
 

 
 

TORNIAMO A CERCAR MARIOLA PER RAVENNA …. 
Ammirata da Dante e da Byron, cantata da Cervantes nel Don Chisciotte, dopo sette secoli rimossa 

dalla sua dimora e imprigionata nelle segrete della Soprintendenza. Da venti anni ingiustamente 
esiliata, la Mariola cerca Ravenna e i suoi cittadini, e nell'anno delle Celebrazioni dantesche torna 

nella sua Torre Civica, in compagnia del suo distratto cavaliere. 

Il progetto Torniamo a cercar Mariola per Ravenna si prefigge di riportare l’immagine della Mariola alla base 
della Torre con la realizzazione di un calco dall’originale con i materiali più opportuni, anche se non nel suo 
luogo originario per evidenti motivi strutturali, ma esattamente a pochi centimetri in collaborazione con gli 
Assessorati competenti. La mission non è solo quella di restituire alla cittadinanza e ai turisti un simbolo 
che costituisce l’identità culturale della città di Ravenna, ma anche quella di coinvolgere distribuendo nelle 
scuole un libretto che ne racconti la storia, le generazioni che ultimamente non hanno potuto conoscerla, 
dalla generazione dei nativi digitali alla generazione ALPHA dei nati dopo il 2010. La pubblicazione sarà 
realizzata dall’Associazione Dis-ORDINE in collaborazione con Silvio Gambi e gli studiosi che hanno 
mantenuto viva la memoria firmatari del Fronte di Liberazione della Mariola.   

Le scuole saranno protagoniste di un concorso che veicolerà la partecipazione di insegnanti e allievi 
assieme alle loro famiglie attraverso la reinterpretazione della figura della Mariola e delle sue storie con 
contributi digitali, grafici, pittorici e musivi per l’invenzione di una immagine contemporanea che potrà farsi 
conoscere nel mondo attraverso i più svariati mezzi di comunicazione globale.  

Cercar Mariola per Ravenna 
 
Il detto popolare “Cercar Mariola per Ravenna”, citato da storiche fonti letterarie fin dal 1300, sorge 
anticamente a Ravenna dall’interpretazione della  posizione di due curiosi frammenti in pietra incastonati in 
due nicchie adiacenti nella Torre Civica di Ravenna: una testa, forse di imperatore romano e, accanto, un 
cavaliere che le volge le spalle.  
 
Tante sono le leggende che si diramano sull’onda di questa misteriosa storia che fin dal primo Trecento 
supera i confini della città tanto che compare in un verso nel Codice de L’ Acerba di Cecco d’Ascoli: “Maria 
si va cercando per Ravenna/chi in donna crede che sia intelletto” e persino Cervantes, alcuni secoli dopo, 
nel Don Chisciotte, paragona il “buscar a Marica por Ravena” col “buscar al bachiller en Salamanca” 
riferendosi alla ricerca di qualcosa di talmente ovvio che a volte non si trova anche se evidente, tutte 
raccolte nel libro “Cercar Maria per Ravenna-Zarchè Mariola par Ravèna” del 2004 scritto da Franco 
Gabici. Ed.Danilo Montanari Editore. 
 
L’antica leggenda fa si che a Ravenna, sul finire dell’Ottocento, compaia una maschera carnevalesca, di cui 
si ha testimonianza in una fotografia ritoccata ad acquerello, datata 1870, appartenente all’Album di 
Gaetano Savini in Memorie illustrate di Ravenna, custodito alla Biblioteca Classense: la Maschera della 
Mariola. Una veste rossa profilata in bianco nascosta da un ampio mantello di colore blu, come la veste 
mariana, stranamente allacciata al maschile.  
 

		 			 		 	


