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San Benedetto in Alpe, luogo dantesco*
I luoghi danteschi, Firenze e Ravenna principalmente, si stanno da tempo
preparando per organizzare convegni e manifestazioni per il 2021, il settecentesimo anniversario della morte del poeta.
Già le celebrazioni del 1921, quelle del seicentesimo, pur svolgendosi in un
momento critico della storia italiana, furono significative. Ma le iniziative
del 2021 saranno certo ancora più numerose e di molto maggiore impatto.
Conta molto ovviamente l’aumento esponenziale del livello di istruzione
e quindi anche della conoscenza della Divina Commedia, peraltro rafforzata, negli ultimi anni, da efficaci iniziative di divulgazione: a un livello più
colto quella di Vittorio Sermonti con i suoi libri e le sue letture pubbliche;
destinata a una ricezione più ampiamente popolare quella televisiva di
Roberto Benigni.
Sarà anche il centosessantesimo anniversario dell’Unità d’Italia e le due
celebrazioni sono destinate a trovare dei momenti di incontro. La nostra
unità nazionale ha infatti la sua prima ragion d’essere nell’unità della
lingua. E Dante, si sa, è considerato a buon diritto un elemento portante
dell’identità letteraria e ancor più linguistica dell’Italia. In quanto padre
della lingua italiana, Dante può anche essere considerato uno dei padri
della nazione.
Nel 2021 anche l’attenzione internazionale verso Dante sarà molto forte. Il
dantista Pantaleo Palmieri ci ricorda infatti che la Divina Commedia «è a
fondamento della civiltà letteraria dell’Europa tutta»1.
E tra le manifestazioni previste nel 2021, si terrà proprio a Ravenna la terza edizione del Congresso Dantesco Internazionale, promosso dall’Università di Bologna in collaborazione con il Comune di Ravenna e con il
patrocinio delle più importanti società letterarie e linguistiche impegnate
* L’articolo è una parziale rielaborazione di quello pubblicato su “Annali Romagna”,
supplemento della rivista “Libro Aperto”, nel febbraio del 2020.
1 P. Palmieri, Introduzione all’opera di E. Donatini, Dante, la “Commedia” e l’Acquacheta, Edizioni Grafiche Leonardo, Forlì, p. 4.
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nello studio e nella divulgazione delle opere di Dante.
La ricorrenza sarà anche un’opportunità di conoscenza e valorizzazione
dei territori e delle comunità in cui è viva la memoria dantesca.
San Benedetto in Alpe, conosciuto per i versi della Divina Commedia sulla
cascata dell’Acquacheta, non potrà mancare all’appuntamento del 2021.
Dante soggiornò molti anni in Romagna, dopo che la sua città lo aveva
esiliato nel 1302, e morì a Ravenna nel 1321. La sua vita è quindi trascorsa
prevalentemente tra Toscana e Romagna.
Scrive Giovanni Pascoli che la Romagna «offerse, dopo la Toscana, il maggior contributo di nomi e di fatti al divino poeta»2. Secondo Pascoli, la durata di questo soggiorno ha come conseguenza l’ipotesi, peraltro criticata
da molti dantisti, che non soltanto l’ultima cantica, il Paradiso, ma gran
parte della Commedia sia stata ispirata e scritta in Romagna.
2 G. Pascoli, Ravenna e la Romagna negli “Studi danteschi” - Premessa e note a cura di
Francesco Giugni, Edizioni A. Longo, Ravenna, 1966, p. 33.
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Il poeta di San Mauro sostiene la sua tesi con un’argomentazione non priva di logica: «Nel Convivio, della Romagna, non è, si può dire menzione
[…]. Nel libro di eloquenza, si parla come degli altri volgari, anche del romagnolo; […] ma non si ragiona al certo di quel vernacolo più particolare
di chi ci vivesse in mezzo, e non ragionasse per sentita dire»3.
Nella Commedia la Romagna occupa invece una parte essenziale, il che
dimostra quale e quanta conoscenza Dante avesse acquisito dei luoghi,
delle famiglie e degli uomini di quella regione. Vi si trovano ricordati,
come osserva anche Corrado Ricci, tutte le città e i castelli di una certa
importanza, come Forlì, Ravenna, Cesena, Rimini, Faenza, Bagnacavallo,
Bertinoro, Castrocaro, Cervia, Marcabò, San Leo, Verrucchio, Cunio; così i
fiumi principali come il Reno, il Rubicone, il Santerno, il Lamone, l’Acquacheta/Montone, il Savio; e le famiglie nobili degli Anastasi, dei Traversari,
dei Manfredi, dei Malatesta, dei Paulucci de’ Calboli, dei da Polenta, degli
Ordelaffi, dei Pagani, degli Onesti, di alcune delle quali descrive gli stemmi e le imprese. Vi si trova inoltre il ricordo di Guido del Duca, di Pietro
Traversari, di Pier Damiano, di Pietro degli Onesti, di Guido e di Giovanna da Montefeltro, di Arrigo Mainardi, di Ranieri e Fulcieri de’ Calboli,
di Ugolino de’ Fantoli, di Federico Tignoso, di Lizio di Valbona e di tanti
altri4.
Principalmente da questo fatto, messo a confronto con «la nessuna o scarsissima menzione e conoscenza della Romagna nelle opere anteriori», Pascoli deduce che Dante «la Comedia la scrisse, per gran parte, quando
viveva in Romagna»5.
Quale che sia il luogo dove ha scritto i celebri versi dell’Inferno (che prima evocano e poi descrivono la cascata dell’Acquacheta), una presenza di
Dante a San Benedetto è verosimile, in quanto avvalorata dalla puntuale
descrizione del luogo e dalla sua ubicazione sulla strada che da San Godenzo conduceva in Romagna. Probabilmente il transito avvenne dopo
la condanna all’esilio comminatagli nel marzo 1302. L’osservazione del
paesaggio rappresentato da Dante fa pensare che il poeta abbia visto la
cascata quando il torrente era gonfio, quindi dopo le piogge che l’avevano
accresciuto in potenza fino a farlo ‘spaventoso’ (forse nell’autunno – inverno; il che verrebbe del tutto a coincidere con l’arrivo di Dante a Forlì
presso la corte di Scarpetta degli Ordelaffi, tra la fine del 1302 e i primi
dell’anno seguente).
Il poeta, sul ciglio della «ripa discoscesa» che conduce in Malebolge (Inf.
3 Pascoli, cit., pp. 31-32.
4 C. Ricci, L’ultimo rifugio di Dante, Edizioni A. Longo, Ravenna, 1965, p. 106.
5 Pascoli, cit., p. 33.

96

San Benedetto in Alpe, luogo dantesco

XVI 94-105), paragona il fragore dello scroscio dell’acqua della «caduta»
dell’Acquacheta alla rumorosa e assordante cascata del Flegetonte, fiume
che separa il settimo dall’ottavo cerchio dell’inferno:
Come quel fiume c’ha proprio cammino
prima da Monte Veso inver levante,
dalla sinistra costa d’Apennino,
che si chiama Acquacheta suso, avante
che si divalli giù nel basso letto,
e a Forlì di quel nome è vacante,
rimbomba là sovra San Benedetto
dell’Alpe per cadere ad una scesa
ove dovria per mille esser recetto;
così, giù d’una ripa discoscesa,
trovammo risonar quell’acqua tinta,
sì che ‘n poc’ora avria l’orecchia offesa.
Il passo, affascinante per la musicalità, era risultato oscuro e di non facile
comprensione a parecchi esegeti e chiosatori anche «per una conoscenza approssimativa dei luoghi ivi citati»6. La presenza di incisi con finalità
esplicative lo rende in effetti piuttosto complicato e può indurre a seguire
molteplici strade interpretative.
I principali nodi affrontati dagli studiosi della Divina Commedia sono stati i seguenti.
1.
Da una prima lettura parrebbe che Dante abbia voluto indicare in un monte denominato Veso il punto di origine del torrente
Acquacheta. E infatti molti commentatori sostennero questa tesi. Ma
non è così. Nell’Appennino tosco-romagnolo non esiste nessun Monte Veso e non risulta essere mai stato usato, neanche in passato, il
toponimo Monte Veso per indicare il monte dal quale aveva origine
l’Acquacheta, che ha due sorgenti: una denominata Fonte Siba o Fonte Sivi, alle pendici del Monte Peschiena, l’altra Razzolino, sotto il
Monte Lavane. Pertanto, secondo autorevoli commentatori, il Monte
Veso di Dante non è altro che il Monviso delle Alpi Cozie, da cui
nasce il Po. Quindi il testo vuol dire che, per chi vada dal Monviso
in direzione di levante, l’Acquacheta, che poi arrivato a Forlì ha un
altro nome, è il primo, tra i fiumi che scendono dal versante sinistro
dell’Appennino, che abbia un suo corso autonomo (proprio cammi6 G. Betti, Postfazione alla ristampa anastatica dell’opera di P. Nadiani, Interpretazione
dei versi di Dante sul fiume Montone, Fabbri, Modigliana, 1999, p. 120.
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no), cioè che si getti direttamente nel mare Adriatico. Gli altri fiumi o
sono affluenti del Po oppure, ed è il caso del Reno e del Lamone, nel
medio evo si impaludavano anziché giungere al mare7.
2.
Dante afferma che l’Acquacheta, giunto a Forlì, perde il suo
nome. Oggi l’Acquacheta perde il nome, dopo circa 13 chilometri di
corso, già a San Benedetto in Alpe, dove confluisce con altri due torrenti, il Troncalosso e il Rio Destro, e dà origine al Fiume Montone,
che nei pressi di Ravenna, dopo l’unione con il fiume Ronco, assume
il nome di Fiumi Uniti fino allo sbocco nell’Adriatico. L’affermazione
7 La Divina Commedia, Vol. 1, a cura di N. Sapegno, La Nuova Italia, Firenze, 1969, p.
183.
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di Dante è tuttavia facilmente spiegabile con quanto riferiscono suoi
contemporanei: l’Acquacheta, nel XIV secolo, veniva chiamato Montone solo al passaggio da Forlì.
3.
Il passo che ha maggiormente appassionato e diviso i commentatori è quello che recita:
rimbomba là sovra San Benedetto / dell’Alpe per cadere ad una scesa / ove
dovria per mille essere recetto;
Secondo alcuni Dante alludeva, con accenti di biasimo, ai monaci
dell’Abbazia di San Benedetto: l’Abbazia accoglieva pochi religiosi,
mentre invece per le sue cospicue rendite ne avrebbe potuti accogliere
più di mille (per mille esser recetto). Si sono avute anche spiegazioni di
natura ‘ambientale’: i versi potrebbero significare che l’acqua avrebbe potuto dividersi in mille parti nel cadere, oppure essere incanalata
in mille rivoli per irrigare i campi. Molto suggestiva la tesi secondo la
quale Dante si riferiva a un progetto dei conti Guidi, importanti feudatari in Toscana e in Romagna, di costruire un castello, sopra la cascata dell’Acquacheta, nella piana dei Romiti. Il castello sarebbe stato
capace di accogliere un gran numero di persone. Non essendovi altro
passaggio per Firenze che quello, il luogo aveva un’alta importanza
strategica a baluardo dei feudi dei Guidi. La costruzione del castello
sarebbe poi rimasta a livello di progetto probabilmente per la morte
dell’ideatore. C’è anche chi argomenta che Dante, esiliato, si riferisca
alla piana dei Romiti, talmente estesa da poter raccogliere mille armati per tentare un rientro a Firenze.
Ma Natalino Sapegno, critico letterario e interprete di Dante fra
i maggiori del ‘900, cita fra i commentatori solo il Torraca, che interpreta il passo come semplicemente descrittivo della cascata: «Se
scorresse placidamente di grado in grado della sua scalinata il fiume
non rimbomberebbe così; e non rimbomberebbe la poca acqua del
ruscello infernale, se non precipitasse giù d’una ripa discoscesa, tutta in
una volta, quasi a piombo». In altre parole, «‘l suon dell’acqua» non
sarebbe così potente se i gradini (le scese) fossero tanti (mille) e non
uno soltanto. Il Sapegno, e poi con lui molti altri studiosi, ritiene questa la sola legittima interpretazione del passo e liquida le altre, anche
perché non sostenibili sintatticamente. Infatti, «mille è contrapposto
a una (una sola) e non può sottintendere se non scese»8.
Il confine tra il toscano comune di San Godenzo e il romagnolo comune
di Portico e San Benedetto non segue la linea naturale del crinale, ma taglia la cascata lungo la linea di tracimazione. Si può ipotizzare che questa
8 La Divina Commedia, cit., p. 184.
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particolarità abbia origine dall’antico confine medievale tra le proprietà
dell’Abbazia di San Godenzo e quelle dell’Abbazia di San Benedetto in
Alpe. L’Acquacheta, collocata fra le due terre dove è trascorsa la maggior
parte della vita del poeta, può quindi essere considerata luogo emblematico del percorso di Dante. Ed è per questa ragione che a San Benedetto in
Alpe sono frequenti le manifestazioni e i convegni sul poeta. Il più recente,
organizzato dall’Accademia degli Incamminati di Modigliana e dai Comuni di Portico e San Benedetto, di Marradi e di San Godenzo, si è svolto
nel settembre 2020 e ha avuto come tema “Dante e la musica”.
Nel dicembre 2016 un folto pubblico partecipò allo spettacolo dantesco
con l’attore Ivano Marescotti, preceduto dal saluto istituzionale del sindaco di Portico e San Benedetto e da una presentazione del programma di
valorizzazione dell’Abbazia benedettina.
Ebbe molto successo anche il convegno promosso dall’Amministrazione comunale nel novembre 2015 con l’intervento di noti studiosi e critici
letterari, fra i quali Pantaleo Palmieri e Quinto Cappelli, per ricordare il
settecentocinquantesimo anniversario della nascita del poeta. Alcuni anni
prima, nell’ottobre del 2005, si svolse una “Giornata di studi” sull’alta valle del Montone indetta dalla Deputazione di storia patria per le province
di Romagna. Lo studio presentato in quella sede dallo storico della letteratura Marco Veglia ebbe come tema l’analisi critica delle diverse interpretazioni date nel corso dei secoli ai versi dell’Inferno sull’Acquacheta9.
Tra gli eventi celebrativi del secolo scorso, il più significativo per il numero di partecipanti fu il “raduno dantesco” all’Acquacheta del settembre
1934, organizzato dal commissario prefettizio di Portico e San Benedetto
Gilberto Bernabei, sindaco di Modigliana dal 1956 al 1990 e presidente
dell’Accademia degli Incamminati.
C’è quindi più di un valido motivo perché le istituzioni e le associazioni
culturali nel 2021 tornino a celebrare Dante anche a San Benedetto in Alpe.

9 M. Veglia, San Benedetto in Alpe nei commenti danteschi e nella poesia della “Commedia”,
in L’alta valle del Montone, Giornata di studi, San Benedetto in Alpe, 1 ottobre 2005, Deputazione di storia patria per le province di Romagna, Documenti e studi, Volume XXXVII,
Bologna, 2006, pp. 1-21.

