
L’ITALIA DI DANTE Incontro con il prof. GIULIO FERRONI 

 

a cura di Manuela Botto Menocci 
 

Mercoledì 1 dicembre alle ore 17.45, nella Sala Teresina Degan, Biblioteca Civica di 

Pordenone, si è tenuto l’ultimo dei tre incontri con cui la Società Dante Alighieri di Pordenone ha 

inteso celebrare il cinquantesimo anniversario della sua costituzione, iniziativa che ha goduto del 

patrocinio di numerosi enti, tra cui il Comune di Pordenone e Dante 2021, Comitato Nazionale per la 

celebrazione dei 700 anni, e del sostegno di numerosi sponsor, tra cui La Fondazione Friuli e la BCC. 

L’evento conclusivo ha avuto come protagonista il prof. Giulio Ferroni, professore emerito 

della Sapienza di Roma e autore di numerosi e fondamentali studi su diverse zone della letteratura 

italiana, che ha proposto il percorso di promozione turistico-letteraria oggetto del suo libro “L’ITALIA 

DI DANTE. Viaggio nel paese della Commedia”, che ha vinto nel 2020 il premio Viareggio per la 

saggistica. Il libro è racconto/diario del viaggio in Italia che l’autore ha compiuto tra il 2014 e il 2016,   

dal nord al sud, dalla cerchia alpina alla punta estrema della Sicilia seguendo la traccia della Divina 

Commedia. Illustrando questo itinerario dantesco nazionale, il prof. Ferroni ci parla della letteratura, 

dell’arte e della storia italiane, tracciando una mappa delle ricchezze del nostro paese  

L’idea del libro è nata molti anni fa, non solo dall’amore per Dante, ma anche dall’amore per la 

geografia dell’autore; naturalmente ci voleva tempo e solo quando è andato in pensione Ferroni ha 

potuto realizzare il suo viaggio, scaturito dalla forza impressiva ed espressiva della parola di Dante, 

tale da farci quasi vedere i luoghi. Il viaggio ha richiesto tre anni, dal 2014 al 2016, e per fortuna il 

libro che lo racconta è uscito prima del centenario e della pandemia; Ferroni non ha risparmiato una 

nota polemica sui troppi Dantisti improvvisati in occasione del centenario: tutti scrivono di Dante e 

accanto a cose belle ci sono cose banalissime. 

Il libro è suddiviso per aree geografiche visitate, a ciascuna delle quali l’autore ha dedicato 

circa dieci giorni: all’interno ci sono capitoletti dedicati a luoghi specifici, con la citazione dei versi di 

Dante. Una volta fatta l’identificazione dei luoghi e delle aree geografiche, il viaggio inizia, con un 

prologo dedicato a Napoli, città poco presente nell’esperienza e nell’opera di Dante e citata una sola 

volta nella Commedia, ma con un riferimento molto importante, in quanto richiamo di Virgilio, 

“maestro” e “autore” di Dante, alla propria sepoltura: 

 

Vespero è già colà dov’è sepolto 

 lo corpo dentro al quale io facea ombra; 

 Napoli l’ha..                                                      

(Purg. III 25-27) 

 

Napoli nel Medioevo. Tavola Strozzi 

 

Il viaggio vero e proprio non poteva che iniziare da Roma, centrale nella visione politico-

religiosa di Dante, città provvidenziale , con il compito dato da Dio per realizzare la pienezza dei 

tempi, metafora della città celeste 

Solea Roma, che ‘l buon mondo feo, 

due soli aver, che l’una e l’altra strada 

facean vedere, e del mondo e di Deo                               (Purg.XVI 106-108) 



 

Affresco del palazzo Ducale di Mantova: Roma nel Medioevo 

Non poteva che seguire Firenze, la patria di Dante, amata e vissuta, dolorosamente 

abbandonata, riprovata e maledetta per le colpe dei suoi cittadini, guardata da lontano nel lungo esilio, 

minacciata e desiderata sino alla fine: il sogno dell’esule era di tornare a Firenze e immaginava che 

potesse realizzarsi proprio grazie all’eccezionale esito del poema. 

Se mai continga che ’l poema sacro                                   ( Par. XXV 1-12 ) 

al quale ha posto mano e cielo e terra, 
sì che m’ha fatto per molti anni macro,                              
 
vinca la crudeltà che fuor mi serra 
del bello ovile ov’ io dormi’ agnello, 
nimico ai lupi che li danno guerra; 
                                                                               
con altra voce omai, con altro vello 
ritornerò poeta, e in sul fonte 
del mio battesmo prenderò ’l cappello;                       
                                                                                                                               
però che ne la fede, che fa conte                             
l’anime a Dio, quivi intra’ io, e poi 

Pietro per lei sì mi girò la fronte. 

 

  Non ci sono luoghi del Friuli, menzionati 

nella Divina Commedia, ce ne sono alcuni del 

vicino Veneto, legati a Gherardo da Camino, tra cui 

Treviso e Oderzo, dove Ferroni cita anche un 

ristorante, in quanto nel corso del viaggio si è accorto 

che doveva anche interrogare l’Italia contemporanea 

partendo dai luoghi e dai versi.  

 

Treviso nel Medioevo 

La più antica veduta di Firenze nella 
Madonna della Misericordia della prima metà 
del XIV secolo, Museo del Bigallo 
 



fece inumare in una celletta vivendo di preghiera per 30 anni: leggenda vuole che i bambini le 

offrissero pane , ricevendovi in cambio fiori freschi. Dunque i Certaldesi non erano solo creduloni, che 

si facevano beffare facilmente, come rappresentati dallo stesso Boccaccio nella novella di Frate 

Cipolla, ma anche gentili paesani che offrivano fiori alla Sant

una Santa è quanto di più stridente si possa immaginare

Talvolta ad alcuni luoghi sono dedicati più versi come nel caso di 

Gorgona legate alla terribile vicenda del conte Ugolino: fra tutte le città toscane variamente vituperate 

nella Commedia, Pisa è quella che riceve la 

maledizione più terribile             

  Ahi Pisa, vituperio de le genti           

del bel paese là dove 'l sì suona, 

poi che i vicini a te punir son lenti,              

 

muovasi la Capraia e la Gorgona, 

e faccian siepe ad Arno in su la foce,

sì ch’elli annieghi in te ogne persona! 

( Inf.XXXIII 79-84 ) 

 

Il viaggio si conclude con uno sguardo a Firenze da Nord, da una località detta Uccellatoio, 

sulla via Bolognese, nel punto in cui essa appariva per la prima volta a chi veniva da Nord. Ai tempi di 

Dante non c’era il Campanile di Giotto, né la cu

L’incontro con la contemporaneità 

significa anche incontro con la grande cultura e 

il suo uso pubblico, in un proliferare di festival; 

naturalmente i luoghi recano anche il ricordo di 

eventi storici cui sono legati e di un grande 

passato. Esempio di quest’

Certaldo, patria del Boccaccio. Qui l’autore si è 

incontrato con il premio letterario Boccaccio, ma 

soprattutto, nella Chiesa  di Jacopo e Filippo, 

cercando le tracce della tomba di Boccaccio, ha 

trovato una santa . Di fronte alla pi

del Boccaccio, in una sorprendente vicinanza c’è 

la tomba della Beata Giulia da Certaldo,che 

sicuramente Boccaccio avrà conosciuto, che si 

fece inumare in una celletta vivendo di preghiera per 30 anni: leggenda vuole che i bambini le 

o pane , ricevendovi in cambio fiori freschi. Dunque i Certaldesi non erano solo creduloni, che 

si facevano beffare facilmente, come rappresentati dallo stesso Boccaccio nella novella di Frate 

Cipolla, ma anche gentili paesani che offrivano fiori alla Santa. Certo che il contrasto tra Boccaccio e 

una Santa è quanto di più stridente si possa immaginare 

Talvolta ad alcuni luoghi sono dedicati più versi come nel caso di Pisa

Gorgona legate alla terribile vicenda del conte Ugolino: fra tutte le città toscane variamente vituperate 

nella Commedia, Pisa è quella che riceve la 

Ahi Pisa, vituperio de le genti                                           

poi che i vicini a te punir son lenti,               

 

e faccian siepe ad Arno in su la foce, 

sì ch’elli annieghi in te ogne persona!           

Il viaggio si conclude con uno sguardo a Firenze da Nord, da una località detta Uccellatoio, 

sulla via Bolognese, nel punto in cui essa appariva per la prima volta a chi veniva da Nord. Ai tempi di 

Dante non c’era il Campanile di Giotto, né la cupola del Brunelleschi e neanche il Palazzo della 

L’incontro con la contemporaneità 

significa anche incontro con la grande cultura e 

il suo uso pubblico, in un proliferare di festival; 

naturalmente i luoghi recano anche il ricordo di 

eventi storici cui sono legati e di un grande 

passato. Esempio di quest’incrocio è la visita a 

, patria del Boccaccio. Qui l’autore si è 

incontrato con il premio letterario Boccaccio, ma 

soprattutto, nella Chiesa  di Jacopo e Filippo, 

cercando le tracce della tomba di Boccaccio, ha 

trovato una santa . Di fronte alla pietra tombale 

del Boccaccio, in una sorprendente vicinanza c’è 

la tomba della Beata Giulia da Certaldo,che 

sicuramente Boccaccio avrà conosciuto, che si 

fece inumare in una celletta vivendo di preghiera per 30 anni: leggenda vuole che i bambini le 

o pane , ricevendovi in cambio fiori freschi. Dunque i Certaldesi non erano solo creduloni, che 

si facevano beffare facilmente, come rappresentati dallo stesso Boccaccio nella novella di Frate 

a. Certo che il contrasto tra Boccaccio e 

Pisa, della Capraia e della 

Gorgona legate alla terribile vicenda del conte Ugolino: fra tutte le città toscane variamente vituperate 

Il viaggio si conclude con uno sguardo a Firenze da Nord, da una località detta Uccellatoio, 

sulla via Bolognese, nel punto in cui essa appariva per la prima volta a chi veniva da Nord. Ai tempi di 

pola del Brunelleschi e neanche il Palazzo della 

Signoria.     

 

                                

Firenze, piazza 

Santa Croce, Calcio 

in costume 


