
ATTIVITÀ DIDATTICA: COMPRENSIONE DEL TESTO 
a cura del Dott. Gernot Wöber, neurochirurgo viennese in pensione 

(e della sua insegnante Dott.ssa Laura Isnenghi) 
 
Dopo aver letto il mio testo, rispondi a queste domande: 
 
1) Conosci qualcosa di particolare che è stato chiamato Dante in onore del 
Sommo Poeta? 

2) All’epoca di Dante esistevano già i farmaci chimici? 

3) La chirurgia era avanzata come oggi? 

4) Come si chiamavano i sostenitori dell’imperatore? E quelli del papa? 

5) A quale Arte aveva deciso di appartenere Dante, pur non essendo né 
medico, né farmacista, né commerciante? 

6) Di quale malattia è morto Dante e dove potrebbe essersi infettato? 

7) Secondo te, Dante avrebbe avuto successo anche al nostro tempo tra i 
suoi coetanei? Sei d’accordo con me o no? Spiega il perché. 

 
 
Soluzioni: 
 
1) Una nave corazzata con il nome Dante Alighieri; il cratere Dante sul lato posteriore della luna e 
anche l’asteroide Dante che gira intorno al sole nel cerchio esterno degli asteroidi; il marchio Dante per 
l’olio d’oliva da esportare oltreoceano. 
 
2) I medici avevano già in tempi medievali farmaci a base di erbe, ma mancavano per esempio i farmaci 
chimici come gli antibiotici.  
 
3) La chirurgia era ancora ad uno stato primordiale e non dava ai pazienti davvero speranze di 
sopravvivere. 
 
4) Nel secolo in cui ha vissuto Dante due blocchi di potenze dividevano l'Italia: quelli che sostenevano 
l’imperatore si chiamavano ghibellini e quelli che sostenevano il papa erano i guelfi. 
 
5) Dante si è dedicato alla politica dopo la morte di Beatrice, che era la sua musa. Per ottenere una 
carica politica era obbligatorio appartenere ad una delle Arti e Dante si è deciso proprio per l’Arte dei 
medici, speziali e merciai, una decisione che mi incuriosisce e che è stata discussa in innumerevoli 
teorie. 
 
6) Si dice che Dante sia morto a causa di un’infezione di malaria. L’idea è che la missione 
ambasciatoriale che guidava Dante attraverso le valli di Comacchio sia stata il luogo dell’infezione. 
 
7) Secondo me: Se Dante fosse vissuto oggi non avrebbe trovato tanti poeti come insegnanti. Sarebbe 
diventato un cantautore o forse un rapper con il cappellino americano. Il successo tra i coetanei è 
fondamentale. Quando non c’è nessuno che ti acclama, non puoi scrivere come Dante. I compagni di 
scuola non l’avrebbero trovato “cool” con la sua poesia. 
E secondo te? _____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 


