesca, gli eterni innamorati; 

Cacciaguida, che lo incoraggia ad essere forte e di non allearsi mai con persone malvagie; 

papa Bonifacio VIII, odiato da Dante per aver causato il suo esilio da Firenze per ragioni politiche. 

 

Teresa rimane sempre più affascinata al punto di imparare ad amare la conoscenza del sommo 

poeta. 

Dante diventa così l’amico di cui non si può fare a meno, il Padre della lingua italiana che scrisse 

una meravigliosa opera: “La Comedìa”, a cui successivamente Giovanni Boccaccio le attribuì 

l’aggettivo “Divina”, dunque   “La Divina Commedia”, scritta in lingua “volgare”, cioé la lingua del 

popolo. 

 

Lei impara tanti versi della Divina Commedia, che oggi, dopo 700 anni dalla morte del suo autore, è 

più attuale che mai. 

Nel libro, infatti, sono presentate situazioni di bullismo nei confronti di Teresa e del suo migliore 

amico Misha, da pare della bulla Giulia Trenti e delle sue amiche. 

 

Anche noi ci siamo appassionati avvicinandoci alla conoscenza di Dante Alighieri, così abbiamo 

realizzato il nostro fumetto che ora vi presenteremo, 

                                                                        perché 

Il viaggio di Dante è lezione eterna… è lezione di vita. 

 

                                                              “D... DI DANTE” 


