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INTRODUZIONE

Quante volte è stata raccontata la Romagna? Quante
volte è stata descritta, narrata, cantata nel corso dei
secoli? E che cosa hanno detto di lei? L’idea di questo
libro è quella di ritrovare le parole e i luoghi degli
scrittori, seguire le loro orme e i loro percorsi tra
storia, leggende e miti per incontrare paesaggi, scorci,
e personaggi inattesi al di là degli orizzonti abituali.
Dante, Byron, Eliot, Yeats, Borges,Yourcenar, Fellini , Guerra, Montale, Ungaretti, Tondelli, la lista
degli scrittori che hanno alimentato il patrimonio
letterario della regione è lunga e sorprendente. Per
districarsi serve una guida letteraria, un accompagnatore colto con il quale scoprire i vari sentieri
narrativi. Per questo abbiamo raccolto le citazioni in
base a due itinerari principali che seguono le antiche
vie di comunicazione battute, nel corso dei secoli da
pellegrini, soldati, re, imperatori: la via Emilia da
Imola fino a Rimini e la antica via Romea lungo il
mare, che da Rimini portava a Ravenna e viceversa.
Nel viaggio ci accompagnano due presenze costanti:
Dante e Guido Piovene che, a distanza di centinaia
di anni, fecero un percorso simile. Ma lungo le due
direttrici principali le tappe sono scandite da incontri
diversi, Riccardo Bacchelli a Imola, Dino Campana,
e Alfredo Oriani a Faenza, Giosuè Carducci a Forlì,
Giovanni Pascoli, nella sua San Mauro, Alfredo
Romagna
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Oriani e Renato Serra a Cesena. A Rimini fiction
e storia si intrecciano e la narrativa incontra i miti:
Paolo e Francesca, l’enigmatico Sigismondo Malatesta, il Grand Hotel di Amarcord. Se tra i marmi del
tempio malatestiano e le pietre della vecchia rocca ci
si imbatte in Edward Morgan Forster, Ezra Pound,
Lady Morgan, Colette, Aldous Huxley e Gabriele
D’Annunzio, intorno a piazza Cavour passeggiano
Federico Fellini e l’amico Sergio Zavoli. La riviera
verso Riccione è invece la terra di Tondelli, di Carlo Lucarelli e dei giallisti moderni. Su per la Val
Marecchia si trovano i luoghi surreali di Tonino
Guerra mentre sul crinale dell’Appennino toscoromagnolo, tra i cippi della linea gotica vaga Dino
Campana. Andando verso nord, lungo il litorale, si
torna indietro nel tempo: tra le ville fin de siècle di
Viserba, Bellaria, Cesenatico e Cervia passeggiano
i più importanti scrittori romagnoli come Alfredo
Panzini, Elio Pagliarani, Marino Moretti e villeggianti famosi come il premio Nobel Grazia Deledda,
Giuseppe Ungaretti e Giorgio Bassani. La sosta
più lunga del viaggio è a Ravenna, l’antica capitale
dell’impero, la Bisanzio d’Occidente, la dannunziana
“città del silenzio” dove storia e arte e letteratura
si immedesimano e si fondono in un unico fiume
narrativo. Qui tra i mosaici bizantini, la tomba di
Dante e la pineta di Classe si aggirano i fantasmi
degli imperatori e frotte di letterati: Boccaccio, Lord
Byron, Shelley, Oscar Wilde, Marguerite Yourcernar,
Henry James, T.S Eliot, Jorge Louis Borges, e poi
Montale, Pasolini, Ungaretti e tanti altri. Ogni capitolo riporta l’elenco dei luoghi ai quali le citazioni
si riferiscono così da poter seguire visivamente gli
itinerari.
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