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«Bollettino dantesco», numero 7, settembre 2018

Dante e il suo «ultimo rifugio», a sette secoli dall’esilio ravennate

iunto al suo settimo anno di vita, il moderno «Bollettino dantesco», 
che ormai scorge il 2021 all’orizzonte, può volgersi indietro e fare 
un primo bilancio delle sue annate precedenti, che lo hanno visto 
via via celebrare, nel 2013, il settimo centenario della nascita di 

Giovanni Boccaccio, quale biografo ed esegeta di Dante, che avrebbe ispirato 
al romagnolo Benvenuto il suo straordinario Comentum; nel 2014, il primo 
centenario del glorioso «VI centenario dantesco» di mons. Giovanni Mesini, 
le cui orme programmaticamente esso ricalca; nel 2015, il 750° anniversario 
della nascita del sommo poeta, nonché il primo centenario dell’intervento 
dell’Italia nella Grande Guerra, con un fascicolo speciale, che (sulla falsariga 
del Numero Unico Dantesco, edito nel settembre 1915 dal «Bollettino» me-
siniano) tornava a saldare il nome di Dante, come padre della nostra lingua 
e simbolo identitario di unità nazionale, all’irredentismo di fi ne Ottocento, 
pubblicando, all’interno di una eccezionale messe di interventi originali (di 
Armando Antonelli, Stefano Carrai, Teodoro Forcellini, Andrea Fassò, Paolo 
De Ventura, Vincenzo Fontana e Linda Kniffi tz), una inedita conferenza dan-
tesca di Cesare Battisti, dedicata nel 1896 all’inaugurazione del monumento 
di Dante in Trento.

Ma se guardiamo all’oggi e agli anni che ci attendono, appare altrettanto 
degna di essere solennemente celebrata dal nostro «Bollettino», nonché 
dalla città che gli offrì «l’ultimo rifugio», nel tragitto che ci separa dal 2021, 
un’altra scadenza settecentenaria, quella dell’esilio ravennate di Dante che, 
stando all’opinione tuttora più accreditata, dovette aver inizio proprio nella 
seconda metà del 1318 (o, al più tardi, nel 1319), per concludersi con la morte 
del poeta nel 1321. Sui molteplici nessi che strettamente collegano l’antica 
capitale bizantina, i suoi mosaici e la sua storia passata e recente, a Dante 
e al suo poema, nessuno contrasse infatti maggiori meriti, in vista del sesto 
centenario del 1921, di Corrado Ricci, Giovanni Mesini e Santi Muratori, ossia 
delle «tre Corone» del dantismo ravennate otto-novecentesco, dai quali non 
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può prescindere ogni ricerca documentaria successiva, ben consapevole di 
agire nel solco di una illustre tradizione di studi. Sotto tale aspetto, risulta 
perciò assai promettente l’imminente Convegno internazionale, dedicato a 
«Dante e Ravenna» nell’ambito del nostro Settembre dantesco (di cui qui 
diamo l’annuncio tra le Notizie ravennati), che vedrà riuniti, accanto a gio-
vani ma già affermati studiosi, i maggiori specialisti: da Andrea Battistini a 
Paola Vecchi, da Alberto Casadei a Marco Petoletti, da Luca Carlo Rossi ad 
Angelo Piacentini, da Laura Pasquini e Sonia Chiodo a Giorgio Gruppioni, 
da Giuseppina Brunetti e Paola Degni a Gabriella Albanese e Paolo Pontari 
(per citarne solo alcuni). 

Del pari collegata alle manifestazioni dantesche ravennati, sempre nella 
prospettiva del centenario del 2021, è la bella intervista (con cui si aprono 
le Notizie citate) concessa alla nostra responsabile di redazione, Sebastiana 
Nobili, dal regista Marco Martinelli, a proposito della messa in scena, durante 
il Ravenna Festival del 2017, del suo spettacolo-evento Inferno, quale primo 
atto di un trittico destinato a completarsi, con Purgatorio e Paradiso, negli 
anni a venire. Non a caso, proprio ad esso si richiama, prima di una ricca 
serie di tavole illustrative (intese a restituircene l’originale percorso, esterno 
ed interno, dalla tomba di Dante al Teatro Rasi), anche la nostra immagine di 
copertina, che suggestivamente ritrae la scena inaugurale dello spettacolo, ove 
due attori biancovestiti, lo stesso Martinelli ed Ermanna Montanari, leggono 
coralmente, sulla soglia della tomba del poeta, il canto d’esordio della Com-
media, circondati da un folto pubblico di cittadini, al contempo spettatori 
e attori, uditori e lettori, in una performance collettiva che metaforicamente 
rispecchia la ricezione popolare, antica e moderna, del poema: rispetto 
alla solitaria, e astratta, monumentalità con cui il sepolcro dantesco viene 
tradizionalmente raffi gurato, tale foto rappresenta, per di più, un indubbio 
elemento di novità e di realismo, che, di là dall’evento rappresentato e dal 
suo valore simbolico, fedelmente rispecchia la quotidiana fruizione della così 
detta “zona del silenzio” da parte di un pubblico internazionale.

Non meno ci riconduce alla contemporaneità ravennate l’ultima delle 
Curiosità dantesche, che fa seguito all’affettuoso profi lo, tracciato da Franco 
Gàbici (che, di anno in anno, continua in tal modo ad esercitare il suo ruolo 
di memoria storica della città), di un singolare Personaggio della Ravenna 
novecentesca, quale fu Alieto Benini, che generazioni di allievi e di docenti 
ebbero come Preside del Liceo-Ginnasio “Dante Alighieri”: alludiamo all’in-
tervento di uno dei più noti esperti italiani di Street Art, Luca Ciancabilla, 
già tra i curatori di una fortunata e pionieristica mostra bolognese del 2016 
(Street Art – Banksy & co. L’arte allo stato urbano), che si cimenta per noi 
nell’analisi della Street Art musiva di soggetto dantesco, con un problematico 



affondo su di un provocatorio mosaico, raffi gurante Dante e Beatrice, apparso 
nel 2017 sulla facciata dell’ex Anagrafe di via Gardini.  

Quanto alle Nuove letture dantesche, con cui il «Bollettino» si apre, esse 
sono quest’anno per intero monopolizzate dal puntuale contributo (oppor-
tunamente illustrato da tre tavole, che rinviano ad opere signifi cative di della 
Robbia, Tiziano e Canova) di una giovane studiosa di scuola bolognese, Sara 
Granzarolo, che rifl ette, specie sulla scia degli interventi più recenti, su un 
tema critico di grande interesse, qual è quello dell’orfi smo dantesco (Orfeo 
nella «Commedia»: il superamento di un (anti)modello), su cui è, ad esem-
pio, autorevolmente tornato da ultimo, con particolare passione e perizia, 
Stefano Carrai (se ne veda la bella lettura ravennate, Da Euridice a Beatrice: 
metamorfosi dell’amata defunta, ora edita tra le Letture Classensi, 46, 2017, 
qui segnalata anche dal nostro Alessandro Merci nella Rassegna bibliografi ca), 
i cui numerosi interventi, dal Dante elegiaco del 2006 al Dante e l’antico del 
2012, sino a tutt’oggi, sono ben presenti all’autrice, che ne ha fatto tesoro. 

Un particolare ringraziamento dobbiamo, infi ne, alla generosità dello sto-
rico genovese della fi losofi a Letterio Mauro, per aver onorato sino in fondo, 
con rigore scientifi co pari all’onestà intellettuale, l’impegno da lui assunto 
col «Bollettino dantesco» dello scorso anno, portando qui a compimento, 
nella sezione dedicata a Il «Bollettino» fra l’antico e il moderno (felicemente 
conclusa da una nota della senese Simonetta Teucci, in margine alla versione 
di Giampaolo Neri della enciclica dantesca, In praeclara summorum, di papa 
Benedetto XV), la seconda parte della sua dotta expertise sulla ricezione, tra 
XX e XXI secolo, della proposta storiografi ca avanzata da Ernesto Jallonghi 
col suo S. Bonaventura e Dante (già edito su «Il VI centenario dantesco» del 
1918-21), a cui va riconosciuto il merito di aver segnato il superamento di una 
concezione rigidamente tomista della formazione fi losofi ca dantesca.

ALFREDO COTTIGNOLI EMILIO PASQUINI 
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