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« Bollettino dantesco. Per il settimo centenario », diretto da Alfredo 
Cottignoli e Emilio Pasquini, direttore responsabile Franco Gàbi-
ci, Ravenna, Pozzi, i (settembre 2012), pp. 160.

Ha visto la luce, nel settembre 2012, il « Bollettino dantesco. Per il setti-
mo centenario », nato sotto l’egida del Comitato Ravennate della Società 
Dante Alighieri (e del suo presidente Franco Gàbici, direttore responsabile 
della rivista), e sulle orme, cento anni dopo, de « Il vi Centenario dante-
sco. Bollettino bimestrale illustrato », diretto (dal 1914 al 1921) da monsignor 
Giovanni Mesini, strenuo custode dei monumenti ravennati e appassio-
nato cultore di Dante, per il cui vi centenario diede vita, appunto, al suo 
storico Bollettino e organizzò solenni celebrazioni a Ravenna. La nuova 
pubblicazione annuale dantesca, diretta da Alfredo Cottignoli ed Emilio 
Pasquini, è proiettata verso il futuro, al settimo centenario del 2021, e al-
lo stesso tempo rivolta alla meditazione del passato, attraverso l’originale 
recupero, in anastatica, di alcuni significativi articoli, apparsi sullo stori-
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co Bollettino primonovecentesco, che già contenevano in nuce i successivi 
sviluppi della dantistica più recente. Proprio ad autorevoli studiosi con-
temporanei spetta, infatti, soppesare il valore di tali interventi, dialogando 
con essi, per rivalutarli e superarli, verso nuove acquisizioni. Si tratta del-
la sezione senz’altro più innovativa della neonata rivista, Il « Bollettino » fra 
l’antico e il moderno, preceduta da un trittico di studi inediti dedicati a Nuove 
letture dantesche ; non manca poi una puntuale rassegna bibliografica e una 
sezione riservata alle Notizie ravennati, ove si dà conto dell’instancabile at-
tività di promozione dantesca della città di Ravenna e delle sue istituzioni 
culturali : come il « Progetto Dante », che dalla storica lettura sermontiana 
del poema, nella basilica di San Francesco (1995-1997), si è evoluto nell’an-
cor più ambizioso progetto relativo a « La Divina Commedia nel mondo » ; o 
come la libera aggregazione di docenti « Dante in rete », nata un decennio 
fa, sempre a Ravenna, con l’obiettivo di avvicinare la poesia dantesca agli 
studenti delle scuole medie superiori, e di partecipare con originali inizia-
tive di divulgazione al Settembre Dantesco ravennate.

Si distingue, quindi, una sezione dedicata alle Curiosità dantesche, ove spic-
ca l’intervento di Franco Gàbici su La quaestio del cognome Alighieri : “elle” 
o “doppia elle”, scatenatasi a metà del xix secolo a Ravenna, in occasione
dell’intitolazione al poeta del Teatro Alighieri. Gàbici vi ripercorre la dispu-
ta, documentata da alcuni manoscritti, ora conservati presso la Biblioteca 
Classense, il cui bibliotecario d’allora, Alessandro Cappi, nel 1852 esortava 
a « cancellare la bestialità di que’ due ll », scontrandosi con la determinazio-
ne di don Mauro Ferranti, fautore delle due elle, che aveva dalla sua parte 
nientemeno che l’auctoritas del Torri. Nella sua breve nota Dantis Poetae 
Sepulcrum. « Poca favilla gran fiamma seconda », Franco Poggiali ricostruisce 
invece il voto fiorentino della lampana, lampada che avrebbe dovuto arde-
re nella ravennate Tomba di Dante, con olio (provvisto annualmente dal 
comune di Firenze) raccolto in un’ampolla offerta da una delegazione trie-
stina. La rievocazione della solenne accensione del 1908 (leggenda vuole 
che il fiammifero fu gelosamente conservato da un giovanissimo Nazario 
Sauro) dà occasione a Poggiali di auspicare, per il prossimo centenario, il 
ripristino della lampada votiva, ora conservata nel Museo Dantesco. Sono 
proprio tali interventi (assieme ad una piccola nota di colore dedicata a 
Luigi Mazzavillani, il lattoniere che nel 1921 ebbe l’incarico di preparare 
la nuova cassetta di piombo che doveva contenere le spoglie del poeta) a 
conferire singolare vivacità e una veste amabilmente divulgativa al nuovo 
« Bollettino », peraltro corredato da un ricco apparato iconografico ; va se-
gnalata anche la bella copertina illustrata con la zona dantesca ravennate, 
di cui è riprodotto in foto l’angolo tra il tempietto settecentesco di Camil-
lo Morigia e il primo chiostro francescano, con a lato la cancellata e il bel 
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giardino del quadrarco di Braccioforte. Una rivista, insomma, che invoglia 
il lettore ad una gradevole escursione al di fuori degli austeri recinti dell’ac-
cademia, non certo col fine di legittimare frivole evasioni, ma per ribadire 
e promuovere l’incontestabile natura entusiastica e nobilmente divulgativa 
di ogni esplorazione dantesca.

A suggello del programmatico dialogo tra presente e passato, proiettato 
nel futuro, spicca, in apertura del nuovo « Bollettino », la breve e ficcan-
te prolusione di Emilio Pasquini (Dante e le porte del futuro, pp. 7-13), che 
nell’evidenziare il precorrimento dantesco di una modernissima gnoseo-
logia olistica e sistemica (nel concepimento di un universo in effetti già 
post-newtoniano, ove interagiscono materia e flussi energetici) ribadisce 
la necessitas del colloquio coi morti per giungere, sulla scorta del poeta e 
del suo paradigmatico percorso, alle porte del futuro. Soltanto un’attenta 
meditazione del passato, insomma, permette la progettazione e l’edifica-
zione di un coscienzioso futuro, riflessione che se poco s’intona, purtrop-
po, con lo zeitgeist del nostro terzo millennio, non poteva certo sfuggire, 
in un momento cruciale della nostra storia patria, ad un profeta visiona-
rio come Giuseppe Mazzini, secondo il quale, foscolianamente, « il primo 
passo a produrre uomini grandi sta nello onorare i già spenti ». Come ri-
costruito da Alfredo Cottignoli nel suo Mazzini e l’amor patrio di Dante (pp. 
15-28), giusto dal dantismo del Foscolo, il Mazzini mutuava, rielaboran-
dolo nell’intero arco dei suoi interventi letterari, il mito risorgimentale 
del poeta quale profeta dell’unità politico-culturale italiana, nonché la sua 
salda convinzione della valenza civile e morale, perennemente attuale, del 
messaggio dantesco ; donde la sua esortazione a studiare Dante non tanto 
« su’ commenti, non sulle glosse ; ma nella storia del secolo, in ch’egli vis-
se, nella sua vita, e nelle sue opere », così da succhiarne, insomma, « quello 
sdegno magnanimo, onde l’esule illustre nudriva l’anima ». Ancor più effi-
cace sarebbe stato tale monito mazziniano, se egli avesse potuto mostrare 
ai suoi più arditi seguaci il volto di Dante ricostruito, negli anni ’30 del 
Novecento, dall’antropologo bolognese Fabio Frassetto ; un volto che, se-
condo lo stesso antropologo, restituiva nelle sue forme « una sensazione di 
solennità che risveglia nel nostro spirito immediate risonanze di fermezza 
e di forza spirituale ». È qui, infatti, cura di Giorgio Gruppioni ripercor-
rere in breve gli studi del Frassetto (ma si veda ora il volume dello stesso 
Gruppioni e di Cottignoli su Fabio Frassetto e l’enigma del volto di Dante. 
Un antropologo fra arte e scienza, Ravenna, Longo, 2012), il quale, insoddi-
sfatto della tradizionale iconografia, mirò a ricostruire il vero volto del 
poeta, a partire dai dati raccolti e dai calchi presi (furtivamente) durante 
la sua ricognizione ravennate dei resti del poeta nel 1921. Anche in questo 
caso, il passato non può che configurarsi quale imprescindibile porta del 
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futuro, tanto che proprio sulle pioneristiche indagini del Frassetto si ba-
sano le nuove ricerche di un pool interdipartimentale e interuniversitario 
(costituito dall’Università di Pisa e dal polo romagnolo dell’Università di 
Bologna), che, tramite le più moderne tecnologie digitali, è pervenuto 
ad un’ancor più accurata ricostruzione del volto dantesco, presentata a 
Ravenna, nel 2006, in occasione del convegno internazionale Dante e la 
fabbrica della “Commedia”.

Apre la seconda sezione, quella de Il « Bollettino » fra l’antico e il moderno », 
il dialogo, o meglio l’accesa discussione, tra Giovanni Busnelli (per il suo 
saggio del ’18 su Il simbolo del Virgilio dantesco), celebre studioso di Dante 
tomista (ed erudito commentatore, con il Vandelli, del Convivio dantesco), 
e l’americano Robert Hollander (Dante’s Virgil : Giovanni Busnelli Revisited, 
pp. 61-75), strenuo negatore della secolare interpretazione di Virgilio quale 
umana ragione. Proprio nel saggio di Busnelli, apparso sullo storico « Bol-
lettino », Hollander vede perfettamente esemplificato l’approccio esegetico 
che egli intende smantellare ; anche se, nell’insistere del Busnelli su due 
identità allegoriche virgiliane (« both as human reason and also as reason il-
lumined by faith »), lo studioso americano rinviene « a welcome break from 
the more usual monolithic allegorization of  Virgil as ‘Reason’ » (p. 68). Il 
dialogo tra antico e moderno continua con Guido Battelli e Giuseppe Led-
da, nel cui intervento (Per lo studio del bestiario dantesco. In margine a Gli ani-
mali fantastici nel poema dantesco di Guido Battelli, pp. 87-102) si evidenzia-
no le intuizioni del Battelli sul dovere, da parte del dantista, di considerare, 
per ogni animale citato nella Commedia, « quello che ne suggeriva la scienza 
d’allora » ed il suo « valore simbolico » : un approccio, come spiega Ledda, 
destinato a lasciare il passo per decenni a letture meramente estetiche dei 
riferimenti danteschi agli animali, ma che anticipava le più recenti meto-
dologie di ricerca, orientate alla ricostruzione del legame organico, specie 
nelle similitudini, tra le risonanze simboliche del bestiario dantesco e il 
significato complessivo del brano o del canto (appunto secondo il metodo 
di Ledda, alle prese con la fenice, la salamandra, la rondine, il leone, il pel-
licano). Si confronta, invece, col saggio di Guido Vitaletti, su Pier Damia-
ni e Romualdo degli Onesti, apparso nel ’19 sul vecchio Bollettino, Pantaleo 
Palmieri, che nel suo Il « terzo sermo » di Pietro Damiano (« Paradiso », xxi, 103-
142), alle pp. 111-126, ritorna infine sulla vexata quaestio circa il Pietro peccator 
di Par. xxi, 122 : da intendere come lo stesso Pier Damiani, che parla di sé 
quale peccatore in gioventù, o come un Petrus clericus presunto fondatore 
dell’abbazia di Santa Maria in Porto Fuori di Ravenna ? Ripercorsa la se-
colare disputa, sorta in seno al dantismo più autorevole del secolo scorso, 
Palmieri promuove la prima ipotesi, affidandosi non solo a dati storici (e 
archeologici), ma anche ad una condivisibile analisi del dettato dantesco, 
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donde risulta saldato il dato storico al dato poetico, se si legge, col Palmie-
ri, fu’ per fui al v. 122.

Domenico Pantone
(Università di Bologna)




