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Cartolina raffigurante la Tomba di Dante con il profilo del poeta in rilievo (Archivio Franco 
Poggiali).
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Per Giovanni Boccaccio, nel settimo centenario

el settimo centenario della nascita di Giovanni Boccaccio, sulla scia 
di tante celebrazioni nazionali e locali (dalla mostra bibliografica sul  
Boccaccio in Romagna al nuovo ciclo di Letture Classensi a lui intitolato), 
anche il ravennate «Bollettino dantesco» non poteva mancare di tribu-

tare un omaggio, sin dalla sua copertina, al celebre biografo ed esegeta del sommo 
poeta, ossia all’autore appassionato di quel Trattatello in laude di Dante, nonché 
delle più tarde Esposizioni fiorentine sopra la Comedia, cui soprattutto dovette la 
sua prima formazione il nostro Benvenuto da Imola (e proprio al problematico 
rapporto dell’allievo romagnolo col suo maestro è qui dedicato, nella prima sezione 
delle Nuove letture dantesche, un bel saggio di Domenico Pantone), che, di là dai 
debiti inizialmente contratti col Boccaccio, sarebbe poi divenuto il più geniale e 
originale commentatore trecentesco di Dante. Tanto più che proprio a Ravenna, nella 
città dell’«ultimo rifugio» (come autorevolmente, e definitivamente, la battezzò il 
suo maggior aedo, il ravennate Corrado Ricci), in cerca di testimonianze sull’esilio 
dantesco, il Boccaccio ripetutamente soggiornò, nell’arco di un quindicennio, a 
partire dal 1345-47, in cui egli fu a lungo ospite dei Polentani, e quindi, a volerne 
rammentare solo alcune delle tappe più note, nel 1350 (quando fu incaricato dalla 
municipalità fiorentina della consegna di dieci fiorini d’oro alla figlia del poeta, 
suor Beatrice), così come nel 1353, e da ultimo nel 1361-62, per una ricerca su San 
Pier Damiani, commissionatagli dal Petrarca. Di tale fedeltà del maggior biografo 
dantesco, oltre che al suo poeta, alla generosa città di Ravenna, resta, d’altra parte, 
un eloquente attestato nella prima e più ampia redazione del Trattatello, ove ad una 
violenta invettiva nei confronti della matrigna Firenze si contrapponeva, com’è ben 
noto, un altissimo omaggio alla materna e «veneranda» Ravenna, che, quale «generale 
sepolcro di santissimi corpi», custode delle reliquie di tanti martiri e imperatori e 
«d’altri uomini chiarissimi», era ben più degna della spietata Firenze di farsi custode 
perpetua «di così fatto tesoro».

Sotto tale luce, confidiamo non manchino di qualche interesse, per i nostri 
lettori, gli altri articoli che, ad opera di vari cultori danteschi, corredano questo 
numero: dal saggio iniziale, su di un tema già prediletto dagli studi positivistici 
otto-novecenteschi, come quello dei paesaggi italici nella Commedia, visti quale 



specchio del realismo dantesco e del suo amore per la natura, e specie per i luoghi 
e le città di tre regioni d’Italia (la Toscana, il Veneto e la Romagna), al coraggioso 
intervento medico-scientifico, conclusivo della prima sezione, del dott. Maurizio 
Alberani, sulle possibili cause della morte di Dante, inteso ad incrinare, sulla base 
degli scarsi elementi documentari in nostro possesso (e specie di una fonte auto-
revole come il Trattatello boccacciano), la tesi vulgata di una morte del poeta per 
malaria, contratta durante il suo ritorno da Venezia. Né meno stringenti risulteranno, 
quindi, nella sezione successiva (riservata al «Bollettino» fra l’antico e il moderno), 
la sapiente expertise linguistica di Fabio Marri sui presunti romagnolismi della 
Commedia, già ipotizzati nel 1920 da Luigi Baldisserri sullo storico «Bollettino», e 
l’appassionata lettura intertestuale, in chiave francescana, di Purgatorio IX, condotta 
da Teodoro Forcellini, sollecitato da un intervento del 1921 di Giulio Salvadori sul 
francescanesimo dantesco. Altrettanto suggestive ci auguriamo riescano le nuove 
Curiosità dantesche, offerte da Franco Gàbici: dal suo simpatetico profilo di un 
singolare autodidatta ottocentesco, lettore e interprete di Dante, come il gondoliere 
veneziano Antonio Maschio, al cammeo sul “prete di Dante”, tutto librato sul filo 
della memoria, di Walter Della Monica, al cui centro si staglia, assieme ad altre, 
la figura di mons. Giovanni Mesini; sino al commosso ricordo, in perfetta sintonia 
coi precedenti, di un personaggio esemplare della devozione ravennate per Dante, 
quale Antonio Fusconi, storico custode della sua tomba, dovuto alla bella penna 
del giornalista Giovanni Lugaresi.

Alla Rassegna bibliografica dantesca, la più parte vetrina di iniziative editoriali 
emiliano-romagnole, segue infine l’ultima sezione delle Notizie ravennati, inaugurata 
da un lucido e intenso ritratto bio-bibliografico, a trent’anni dalla scomparsa, del dan-
tista ravennate Eugenio Chiarini (ad opera del figlio, il filologo classico Gioachino), 
a cui va il merito, fra i tanti altri di finissimo esegeta dantesco, soprattutto inteso a 
valorizzare il ruolo e la memoria della civiltà figurativa ravennate nell’ideazione del 
poema, di aver curato in modo esemplare, nel 1965, la riedizione dell’Ultimo rifugio 
di Dante di Corrado Ricci, e di aver poi progettato un nuovo Museo Dantesco; col 
quale vorremmo dare inizio a una serie di analoghi ritratti di cultori ravennati di 
Dante. Né è un caso che la stessa sezione sia poi degnamente conclusa (dopo una 
scheda dedicata alla decennale divulgazione della parola dantesca condotta, anche 
al di fuori dei confini romagnoli, dalla Compagnia teatrale degli Accesi) da una 
istruttiva illustrazione di Daniela Poggiali (opportunamente prefata da Maria Grazia 
Marini e scandita da un eloquente corredo fotografico) del nuovo allestimento del 
Museo Dantesco ravennate, riaperto nella primavera di quest’anno, sulla base di 
più moderni criteri espositivi.

 alfredo cottignoli emilio pasquini
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Cartolina celebrativa dell’XI Congresso della Società Dante Alighieri, 1900 (Archivio Franco 
Poggiali).
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alfredo cottignoli

Natura e ambiente, terre e città d’Italia 
nella Commedia dantesca

In memoria di Eugenio Chiarini

ome rivela il titolo della conferenza 1, non è mio intento parlare delle 
conoscenze scientifiche (fisico-matematiche, astrologico-astronomiche, 
medico-antropologiche) proprie di Dante e del suo tempo 2; bensì quello 
di sondarne, tramite alcuni passi esemplari, le conoscenze naturalistiche 

e geografiche del nostro Paese, probabile frutto di diretta esperienza, quali via via 
emergono dalla sua Commedia. Se è vero che al centro del poema non stanno tanto 
le scienze in sé (pur fondamentali nella cultura enciclopedica dantesca, come in 
tutto il pensiero medievale, ove cultura scientifica e cultura umanistica erano ancora 
strettamente intrecciate), quanto piuttosto il loro rapporto con l’uomo, un uomo 
sempre colto dal poeta, prima che nel cosmo (come recita il titolo di un celebre libro 
dantesco di Patrick Boyde) 3, nel suo ambiente naturale, ossia nel suo microcosmo 
ambientale e affettivo.

La nostra attenzione sarà perciò rivolta, più che alla vertigine cosmica dell’a-
scesa dantesca all’Empireo, alla fedele descrizione che il poeta fa del nostro globo 
ter racqueo (del cui «vil sembiante» egli ben poteva, tuttavia, sorridere, dall’alto 
del cielo delle stelle fisse, in Paradiso XXII, 135), così da sottolineare soprattutto il 
costante amore dantesco per l’«aiuola che ci fa tanto feroci», ossia per questa nostra 

1. Conferenza tenuta il 29 settembre 2012 nella Sala Muratori della Biblioteca Classense di 
Ravenna, in concomitanza con due mostre fotografiche dantesche, ai cui cataloghi qui si rinvia: 
cfr. Paesaggi italici nella «Divina Commedia», a cura di Domenico De Martino, Firenze, Alinari-
24Ore, 2012; Dante illustrato. Paesaggi per la «Divina Commedia», a cura di Marilena Tamassia, 
Livorno, sillabe, 2011. Sul medesimo tema, basti il rinvio a due classici della bibliografia dante-
sca: La «Divina Commedia» di Dante Alighieri illustrata nei luoghi e nelle persone, a cura di Cor-
rado Ricci, con 30 eliotipie e 400 zincotipie, Milano, Ulrico Hoepli, 1898; e Alfred Bassermann, 
Orme di Dante in Italia. Vagabondaggi e ricognizioni [1897], trad. italiana a cura di Egidio Gorra, 
Bologna, Zanichelli, 1902, ristampa anastatica a cura di Francesco Benozzo, «Biblioteca classica 
dantesca», n. 2, Sala Bolognese, Arnaldo Forni Editore, 2006.

2. Su cui cfr. gli Atti del Convegno su Dante e l’enciclopedia delle scienze. Un omaggio dell’Al-
ma Mater al Poeta, a cura di Emilio Pasquini, Bologna, Clueb, 1991.

3. Cfr. Patrick Boyde, L’uomo nel cosmo. Filosofia della natura e poesia in Dante, trad. ita-
liana, Bologna, Il Mulino, 1984; sulla cui scia si veda il più divulgativo [Laura Pighi], Dante e 
l’Ambiente, Padova, ARPAV, Regione Veneto, 2008.
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pur così angusta e meschina terra, che (una volta giunto in Paradiso, nel regno della 
luce, e ormai prossimo alla suprema visione, fra le anime beate, del Cristo e della 
Vergine), dai monti sino ai mari, volgendosi egli «con li etterni Gemelli, / tutta gli 
apparve da’ colli a le foci» (Paradiso XXII, 151-153).

Benché tale distacco paradisiaco dal nostro pianeta, e dalle cose terrene, sia 
una indubbia conquista dantesca, e sia anzi la condizione necessaria per meglio 
contemplare le cose celesti, in realtà il mondo terreno (in tutti i suoi risvolti, fisici, 
antropologici, animali) non cessa mai d’essere presente alla memoria del poeta, che 
nel suo vertiginoso viaggio mentale dall’Inferno al Purgatorio al Paradiso, quanto più 
s’innalza verso l’Empireo, tanto più ricorre ad una fitta rete di similitudini affettive, 
che si rivela strettamente funzionale alla rappresentazione stessa dell’oltremondo, 
e che dà insieme la misura del persistente realismo creaturale dantesco. È come 
se il nostro maggior poeta visionario non sapesse descrivere altrimenti il Paradiso 
cristiano che in termini domestici, se non rievocando cioè quanto di paradisiaco si 
ritrova negli atteggiamenti quotidiani e nelle scene ordinarie della vita terrena (già 
ben se ne accorsero illustri lettori della Commedia, quali il Momigliano, il Bosco e 
il Pasquini) 4. Tale è il ricorrere nel suo poema di scene e di atteggiamenti comuni 
alla nostra umanità, così saldamente scolpiti nella sua memoria, che, specie quando 
egli è ormai vicino alla meta della sua visione, gli si presentano alla mente come una 
sorta di misteriosa prefigurazione terrena dell’oltremondo celeste.

Non mancano, infatti, nell’intera Commedia, oltre alle prove di una evangelica 
predilezione dantesca per le creature semplici, le spie di una sua francescana atten-
zione per la natura (vegetale e animale) e per tutto il creato, che confermano come 
Dante non scordi mai la propria umanità, né il proprio microcosmo ambientale e 
affettivo, sino a nobilitare e a trasfigurare, nella sua visione ultraterrena, gli elementi 
stessi del quotidiano, in cui egli non manca mai di cogliere le tracce della divinità. 
Non è, quindi, difficile trovare nel poema tale conferma del suo schietto amore per 
gli spettacoli della natura (sempre declinati in chiave psicologica) e per le creature 
semplici, destinato com’è ad aumentare di cantica in cantica. 

Sin dall’inizio della prima cantica, in Inferno II, 127-132, s’affaccia, ad esempio, 
la celebre similitudine d’impronta naturalistica dei «fioretti» (reclinati e chiusi dal 
gelo notturno, ma raddrizzati e riaperti il mattino, una volta illuminati e riscaldati 
dal sole), che in realtà è tutta intesa ad esprimere la condizione psicologica di Dante 
personaggio, ossia il suo lento e progressivo trascorrere da uno stato d’animo di 
prostrazione, ossia di «viltà» (quella che gli fa dapprima dubitare della stessa legit-
timità di quel suo viaggio oltremondano: «Ma io, perché venirvi? o chi ’l concede? / 
Io non Enea, io non Paulo sono; / me degno a ciò né io né altri ’l crede», Inferno II, 

4. Vedi, ad esempio, di Emilio Pasquini, il § Caratteri distintivi, nella Premessa a Dante, 
Commedia: Paradiso, a cura di E. Pasquini e A. Quaglio, Milano, Garzanti, 1986, specie alle pp. 
XVI-XVIII; nonché il mio Realismo «creaturale» e «comparatio domestica» (Benvenuto lettore 
di Dante), in Alfredo Cottignoli, Il dominio della poesia. Intertestualità antiche e moderne, Pre-
fazione di E. Pasquini, Ravenna, Longo, 1998, pp. 15-25.
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31-33), ad una opposta condizione di coraggio e di coscienza di sé e delle proprie 
forze, ovvero al suo vittorioso affrancamento dal pusillanime timore di intraprendere 
quella sua magnanima impresa:

 Quali fioretti dal notturno gelo
chinati e chiusi, poi che ’l sol li ’mbianca,
si drizzan tutti aperti in loro stelo,
 tal mi fec’io di mia virtude stanca,
e tanto buono ardire al cor mi corse,
ch’i’ cominciai come persona franca. (Inferno II, 127-132)

Di tale straordinaria capacità dantesca di esprimere per via metaforica, tramite gli 
spettacoli della natura, lo svariare dei propri sentimenti di protagonista della sua 
stessa Commedia, non sapremmo trovare esempio migliore dello splendido idillio 
rusticale con cui s’apre Inferno XXIV:

 In quella parte del giovanetto anno
che ’l sole i crin sotto l’Aquario tempra
e già le notti al mezzo dì sen vanno,
 quando la brina in su la terra assempra
l’imagine di sua sorella bianca,
ma poco dura a la sua penna tempra,
 lo villanello a cui la roba manca,
si leva, e guarda, e vede la campagna
biancheggiar tutta; ond’ei si batte l’anca,
 ritorna in casa, e qua e là si lagna,
come ’l tapin che non sa che si faccia;
poi riede, e la speranza ringavagna,
 veggendo ’l mondo aver cangiata faccia
in poco d’ora, e prende suo vincastro
e fuor le pecorelle a pascer caccia.
 Così mi fece sbigottir lo mastro
quand’io li vidi sì turbar la fronte,
e così tosto al mal giunse lo ’mpiastro. (Inferno, XXIV, 1-18)

Appunto tale celebre similitudine del «villanello» è un vero capolavoro di realismo 
psicologico, al cui centro si accampa lo stato d’animo di un povero pastore, una 
sorta di “buon pastore” dall’animo semplice e rusticano, che, scambiando la brina 
per neve, teme di non poter più portare al pascolo il suo gregge. Tutta giocata com’è 
su di uno svariare di sentimenti contrastanti, prima di paura e poi di speranza (a 
cui Dante magistralmente ricorre, per esprimere il suo stato d’animo di pellegrino 
innanzi al turbamento, presto fugato, di Virgilio, quando si scopre ingannato dai 
diavoli di Malebolge), essa ci offre ben più che la conferma di una frequentazione 
dantesca della letteratura bucolica e georgica. Essa vale, infatti, come nessun’altra 
a rivelare l’amore di Dante per gli spettacoli offerti dalla natura, e per i fenomeni 
stagionali, che il poeta sempre traduce con precisione scientifica e assoluta proprietà 
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lessicale, con animo insomma di attento osservatore, non dissimile da quello di un 
poeta-contadino, ma non meno letterato di lui, come Giovanni Pascoli. 

A Dante poeta-cittadino, ma in lotta suo malgrado con la propria città (ossia 
con quella sua Firenze, da lui paragonata ad una «spietata e perfida noverca» in 
Paradiso XVII, 47), che pari ad una matrigna lo disconobbe come figlio; al poeta 
costretto, nell’ultimo ventennio della sua vita, dal suo stesso fatale destino di esule, 
ad abbandonare «ogne cosa diletta / più caramente», e a sperimentare «come sa di 
sale / lo pane altrui, e come è duro calle / lo scendere e ’l salir per l’altrui scale», 
Paradiso XVII, 55-56, 58-60); a Dante, eterno viator, obbligato a peregrinare di terra 
in terra, di corte in corte, sarebbe infatti toccato di percorrere a piedi, le notti e 
i giorni, come un qualsiasi povero viandante del suo tempo, le terre e le città del 
Nord Italia, e specie quelle dalla sua Toscana, del Veneto e della Romagna. Donde 
quella sua diretta, e ben più che libresca, esperienza di certi fenomeni celesti e 
terrestri, quella sua personale conoscenza di mari, di laghi e di fiumi, di monti e di 
pianure d’Italia (e specie de «lo dolce piano / che da Vercelli a Marcabò dichina», 
ossia della dolce pianura padana, qual è nostalgicamente menzionata da Pier da 
Medicina, in Inferno XXVIII, 74-75, come quella che da Vercelli si estende sino al 

La pineta di Classe in una foto del primo Novecento (per cortesia degli Eredi fratelli Matteucci).
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castello di Marcabò, eretto dai Veneziani alla foce del Po); appunto da tale esperienza 
autobiografica avendo origine tanti celebri versi danteschi, che ne portano ancora 
impressa l’indelebile memoria.

A cominciare da certe similitudini e aperture paesaggistiche relative proprio alla 
sua regione d’origine, come il preciso rinvio topografico di Inferno XIII, 7-9 alla 
Maremma toscana (racchiusa tra il fiume Cecina, a nord, e l’antica Corneto, l’odierna 
Tarquinia, a sud), e il riferimento ai cinghiali che già allora vi si trovavano («Non 
han sì aspri sterpi né si folti / quelle fiere selvagge che ’n odio hanno / tra Cecina e 
Corneto i luoghi colti»), inteso a tradurre al lettore, e sia pure con un paragone per 
difetto, l’immagine della ben più intricata e inquietante selva infernale dei suicidi, 
non bastando al poeta l’averne già così descritti i rami contorti, secchi e avvelenati: 
«Non fronda verde, ma di color fosco; / non rami schietti, ma nodosi e ’nvolti; / non 
pomi v’eran, ma stecchi con tosco» (Inferno XIII, 4-6). A cui potremmo accostare, per 
contrasto, la nostalgica pittura (in Inferno XXX, 64-66) del dolce paesaggio irriguo 
del Casentino, ossia dei «ruscelletti che de’ verdi colli / del Casentin discendono 
giuso in Arno, / faccendo i loro canali freddi e molli», la cui immagine doveva star 
sempre innanzi, prima che a maestro Adamo (ovvero al dannato che, nel castello 
di Romena dei conti Guidi, aveva falsificato il fiorino), allo stesso poeta, che in 
Casentino ebbe più volte occasione di soggiornare. 

Per meglio coinvolgere nella sua visione ultraterrena i propri lettori Dante ricorre 
insomma, di norma, ad exempla tratti dalla realtà terrena, mai del tutto rassegnandosi 
neppure all’ineffabilità della trascendenza, siano quegli exempla frutto della sua 
personale esperienza o dell’esperienza altrui: come ben rivela il duplice concreto 
paragone, con cui all’inizio di Inferno XV egli cerca di tradurre, sia pure in modo 
approssimativo, le dimensioni degli argini del Flegetonte, su uno dei quali lui e 
Virgilio possono tranquillamente procedere, essendo entrambi ben protetti dalla 
pioggia di fuoco (che sul sabbione dardeggia, invece, inesorabile i violenti contro 
natura), grazie alla cortina di vapore che esala dal sangue bollente del fiume: 

 Or cen porta l’un de’ duri margini;
e ’l fummo del ruscel di sopra aduggia,
sì che dal foco salva l’acqua e li argini.
 Quali Fiamminghi tra Guizzante e Bruggia,
temendo ’l fiotto che ’nver’ lor s’avventa,
fanno lo schermo perché ’l mar si fuggia;
 e quali Padoan lungo la Brenta,
per difender lor ville e lor castelli,
anzi che Carentana il caldo senta:
 a tale imagine eran fatti quelli,
tutto che né sì altri né sì grossi,
qual che si fosse, lo maestro felli. (Inferno XV, 1-12)

Dopo essersi premurato di dare una spiegazione scientifica del loro tranquillo cam-
mino sull’argine destro del Flegetonte, al limite dell’ardente sabbione, il poeta, a 
conforto della verisimiglianza della propria visione, dapprima paragona quegli argini 
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infernali alle dighe erette contro l’Oceano dai Fiamminghi, nei Paesi Bassi (dandone 
le coordinate a sud e a nord, tra Wissant e Bruges), delle cui straordinarie misure 
egli ben poteva aver letto o appreso dal vivo racconto dei mercanti fiorentini; per 
poi rinviare il lettore, così rientrando nei limiti della propria esperienza, agli argini 
costruiti al suo tempo dai Padovani, ossia alle opere idrauliche messe in opera lungo 
il fiume Brenta, per difendere il territorio dalle frequenti inondazioni stagionali, 
causate dallo scioglimento delle nevi. 

Ma della sua conoscenza diretta del Veneto (che, dopo la Toscana e la Romagna, 
è la terza regione più citata nel poema) non mancano poi altre tracce, che sono forse 
altrettanti frutti dei reiterati soggiorni danteschi nella Verona dei Della Scala. A 
cominciare dal parallelo (in Inferno IX, 112-120) tra le tombe infuocate degli eretici 
e i sepolcreti romani, oltre che della Provenza, di Pola sul golfo del Quarnaro, già 
ben additato da Dante come il golfo che segna, tra Istria e Dalmazia, il confine 
geografico dell’Italia:

 Sì come ad Arli, ove Rodano stagna,
sì come a Pola, presso del Carnaro
ch’Italia chiude e suoi termini bagna,
 fanno i sepulcri tutt’ il loco varo,
così facevan quivi d’ogne parte,
salvo che ’l modo v’era più amaro;
 ché tra li avelli fiamme erano sparte,
per le quali eran sì del tutto accesi,
che ferro più non chiede verun’arte. (Inferno IX, 112-120)

Ancor più memorabile, e verisimile spia di una memoria autobiografica, è l’esatta 
menzione dantesca della collocazione geografica (in Inferno XX, 61-78) dell’antico 
Benaco, ovvero del lago di Garda, delimitato a nord, al confine con la Germania, 
dalle Alpi Venoste sopra il castello di Tirolo, le cui acque, derivate dai tanti affluenti 
tra la Val Camonica e le Alpi, tornano a sud ad essere fiume presso la fortezza di 
Peschiera, assumendo il nome di Mincio e scorrendo per verdi pascoli, prima di 
sfociare nel Po: 

 Suso in Italia bella giace un laco,
a piè de l’Alpe che serra Lamagna
sovra Tiralli, c’ha nome Benaco.
 Per mille fonti, credo, e più si bagna
tra Garda e Val Camonica e Pennino
de l’acqua che nel detto laco stagna.
 […]
 Siede Peschiera, bello e forte arnese
da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi,
ove la riva ’ntorno più discese.
 Ivi convien che tutto quanto caschi
ciò che ’n grembo a Benaco star non può,
e fassi fiume giù per verdi paschi.
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 Tosto che l’acqua a correr mette co,
non più Benaco, ma Mencio si chiama
fino a Governol, dove cade in Po. (Inferno XX, 61-66, 70-78)

Ma il pezzo forte, ed a ragione il più illustre, della precoce memoria dantesca della 
regione veneta, sta senza dubbio nel successivo celebre quadretto dell’operoso «ar-
zanà de’ Viniziani» di Inferno XXI, 7-18, ossia nella minuta descrizione dell’arsenale 
veneziano, in cui il poeta non a caso realisticamente si attarda, andando così ben oltre 
il solo paragone tra la «tenace pece», rispalmata durante l’inverno sulle loro barche 
dai marinai veneziani («Quale ne l’arzanà de’ Viniziani / bolle l’inverno la tenace 
pece / a rimpalmare i legni lor non sani, / ché navicar non ponno – […]», ibidem, 
7-10), e la pece metafisica in cui sono ora invischiati i barattieri («tal, non per foco 
ma per divin’arte, / bollia là giuso una pegola spessa, / che ’nviscava la ripa d’ogne 
parte», ibidem, 16-18). Quel paragone, i cui stessi stilemi sembrano ancora impressi 
dell’eccezionale dinamismo di quello straordinario cantiere («[…] – in quella vece / 
chi fa suo legno novo e chi ristoppa / le coste a quel che più vïaggi fece; // chi ri-
batte da proda e chi da poppa; / altri fa remi e altri volge sarte; / chi terzeruolo e 
artimon rintoppa», ibidem, 10-15), e che ha, quindi, tutta l’evidenza pittorica delle 
cose viste (non solo lette o immaginate), non può tuttavia essere fine a sé stesso, in 
quell’animata pittura di vita veneziana potendosi, insomma, intravedere anche una 
sottile allusione, sia pure per antitesi parodica, ai ben diversi traffici fraudolenti cui 
colpevolmente si dedicarono, durante la vita terrena, gli stessi barattieri, ora qui 
chiamati a risponderne.

Della familiarità di Dante con altre lagune, con altri fiumi, con altre valli, selve, 
città e regioni d’Italia, è inoltre prova sin dai celebri versi di Inferno V, con cui la 
nobile ravennate Francesca da Polenta (divenuta, per sua disgrazia, Francesca da 
Rimini, avendone sposato il signore Gian Ciotto Malatesta), figlia di Guido da Po-
lenta il Vecchio (nonché zia del futuro ospite di Dante, Guido Novello), dichiarava 
la sua città di nascita, tramite una maestosa perifrasi («Siede la terra dove nata fui / 
su la marina dove ’l Po discende / per aver pace co’ seguaci sui»), che allude con 
tono solenne, degno dell’antica capitale bizantina, all’esatta collocazione geografi-
ca della Ravenna medievale di metà Duecento, allora ben più prossima al litorale 
adriatico della Ravenna moderna, e tuttavia collocata a sud del delta del Po, ove il 
grande fiume, sfociando in mare, è come se siglasse finalmente la pace con le acque 
vorticose dei suoi affluenti, ponendo così termine alla guerra di acque combattuta 
lungo tutto il suo corso. 

Vi si aggiunga la sicura conoscenza geografica e storico-politica della Romagna di 
allora («Romagna tua non è, e non fu mai, / sanza guerra ne’ cuor de’ suoi tiranni; / 
ma ’n palese nessuna or vi lasciai», afferma infatti il poeta in Inferno XXVII, 37-39), 
nonché quella delle città e casate romagnole, che egli avrebbe poi menzionate ad 
una ad una sempre in Inferno XXVII, 40-54, ossia nel celebre canto di Guido da 
Montefeltro, già capo dei Ghibellini romagnoli e signore di Urbino, al cui ansioso 
desiderio di sapere «se Romagnuoli han pace o guerra» (ibidem, 28) è lo stesso 
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Dante-personaggio a rispondere, non a caso citando Ravenna per prima, come la 
città dei da Polenta («Ravenna sta come stata è molt’anni: / l’aguglia da Polenta la si 
cova, / sì che Cervia ricuopre co’ suoi vanni», ibidem, 40-42), ed elencando quindi, 
nell’ordine (ai vv. 43-54), Forlì, sotto gli Ordelaffi, Rimini, sotto i Malatesta, Faenza 
e Imola, «città di Lamone e di Santerno», sotto Maghinardo Pagani da Susinana, e 
infine Cesena, la città «cu’ il Savio bagna il fianco», allora governata da Galasso di 
Montefeltro, che «com’ella sie’ tra ’l piano e ’l monte, / tra tirannia si vive e stato 
franco».

Tale precoce menzione dantesca dell’antica Ravenna, e della Romagna, contenuta 
nella prima cantica (che nel 1314-15 doveva essere già terminata) di per sé non basta, 
però, a provare, come piacque al Pascoli dantista, che l’intera Commedia fosse stata 
scritta da Dante proprio a Ravenna, subito dopo la morte di Arrigo VII (dal 1313 
al 1321), ossia nella città che maternamente lo avrebbe poi accolto negli ultimi anni 
della sua vita 5. Essa ci offre bensì una bella conferma del fatto che Dante, grazie 
alle sue peregrinazioni di esule, dovette conoscere assai bene la Romagna, sotto ogni 
suo aspetto (fisico e politico), non meno di quanto conobbe la Toscana, sua regione 
d’origine, o il Veneto; della terra ospitale di Romagna portando egli impressa nella 
mente la storia e la cronaca politica, e accarezzandone nella memoria l’immagine 
geo-fisica, come se l’avesse assai presto eletta sua regione d’adozione, ben prima di 
approdare, quindi, al suo ultimo rifugio ravennate. Ma, come ultima traccia della 
presenza di Ravenna nel poema (a cui tante altre tracce potremmo aggiungere della 
memoria dantesca della civiltà figurativa ravennate, quale si ritrovano nel suo Pa-
radiso), qui basti rinviare alla celebre citazione, al principio di Purgatorio XXVIII, 
della «pineta in su ’l lito di Chiassi» (ibidem, 20), ovvero della pineta ravennate di 
Classe, forse spia dei frequenti vagabondaggi dell’esule nel folto di una pineta allora 
sterminata, che per le sue dolci brezze, intrecciate al canto soave degli uccelli, cui 
faceva da contrappunto il lieve stormire delle foglie, il poeta elevò a simbolo della 
foresta edenica, ossia della «divina foresta spessa e viva» (ibidem, 2) del Paradiso 
terrestre. Ecco i celebri versi, certo frutto di un’esperienza dantesca diretta, che 
portano impressa la suggestione paradisiaca di quella straordinaria selva, così mi-
rabilmente evocata e restituita dal poeta ai lettori d’ogni tempo:

 Un’aura dolce, sanza mutamento
avere in sé, mi feria per la fronte
non di più colpo che soave vento;
 per cui le fronde, tremolando, pronte
tutte quante piegavano a la parte
u’ la prim’ombra gitta il santo monte; 

5. Su tale importante argomento, che investe quello ben noto dei rapporti tra Dante e 
Ravenna, mi si consenta il rinvio (anche per la bibliografia ivi richiamata) ad un mio intervento 
ravennate, qui ampiamente riecheggiato: cfr. Alfredo Cottignoli, Pascoli e il mito della 
«Commedia» ravennate, in «Ravenna studi e ricerche», XII, 1/2 (2005), pp. 81-100, nonché in 
«Studi e problemi di critica testuale», 72 (aprile 2006), pp. 153-168.


