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«Letture classensi»: 

lingua, storia e 
modernità di Dante

Sabato 21 e 28 novembre
5 e 12 dicembre 2020



Programma

Sabato 21 novembre 2020 ore 17,30
Gli studi danteschi internazionali nello specchio delle «Letture classensi»
Giuseppe Ledda
Le «Letture classensi» costituiscono un momento altissimo di studio e di dialogo con 
la comunità scientifica internazionale, un prestigioso contributo ravennate nel solco di 
una tradizione secolare di lettura ed interpretazione. In occasione del VII centenario si 
propone un approfondimento che guarda alla presenza dei maggiori studiosi, poeti, 
artisti ed intellettuali convenuti da tutto il mondo a Ravenna nel nome di Dante.

Sabato 28 novembre 2020 ore 17,30
Le forme del testo: gli studi filologici, linguistici e retorici nelle «Letture classensi»
Luca Serianni
La fortuna della Commedia fu subito immensa. Gli oltre 800 manoscritti superstiti par-
lano di un successo unico nella storia del libro prima dell’invenzione della stampa. Per 
questo fin dalla prima diffusione del poema gli studi testuali e linguistici hanno costitu-
ito un elemento fondamentale per la conoscenza del lascito dantesco.

Sabato 5 dicembre 2020 ore 17,30
Percorsi danteschi della modernità nelle «Letture classensi»
Natascia Tonelli
Oltre che cerniera tra letteratura antica e letteratura moderna Dante è anche visionario 
profeta delle linee di sviluppo, non solo letterario, della cultura moderna. Il che spiega 
l’ininterrotto riutilizzo di materiali danteschi nella sperimentazione artistica contempo-
ranea, non solo italiana ma ormai planetaria.

Sabato 12 dicembre ore 17,30
Dante e la storia: gli studi storici nelle Letture classensi
Elisa Brilli
Tutto ciò che è accertabile sulla biografia di Dante è consegnato alle magre attestazioni 
documentarie superstiti; alle testimonianze antiche, ai molti cenni presenti nelle sue 
opere. In queste condizioni, l’opera dei biografi moderni è arte del collazionare dati, 
tessere inferenze e suturare frammenti in un insieme nel quale il certo e il probabile 
tendono a intrecciarsi senza soluzione di continuità.

Le conferenze si possono seguire in diretta  streaming alle  ore 17:30 sui canali: 
www.vivadante.it - fb Ravenna per Dante
Info: 0544.482227 - promozioneculturale@comune.ra.it

Sabato 21 e 28 novembre, 5 e 12 dicembre 2020

Cinquant’anni di «Letture classensi»: 
lingua, storia e modernità di Dante

a cura di Giuseppe Ledda

Fra i tanti e significativi omaggi che Ravenna da sempre tributa a Dante, le Letture clas-
sensi costituiscono un momento altissimo di studio e di dialogo con la comunità scien-
tifica internazionale.

Nel 1968 si decise di dare avvio alla pubblicazione delle prestigiose conferenze che già da 
molti anni i più illustri dantisti tenevano in città. Il primo volume delle Letture classensi 
raccolse quelle presentate nel 1965, in occasione del Settimo centenario della nascita 
del poeta, nella Sala Dantesca della Biblioteca Classense. Da allora hanno offetto i loro 
contributi non solo i maggiori dantisti italiani e stranieri ma anche scrittori, poeti, filosofi, 
storici, linguisti, filologi, classicisti, studiosi di letteratura contemporanea e di letterature 
straniere. Ravenna diventa in queste occasioni uno spazio di intersezione e di confronto 
fra competenze diverse, nel nome di Dante e nel dialogo aperto con un pubblico ampio 
e non specialistico. 

Il ricorrere dei cinquant’anni dall’avvio della pubblicazione delle Letture classensi, impo-
stesi nel frattempo come un punto di riferimento fondamentale nella bibliografia dante-
sca internazionale, invita a celebrare e a rinnovare questa esperienza tanto importante.

In tale prospettiva si muove il ciclo di quest’anno, curato dall’assessorato alla Cultura e 
dall’Istituzione Biblioteca Classense, con il coordinamento scientifico di Giuseppe Ledda.
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