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A Ravenna con Dante
Ravenna, in ogni stagione dell’anno, è visitata da migliaia di turisti che vi si recano per ammirare il suo patrimonio musivo conservato con cura e grande capacità
di divulgazione nelle basiliche e nei palazzi del periodo
bizantino. Nessun gruppo in visita lascia, tuttavia, la città, senza aver visitato la tomba del grande Dante Alighieri, che esule dalla patria Firenze per motivi politici,
fu ospite per 6 anni di Guido Novello da Polenta podestà
in Ravenna dal 1316. Dante morì in Ravenna nel 1321.
Questo percorso che abbiamo denominato “Ravenna
dantesca”, offre ai visitatori l’opportunità di identificare
un nucleo della città che con grande intelligenza è stato
preservato da ogni avaria e conservato in ottimo stato
al punto che lo si è delimitato come “Zona del Silenzio”.
E’la zona che circonda il tempietto neoclassico a tutti
noto come “Tomba di Dante”. La nostra proposta si completa con l’individuazione di alcuni altri edifici in qualche
modo legati alla vita del grande poeta a Ravenna e alla
famiglia dei da Polenta.

Palazzo Rasponi

Polenta, forse costruito da Guido Novello prima del 1318
(Guido Novello era signore di Ravenna all’epoca del soggiorno di Dante, esule da Firenze, nella città). Cesare
Rasponi lo acquistò e lo ampliò negli anni 1541-1542
con l’intenzione di farne quasi un fortilizio a causa delle
lotte che la famiglia Rasponi aveva in corso: fu dotato di
torrette e in città era conosciuto come “torre di S. Francesco”. Fu in seguito sede di una locanda (fine ‘600), l’
Osteria della Corona. L’edificio subì poi altre trasformazioni, allorchè fu abbattuta la bertesca, torre di epoca
medievale e nel 1875/’77 il Bellenghi, un commerciante, divenutone proprietario, vi aprì una drogheria e vi
inserì un terrazzino che ancora è presente.

Il punto di partenza del percorso dantesco è presso il
palazzo Rasponi Bellenghi in via Corrado Ricci, all’angolo con via Guido da Polenta, in prossimità della basilica
di san Francesco. Si ritiene infatti che questo palazzo
sia stato uno dei molti che i Da Polenta possedevano a
Ravenna e in Romagna.
Il palazzo, che oggi ospita un locale di grande richiamo
turistico in quanto sede della “Ca de Ven” del Tribunato
dei Vini di Romagna, è indicato come uno dei palazzi
che si potrebbero annoverare come proprietà dei Da

Vi spostate di pochi metri per raggiungere piazza S.
Francesco dove visiterete la basilica di S.Francesco anticamente sorta come Basilica degli Apostoli
La piazza oggi risulta ribassata rispetto al piano stradale
per interventi realizzati nel 1935 che rimossero anche
il monumento a Garibaldi (sistemato nell’attuale piazza
Garibaldi).
E’ delimitata a sud dal Palazzo della Provincia di Ravenna, a nord da un piccolo portico cinquecentesco che
proviene dal Monastero di Porto e fu rimontato qui nel
1936. Sul lato della piazza che confina con il palazzo
Casa Oriani (ex Casa Rizzetti) è stata posta una lapide
che ricorda il soggiorno a Ravenna del poeta lord Byron
del quale si scrive a memoria del suo passaggio: ”Qui
era la casa ove dimorò nel 1819 lord Byron, sommo
poeta inglese, amico dei patrioti ravennati”.

Immagine di Dante
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Dalla piazza si accede alla chiesa costruita dopo la metà
del V secolo dal vescovo Neone che la dedicò agli Apostoli. Fu poi ricostruita tra il X e XI secolo. Il campanile
è della fine del IX secolo. Nel 1261 la Basilica fu affidata
ai frati Minori conventuali che la ebbero dall’arcivescovo
Filippo Fontana e intitolata a San Francesco. Era uno
dei luoghi più legati alla famiglia dei Da Polenta e Guido Novello, signore di Ravenna, volle che qui fosse sepolto Dante Alighieri, nel giardino che era annesso alla
chiesa. E’ detta, infatti, anche “chiesa di Dante”, sia
per il legame che i Francescani ebbero con il Sommo
Poeta durante il suo soggiorno a Ravenna (dal 1318 al
1321), sia perchè furono proprio essi a celebrare i funerali del Poeta in San Francesco, a dargli sepoltura nel
loro camposanto e a custodire gelosamente, nei secoli
successivi, la sua tomba e le sue reliquie. Nella Cripta,
ora invasa dall’acqua per il fenomeno dell’abbassamento del terreno o subsidenza, il pavimento è quello della
costruzione più antica del V secolo, e vi si riconoscono i
resti musivi come la iscrizione latina che risale alla sepoltura del vescovo Neone. L’altare è costituito da un
sarcofago del V secolo.

Basilica San Franscesco

Quando si esce dalla chiesa si volta a destra e si fiancheggia un giardino recintato dove fu eretta anticamente una cappella oratorio che era collegata alla Basilica
degli Apostoli tramite un portico ora scomparso. Il nome
dell’oratorio “Quadrarco di Braccioforte” deriva da una
leggenda riportata dallo storico ravennate Andrea Agnello, del secolo IX , secondo la quale due fedeli avrebbero
invocato il “braccio forte “ del Salvatore raffigurato in

Piazza San Franscesco
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un dipinto, per risolvere una loro contesa con equità.
Nell’anno 1865 durante i lavori di riassetto del sepolcro
per il VI centenario della nascita di Dante, i muratori
intercettarono su un lato della cappella di Braccioforte una cassetta di legno dalla quale fuoriuscirono ossa
umane. Due iscrizioni, una all’interno recitava:”Dantis
ossa, denuper revisa, die 3 junii,1677”, una all’esterno
“Dantis ossa, a me fra Antonio Santi hic posita anno
1677 die 18 octobris”. Approfondite analisi ed esami
confermarono che si trattava dei resti del poeta Dante
Alighieri, resti che i francescani avevano nascosto murandoli, per evitare che i fiorentini potessero costringerli
a trasportarle a Firenze. In questo modo essi le avevano
preservate anche durante il periodo delle espropriazioni
napoleoniche a danno degli ordini religiosi. Nel giardino
sono conservati due sarcofagi in marmo e si segnala
all’attenzione quello di Eliseo profeta dei primi anni del
V secolo, che nel fronte ha la figura del Redentore che
tiene sotto i piedi il leone e la serpe. Il secondo sarcofago è della fine del V secolo. Nell’area delimitata del
Quadrarco è collocata anche una campana, in una piccola torre, donata a Ravenna da alcuni comuni tra cui Firenze, Roma, Napoli, Verona, Milano, che viene suonata
ancora ogni sera all’imbrunire per tredici volte a ricordo
del giorno 13 in cui Dante morì (13 settembre 1321).
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Si esce dal giardino e a destra si ha subito l’ingresso
della Tomba di Dante Alighieri.
Il tempietto posto in angolo tra via D.Alighieri e via Guido Da Polenta fu costruito su progetto dell’architetto Camillo Morigia, quasi un archistar all’epoca, che ricevette
l’incarico dal cardinale Luigi Valente Gonzaga nel 1780.
Morigia progettò il sepolcro nella forma del piccolo tempio a cupola, in stile neoclassico. L’esterno fu rivestito a
bugnato, in cima decorato con una cornice dorica in sasso d’Istria, coperto da una cupoletta sormontata da una
pigna, simbolo ricorrente dei luoghi adibiti a sepolcro.
Tre piccole finestre si aprono nelle pareti. Nel timpano,
sopra la lunetta, dentro ad un cerchio, una serpe che
si morde la coda è simbolo dell’eternità. Sopra la porta
d’ingresso campeggia lo stemma gentilizio dei Gonzaga. Nel fregio della porta è scritto” Dantis poetae sepulcrum”.

Tomba di Dante

all’esterno del muro del chiostro vicino alla chiesa.
In questa zona il complesso dei Francescani comprende
anche il Museo dantesco, la Biblioteca e i chiostri.
Il Museo è in fase di ristrutturazione.
I chiostri sono stati riaperti dopo ristrutturazione.

All’interno, sulla parete di fondo, c’è l’arca sepolcrale
che conserva le ossa di Dante e sopra l’urna un bassorilievo, scolpito nel 1483 da Pietro Lombardo, raffigura
Dante pensoso presso un leggio. Dalla volta pende una
lampada votiva alimentata dall’olio dei colli toscani offerto ogni anno dal Comune di Firenze, nella circostanza
dell’anniversario della morte del poeta.

Il complesso monumentale degli Antichi Chiostri Francescani è stato riaperto dopo un restauro durato 3 anni
sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna per farne un centro culturale di assoluto rilievo, in
un’area, quella della zona detta “dantesca”, che rappresenta la punta di diamante della candidatura di Ravenna
a “Capitale europea della cultura”.
L’ex edificio conventuale, costruito a partire dal XIII secolo, si caratterizza per la presenza di due chiostri contigui con colonnato e volte a crociera, uniti da un corpo
centrale a due elevazioni e confinanti ai lati con la stessa
basilica e con la sede centrale della Cassa di Risparmio
di Ravenna, divenuta proprietaria del complesso a inizio
Novecento.

Nel 1321 il poeta, morto per una febbre malarica, di
ritorno da una missione diplomatica a Venezia per conto
del signore Da Polenta, ebbe in questo luogo il primo
sepolcro, in una arca di marmo greco che fu collocata

I due chiostri sono situati vicino alla tomba di Dante
lungo via Dante, e vi si accede o dalla centrale Piazza Garibaldi o spostandosi a sinistra della vicinissima
Piazza San Francesco; furono edificati dai Francescani
a partire dalla metà del XV secolo e furono posti sulla
zona a sinistra della Chiesa, anticamente dedicata a San
Pietro, conosciuta dal popolo come Chiesa o Basilica di
San Francesco.
La zona viene definita “Dantesca” e “Zona Del Silenzio”in

Quadrarco di Bracciofote
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quanto consacrata al mito dantesco e comprende la
tomba di Dante, la basilica di San Francesco e i Chiostri
Francescani. E’ uno degli angoli più suggestivi di Ravenna, per le sacre memorie che conserva, per le architetture e per il manto verde del chiostro attiguo alla
tomba in perfetta armonia con l’ambiente tutt’intorno
alla basilica. Il Museo Dantesco, ora in ristrutturazione,
e la Biblioteca del Centro Dantesco completano il quadro
di alto profilo della zona.
Il percorso dantesco si arricchisce con l’ingresso alla Biblioteca Classense situata in via Baccarini, che al suo
interno comprende una Sala dantesca, dedicata a Dante
nel 1921, anno del sesto anniversario della morte, dove
si tengono le “Lecturae Dantis”. La sala-refettorio è dominata da un grandioso affresco”Le nozze di Cana” del
pittore ravennate Luca Longhi.
Il nome “Classense” dato a questa Biblioteca deriva dal
nome del monastero in cui essa è inserita il quale era
chiamato “Classe dentro” dopo il trasferimento dei monaci camaldolesi da S.Apollinare in Classe a Ravenna,
in seguito alla battaglia del 1512. Infatti il monastero
era stato fondato con il concorso della famiglia dei Da
Polenta fuori città e precisamente presso la basilica di
Sant’Apollinare in Classe. Ma durante la guerra franco
spagnola del 1512 l’edificio subì gravi danni e i monaci
lo abbandonarono per trasferirsi in città. Il monastero
acquistò prestigio culturale grazie all’opera dell’Abate
Pietro Canneti (1659-1730) fine erudito e bibliofilo, che
curò l’ingresso di opere di valore. Vi sono custoditi circa
600 mila volumi.

Biblioteca Classense

Un ultima tappa di questo percorso dantesco vi porta
fuori dalla zona dantesca: da piazza dei Caduti per la
Libertà si imbocca via Mazzini fino ad incontrare in fondo
a sinistra la stretta via Zagarelli alle Mura. Vi fermate
al numero 2 di fronte ad una delle più antiche case di
Ravenna, nota come “Casa di Francesca”. Fu una delle
dimore dei Polentani, costruita nel secolo XIII da Guido Minore da Polenta, padre di Francesca (la giovane
cantata da Dante nel Canto V dell’Inferno della Divina
Commedia). Lo stemma, che si vede tra le due piccole
finestre superiori ad arco acuto, è dei Canonici del monastero di Porto che ne acquistarono la proprietà dopo
quella della Signoria Veneta (fine secolo XV). Questo
edificio viene comunemente chiamato “Casa di Francesca” in quanto si ritiene che vi abitasse “Francesca “da
Rimini”, ovvero da Polenta. Anche D’Annunzio nel maggio 1904 venne a visitarla con Eleonora Duse. Francesca
Da Polenta, originaria di Ravenna, era la figlia di Guido
Minore da Polenta che per consolidare il suo patto con
il signore di Rimini, Malatesta da Verucchio, la diede in
sposa al figlio maggiore del Malatesta “Gianciotto”. Si
tramanda che, dopo le nozze, Francesca si invaghì del
cognato Paolo e che colta in flagrante adulterio furono
entrambi uccisi da Gianciotto. Il primo a chiamarla “da
Rimini” fu Silvio Pellico nel suo breve dramma del 1815,
e dopo di lui Gabriele D’Annunzio nella tragedia in 5
atti del 1901. Dante Alighieri cantò l’amore tragico tra
Francesca e Paolo Malatesta nel canto V dell’Inferno.
Vicino alla casa potete osservare anche la porta che oggi
è detta Mazzini, dal nome della strada, ma che antica-

Chiostri Franscescani
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mente era porta Ursicina, poi porta Sisi, forse per contrazione dialettale del nome originario. E poco distante
il Portonaccio con l’arco che fu eretto per progetto di
Camillo Morigia, l’architetto della Tomba di Dante.
Procedendo in questa direzione si raggiunge la via Ravegnana, che congiunge Ravenna con Forlì. E,nel punto
di incrocio con la strada Romea, potete fare ritorno a
Cervia (direzione Rimini).

Porta Sisi
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