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DANTE A RAVENNA Pur non essendoci
notizie sicure né sulla data dell’arrivo di Dante a Ravenna né sui motivi che lo convinsero a prendervi dimora stabile, possiamo immaginare che nella “pace
antica” della città, dopo le amarezze delle continue
peregrinazioni e le fatiche della stesura delle prime
due cantiche della Commedia, il poeta trovasse inﬁne un’oasi accogliente dove dedicarsi agli studi e al
compimento del Paradiso. Ravenna, d’altronde, tributò al poeta, sia in vita che dopo la morte grandi
onori, anche con la realizzazione di cerimonie speciali: la tradizione delle Lecturae Dantis, ad esempio, ebbe un antecedente nel 1798, quando Vincenzo
Monti, entusiasta cultore dell’opera di Dante, ne fece
pubblico elogio in questa città; i bozzetti qui esposti
fanno riferimento, invece, al concorso bandito nel
1921 per la decorazione della chiesa di San Francesco, con affreschi di soggetto dantesco, poi mai eseguiti. Ancora oggi Ravenna celebra Dante con l’annuale appuntamento del Settembre dantesco, ciclo
di manifestazioni e conferenze in onore del divino
poeta e con il ciclo delle Letture Classensi.
DANTE IN RAVENNA We still have no ofﬁcial date of arrival of Dante in Ravenna, nor reasons
for his settling in the city. Ravenna seemingly represented a haven of peace for the poet, where he could
recover from the afﬂictions of his long period of wanderings and overcome the efforts of the ﬁrst two
Canticas of his Divina Commedia, as well as concentrate on his studies and on the drafting of the Paradiso. Ravenna has paid honour to the poet in many
different ways, both before and after his death. Along
the centuries, special ceremonies have been organized for the poet, such as the Lecturae Dantis, a tradition which has a precedent in 1798, when Dante’s
enthusiast Vincenzo Monti publicly praised his work
in the city. The sketches on display refer to the 1921
competition for the fresco decoration of the walls of
Basilica of San Francesco on the subject of Dante, a
project which was eventually abandoned.
Today, the city of Ravenna continues celebrating the
poet with the yearly series of meetings and conferences Settembre Dantesco and Letture Classensi.

1. Carlo Wostry
Dante in pineta
1908, olio su tela
Dante in the pinewood
1908, oil on canvas
2. Carlo Wostry1921
I funerali di Dante
1921, inchiostro e acquerello su carta
Dante’s funeral
1921, ink and watercolour on paper
3. Alfonso Borghesani,
Fabio Frassetto
Busto di Dante
1921, gesso e vernice metallica
Dante’s bust
1921, varnished plaster model
4. Busto di Dante
1921, calco in gesso
(originale di Vincenzo Vela)
Dante’s bust
1921, plaster cast
(original by Vincenzo Vela)
5. Riproduzione della
“Maschera Torrigiani”
1865, calco in gesso
Reproduction of
“Torrigiani Dante’s Mask”
1865, plaster cast
6. Riproduzione della
“Maschera Torrigiani”
1884, marmo
Reproduction of
“Torrigiani Dante’s Mask”
1884, marble
7. Riproduzione della
“Maschera Kirkup”
1884, calco in gesso
Reproduction of
“Kirkup Dante’s Mask”
1884, plaster cast
8. Paolo Giabani
Paraste della Tomba di Dante
1781, stucco
Dante’s tomb pilasters
1781, stucco
9. Battenti della Tomba di Dante
1781, legno
(disegno di Camillo Morigia)
Dante’s tomb wings
1781, wood
(drawing by Camillo Morigia)
10. Cassetta “Dantis Ossa”
Sec. XVII, legno
Small box “Dantis Ossa”
th
17 century, wood
11. Enrico Lusini, Vittorio Manetti
Lampada votiva
1908, metallo, smalti, pietre
dure, uovo di struzzo
Votive lamp
1908, metal, enamel paints,
semi-precious stones, ostrich egg
12. Attilio Runcaldier
Ritratto di Dante
Metà sec. XIX, olio su tela
Dante’s portrait
Mid-19th century, oil on canvas
13. Madonna col bambino
1921, calco in gesso
Virgin Mary with Infant Jesus
1921, plaster cast
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UN MUSEO
PER DANTE Nato nel 1921, per il sesto centenario della morte di Dante, il Museo fu concepito
come istituto di conservazione dei cimeli offerti alla
memoria del poeta da enti italiani e stranieri e, negli
anni Ottanta del Novecento, fu rinnovato con un allestimento che documentava la storia delle celebrazioni dantesche, della Tomba e della Zona del silenzio.
Il nuovo percorso, inaugurato nel 2013, intende valorizzare il ruolo che Ravenna ebbe durante l’esilio del
poeta, che qui abitò per gli ultimi, pochi ma signiﬁcativi anni della sua vita: il tema dell’iconograﬁa del poeta si afﬁanca a quello della costruzione della Tomba
di Dante e della traslazione delle ossa mentre la Sala
di Montevideo, nell’elegante allestimento del 1921,
testimonia il culto per Dante, mito fondante dell’Italia
unita, prima, e testimone delle sofferenze dell’esilio,
quasi “migrante ante litteram”, poi. Integrano l’esposizione alcuni contributi multimediali, in una commistione con la contemporaneità che si rivolge a tutti i
visitatori, di tutte le nazionalità e di tutte le età.

A MUSEUM
FOR DANTE Founded in 1921 on the occasion
of the 6th centenary of Dante’s death, the museum
was originally intended for the conservation of
Dante’s relics donated by Italian and international organizations. During the 80s, it was equipped with a
brand new layout tracing the history of Dante’s celebrations and of the so-called Silence Area surrounding the tomb of the poet. The new museum, completed in 2013, aims at highlighting the role played by the
city of Ravenna during the exile of Dante, who spent
here his last, meaningful years. Focus of the exhibition are three main topics: the poet’s iconography,
the building of Dante’s tomb and the transfer of his
bones. The elegant 1921 layout of Montevideo Room,
instead, bears witness of the cult of Dante’s ﬁgure,
which was ﬁrst identiﬁed with the myth of uniﬁed Italy and then with a witness of the sufferings of exile,
making of him a migrant ahead of his time. Numerous videos and multimedia contents complete the
exhibition, thus meeting the needs of visitors of all
ages and nationalities.

CARLO WOSTRY (1865-1943)
Dante in pineta
1908, olio su tela, cm. 93 x 94
Dante in the pinewood
1908, oil on canvas, cm. 93 x 94

RAVENNA 1321 Circondata dal mare e dalle
paludi, attraversata da ﬁumi e canali, vicino alla pineta, molto più estesa di ora, Ravenna al tempo di
Dante era governata da Guido Novello da Polenta, la
cui famiglia era al potere ﬁno dagli anni Settanta del
Duecento: spirito illuminato, politicamente avveduto, protettore delle arti e della letteratura, Guido Novello accolse Dante con gli onori che meritava e lo
introdusse nell’ambiente culturale cittadino.
Per una felice combinazione, alle condizioni politicamente stabili, si aggiunse la presenza dell’arcivescovo Rinaldo da Concorrezzo, autorità religiosa equilibrata e riformatrice, cui si dovette, ad esempio, la
condanna della tortura come strumento d’indagine
processuale.
Nella Commedia l’eco della storia di Ravenna giunge
più volte: nella “selva antica”, nell’ispirazione ai mosaici, nelle vicende della nobiltà cittadina, nella storia immortale di Paolo e Francesca.

RAVENNA 1321 Surrounded by sea and marshes, crossed by rivers and channels and located nearby a luxuriant, once bigger pinewood, Dante’s Ravenna was ruled by Guido Novello da Polenta, whose
family had been in power since 1270.
Clever politician, patron of arts and literature, the
enlightened Guido Novello welcomed Dante with full
honours and introduced him in the cultural life of the
city.
The political stability of the city combined with the
presence of a balanced and reforming religious authority, namely archbishop Rinaldo da Concorrezzo,
who ﬁrst condemned the use of tortures during
trials.
Several passages of the Commedia mirror Ravenna
and its history, in the description of the ancient forest (Purgatorio XXVIII, 23), in the stories of the aristocracy and in the canto of Paolo and Francesca.

L’ULTIMO
RIFUGIO Dopo il soggiorno a Verona, presso la
corte di Cangrande della Scala, che lo ebbe ospite
più volte, Dante accettò l’invito di Guido Novello da
Polenta a Ravenna: i documenti non testimoniano
l’anno in cui il poeta giunse in città anche se la critica, pur molto divisa, lo ﬁssa tra il 1317 e il 1320.
Quasi certamente lo accompagnarono nel suo ultimo
asilo la ﬁglia Antonia, che poi prese i voti con il nome
di suor Beatrice, e i ﬁgli Pietro e Jacopo. A Ravenna,
deﬁnita “ultimo rifugio” del poeta da Corrado Ricci,
che dedicò un’illuminante contributo alla biograﬁa
dantesca, Dante risiedette stabilmente, declinando
l’invito a Bologna di Giovanni del Virgilio, docente di
retorica, e allontanandosene solo per particolari incarichi diplomatici, come l’ambasceria a Venezia, afﬁdatagli da Guido Novello in difesa degli interessi
ravennati, che gli fu fatale: la gravissima febbre malarica che contrasse durante il viaggio lo costrinse a
tornare a Ravenna, dove morì nella notte tra il 13 e il
14 settembre del 1321.

THE LAST
REFUGE After his stay in Verona at the court of
Cangrande della Scala, who repeatedly hosted him,
Dante accepted Guido Novello da Polenta’s invitation
to Ravenna. Notwithstanding the lack of a precise
date in ofﬁcial documents, the critics, though often
disagreeing, now reasonably assume that the poet
arrived in Ravenna between 1317 and 1320.
His sons Pietro and Jacopo and his daughter Antonia, later taking vows and becoming Sister Beatrice,
probably joined him in Ravenna, a city that Corrado
Ricci has deﬁned Dante’s “last refuge” in his enlightening contribute to the poet’s biography. Dante permanently dwelt in Ravenna, leaving the city only for
special diplomatic missions and refusing all other
invitations, including professor of rhetoric Giovanni
del Virgilio’s offer to visit him in Bologna. During the
diplomatic mission in Venice assigned by Guido Novello for the defence of the interests of his city, he was
infected by the terrible malarial fever and had to return to Ravenna, where he died in the night between
13 and 14 September 1321.

IL VOLTO
DI DANTE La ﬁsionomia del sommo poeta è
stata oggetto da sempre dell’interesse di letterati ed
artisti, a partire dal suo primo e più famoso biografo,
Giovanni Boccaccio che, con la descrizione che ne
fece, ne ﬁssò anche l’iconograﬁa.
Il cosiddetto “Dante di Giotto”, l’immagine del codice
Palatino e quella del codice Riccardiano, le maschere Kirkup e Torrigiani, erroneamente credute calchi
presi sul volto del poeta morto, furono alcuni tra i
ritratti del poeta usati, nel 1921, per la prima ricostruzione scientiﬁca del suo viso, effettuata dagli antropologi Fabio Frassetto e Giuseppe Sergi e tradotta
da Antonio Borghesani nel busto qui esposto. In anni
recenti una nuova ricostruzione del volto di Dante è
stata realizzata, in ambito universitario, dall’equipe
coordinata da Giorgio Gruppioni, docente di Antropologia: mediante l’impiego di soﬁsticate tecnologie
informatiche associate a più tradizionali tecniche di
ricostruzione ﬁsiognomica si è prodotto un modello
tridimensionale che dovrebbe essere il più vicino alle
vere fattezze del poeta.

THE VISAGE
OF DANTE The poet’s facial features have always aroused the interest of many literates and artists. Giovanni Boccaccio himself, the ﬁrst and most
renowned biographer of Dante, wrote a description
of the poet and consequently established his iconography. The so-called Giotto’s Dante, the images of
Codex Palatinus and Codex Riccardianus, as well as
Kirkup and Torrigiani masks – wrongly considered
as casts of the poet’s face – are some of the models
used in 1921 for the ﬁrst scientiﬁc reconstruction of
Dante’s features, carried out by anthropologists Fabio Frassetto and Giuseppe Sergi and transformed
by Antonio Borghesani into the bust on exhibition.
A new reconstruction of Dante’s visage has been recently realized by a university research group coordinated by Giorgio Gruppioni. Thanks to sophisticated
computer technologies and more traditional physiognomy reconstruction techniques, the group has
produced a three-dimensional model of the poet’s
face, probably the closest to his real features.

CARLO WOSTRY (1865-1943)
I funerali di Dante
1921, inchiostro e acquerello su carta, cm. 90 x 140
Dante’s funeral
1921, ink and watercolour on paper, cm. 90 x 140

UN RIPOSO
MOVIMENTATO Le spoglie di Dante furono
ben presto oggetto di contesa tra Ravennati, che le
custodivano, e Fiorentini, che ne avrebbero voluto il
trasferimento a Firenze.
Nel 1519 una petizione solenne dell’Accademia Medicea, sottoscritta anche da Michelangelo, fu sottoposta al ponteﬁce, Leone X Medici, tornato da pochi
anni alla guida della Legazione di Romagna: il ponteﬁce approvò il trasferimento delle ossa e inviò una
delegazione che avrebbe dovuto accompagnarle a
Firenze.
I frati francescani, che avevano la cura della Tomba
del poeta, avutone notizia, nottetempo praticarono
un’apertura nel muro che separava il loro convento
dalla sepoltura e asportarono le spoglie del poeta.
I Francescani custodirono gelosamente le ossa
all’interno dei chiostri del monastero, per molti decenni. Nel 1677 il frate Antonio Santi dopo averne
fatto la ricognizione, ripose le spoglie all’interno della cassetta che è qui oggi esposta.

A TROUBLED
REST The city of Ravenna – where the poet rested – and the city of Florence – that wished for their
transfer to Tuscany – soon disputed over Dante’s
mortal remains.
In 1519 a solemn petition of Accademia Medicea,
also supported by Michelangelo, was submitted to
Pope Leo X Medici, who some years before had returned at the helm of the Legation of Romagna. The
Pope approved the transfer of Dante’s bones and
consequently sent a delegation in order to carry
them back to Florence.
As soon as the Franciscan friars – responsible for
the poet’s tomb – became aware of the decision of
the Pope, they made a hole in the wall separating
their monastery from the burial site and took out
Dante’s remains. The friars preserved them in the
cloisters for many decades until 1677, when Brother Antonio Santi identiﬁed the poet’s bones and
placed them inside the box on display.

LE OSSA
DI DANTE Nel 1810, dopo la soppressione degli
ordini religiosi, i Francescani dovettero abbandonare
il convento e seppellirono la cassetta con le spoglie
del poeta sotto la soglia della porta di un muro, non
più esistente, che si ergeva tra la Chiesa di San Francesco ed il Quadrarco di Braccioforte.
Per anni la vera sorte delle ossa restò ignota; si pensava, infatti, che si trovassero nella Tomba, visitata
da numerosi e illustri uomini di lettere che recavano
il loro omaggio.
Nel 1865, durante i lavori di ristrutturazione alla
Chiesa di San Francesco, realizzati in occasione del
sesto centenario della nascita del poeta, fu rinvenuta, per caso, la cassetta con le ossa, che vennero ricomposte ed esposte al pubblico entro un’arca in
legno e cristallo, realizzata appositamente e collocata nel Quadrarco di Braccioforte.
Al termine dell’esposizione, le spoglie furono deﬁnitivamente ricollocate nel tempietto morigiano, ove
riposano ancor oggi.

DANTE’S
BONES In 1810, after the suppression of religious orders, the Franciscan friars had to abandon
the monastery and buried the box with Dante’s mortal remains under the threshold of a former door,
that connected the Basilica of San Francesco to the
Quadrarco di Braccioforte. Although it was believed
they were contained in the tomb, which was visited
and honoured by many and famous scholars, the
burial site of Dante’s bones remained unknown for a
long time.
The box was discovered by chance in 1865, during
the renovations of the Basilica, that were undertaken
on the occasion of the 6th centenary of Dante’s birth.
The bones were reassembled and exhibited in a
wooden and crystal sarcophagus especially built and
placed in the Quadrarco di Braccioforte.
At the end of the exhibition, Dante’s mortal remains
were permanently replaced inside the little temple
projected by Camillo Morigia, where they still lie
today.

LE TOMBE
DI DANTE Alla morte del poeta, Guido Novello
curò le pubbliche esequie e provvide alla sua sepoltura presso la Chiesa di San Francesco, all’interno della
piccola Cappella della Madonna, situata dove sorge
attualmente il Mausoleo settecentesco: la sistemazione avrebbe dovuto essere provvisoria ma Guido,
spodestato e costretto all’esilio, non riuscì ad erigere
un monumento funebre degno del divino poeta. Nel
1483 Bernardo Bembo, pretore veneziano di Ravenna,
ﬁnanziò il restauro della cappellina e commissionò al
celebre scultore Pietro Lombardo il bassorilievo marmoreo con il ritratto di Dante, tuttora esistente all’interno della Tomba. Intorno alla metà del Seicento, i
Francescani sostituirono la cella della Madonna con
una nuova, aperta verso settentrione. Inﬁne, nel 1780
il cardinale Luigi Valenti Gonzaga, legato pontiﬁcio,
fece innalzare un nuovo sacello, afﬁdandone il disegno all’architetto ravennate Camillo Morigia, che progettò il nuovo sepolcro nella forma attuale, di piccolo
tempio a cupola, in stile neoclassico.

DANTE’S
TOMBS After Dante’s death, Guido Novello took
charge over his public funeral ceremony and saw to
his burial in the tiny Saint Mary’s Chapel of Basilica
of San Francesco, located in the exact place where
the eighteen-century Mausoleum now rises. The arrangement was meant to be temporary; nevertheless, Guido did not manage to erect a suitable funeral monument for the poet, having been deposed and
forced to exile.
In 1483 Bernardo Bembo, Venetian praetor of Ravenna, ﬁnanced the repairs of Saint Mary’s Chapel and
ordered the famous painter Pietro Lombardo a marble bas-relief portraying Dante, still visible inside the
tomb.
In the mid-seventeenth century, the Franciscans decided to rebuild the Madonna’s Chapel and to replace
it with a new one, open to the north.
Finally, in 1780 cardinal and papal legate Luigi Valenti Gonzaga had the Ravenna architect Camillo Morigia design a new chapel, who raised the extant little neoclassic dome-shaped temple.

SALA DI MONTEVIDEO
Sommo nei secoli La Sala di Montevideo rappresenta l’ambiente più suggestivo del Museo, inalterato dal 1921, quando ne venne eseguita la decorazione; solo le vetrate alle ﬁnestre non sono coeve,
essendo andate perdute le originali durante la seconda guerra mondiale. La decorazione pittorica della
sala fu commissionata dagli emigranti italiani di Montevideo e dalla Società “Dante Alighieri” della capitale
uruguaiana, che vollero così partecipare alle celebrazioni per il VI centenario della morte di Dante. Il progetto di allestimento si dovette al piemontese Giovanni
Buffa, che si occupò anche del disegno della boiserie,
che presenta stipi ingentiliti da rami di palma. Gli affreschi a foglie di alloro e racemi vegetali, sulle pareti,
separano grandi ghirlande, corone in ferro battuto,
targhe commemorative giunte a Ravenna nel 1921. Sul
sofﬁtto si leggono i versi dell’invettiva di Dante contro i
superbi: non v’accorgete voi che noi siam vermi / nati
a formar l’angelica farfalla / che vola alla giustizia
senza schermi? (Purgatorio, X, 124-126).

THE MONTEVIDEO ROOM
The poet through the centuries The
Montevideo Room is one of the most impressive
rooms of the Museum. Nothing has changed in this
room since its decoration in 1921, except for the original windows which got lost during World War II.
The wall paintings were commissioned by Italian immigrants in Montevideo and by Uruguayan Dante
Alighieri Society, both wishing to give their contribution to the celebration of the 6th centenary of Dante’s
death. The layout was projected by Piedmontese Giovanni Buffa, who also made a drawing for the boiserie, showing jambs decorated with palm tree branches. Big garlands, wrought iron wreaths and
commemorative plaques brought to Ravenna in 1921
adorn the empty spaces between the frescoes, which
are ornamented with laurel leaves and plant racemes. On the ceiling, a quotation from Dante’s Purgatorio against the prouds reads: Do you not see that
we are born as worms, though able to transform into
angelic butterﬂies that unimpeded soar to justice?
(Purgatorio X, 124-126).

Il sofﬁtto della Sala di Montevideo con i versi del Purgatorio X, 124-126
The Montevideo room’s ceiling with the verses Purgatorio X, 124-126

Ravenna, via Dante Alighieri 4
(+39) 0544 215676
dantesco@comune.ra.it
www.classense.ra.it
Orari
Novembre › Marzo: ore 10 - 16
Aprile › Ottobre: ore 10 - 18
1 gennaio: ore 14 - 16
Chiuso il lunedì e il 25 dicembre
Opening
April › October: 10 am - 6 pm
November › March: 10 am - 4 pm
1st january: 2 - 4 pm
Closed on mondays and 25th december

