
TECNOLOGIA: architettura, arte e patrimonio storico devono essere il nostro faro, ci ricordano 
chi siamo, ci salvano, sono la nostra libertà!!!!! 
 
Video Raiplay "Le Meraviglie di Alberto Angela" 
https://www.youtube.com/watch?v=yecXtTnCtsA 
 

“Il mistero della tomba di Dante e la 
zona dantesca di Ravenna”.  
 
Il sepolcro tormentato: se da vivo 
Dante è costretto a peregrinare in esilio 
per diverse terre, neppure da morto 
sarà lasciato tranquillo1 
Un tempietto neoclassico, presso la 
Basilica di San Francesco di 
Ravenna, accoglie (ancora) oggi le 
spoglie del Poeta. 
 

Il nome di Dante aleggia soprattutto nella Zona dantesca, una porzione del centro storico 
di Ravenna che trova nella Tomba di Dante – il tempietto neoclassico progettato da 
Camillo Morigia nel 1780-1781 – il suo fulcro principale, e che è frutto di una serie di 
interventi urbanistici condotti fra gli anni Venti e Trenta del secolo scorso che hanno 
conferito all’area quelle caratteristiche che tuttora la connotano, facendole guadagnare 
l’appellativo di “Zona del silenzio”. All’origine dell’intervento di sistemazione vi fu infatti 
l’intento di creare una zona di pace e tranquillità attorno al sepolcro dantesco, isolandolo 
dal traffico e dal frastuono della vita cittadina e conferendo al luogo quella dimensione di 
raccoglimento e sacralità che nelle intenzioni dei promotori dell’opera doveva spettare 
all’“ultimo rifugio” terreno dell’Alighieri. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Quando si parla di Dante, la mente corre subito a Firenze ma, a dispetto di quel che si possa pensare, Dante non è 
sepolto nel capoluogo toscano, bensì a Ravenna, città in cui morì nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1321. È infatti 
proprio in Emilia - Romagna, che il Sommo Poeta, esiliato dalla sua città natale, trascorse i suoi ultimi anni. Ed è qui 
che, ancora oggi, è possibile visitare il sepolcro neoclassico che contiene le sue spoglie. 

 

L La creazione della “Zona del Silenzio”, ha condizionato tutto l’assetto delle vie e dei palazzi circostanti 

 

 
 


