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DANTE IN FRIULI? ECCO LE PROVE 
 

Alcune tracce ci inducono a credere che Dante sia davvero passato nella 

nostra terra. 

È stato veramente in Friuli? Per scoprirlo, noi del Rotary che amiamo fare 
le cose per bene, abbiamo voluto affidarci addirittura a un docente 

universitario, un esegeta, una persona, che stando al suo corposo 

curriculum, di Dante se ne intende 

veramente. È Andrea Tilatti, storico di 

rilievo nel panorama Universitario 

Udinese, Rotariano doc e autore già di 
molte altre relazioni all’interno del nostro 

club. 

Ad ascoltarlo una folta rappresentanza di 

soci, nonché una bella ragazza, la 

volonterosa nipote del socio Marino Del 

frate. Si chiama Giorgia e frequenta la 

classe quarta del liceo Marinelli. Quando è 
venuta a conoscenza attraverso lo zio del 

tema della serata ha subito chiesto di 

potervi partecipare. “Di sua volontà.” Ha 

specificato Marino per evidenziare 

l’impegno della giovane. Impegno che non 

è mai venuto meno durante tutta la 

relazione. “Giorgia è stata attentissima.” 
Ha fatto sapere lo zio al termine della serata. “I tanti appunti che ha preso 

durante l’evento, le saranno utili per presentare alla sua classe, con l’ausilio 

della sua insegnante di italiano, parte delle spiegazioni ricevute dal 

Professor Tilatti.” 

Un vanto per il nostro Club, in modo particolare per la considerazione 

dell’inaspettato interesse ingenerato dalla serata. Venire a sapere che gli 

argomenti trattati al Rotary possano suscitare così tanto entusiasmo nelle 

giovani generazioni, non soltanto è un’ottima gratificazione per gli 

organizzatori, ma instrada il sodalizio in un percorso di crescita e di 



coinvolgimento con l’ambiente esterno, lungi tutt’altro che dall’essere 
desueto. 

Ma veniamo al mito, partendo da quello che potrebbe essere considerato il 

più evidente legame del passaggio di Dante sulla nostra terra: il trattato De 

vulgari eloquentia, in cui Dante individua nell’intera penisola ben 14 

dialetti diversi. In quel trattato il Poeta esprime un parere dispregiativo sul 

Friulano, paragonandolo quasi a una specie di rutto o di suono gutturale. 

Ma non è il giudizio negativo in sé a interessare gli studiosi, bensì il fatto 
che Dante abbia potuto formularlo, impossibile (dicono alcuni) senza avere 

sentito l’aquileiense (com’era chiamato allora il Friulano) in prima 

persona. Tuttavia si dice che il nostro dialetto Dante avrebbe anche potuto 

ascoltarlo dai viaggiatori provenienti dalle nostre terre, o leggendo il 

parere espresso da altri sulla sua fonia, oppure ascoltando i racconti di chi 

si era già recato in regione prima di lui. 

Ma c’è dell’altro a sostenere la tesi del passaggio di Dante qui da noi. Lo 

sarebbero i suoi presunti viaggi in Valcellina nelle Prealpi Carniche, zona 

meravigliosa e lugubre al tempo stesso, che avrebbe potuto ispirargli, 

secondo la tradizione, l’ingresso dell’inferno. O la sua famigerata vista a 

Tolmino per vedere quella splendida grotta che ha addirittura preso il suo 

nome. Oppure la citazione di Pola nel IX canto dell’inferno. 

Tutti dilemmi rimasti tuttora irrisolti, ammantati anch’essi com’erano e 

sono, di leggende straordinarie. A Tolmino ad esempio, proprio al di sopra 

di uno spettacolare Ponte del diavolo, si può ammirare la cosiddetta 

appunto Dantejeva Jama, una grotta formata da tre ampie sale, che una 

leggenda tramandata nei secoli vuole sia stata la meta di una visita di 

Alighieri nei primi anni del Trecento. 

Se il racconto corrispondesse al vero, quel viaggio allora potrebbe anche 

essere inteso come la prova provata del suo passaggio per Udine. “Tutte 

ipotesi.” sentenzia il Professor Tilatti, dopo averci illustrato con un dotto 

excursus le più accreditate e le rispettive confutazioni. A partire da 

Giovanni Candido (secolo XVI) fino agli studi otto-novecenteschi, che 

hanno dapprima rivalutato e poi smentito tale presunta presenza di Dante 

in Friuli. 

A 700 anni dalla sua morte insomma la questione è ancora largamente 

irrisolta e anche molto dibattuta, ma prevalgono le ragioni per pensare che 

Dante non sia mai passato per il Friuli. Di estremo interesse però sono i 

manoscritti conservati in regione. Il codice Florio, ora di proprietà 



dell'Università di Udine, è alla base di una nuova edizione critica della 
Commedia, ed è consultabile online nel portale Teche.Uniud. 

Orgogliosamente Il Professor Tilatti l’ha mostrato ai presenti, consapevole 

di aver contribuito a rendere fruibile a livello mondiale la più straordinaria 

opera della letteratura italiana: la Commedia Dantesca. 

Il saluto finale del Past President Luigi di Caccamo rende onore al 

Professore e accomuna l’intera compagine sociale negli auguri di pronta 

guarigione al Presidente Nunzio Prestigiacomo, rimasto assente per Covid. 

Un saluto a tutti, 

Lorenzo Mazzilli 

 


