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A un secolo dalla nascita de «Il VI centenario dantesco»

ade giusto quest’anno il primo centenario del «Bollettino bimestrale 
illustrato» di mons. Giovanni Mesini, nato nel gennaio-febbraio del 
1914 come «Bollettino del Comitato cattolico per l’omaggio a Dante 
Alighieri» e intitolato a «Il VI centenario dantesco» del 1921. Ad esso e 

al suo lungimirante fondatore (allora mosso anche dal concreto proposito di una 
raccolta di fondi per il restauro di San Francesco, la «Chiesa di Dante»), che, con 
Corrado Ricci e Santi Muratori (proprio in quel fatale 1914 destinato alla direzione 
della Biblioteca Classense) 1, può ben considerarsi una delle «tre Corone» del glorioso 
dantismo ravennate, è quindi dedicato il presente numero del «Bollettino dantesco. 
Per il settimo centenario», giunto al suo terzo anno di vita.

Anche se la nostra prospettiva è lungi da quella eminentemente confessionale 
dell’antico «Bollettino» (il cui intento primario, come si dichiarava sin dal fascicolo 
d’esordio nell’articolo Studiamo Dante, e si ribadiva nel successivo, intitolato Il nostro 
programma, entrambi qui da noi offerti in appendice 2, era quello di «mettere in luce 
gli strettissimi nessi che uniscono il cattolicismo e l’opera» di Dante), restano tuttavia 
intatte le ragioni per le quali all’antico il moderno «Bollettino» laicamente si richiama, 
potendosi il nostro senz’altro riconoscere, oltre che nella sua propedeutica volontà 
di «illustrazione dei luoghi», dei «personaggi» e delle «tradizioni dantesche», nella 
pluralità dei temi e dei problemi (storico-politici, filologici, artistici e dottrinali), 
suscitati dall’intera opera di Dante, ai quali «Il VI centenario dantesco» di mons. 
Mesini, nei suoi otto anni di vita, avrebbe prestato la sua feconda attenzione.

Non a caso, proprio la riedizione, nella sezione centrale del «Bollettino» fra 
l’antico e il moderno, di quattro pionieristici articoli anonimi (tra il 1919 e il 1920 

1. Del celebre bibliotecario classense è quest’anno iniziata la meritoria pubblicazione 
dell’Ope ra omnia, per le cure del nostro Direttore responsabile e i tipi del nostro Editore  
(cfr. Santi Muratori, Tutte le opere, vol. I, 1897-1911, a cura di Franco Gàbici, Ravenna, Giorgio 
Pozzi Editore, 2014), che qui abbiamo il piacere di segnalare.

2. Dei due articoli, che appaiono affatto complementari, solo il secondo (Il nostro program-
ma), a firma della Direzione, è attribuibile alla penna di Giovanni Mesini; ma anche il primo 
(Studiamo Dante), pur anonimo e altrimenti contrassegnato da tre asterischi, se non fu scritto da 
lui, certo da lui fu direttamente ispirato. 



via via dedicati dal «Bollettino» mesiniano alle illustrazioni di soggetto dantesco, 
dal Rinascimento all’età romantica), e l’ampio aggiornamento critico su Gli artisti 
e la «Commedia» generosamente offertoci, in margine ad essi, da una specialista 
di questi studi quale Lucia Battaglia Ricci, danno l’impronta a questo numero, che 
(dalla sezione inaugurale delle Nuove letture dantesche a quella finale delle Notizie 
ravennati) è caratterizzato da un prevalente interesse iconografico, presente in più 
di un intervento. A riprova di tale continuità, basti citare la dotta lettura dettata da 
Giovanni Montanari (che è pure l’autore di un essenziale, ma lucido ricordo del 
suo maestro Mesini) dell’immagine tombale di Dante, scolpita da Pietro Lombardo 
all’interno del sacello. D’altra parte, il medesimo tema della rappresentazione artistica 
del volto di Dante, della vita e dell’opera sua, riappare, quindi, affatto dominante 
anche nel bel contributo di Rossella Bonfatti su Dante e le Esposizioni universali 
otto-novecentesche; per riproporsi, infine, sia nell’intervento di Enrico Baldini 
sulle sculture di Angelo Biancini (qui posto a suggello delle Curiosità dantesche), 
sia all’interno delle Conversazioni dantesche ravennati del 2013, là dove si affronta 
lo specifico rapporto tra Dante e le arti plastiche medievali. 

 alfredo cottignoli emilio pasquini
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gioVanni montanari*

Il Mausoleo di Dante: icona ed epigrafe

on tali parole greche del titolo, si dà inizio ad una scheda che tende a 
porre in rilievo, oltre all’immagine tombale di Dante, il textus-epitafio, 
facendo risaltare il textus nell’imago scolpita ad arte. Diamo subito il 
testo del celebre epitafio latino:

Jura Monarchiae, Superos, Phlegetonta, lacusque
 Lustrando cecini, voluerunt fata quousque.
Sed quia pars cessit melioribus hospita castris,
 Auctoremque suum petiit felicior astris,
Hic claudor Dantes patriis extorris ab oris,
 Quem genuit parvi Florentia mater amoris 1. 

Che il textus dell’esastico di Rinaldo de’ Cavalchini e l’imago di Pier Lombardo 
provengano, come composizione, dalla cultura tardomedioevale e proto-umanistica 
di Verona, Padova e Venezia nel coniugio con Ravenna, è cosa nota negli studi. 
Numerare, invece, il Mausoleo di Dante “ravennate” come il terzo dei più illustri 
mausolei paleocristiani di Ravenna, potrebbe apparire un conato di tentazione, per 
l’azzardo di offendere la cronologia. Né si ha qui l’agio o la pretesa di argomentare, 
in definitiva, sulle allegorie, analogie, affinità di questi tre monumenti della Ravenna 
romana e paleocristiana: ossia dei Mausolei di Galla Placidia, di Teoderico, e di 
Dante. Le matrici cui ci si ispira sono, tuttavia, sostanza di quella storia della cultura 
nella quale continuano ad eccellere le anime consorelle di Corrado Ricci, Augusto 
Campana, e Arnaldo Momigliano 2. 

* Presidente dell’Archivio Arcivescovile di Ravenna.
1. «La monarchia, i Celesti, l’Inferno, i Lavacri, percorsi e cantai sin dove Dio volle. Ma 

perché la parte peregrina di me si ritirò in migliori castelli, e beata cercò il suo creatore nei cieli, 
io qui sto rinchiuso, Dante, esule dalla patria regione, nato da Firenze madre di poco amore» 
(trad. italiana di N. Zingarelli). Testo latino e traduzione si citano da Saverio Bellomo, Prime 
vicende del sepolcro di Dante, in Letture Classensi, 28, Ravenna, Longo, 1999, p. 60 e n. 10.

2. La reductio ad unum, ovvero ad una sostanza paleocristiana romana e greca, quindi 
organicamente occidentale ed orientale, tale da comprendere la cultura letteraria ed artistica del 



14 giovanni montanari

La coerenza dell’epitafio con il ritratto di Dante ha buon fondamento nella 
cronologia, perché se di Tullio Lombardo il Vasari scrisse «molto pratico intaglia-
tore», ed è lo scultore del celebre Guidarello Guidarelli, allora di Pier Lombardo 
avrebbe dovuto scrivere molto di più. Nella rosa di scultori di scuola veneziana, 
Bernardo Bembo scelse Pietro Lombardo, sensibile ai suggerimenti della cultura 
del committente 3.

Quella Commedia che i versi riassumono nell’incipit («[…], Superos, Phlegetonta, 
lacusque») è tenuta sotto la propria destra dal suo Autore-Poeta. Nella letteratura 
dantesca è mancata una ermeneutica iconologica del monumento ravennate, in 
quanto textus et imago. Dati importanti sulla sua creazione artistica devono servire 
per l’interpretazione:

Bernardo Bembo – scrive Vincenzo Fontana nella Storia di Ravenna 4 – da colto umanista, 
in contatto con la corte di Lorenzo il Magnifico, forse già nel suo breve periodo ravennate 
possedeva il codice De re aedificatoria albertiano, ora a Eton College (ms. 128, E); in ogni 
caso questo conferma i suoi interessi urbanistici e architettonici che ne fanno uno dei 
maggiori promotori della “rinascenza” ravennate. Qui chiama Pietro Lombardo, allora 
lo scultore architetto di maggiore fama a Venezia, a erigere le colonne di Apollinare e 
Marco, a disegnare e scolpire la tomba di Dante e forse a progettare il lato est della piazza 
Maggiore con le chiese gemelle di San Sebastiano […], e di San Marco, già esistenti […]. 
Infatti se nelle due colonne è ovvio il riferimento alla Piazzetta marciana, la torre dell’o-
rologio, se la consideriamo iniziata nel 1483, precede quella veneziana, attribuita a Mauro 
Codussi (1496-1499), resa poi più simile, anche se più ricca, alla ravennate dall’aggiunta 
alle ali laterali (1500-1506), attribuite a Pietro Lombardo.

Non c’è dubbio che «Jura Monarchiae», ma più «Superos, Phlegetonta, lacusque» 
siano Monarchia, Paradiso e Purgatorio-Inferno insieme. Ma è l’abbigliamento stes-
so, di cui Bernardo Bembo ha voluto che Dante fosse decorato, ad esprimere tutti 
i simboli del Maestro. È assai rilevante che il poeta non sia ritratto come magister 
seduto in cattedra, come accade in altre immagini (tra le quali l’eccellentissima di 
Luca Signorelli ad Orvieto), su cui si tornerà. Ma Dante ravennate sta eretto quale 
profeta, come le stupende figure “profetiche” dei trentadue doctores, coi loro codi-
ces e rotuli, delle pareti di S. Apollinare Nuovo, e forse pensa come «trasumanare, 
significar per verba» la Bibbia nella sua Commedia. Mentre il Signorelli ritrae un 
consultatore di libri, il Bembo-Lombardo, facendo scolpire penna e calamaio, ri-

Mediterraneo nelle espressioni emergenti della civiltà adriatica, è infatti operazione già tentata 
negli studi.

3. Si rinvia agli studi più di recente pubblicati sull’epitafio (tra cui il già richiamato intervento 
di Saverio Bellomo, Prime vicende del sepolcro di Dante, cit., pp. 55-71), cogliendo tuttavia, oltre la 
nota della contemporaneità con il ritratto, la necessità di considerare la pregnanza del coniugio.

4. Cfr. Vincenzo Fontana, L’architettura nella città e nel territorio dal Quattrocento al Seicen-
to, in Storia di Ravenna, vol. III, Venezia, Marsilio, 1994, pp. 190-191. Schede su Pietro e Tullio 
Lombardo in Spigolando ad arte: Ricerche di storia dell’arte in territorio ravennate, a cura di Sere-
na Simoni, Ravenna, Fernandel Scientifica, 2013, pp. 160: cfr. ivi Filippo Trerè, Pietro Lombardo, 
scultore del ‘Sommo Poeta’, pp. 49-52. 
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trae un Autore di codici o incunaboli, già collocati in biblioteca, come risulta dalla 
scultura. Anzi, sotto il palchetto di incunaboli visibile di primo acchito, c’è un 
secondo palchetto non ben visibile e per questo, forse, omesso dai commentatori, 
ma da vedere scostandosi, così che la “biblioteca” di Dante risulta ben più ricca. 
Egli è appoggiato ecclesiasticamente con il gomito sinistro sul margine del leggio 
liturgico, come nell’abside di basilica che, a proprio comodo, ha armariola di codici 
biblico-liturgici (vedi il Mausoleo di Galla Placidia), e va meditando, con il mento 
sorretto dalla mano sinistra, quasi più pensosa, sorreggente il volto e tutta la testa, 
come nell’atto di tradurre la sostanza della Bibbia nell’essenza del suo Paradiso.

Augusto Campana, nella voce Epitafi dell’Enciclopedia Dantesca, giustamente 
anzitutto considera quello di Giovanni del Virgilio (Theologus Dantes), e scrive: «L’e-
pitafio comincia con la presentazione di Dante come sommo teologo, filosofo e poeta 
(su questo punto il riscontro più prossimo e più decisivo è quello con il commento 
di Pietro)» 5. Dante «sommo teologo, filosofo e poeta» è quanto la cultura su Dante 
ha ben messo in luce nella letteratura di studio. L’epitafio di Rinaldo de’ Cavalchini, 
che riassume quelle che riconosciamo come le massime opere degli ultimissimi anni 6, 
Monarchia e Paradiso («Jura Monarchiae, Superos […] / Lustrando cecini, voluerunt 
fata quousque»), viene dalla cultura (veronese), fatta dall’associazione di Pietro di 
Dante, Boccaccio e Petrarca, tutti insieme, con il dominio della memoria di Dante, 
compositore ed editore di Monarchia e Paradiso, e con i rapporti con Cangrande. 
Specie il Boccaccio autore sarebbe stato più di tutti atto a comprendere, fin nei suoi 
dettagli, il seguente invito di Dante al lettore:

 Or ti riman, lettor, sovra ’l tuo banco, 
dietro pensando a ciò che si preliba, 
s’esser vuoi lieto prima che stanco. 
 Messo t’ho innanzi: omai per te ti ciba; 
ché a sé torce tutta la mia cura 
quella materia ond’io son fatto scriba. 
 Lo ministro maggior de la natura, 
che del valor del ciel lo mondo imprenta, 
e col suo lume il tempo ne misura, 
 con quella parte che sù si rammenta 
congiunto, si girava per le spire 
in che più tosto ognora s’appresenta; 
 e io era con lui […].
                    (Paradiso, X, 22-34) 7

5. Augusto Campana, Epitafi, in Enciclopedia Dantesca, II, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana, 1970, pp. 710-713: testo cit., p. 711 A. 

6. Chi scrive accoglie e, nelle schede ancora inedite, cerca di sostenere principalmente il 
contributo di Giorgio Padoan sulla composizione della Monarchia («Alia utilia reipublice»  La 
composizione della «Monarchia» di Dante, in Letture Classensi, 28, cit., pp. 7-27), naturalmente 
con il contributo di Gian Paolo Marchi sull’epigrafe (Per l’attribuzione a Rinaldo da Villafranca 
dell’epitafio «Iura Monarchie», in *Vestigia  Studi in onore di Giuseppe Billanovich, a cura di R. 
Avesani et alii, II, Roma, Edd. di Storia e Letteratura, 1984, pp. 418-428). 

7. Di ispirazione i §§ 64-167, 176-207, 218-225 del boccacciano Trattatello in laude di Dante (I red.).
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Non è improprio congiungere 22-27 con 28-34, dal momento che tutte e due le espres-
sioni della centralità unitaria, ossia dell’unità dell’essere creato (natura naturata) con 
l’Essere creante (natura naturans) richiamano necessariamente la parola creatrice 
di Dante: «Nel suo profondo vidi che s’interna, / legato con amore in un volume, / 
ciò che per l’universo si squaderna» (Paradiso, XXXIII, 85-87). «Ordo […] in libro 
creaturae – scrive S. Bonaventura – insinuat manifeste primi principii primitatem» 
(Itinerarium, c. I, 14); «Omnis mundi creatura quasi liber et pictura nobis est in 
speculum» (Alanus de Lilla, Rhytmus alter ); e S. Tommaso scrive: «Sic Deus illis 
manifestavit […] proponendo visibiles creaturas, in quibus, sicut in quodam libro, 
Dei cognitio legeretur” (Expositio ep  ad Rom., c. I, lect. VI) 8. 

Qui il lessico è coerente: banco, scriba, volume, lettura, cibo prelibato, materia dello 
scriba. L’icona del Bembo, che, come si è accennato, ben ostenta strumenti e arredi, 
nella tradizione scultorea del rilievo del Lombardo, mostra Dante assai giustamente 
non seduto al banco, ma più propriamente ritto al leggio, lectern dicono gli inglesi 9. 
Ma il banco sta pure di fronte a Dante (un banco-libreria, bibliotheca): banco sul 
quale il personaggio effigiato tiene la mano distesa, premente, sul libro aperto della 
Commedia. Di lato, ma nell’organico dei simbolismi, vóltovi Dante con la fronte a 
testa incoronata, sta la Bibbia: il libro che, legato con amore in un volume, contiene 
(come la Commedia) tutto ciò che per l’universo si squaderna da Alfa ad Omega, di 
In principio creavit Deus, e Apocalypsis-maranatha, Apoc., 22, 20b 10. Poco sopra (cfr. 
Paradiso, X, 7-11) Dante fa riferimento al Creatore come Maestro: «Leva, dunque, 
lettore, a l’alte rote / meco la vista, […]; // e lì comincia a vagheggiar ne l’arte / di 
quel maestro che dentro a sé l’ama». 

La mano scarna

Nella scultura di Pier Lombardo, l’intuizione più sottile, ma più clamorosa, risiede, 
a ben vedere, nella mano destra di Dante. Si resterà forse sorpresi, ma l’apparire 
della mano scarna sembra una evidenza intesa dagli autori: anzitutto dall’erudito 
umanista committente Bernardo Bembo, a cui, con il ritratto di Dante, si devono le 
scene dello Zodiaco delle due colonne di Piazza del Popolo a Ravenna, così congeniali 
con la cultura trecentesca della Commedia. Non c’è dubbio che alla firma dell’icona 
sia stata attribuita, come autentica, la firma delle basi delle colonne: «opus petri 
lombardi 1483». Nell’Enciclopedia Dantesca, Gianvito Resta di Bernardo Bembo 
scrive che «proprio dal suo ufficio di ambasciatore a Firenze tra il 1470 e il 1480 deriva 

8. Cfr. Antonio Lanci, Squadernarsi, in Enciclopedia Dantesca, cit., V, p. 402.
9. Cfr. Webster’s Third New International Dictionary, unabridged, Springfield, The Great 

Library of the English Language, 1966, p. 1288.
10. Cfr. Ernst Robert Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter (1948), pp. 

314-315 (= Die Bibel); pp. 323 ss. (§ 7. Das Buch der Natur); pp. 329-335: Dante (§ 8); “Die Comme-
dia soll als lezione” (Inferno 20, 10), als Lehrtext, von Leser “auf seiner Bank” (Paradiso X, 22) 
studiert worden (p. 330). [Se ne veda l’edizione italiana, Letteratura europea e Medio Evo latino, 
a cura di R. Antonelli, Firenze, La Nuova Italia, 1992, cap. XVI, §§ 7-8].


