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«Bollettino dantesco», numero 9, settembre 2020

Dante, Ravenna e il 2021 all’orizzonte

ol 2021 all’orizzonte… si intitolò il nostro primo, lungimirante, editoriale 
del settembre 2012, con cui tenemmo a battesimo il rinato «Bollettino 
dantesco», ponendoci sulla scia dello storico «Bollettino» mesiniano, 
al cui orizzonte, oltre al primo confl itto mondiale, si profi lava, invece, 

il 1921, sesto centenario della morte di Dante. Ebbene, con questo nuovo fascicolo, 
che ci auguriamo non indegno delle celebrazioni imminenti, benché allestito nel 
corso di una drammatica pandemia, che ha condizionato anche la nostra attività di 
studiosi, il «Bollettino dantesco» tocca ora il suo nono anno di vita e già si appresta 
ad indossare una veste speciale per festeggiare, col suo decimo ed ultimo anno, il 
settimo centenario dantesco.

Non a caso, al presente volume, che – sin dalla sua emblematica copertina, de-
dicata all’Annuale della morte di Dante del settembre scorso – vede al suo centro 
Dante e Ravenna, hanno personalmente contribuito (con più interventi ciascuno) 
entrambi i direttori scientifi ci della rivista, nonché, come di consueto, per la curatela 
delle Curiosità dantesche, il suo direttore responsabile. Esso esordisce, infatti, con 
un inedito intervento fi orentino, del 2015, di Emilio Pasquini (Dante come poeta 
popolare), qui collocato in via eccezionale fuori sezione, che pone continianamente 
l’accento sulle ragioni della popolarità secolare di Dante, offrendo alcuni tra i più 
celebri esempi (da Francesca a Pier delle Vigne, da Manfredi a Bonconte, a Ugolino) 
della straordinaria capacità dantesca di illuminare, tramite la poesia, i silenzi della 
storia (come intuì il sodale francese del Manzoni, Claude Fauriel, sulla scorta della 
teoresi, a lui ben nota, della Lettre à M. Chauvet).

Mentre ad un altro affondo del medesimo autore, Sulla composizione e diffusione 
del poema dantesco (che puntualmente rimodula, per il nostro «Bollettino», la prima 
di una serie di sue “pillole” dantesche, già oggetto di una decina di video-lezioni, 
registrate e diffuse in rete dalla “Società Dante Alighieri”), va il compito di aprire 
le Nuove letture dantesche, non meno ricche di quelle del 2019 (già affi date, come 
si ricorderà, a quattro autorevoli studiosi di generazioni diverse: ossia a Paolo De 
Ventura, Angelo Maria Mangini, William Spaggiari e Giorgio Gruppioni), in cui 
quest’anno abbiamo il piacere di ospitare gli originali contributi di due giova-
ni studiosi, il primo dei quali è, addirittura, al suo esordio pubblicistico. L’uno 
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(«Facea colla cetera mansuete le fi ere»), su Forme e funzioni degli strumenti musicali 
nella «Commedia», di Luigi Maria Lazzari, un pianista leccese, poco più che ventenne 
(tuttora iscritto al Conservatorio “Tito Schipa” della sua città e alla laurea magistra-
le, in Lettere classiche, dell’Università del Salento), che si è giovato, oltre che dei 
nostri suggerimenti formali, dei generosi consigli di due noti musicologi bolognesi, 
quali Piero Mioli e Donatella Restani (che qui, a nostra volta, ringraziamo della 
preziosa consulenza); l’altro, di Valentina Petrini, una promettente studiosa (che 
svolge attività di ricerca presso l’Università del Piemonte Orientale) del dantismo 
di Giambattista Giuliani, su cui può già annoverare una piccola messe di interventi 
mirati, che ci offre un’utile nota fi lologica, opportunamente corredata di tavole, 
circa La «Commedia» postillata di Giambattista Giuliani (già oggetto di una sua 
comunicazione ravennate del 2019), meritoriamente ritrovata presso la Biblioteca 
del Seminario di Padova.

Al mitico bibliotecario classense Santi Muratori, che, con don Giovanni Me-
sini, fu uno dei principali artefi ci delle celebrazioni ravennati del 1921, non solo 
è dedicato il presente fascicolo, ma l’intera sezione intitolata al «Bollettino» fra 
l’antico e il moderno: ove alla ristampa anastatica di una sua memorabile confe-
renza “popolare”, del 1921, su Dante e Ravenna (l’unico testo muratoriano accolto 
da «Il VI centenario dantesco») si affi anca, a fi rma di Alfredo Cottignoli, una sua 
lettura intertestuale (Elegia ravennate. A un secolo dal «Dante e Ravenna» di Santi 
Muratori), che, nel rendere omaggio allo studioso e al dantismo ravennate, mette 
l’intervento a confronto con L’ultimo rifugio di Dante del Ricci, mostrando come 
esso sia l’esito di un ripensamento organico e intimamente personale del rapporto 
fra Dante e Ravenna, destinato a riecheggiare anche nelle più tarde rifl essioni sul 
tema di Eugenio Chiarini.            

Quanto alle Curiosità dantesche, ad una scheda illustrativa di Filippo Briccoli, 
relativa a una bella papirografi a ottocentesca, di gusto neoclassico, appartenente 
alla sua Biblioteca privata e attribuibile all’incisore ravennate Domenico Gamberini 
(Dante Alighieri incorona Vincenzo Monti), si accompagna un’interessante incursione 
di Franco Gàbici (alla cui penna si deve anche il Personaggio fi nale, ossia il successivo 
profi lo del reggiano Nino Ferrari e del suo, così detto, “bastone di Dante”) fra gli 
albi otto-novecenteschi dei visitatori della tomba del sommo poeta, ancora conservati 
presso la Biblioteca Classense, in appendice alla quale si ripubblica, puntualmente 
annotato, un omonimo articolo del 1882 (L’albo dei visitatori del Sepolcro di Dante) 
di Adolfo Borgognoni.    

Le Notizie ravennati, ove si presentano, di norma, mostre o volumi di partico-
lare interesse locale, sono quest’anno riservate ad una esaustiva rassegna di Sara 
Granzarolo (A proposito di un recente Convegno sulla Sala Dantesca della Biblioteca 
Classense), corredata di una eloquente serie di tavole, relativa a una recente miscel-
lanea di studi sul restaurato refettorio camaldolese di Classe; mentre a un notevole 
racconto autobiografi co del regista ravennate Marco Martinelli (Nel nome di Dante. 
Diventare grandi con la «Divina Commedia»), che è anche uno straordinario libro 
iniziatico, tutto costruito com’è su un doppio binario (familiare e dantesco, pub-
blico e privato), presta infi ne attenzione Alfredo Cottignoli (Nel nome dei Padri. 
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Marco Martinelli e Dante), che soprattutto ne addita il sapiente impianto dialogico 
e drammaturgico, a riprova della sconvolgente attualità di un’opera-mondo come 
la Commedia dantesca.

D’ambito tutt’altro che municipale è, infi ne, la conclusiva Rassegna bibliografi ca, 
per la maggior parte affi data alla nostra Redazione (con la sola eccezione di un ge-
neroso contributo del noto archivista bolognese Armando Antonelli, riservato agli 
Atti del recente convegno su Dante e Ravenna), ove problematicamente si ragiona di 
cinque importanti volumi del biennio 2018-2019, i più frutto di altrettanti convegni, 
nazionali o internazionali.

ALFREDO COTTIGNOLI     EMILIO PASQUINI 
    

 



Gustave Doré, Il conte Ugolino e i suoi fi gli nella torre della fame (Inferno XXXIII). Fonte: 
Wikimedia.org.
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EMILIO PASQUINI

Dante come poeta popolare*

ra tante emozioni, nella mia mente si affollano i ricordi… Cinquant’anni 
fa, il 24 aprile del 1965, in questa stessa sala io mi trovavo fra il pubblico, 
foltissimo, ad ascoltare il discorso fi nale di Eugenio Montale, Dante ieri 
e oggi, a suggello del Congresso internazionale per il settimo centenario 

della nascita di Dante. La voce tranquilla del poeta si soffermava sui dati essenziali 
dell’intreccio fra vita e opera in Dante: un visionario che «crea gli oggetti nomi-
nandoli, e le sue sintesi sono fulminee», non «un poeta moderno», ma un poeta 
«stranamente vicino a noi». E questo non solo perché «artista nel senso più alto della 
parola», ma anche perché protagonista di «un processo di salvezza», non senza «la 
controparte dell’errore e del peccato», ovvero perché capace di intuire, attraverso 
Beatrice, «che i miracoli possono essere sempre in agguato davanti alla nostra porta 
e che la nostra stessa esistenza è tutta un miracolo»; infi ne perché egli possedeva 
sovranamente la capacità «di rendere sensibile l’astratto, di rendere corporeo 
anche l’immateriale». Non mi sento però di condividere o di prendere alla lettera 
l’affermazione fi nale di Montale, sulla estraneità di Dante ai nostri tempi, «a una 
civiltà soggettivistica e fondamentalmente irrazionale perché pone i suoi signifi cati 
nei fatti e non nelle idee»: dunque, proprio perché «poeta concentrico», egli non 
può «fornire modelli a un mondo che si allontana progressivamente dal centro».

Fra i molti meriti di chi mi è stato Maestro a Firenze negli anni Sessanta del 
secolo scorso, Gianfranco Contini, è da annoverare quello di avere più volte posto 
l’accento sulla popolarità di Dante, dovuta a molteplici ragioni, anche di ordine 
linguistico (Dante, a parte gli incrementi lessicali – almeno nella misura di un 15% –, 
ha creato la sintassi italiana, cioè la struttura stessa del nostro modo di pensare e di 
esprimerci); ma soprattutto alla possibilità che il suo testo offre senza ambagi, quella 

* Ormai in prossimità del settecentenario della morte di Dante, pubblico qui l’inedito in-
tervento che, nel 750° anniversario della nascita del poeta, tenni nel Salone de’ Cinquecento, in 
Palazzo Vecchio a Firenze, il 6 giugno 2015, con un sentito ringraziamento alle istituzioni e alle 
autorità fi orentine che mi elargirono questo dono, e in particolare alla Società Dantesca Italiana, 
di cui ho avuto l’onore di essere presidente, sia pure per un breve periodo, dopo la scomparsa 
di Guglielmo Gorni.
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di essere inteso a diversi livelli. Ciò si dica a partire dal livello letterale del viaggio 
ultraterreno, ben rispecchiato nelle miniature di certi codici trecenteschi (ne cito 
uno per tutti, l’Holkham, misc. 48 della Bodleian Library di Oxford): anche perché 
la Commedia è – col Roman de la Rose – il primo libro illustrato o illustrabile (per 
dirla col Contini) della tradizione occidentale.

Di tutte queste possibili strade o ragioni della popolarità di Dante, vorrei oggi 
ripercorrerne brevemente una, nella scia di una geniale intuizione del grande amico 
di Alessandro Manzoni, Claude Fauriel, nel suo libro postumo Dante et les origines 
de la langue et de la littérature italiennes. Un’affermazione del resto solidale con 
quanto andava elaborando Manzoni stesso (nella Lettre à Monsieur Chauvet), a 
proposito dei «silenzi della storia» che solo il romanzo poteva giungere a colmare o 
a illuminare. Fauriel dunque scriveva (e vi offro il passo in una traduzione letterale): 

In tutte le narrazioni di Dante esiste un lato pubblico, notorio, sul quale egli sorvola, con 
una sorta d’impazienza o di disdegno; ma in tutte esiste anche (o piuttosto egli inventa) 
un lato misterioso, segreto, in virtù del quale esse appartengono già all’altra vita. Proprio 
di questo lato egli s’impadronisce per metterlo in risalto. Detto in breve, gli eventi sui 
quali egli si sofferma non interessano e non stimolano la sua fantasia se non nella misura 
in cui essi decidono la sorte eterna dei suoi personaggi, ovvero rappresentano il passaggio 
da questo all’altro mondo.

Converrà partire dal breve episodio di Pia de’ Tolomei, in calce al quale Attilio 
Momigliano cita proprio la pagina francese di Fauriel che vi abbiamo or ora pro-
posto. Nello stile epigrafi co di quei pochi versi, appena tre («Siena mi fé, disfecemi 
Maremma: / salsi colui che ’nnanellata pria / disposando m’avea con la sua gemma»: 
Purgatorio V, 134-136), alla maniera delle lapidi medievali o dei marmi funerari della 
Spoon River Anthology di Edgar Lee Masters, si annida il segreto di quella morte: 
Dante si limita a dire che occorre interrogare il marito, suggerendo che la verità non 
può non emergere da una sua eventuale confessione (“lui lo sa bene come avvenne 
la mia morte…”), in altre parole prospettando come sicure le responsabilità di 
Nello de’ Pannocchieschi, uccisore o committente di un killer che fosse. Lo stesso 
Momigliano in quella nota memorabile (a p. 313 del suo commento alla Divina 
Commedia, Firenze, Sansoni, 1951) elencava gli episodi che si possono ricondurre 
a questa matrice o modalità drammatica, sullo sfondo dell’emblematico episodio 
di Ulisse (che anche noi qui non facciamo entrare in gioco, perché meriterebbe un 
discorso a parte). Ed ecco i nomi proposti da Momigliano: «Francesca, Pia, Man-
fredi, Buonconte, Ugolino, Pier della Vigna», che non a caso sono fra i vertici del 
poema anche nel segno della popolarità.

A Francesca Dante non chiede notizie sulla sua morte: era fi n troppo noto che 
Gianciotto avesse trafi tto i due amanti, sorpresi nella loro intimità. Chiede invece 
«a che e come concedette amore / che conosceste i dubbiosi disiri?» (Inferno V, 
119-120); cioè quale fosse stata l’occasione che aveva indotto i due, fermi alla fase dei 
«dolci sospiri», ovvero ai desideri ancora inespressi, alla piena rivelazione del loro 
amore. E Francesca mostra di aver capito a fondo il senso della domanda di Dante 
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personaggio, perché la parafrasa, prendendo l’avvio dalle parole di Enea in Virgilio 
(«Nessun maggior dolore / che ricordarsi del tempo felice / ne la miseria…», ivi, 
121-123) e ricorrendo alla metafora della radice: «Ma s’a conoscer la prima radice / 
del nostro amore tu hai cotanto affetto, / dirò come colui che piange e dice» (ivi, 
124-126). Nessuno, infatti, poteva in terra sapere che la lettura della storia di Lancil-
lotto e Ginevra, con la scena del loro bacio, nel romanzo francese omonimo, aveva 
provocato l’abbandono reciproco e la perdita di ogni freno. 

Così, il viaggiatore oltremondano apprende da Pier delle Vigne il segreto dello 
stato d’animo, complesso e contraddittorio, che l’ha portato ad uccidersi: espresso 
in una sola terzina («L’animo mio, per disdegnoso gusto, / credendo col morir fuggir 
disdegno, / ingiusto fece me contra me giusto», Inferno XIII, 70-72) che, quando 
la spiegai a Kyoto qualche anno fa, lasciò il pubblico giapponese stupefatto: con 
meno parole (loro se ne intendono) non si poteva meglio spiegare il meccanismo 
del suicidio. Una confessione, in ogni caso, che appartiene ai silenzi della storia e 
che solo la poesia può illuminare. 

Nel caso invece di Manfredi, pur sullo sfondo degli eventi uffi ciali successivi alla 
sconfi tta di Benevento, Dante apprende dal principe svevo il segreto di quel penti-
mento estremo che riscatta una vita peccaminosa, se non agli occhi degli uomini (e 
in primo luogo del clero), certo agli occhi di Dio:

 Poscia ch’io ebbi rotta la persona
di due punte mortali, io mi rendei, 
piangendo, a quei che volentier perdona.
 Orribil furon li peccati miei;
ma la bontà infi nita ha sì gran braccia, 
che prende ciò che si rivolge a lei.
             (Purgatorio III, 118-123)

Quanto a Bonconte da Montefeltro, ciò che Dante non poteva sapere in terra era 
il perché il corpo del guerriero non si era più ritrovato sul campo di battaglia di 
Campaldino. Non a caso la domanda è precisa (Purgatorio V, 91 ss.): «Qual forza o 
qual ventura / ti travïò sì fuor di Campaldino, / che non si seppe mai tua sepultu-
ra?» (Purgatorio V, 91-93); e il racconto di Bonconte, introvabile in tutte le cronache 
coeve, spiega appunto come la scomparsa del cadavere si debba alla violenza del 
diavolo, scornato dall’intervento dell’angelo, che aveva fatto leva sul pentimento 
tardivo, ma sincero, di quel peccatore con l’invocazione in extremis a Maria: «O tu 
del ciel, perché mi privi? // Tu te ne porti di costui l’etterno / per una lagrimetta che 
’l mi toglie; / ma io farò de l’altro altro governo!» (ivi, 105-108). In breve e in buona 
sostanza, “pazienza per l’anima che mi sottrai, io mi saprò vendicare sul corpo”.

E veniamo da ultimo a Ugolino, forse l’esempio più calzante di questa modalità 
drammatica che colpisce qualsiasi tipo di pubblico, anche il meno attrezzato cul-
turalmente, perché viene incontro al desiderio di cose nuove, mai dette da alcuno. 
Rispondendo alla domanda di Dante, nella chiusa del canto precedente (Inferno 
XXXII, 133 ss.: «O tu che mostri per sì bestial segno / odio sovra colui che tu ti 
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mangi, / dimmi ’l perché …»), il quale vuole sapere se sia o meno giustifi cato l’odio 
dimostrato da quel gesto bestiale di rodere il capo del dannato che gli è accanto (e 
che solo dopo si rivelerà essere l’arcivescovo Ruggieri), Ugolino sembra sdegnare ogni 
riferimento ai dati della cronaca uffi ciale sugli eventi che, in seguito al tradimento e 
ai raggiri di Ruggieri, portarono alla sua cattura e alla sua morte. Egli punta, invece, 
a trovare una giustifi cazione della propria vendetta oltremondana nell’atrocità della 
propria morte, coi fi gli e i nipoti: a tutti ignota in terra, perché in quella torre c’erano 
solo loro cinque, senza testimoni.

Proprio alla luce di quanto detto sopra, io mi rifi uto di leggere quei versi di Infer-
no XXXIII 19-21, come li presentano le edizioni correnti: «però quel che non puoi 
avere inteso, / cioè come la morte mia fu cruda, / udirai, e saprai s’e’ m’ha offeso». 
Dove la rivelazione decisiva è messa per così dire fra parentesi, introdotta da quello 
che sarebbe l’unico cioè dell’intera Commedia. Pertanto io propongo di leggere, 
con un semplice ritocco alla interpunzione (in omaggio a quella che Stanislavskij, 
nel Mestiere dell’attore, chiama “pausa psicologica”, distinguendola dalle “pause 
logiche” della normale punteggiatura): «però quel che non puoi avere inteso, / ciò è 
come la morte mia fu cruda: / udirai, e saprai s’e’ m’ha offeso». Non sono ancora 
arrivato a ottenere l’approvazione di Roberto Benigni, il più popolare esecutore di 
Dante, che a Bologna si era mostrato scettico sulla legittimità della mia proposta 
(lui che rende i versi della Commedia come li potevano recitare i contemporanei del 
poeta, senza sovrapposizioni compiaciute). Spero di ottenerla, magari facendo leva 
sulla strana unicità della congiunzione cioè, che Dante adopera solo in prosa: ciò 
equivarrebbe a una defi nitiva conferma della popolarità di questo Dante ellittico e 
drammatico su cui vi ho intrattenuto oggi.


