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Dante.
Quel Naso
che ha fatto storia
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Prefazione

“Cultura” deriva da un verbo latino, “colere”, che significa
sia “coltivare” che “avere cura”: questo mi piace sempre

ricordarlo quando ci rivolgiamo ai giovani studenti o ai
bambini. Avere cura di loro, di voi – miei cari ragazzi –

significa coltivare la vostra curiosità e la vostra sete di sapere.
Per noi, questo è un anno speciale: è l’anno in cui si
ricordano i 700 anni dalla morte di un grandissimo

Poeta, ma è anche l’anno in cui torneremo a imparare
a stare insieme in modo diverso dopo i difficili mesi

della pandemia. In un periodo tanto importante, parlare

dell’uomo che c’era dietro al Poeta è per noi fondamentale.
Dante Alighieri è stato un uomo politico, un personaggio

che ha sacrificato la sua vita e i suoi affetti per i suoi ideali,

l’uomo che ci ha insegnato a scrivere e parlare, un uomo che
ha amato e che ha utilizzato il suo amore e la sua fantasia

per costruire l’opera poetica tra le più conosciute al mondo e

di cui ancora oggi, più di 700 anni dopo, parliamo: la Divina
Commedia.

Avrete modo di studiare la Divina Commedia quando
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sarete più grandi e ci vorranno anni perché voi ne capiate

la bellezza, la forza e l’originalità - forse il più bel film mai
scritto -, ma ci piace pensare che questo fumetto vi aiuti a

capire la forza e la tenacia dell’uomo che l’ha scritta. Dante

era un uomo colto che ha difeso le sue idee e la sua sapienza
con tutto se stesso: nella vita moderna, ancora oggi, è questo
ciò che fa la differenza.

Abbiate quindi sempre il coraggio di difendere la vostra
fantasia, i vostri sogni e i vostri ideali, cari ragazzi, e

ricordate che il confronto con gli altri, la socialità e gli

incontri con amici, insegnanti, allenatori, persone e libri,

saranno sempre il modo migliore e più facile di imparare,
ascoltando l’altro e imparando a mettersi nei suoi panni,
per conoscere davvero i concetti di libertà, conoscenza e
accoglienza.

A noi Dante piace molto: siamo certi piacerà anche a voi.
Buona lettura!

on. Bruno Molea

presidente nazionale AICS
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Presentazione
Questo fumetto è nato per ricordare i 700 anni dalla
scomparsa di Dante Alighieri, il famoso poeta.

Il racconto della vita è diviso in quattro “fasi” fondamentali:

l’amore per Beatrice, l’amicizia con altri poeti del Dolce Stil
Novo, lo scontro politico tra Guelfi bianchi e neri, l’esilio
lontano da Firenze.

Ogni “fase” è raccontata in due parti: una scritta, in cui gli

autori si rivolgono al giovanotto o alla fanciulla che legge,
e l’altra a fumetti, che ritraggono momenti importanti e
significativi della vita del poeta.

I bambini e le bambine, alla fine del libricino, troveranno
delle domande di comprensione del testo e dei giochi di

abilità (il labirinto, trova le differenze, ricostruisci una parte
di immagine), basati sul personaggio e sulle sue opere.
Segue uno spazio libero per esprimersi.

I giochi e i prodotti di queste pagine potranno essere

condivisi sui social con un hashtag specifico per fare rete e
condividere le diverse esperienze da tutt’Italia.
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Hey tu! Sì, proprio tu, giovanotto o fanciulla. Ti sei

ritrovato tra le mani questo piccolo libricino, o meglio un
manoscritto, come si diceva nel 1300!

In queste pagine, ti racconteremo la storia di un poeta e
scrittore molto importante, Dante Alighieri.

Ma tu, lo conosci Dante Alighieri? Dai, non ti viene

proprio in mente? È conosciuto anche come Durante o

Alighiero, e se ne andava in giro con un grandissimo naso.
Aveva veramente fiuto per la moda, indossava sempre un

bel mantello rosso. Ma non chiamarlo Cappuccetto Rosso,
perché non aveva per niente il senso dell’umorismo.

Era molto dispettoso con i suoi nemici, ma tanto leale con
gli amici.

Ti chiederai se era anche fortunato in amore? Ma proprio

per nulla! Ha follemente amato Beatrice, tanto da dedicarle
sonetti, poesie, l’ha pure messa in Paradiso, ma lei niente.
Niente di niente!

Più avanti capirai di che Paradiso stiamo parlando.

Dante è stato uno studioso e un poeta, ma anche un politico,
un combattente e un viaggiatore.
Aveva una memoria da elefante.
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Era uno che non si faceva problemi a dire (o a scrivere)

quello che pensava, e per le sue idee fu anche cacciato dalla
sua città, Firenze, dove era nato.

Sai, giovanotto o fanciulla, Dante è uno dei più grandi

autori della letteratura italiana, e anche mondiale. A 700
anni dalla sua morte, abbiamo pensato di ricordarlo con

queste pagine. Speriamo che possano divertirti e incuriosirti,
e in fondo abbiamo preparato anche dei piccoli giochi!
Buona lettura!

Francesco & Raffaele
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L’infanzia e l’amore per Beatrice
Cominciamo il nostro racconto dal principio. Quando è nato
Dante? Nessuno lo sa. Bell’inizio!

Sono dovuti intervenire molti studiosi, che hanno fatto
dei calcoli, hanno cercato indizi, si sono parlati, forse

hanno anche un po’ bisticciato, e alla fine hanno deciso che,
FORSE, Dante è nato il 29 maggio del 1265.

I suoi genitori erano Alighiero di Bellincione e Bella degli
Abati, un signore e una signora di buona famiglia. A quel

tempo, i bambini figli di persone ricche dovevano studiare

moltissimo, e non a scuola come fai tu, ma con dei maestri
molto severi e sapienti che venivano in casa.

Anche per Dante fu così e imparò alcune materie simili alle

tue, come la grammatica e la matematica, ma anche altre più
complicate come l’astronomia e il latino. Sicuramente la sua
grande memoria lo aiutava parecchio, che ne dici?

Ti ricordi che avevamo detto che Dante non era per niente
fortunato in amore? Beh, a 12 anni aveva una fidanzatina,

ovvero Gemma Donati, che era stata scelta dai suoi genitori.
Poi fu costretto anche sposarla! I due non furono molto
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felici assieme; pensate che Dante non scrisse mai neanche
una piccola poesia per Gemma.

Il grande amore di Dante, infatti, fu sempre stata Beatrice
Portinari, la ragazza della porta accanto.

Proviamo a immaginare il corteggiamento nel 1200.

Dante vide Beatrice per la prima volta che era ancora un

bambino. Aveva nove anni e gli divenne il naso tutto rosso

dall’imbarazzo. Era molto timido, non riuscì neanche a dirle
come si chiamava.

Poi la vide una seconda volta a diciotto anni, e Dante

si era preparato molto bene per l’evento. Era tutto bello

ordinato e impettito, si era lucidato il nasone e aveva anche

preparato un discorso. Ma quando Beatrice lo salutò, con un
piccolissimo cenno del capo, Dante diventò rosso come il
suo mantello e non ebbe il coraggio di parlare.
Addio lieto fine.

Beatrice si sposò, e la poverina morì a soli 24 anni, turbando
tantissimo il nostro Dante.

Da quella tristezza tirò fuori due delle sue opere più famose,
la “Divina Commedia” e la “Vita Nova”. Beatrice restò

sempre nel suo cuore, divenendo la sua musa ispiratrice.
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1273-Dante
ha 9 anni
e incontra
per la prima
volta Beatrice
mentre
passeggia a
Firenze.
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CIAO-Il saluto di
una donna, nel
medioevo, era una
cosa sensazionale!

1284-Dante
ha 18 anni e
incontra per
la seconda, e
ultima volta,
Beatrice.

15

Gli amici Guido e Lapo, e il Dolce Stil Novo
Anche se non fu molto fortunato in amore, questo

sentimento era davvero importante per Dante, e lo era anche
per molti altri poeti del suo tempo. Dante divenne amico
degli “stilnovisti”. Prova a indovinare chi erano. E come

faccio, dirai tu! Non hai torto, giovanotto o fanciulla, non è
proprio un’impresa semplice.

Ti daremo noi degli indizi: gli stilnovisti erano dei grandi
poeti che scrivevano in un modo chiamato “Dolce Stil
Novo”. Un titolone!

Ma non è per nulla un nome a caso, credi a noi! Questo

nome infatti parla di uno stile, dolce per le parole e i suoni, e
nuovo rispetto a quello dei poeti precedenti. Chiaro, no?
Gli stilnovisti erano un gruppo piccolino ai tempi ma,

quando Dante si unì a loro, divennero come dei supereroi,
delle celebrità della loro epoca.

Tutti chiacchieravano per strada di questi poeti così strani,
che parlavano e scrivevano in un modo tanto affascinante.

Questi scrittori, oltre che colleghi, erano anche amici. Anche
tu, giovanotto o fanciulla, forse hai amici e amiche che
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condividono le tue passioni, e per Dante era lo stesso.

Certo, per lui non doveva essere facile. Come ti abbiamo già

detto, il nostro poeta era poco socievole, tutto preso dalla sua
Beatrice, ed era un gran criticone. Ma a parte questo sapeva
farsi voler bene, un amico leale e alla moda, con quel naso
particolare che lo rendeva interessante!

Dante era molto legato a Lapo Gianni, di cui si sa poco, e
a Guido Cavalcanti, che era un poeta famoso e rispettato.
I tre erano così amici che Dante dedicò a Guido e Lapo

una poesia, dove immaginava di fare un viaggio in barca e

arrivare su un’isola fantastica. All’epoca di Dante era usanza
scrivere poesie per gli amici. Tu l’hai mai fatto?

Dante e Guido avevano un modo di pensare molto diverso e
purtroppo la loro amicizia finì.
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Liberamente ispirato alla poesia che Dante
ha scritto per i suoi amici, che s’intitola:
“Guido, io vorrei che tu e Lapo ed io”

18

19

La vita politica
I Guelfi bianchi e neri, e lo scontro con il Papa.
In quel periodo storico, a Firenze si combatteva una
battaglia tra i Guelfi bianchi e i Guelfi neri.

I primi volevano l’indipendenza della città dal Papa, mentre
i secondi gli volevano dare più potere.

Del primo gruppo faceva parte il nostro Dante; del secondo,
addirittura, la famiglia di Gemma, la moglie del nostro
protagonista. Ahia, si mette male!

In quegli anni il Papa aveva un potere diverso da oggi, era
considerato un vero re e aveva alleati e nemici.

In particolare, Dante non andava d’accordo con Bonifacio

VIII (che si legge ottavo), che voleva a tutti i costi il potere
su Firenze. Per provare a fare la pace con lui, Dante andò a

Roma ma, in sua assenza, i guelfi neri riuscirono a prendere
il potere sulla città. Che beffa!

A questo punto, il nostro eroe tentò in tutti i modi di

tornare a casa, anche combattendo in alcune battaglie. I
Guelfi bianchi furono sconfitti e Dante fu condannato

all’esilio. Sai cosa vuol dire “esilio”? Significa che Dante non
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poté più tornare nella sua città. Viaggiò in lungo e in largo e
fu molto molto triste.

Pensa, giovanotto o fanciulla, se qualcuno ti tenesse lontano
da casa tua e da tutte le persone a cui vuoi bene.
Brutto vero? Molto brutto.

Comunque, da qui in poi, comincia un periodo di viaggi e
disavventure per il nostro eroe.
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In principio c’erano i Guelfi(0)...poi
si divisero(1) in
Bianchi e Neri(2)
perché i Neri volevano il potere del
Papa(3), i Bianchi
no(4). Dante era

0

1

4

2

un Guelfo bianco(5). Il Papa con
l’aiuto dei Guelfi
neri conquistò
Firenze(6) esiliando chi non lo
voleva(7), come
Dante(8)

3

5

6

7

8
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1316-Verona

1308-Lucca

1318-Ravenna
1304-Bologna
1302-1306-Forlì

1300-Firenze

1301-Roma
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L’esilio in giro per l’Italia
Il povero Dante non si rassegnava all’idea di non poter

tornare a casa. Viaggiò molto, fu a Verona, a Treviso, in

Lunigiana, a Padova, a Gubbio, nel territorio di Forlì e a
Ravenna.Tutti lo accoglievano a braccia aperte, contenti

di ospitare un poeta famoso. Durante questo andirivieni,

escogitò mille modi per fare ritorno a casa, ma non ci riuscì.
Povero Dante.

Era comunque un grande scrittore, e in quel periodo scrisse

il “De vulgari eloquentia”, un libro che cercava di unire tutti
i dialetti regionali in una lingua unica: l’italiano.

Ecco perché fu così importante nella sua epoca. Nei secoli

successivi Dante sarà definito il padre della lingua italiana.

La sua opera più importante è “La Divina Commedia”, che
lui chiamava semplicemente “la Commedia”. È un libro

scritto in versi e rime che racconta il viaggio attraverso il

mondo dei morti. Dante attraversò l’Inferno, dove vanno le
persone cattive, attraversò il Purgatorio, dove vanno quelli
che si sono pentiti delle cose cattive fatte. Alla fine Dante
raggiunse il Paradiso che ospita le persone buone. Dante,
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nella Commedia si tolse qualche sassolino dalla scarpa,

mettendo all’Inferno alcune persone che lo avevano offeso o
con cui aveva litigato. Ad esempio, augurava a

Bonifacio VIII (ottavo, ricordate?) di finire in una delle

parti più dolorose dell’Inferno, con la testa ficcata a terra e i
piedi bruciati! E invece indovinate chi lo accompagnava in

Paradiso?! Ovviamente Beatrice, il suo unico grande amore!
Pensate che la dolce ragazza guidava Dante nella parte più

felice e beata del suo viaggio. Eh sì, era proprio innamorato!
Dante, per attraversare l’Inferno e il Purgatorio, scelse come
guida Virgilio, un poeta dell’antica Roma nato a Mantova.
Dante amò molto Virgilio che, attraverso l’Inferno e il

Purgatorio, lo avrebbe aiutato ad affrontare le difficoltà del
viaggio, raccontando le storie dei vari personaggi.

Dante morì a 56 anni nel 1321, settecento anni fa, e fu sepolto
a Ravenna, luogo in cui visse gli ultimi anni della vita.

Come hai visto ha avuto dei brutti momenti ma, grazie alla
sua arte e alle sue idee, è riconosciuto ancora oggi come
genio immortale.
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Come scritto prima, il Dolce Stil Novo era un modo di
scrivere e parlare molto strano e non tutti lo capivano.
Qui ne abbiamo un esempio: Dante prova a chiedere aiuto perché gli si è rotto un raggio della ruota del carro...
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Comprensione del testo

Quali sono gli altri nomi di Dante?

Quante volte si sono visti Dante e Beatrice?

Cos’ è il “Dolce Stil Novo”?
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Come si chiamava il “nemico” politico di Dante?

Come s’intitola l’opera più importante di Dante?

Quanti anni fa è morto Dante?
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Giochi
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Disegna un Naso
nuovo a Dante!

Puoi ispirarti a queste
immagini di nasi
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Sei nell’Inferno!

Riuscirai a scappare?
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Riesci a trovare le
differenze?
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Non sono
piccole ma sono 6!

Disegnati in abiti
medievali!
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Invia i tuoi disegni e le
soluzioni dei giochi a:
dante@aics.it
Verranno pubblicate
sui canali social
(Facebook, Instagram)
dell’AICS con
l’hashtag #danteaics
Manteniamo viva la
conoscenza di Dante!
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Francesco D’Onofrio ama da sempre le storie e lavora

come collaboratore scolastico di scuola dell’infanzia per il
Comune di Bologna.

Ha scritto per AICS Bologna le storie del folletto

Ludovarth dal 2010. Sempre per AICS Bologna ha scritto
il fumetto La bicicletta di Emilia e il racconto 600 piccoli
nemici. Per AICS Nazionale

ha scritto il fumetto Terry dammi la mano.

Autori
Raffaele Posulu da sempre disegna.

Nel 2014 entra in AICS Bologna grazie al Servizio Civile.
Dal 2015 ad oggi ne cura l’immagine grafica: loghi,

volantini, brochure, campagna pubblicitaria. Tra questi,
realizza il corto animato 600 piccoli nemici (2020), una

storia di accoglienza e vicinanza durante la Prima e la
Seconda Guerra Mondiale.

Per AICS Nazionale realizza il logo Stop Violence Against
Women (2015), progetto nato dall’idea di Francesca

Brunetti, simbolo della lotta contro la violenza sulle
donne.
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Con il patrocinio di:

Comune di Portico
e San Benedetto

Comune di Castrocaro Terme
e Terra del Sole

Comune di Poppi
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Comune di Chitignano

