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Dante l’ha detto per primo!

Svolgimento

L’attività consta di tre parti:
1. breve introduzione a Dante e alla Divina Commedia;
2. presentazione di otto espressioni dantesche;
3. breve test finale che fa riferimento alla parte iniziale (autore e opera).

L’attività può essere proposta in tre diverse modalità:
1. dedicare ad essa un’intera lezione;
2. leggere l’introduzione, un’espressione che pensate sia la più interessante per la  
classe, concludere con il breve test finale;
3. dedicare un quarto d’ora di ogni lezione alla lettura di una sola espressione dantesca e 
alla relativa domanda-stimolo (Pillole di Dante).

Suggerimenti per l'insegnante

- Nel caso in cui decidiate di proporre separatamente le “Pillole di Dante”, iniziate la 
prima lezione con l’introduzione generale.
- Una volta giunti al test finale, soprattutto se sono passati diversi giorni dalla prima 
lezione, si consiglia di far rileggere la parte iniziale prima di iniziare il test.
- Proporre un’attività che si basa sulle citazioni dantesche può spaventare anche lo 
studente più acculturato e curioso. La presentazione di questo lavoro dovrebbe quindi 
puntare a eliminare pregiudizi e insicurezze. Dante è attuale ed infatti le domande, alla 
fine di ogni citazione, ci riportano alle nostre esperienze di vita, si può partire da qui per 
presentare l’attività.
- L’attività può anche essere proficuamente proposta in DAD (Didattica a Distanza).

Autrice: Lidia Fabrizzi - www.linkedin.com/in/lidiafabrizzi

Abilità
Comprensione scritta
Produzione orale

Livello

B2
Con i dovuti accorgimenti 
l’attività è però utilizzabile con 
tutti i livelli dal B1 al C2

Durata

Preparazione: 10 minuti
Attività integrale: 60 minuti
Attività ridotta: 30 minuti
Singola ″Pillola di Dante″:
15 minuti

Obiettivi

Conoscere alcune delle più note 
espressioni tratte dalla Divina 
Commedia e usate ancora oggi, 
cosa significano e come si 
possono usare.
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La Divina Commedia di Dante Alighieri (Firenze, 1265 – Ravenna, 1321) è un 
poema in versi endecasillabi (cioè composti da 11 sillabe ciascuno) in terzina 
dantesca, un tipo di strofa così chiamata perché creata per la sua opera da Dante 
stesso. 

La Divina Commedia fu scritta in lingua volgare, cioè nella lingua parlata e non in 
latino (lingua che al tempo si usava ancora per la maggior parte delle opere 
scritte).

La Divina Commedia è divisa in 3 parti (chiamate cantiche): Inferno (composto di 
34 canti), Purgatorio (composto di 33 canti) e Paradiso (composto di 33 canti).
Le tre cantiche sono quindi composte di 100 canti. 

Nonostante questa antica opera sia a volte complicata da capire, anche per i 
madrelingua, gli italiani continuano ancora oggi a usare delle espressioni prese 
dalla Divina Commedia. 

Vediamone alcune!
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1. La Divina Commedia inizia così:

Nel mezzo del cammin di nostra
vita mi ritrovai per una selva oscura
ché la diritta via era smarrita.

Questa prima terzina, famosissima, è conosciuta da tutti in Italia.
Nel mezzo del cammin di nostra vita indica il periodo in cui Dante fa iniziare il 
suo viaggio immaginario, nel 1300, quando lui ha 35 anni; infatti, all’epoca, la 
durata della vita media si considerava intorno ai 70 anni. Dante immagina di 
perdersi in una foresta, come allegoria di uno smarrimento spirituale.

E tu cosa facevi o cosa immagini di fare intorno ai 35 anni?

2. Lasciate ogni speranza voi ch’entrate (Inferno, Canto III, versi 6-9)

È la scritta incisa sopra il portone dell’Inferno, significa che le anime dannate 
devono, entrando all’Inferno, abbandonare qualsiasi speranza: il loro castigo è per 
sempre. 

Oggi la frase lasciate ogni speranza voi che entrate si usa perlopiù in modo 
ironico, di fronte a una prova o un compito molto difficile.

Quando è stata l’ultima volta che hai dovuto affrontare una prova molto 

difficile?

3. coloro / che visser sanza‘nfamia e sanza lodo (Inferno, Canto III, versi 35-36)

Oggi diciamo senza infamia e senza lode, per una cosa, un lavoro o una persona 
mediocri.

A volte non siamo soddisfatti di un risultato e diciamo “senza infamia e senza 

lode” con un po’ di rassegnazione, ti è mai successo? 
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4. Non ragioniam di lór, ma guarda e passa (Inferno, Canto III, versi 49-51)

Virgilio (il poeta latino che accompagna Dante durante il viaggio all’Inferno) sta 
indicando a Dante i vili, gli ignavi (pigri), di cui non è rimasto nessun ricordo, 
queste persone devono essere ignorate, non vale la pena perdere tempo parlando 
di loro.

Oggi l’espressione che usiamo è un po’ diversa:
non ti curar di loro, ma guarda e passa. Si usa (molto sui social) per invitare una 
persona a non far caso, a non interessarsi a chi insulta o in generale a chi non 
merita attenzione.

Leggendo un commento on line ti sei mai innervosito/a?

5. la bocca mi basciò tutto tremante. / Galeotto fu ‘l libro e chi lo scrisse: / quel 
giorno più non vi leggemmo avante. (Inferno, Canto V, versi 136-138)

Di tutto questo verso diciamo Galeotto fu… usato per indicare chi o cosa fa 
iniziare un amore.

Dante incontra Francesca che gli racconta come è iniziata la relazione d’amore 
con suo cognato Paolo. I due si erano baciati per la prima volta durante la lettura 
di un romanzo cavalleresco in cui Ginevra, moglie di Artù, è baciata da Lancillotto: 
la passione descritta nel libro li ha spinti quindi a baciarsi.

Il libro che stavano leggendo Paolo e Francesca li porta all’amore così come 
Galeotto (Galehaut), siniscalco della regina Ginevra, aveva fatto da tramite tra la 
regina e il suo amato Lancillotto nei romanzi del ciclo bretone.

Come hai conosciuto il tuo primo amore?
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6. Nell’ottavo girone infernale Virgilio e Dante incontrano Ulisse, che dice:

Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza
(Inferno, Canto XXVI, versi 119-120)

La frase di Ulisse voleva esortare i suoi compagni a seguirlo oltre le colonne 
d’Ercole: noi, esseri umani, siamo stati creati per vivere in maniera virtuosa, 
degna della nostra evoluzione e quando vogliamo esprimere questo concetto anche 
oggi diciamo fatti non foste a viver come bruti.

Quando è stata l’ultima volta che hai imparato qualcosa di nuovo
e ti sei sentito/a soddisfatto/a?

7. là dove i peccatori stanno freschi (Inferno, Canto XXXII, verso 117)

Dante descrive un lago, in cui i peccatori sono immersi al freddo, in maniera 
proporzionale alla gravità del peccato da loro commesso.

Oggi, l’espressione stiamo freschi è usata ironicamente, come a dire “va tutto 
bene”, ma con significato contrario, intendendo che va o andrà tutto male.

E tu, sei ironico/a?

8. del bel paese là dove ‘l sì suona (Inferno, Canto XXXIII, verso 80)

Il Bel Paese è una espressione poetica che si usa per definire l’Italia: bella per 
clima, cultura e paesaggio.

Oggi al supermercato si può addirittura trovare un formaggio che si chiama
Bel Paese!

Qual è il tuo piatto italiano preferito?
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BREVE TEST, SCOPRI QUANTO DANTESCO SEI!

1. La Divina Commedia è...

□ a. un poema medioevale.

□ b. una preghiera per le anime dell’inferno.

□ c. un romanzo fantasy.

2. La Divina commedia è stata scritta...

□ a. in latino.

□ b. un po' in latino, un po' in lingua volgare.

□ c. in lingua volgare.

3. La divina commedia è divisa in 3 cantiche, qual è il loro ordine?

□ a. Paradiso, Purgatorio, Inferno.

□ b. Inferno, Purgatorio, Paradiso.

□ c. Purgatorio, Inferno, Paradiso.
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BREVE TEST, SCOPRI QUANTO DANTESCO SEI!

Soluzioni

1. a. un poema medioevale.

2. c. in lingua volgare.

3. b. Inferno, Purgatorio, Paradiso.


