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Perché quel latino?
Qualche osservazione sulle fonti architettoniche della tomba di Dante
Alberto Giorgio Cassani

«L’architettore Camillo Morigia ravennate fu di condizione nobile, né la nobiltà l’inorgoglì tanto 
da farlo presumere più di quello che egli sapesse o l’arte gli comandasse. Lo studio formò la sua 

delizia, e le di lui opere gli procacciaron bella fama per tutta Italia. Nello stile sentì la maniera 
grandiosa non sempre però scevra dell’impurità del suo secolo»

Prose di Francesco Gasparoni sopra argomenti di belle arti, Volume unico, Roma, Tipografia di 
Crispino Puccinelli, 1841, p. 9

«[…] e un altro [sc. Luigi Valenti Gonzaga], non è ancor mezzo secolo, lo rifece con magnificenza, 
meravigliosa a chiunque ne legge la descrizione; non così a chi lo guarda, e vi trova la vanità 

degli uomini che per aggiungere i loro miseri nomi ne’ monumenti su’ quali parla l’eternità, li 
rimutano, e annientano le reliquie grate alla storia»

Ugo Foscolo, Discorso sul testo del Poema di Dante, in Opere edite e postume di Ugo Foscolo, 
Volume terzo, Prose letterarie, Vol. terzo, Firenze, Felice Le Monnier, 1850, pp. 364-365

«E i monumenti?» domandò la signora Dido.
«Sì» rispose il signor Dido. «Andiamo a visitare la tomba di 
Dante».
Poesia che cos’è? A questa domanda il signor Dido non sa che 
rispondere. Ma Dante, pensa il signor Dido, Dante è straordi-
nario soprattutto per questo, che trasforma la parola in forma 
scolpita. Altri modella con la mano. Dante modella con la lin-
gua e con le labbra, e dalla sua bocca, per quanto stretta e risuc-
chiata, marmo formato esce a lungo nastro. […].
Il signor Dido, per accostarsi alla tomba di Dante, dové scendere 
dalla vetturetta. Catene sospese a festone da pilastro a pilastro, vie-
tano ai veicoli di avvicinarsi alla tomba dell’Altissimo Poeta. […].
Lesse il signor Dido sulla fronte della tomba: «Dantis poetae  
sepulcrum».
Lesse il signor Dido e stupì.
Perché poetae? E perché quel latino?
Dante è il più italiano dei poeti. Ha scritto anche libri in 
latino. Se avesse scritto soltanto libri in latino, tanti lo ri-
corderebbero oggi, quanti ricordano Petrarca come autore 
dell’Africa»1.

Senza l’aiuto di tutto il personale dell’Istituzione Biblioteca Classense non 
avrei potuto condurre a termine questo lavoro. Voglio dunque ringrazia-
re, in ordine rigorosamente alfabetico, i bibliotecari Floriana Amicucci, 

Questo brano di Alberto Savinio è centrale, nel nostro di-
scorso, più di quanto possa sembrare a prima vista: perché 
affronta, con la sprezzatura e l’umorismo tipici di uno dei più 
grandi umanisti del XX secolo, il tema del “monumento”. E 
quale monumento. Un’opera, la tomba – o sacello o sepolcro 
che dir si voglia – che ha suscitato giudizi opposti nella criti-

Fausto Fiasconaro, Claudia Foschini, Barbara Gentile e Daniela Poggiali, 
il fotografo Gabriele Pezzi, nonché gli addetti alla distribuzione Luigi Dal 
Re, Elide Gorini e Paola Traversini. Un ringraziamento particolare ai co-
curatori e autori dei saggi, Claudia Giuliani, Direttrice della Biblioteca, 
per il continuo scambio di opinioni e d’informazioni e per l’attenta lettu-
ra di questo saggio con fondamentali suggerimenti e correzioni, nonché 
Donatino Domini, già Direttore della Biblioteca, per la proficua discus-
sione sul tema trattato. Last but not least, un sincero ringraziamento all’a-
mico Bruno Adorni per aver letto, da par suo, in “zona cesarini”, l’ultima 
redazione di questo testo, nonché a Marina, cui questo testo è dedicato, 
per aver scovato introvabili, per me, ultimi refusi.

1 Savinio 19923, p. 107, capitolo Sentimento di Ravenna, pp. 103-108; 
pubblicato per la prima volta sul «Corriere d’informazione» del 30-31 
luglio 1951 e per Adelphi nel 1978. A suo tempo avevo scritto un testo 
su Savinio a Ravenna, ma mi ero dimenticato di questo passo dedicato 
alla tomba di Dante. Me l’ha fatto tornare in mente Gabriele Gardini, 
che qui voglio ringraziare.
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ca, oscillando tra l’encomio entusiastico dei contemporanei2 
e i lazzi poetici dell’amico fraterno di colui – Corrado Ricci 
– che a Dante ha eretto un monumento di parole (forse per 
compensare la delusione di quello in mattoni, intonaco e 
marmo): Olindo Guerrini, alias Lorenzo Stecchetti. Tra un 
«bellissimo disegno»3, o un «elegante Mausoleo»4, o un «lavo-

2 Come non sottoscrivere l’affermazione di quell’«autore anonimo» ci-
tato da Francesco Milizia – un nome che ritornerà nel finale di questo 
saggio – che, a proposito delle arti che non devono celebrare i defunti, 
cita le «poesie»: «sono troppo screditate per le loro menzogne, e per le 
loro esagerazioni», Milizia 1781b, tomo II, p. 335.
3 G. Valenti Gonzaga, Lettera a Camillo Morigia, s.d., BCRa, Mob. 3, 
Cassetto sinistro A, 1.
4 F. M. Miserocchi, [Memoria in morte], 10 marzo 1795, in ASRa, 
Archivio notarile distrettuale, Protocollo del notaio F. M. Miserocchi 
1795, vol. 2142, cc. 21r-23v: 22r; ASRa, Classe, 2613, cc. 123r-125r: 
124r e Spreti [1795], p. [ 3].

ro […] molto bello»5, o l’«adorno tempietto»6, o l’«elegante 
stanza sepolcrale», «grandiosa» e «grave»7, o la «nobile, ed 
elegante forma»8, o l’«insigne Mausoleo»9, o la «vaga, e ma-
gnifica invenzione»10 e, di contro, il «tabarine d’un timpiett / 
Copié sur un modell da zucarira»11, o la «pivirola»12, coperta 
da un «coperchio da c….»13, ce ne corre, infatti. E il suo 
autore, il conte Camillo Morigia, dilettante d’architettura è 
un «illustre architetto ravignano»?14 o, invece, un «p......»?15 
Una sorta di tacito accordo tra i contemporanei sopravvissuti 
alle “tre corone”, ha voluto che nemmeno al Petrarca ed al 
Boccaccio fosse riservata maggior gloria in quanto a sepolcri: 
basti vedere la tomba del primo ad Arquà, fatta erigere dal 
genero Francescuolo da Brossano sul modello della tomba 
di Antenore in Padova16, o l’effigie pseudo-castagnesca del-
la lapide del secondo nella chiesa dei Santi Jacopo e Filip-
po a Certaldo, realizzata a distanza di quasi sei secoli dalla 
morte17.

5 Gamba Ghiselli 1769-1788, 65/V, c. 220: «In questo tempo [primi 
di luglio] si vide terminato il lavoro del sepolcro di Dante, che riuscì 
molto bello, e che farà sempre onore al suo illustre ristoratore […]».
6 Mordani 1854, p. 198.
7 MEMORIE PER LE BELLE ARTI 1785-1788, tomo I, 1785, Maggio 1785, 
Architettura, Sepolcro di Dante, p. LXXX.
8 Spreti 1822, p. 186.
9 BIBLIOGRAFIA STORICO-RAGIONATA DELLA TOSCANA 1805, p. 99.
10 Beltrami 1791, p. 73.
11 O. Guerrini [alias Lorenzo Stecchetti], Parla il cicerone ravignano, III, 
vv. 3-4, in Guerrini 1997, p. 159. Cfr. anche O. Guerrini [alias Loren-
zo Stecchetti], Una notte di Dante, II, v. 8, ibidem, p. 190.
12 Ibidem, III, v. 8, p. 191. Ma anche Santi Muratori, censurando l’idea 
di quanti avrebbero voluto isolare il sepolcro, paventava la sua trasfor-
mazione «in una edicoletta, in un chioschetto da vendervi i giornali!», 
Muratori 1921b, p. 278.
13 O. Guerrini [alias Lorenzo Stecchetti], IV, v. 11, in Guerrini 1997, 
p. 192.
14 BIOGRAFIE, ELOGI ED OPUSCOLI LETTERARII DI PAOLO COSTA 1839, p. 12.
15 O. Guerrini [alias Lorenzo Stecchetti], III, v. 6, in Guerrini 1997, 
p. 191. Ma si ricordi anche il giudizio di Giuseppe Mazzini che lo definì 
«indegno di lui», Mazzini 1901, p. 19.
16 Tale “modestia”, invece, sarà apprezzata da Lord Byron: «His mansion 
and his sepulchre; both plain / And venerably simple, such as raise / A 
feeling more accordant with his strain  / Than if a pyramid form’d his 
monumental fane», Childe Harold’s Pilgrimage, Canto The Fourth, 31, 
276-279, Byron 2001; più o meno, le stesse considerazioni del Leopardi 
a proposito dell’ “umile” tomba del Tasso: «Molti provano un sentimento 
d’indignazione vedendo il cenere del Tasso, coperto e indicato non da 
altro che da una pietra larga e lunga circa un palmo e mezzo, e posta 
in un cantoncino d’una chiesuccia [chiesa di Sant’Onofrio al Gianicolo, 
Roma, NdA]. Io non vorrei in nessun modo trovar questo cenere sotto 
un mausoleo. Tu comprendi la gran folla di affetti che nasce dal conside-
rare il contrasto fra la grandezza del Tasso e l’umiltà della sua sepoltura», 
Leopardi 2006, p. 390.
17 Distrutta la tomba originale nel 1783, e sparse le sue ossa, suscitando 
l’ira di Lord Byron (Childe’s Harold Pilgrimage, Canto The Fourth, 58, 

1. Schizzi di un tempietto-edicola (prospetto e pianta parziale) e di 
un gazebo per giardino, disegno a inchiostro, BCRa, Cassa Grande, 
82.6.A, XVIII, 40/11v.
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La critica architettonica non è stata, da questo punto di 
vista, molto tenera col progetto del Morigia – e a questo pro-
posito occorrerebbe chiedersi se il conte fosse pienamente 
consapevole dell’importanza di quello che stava progettando 
(ma su questo altri, in questo volume, ne hanno ragionato18). 
Basti leggere quello che rimane l’ultimo, e più autorevole, giu-
dizio sull’opera, quello di Marco Dezzi Bardeschi, che parla 

519-522, Byron 2001: «The poetry of speech? No; – even his tomb / Up-
torn, must bear the hyaena bigot’s wrong, / No more amidst the meaner 
dead find room, / Nor claim a passing sigh, because it told for whom!»), 
l’attuale lastra tombale viene realizzata dallo scultore Mario Moschi (Las-
tra a Signa 1896 - Firenze 1971), per iniziativa di mons. Francesco Ciam-
pi, nel 1949.
18 Per Marco Dezzi Bardeschi sarebbe stata «la grande occasione per il 
Morigia di uscire dai consolatori ma pur sempre asfittici orizzonti della 
cultura locale e di misurarsi con una «dimensione» davvero universale)», 
Dezzi Bardeschi 1976, p. 74.

di un’«incredibile e sconcertante pièce di maniera», un lavoro 
«miniaturista»19, anche se «inevitabile» vista la collocazione e 
le preesistenze, che si risolve

in un ingenuo decorativismo fine a se stesso, troppo garbato 
e distonico rispetto alla storica «grinta» del personaggio per 
riuscire a convincere e naufraga in una involontaria parodia, 
in palese ammiccamento caricaturale che avrebbe fatto la gioia 
di Saverio Bettinelli, il più accanito dissacratore dell’opera di 
Dante.
Il sublime del tema si muta così nel vezzoso; il progettar grande, 
per idee-forza essenziali, rigorose, in uno stucchevole cesellar 
minuto20.

Dando ragione a Corrado Ricci che, ne L’ultimo rifugio di 
Dante Alighieri, aveva scritto:

Nell’insieme il tempietto è grazioso, ma non s’accorda con l’au-
sterità del vicino sepolcreto e della vicina chiesa. Anzi più che del 
grande e severo poeta dei tre regni d’oltretomba, sembrerebbe il 
sepolcro di qualche arcade mellifluo e cortigiano e, se si vuole, di 

19 Di «miniaturismo», per la tomba, parla anche il Pirazzoli: cfr. Piraz-
zoli - Fabbri 1976,  Tra Barocco ed Arcadia: primi lavori di architettura, 
p. 134, nota 27.
20 Dezzi Bardeschi 1976, p. 74. E, in un altro passo (ibidem, p. 42), l’ave-
va definita l’«opera certamente più ambigua e meno credibile» del Morigia.

2. Portone del Palazzo del Sig.re Conte Castellano Ippolito Lovatelli, 
disegno a inchiostro acquerellato, BCRa, Cassa Grande, 82.6.A, XX, 
n. 1/2.

3. Vincenzo Coronelli, Sepolcro di Dante Poeta, incisione, in V. 
Coronelli, Ravenna ricercata antico moderna accresciuta di memorie 
[…], Sala Bolognese, Arnaldo Forni, 1975 (Rist. anast. Di Venezia, 
Convento dei Frari, 1708 ca., tavola senza indicazione di numero, 
ma 41).
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Corilla Olimpica21, e starebbe meglio in mezzo a un parco22, sulla 
riva di un laghetto solcato da cigni, fra i mirti e i salici piangenti23.

21 Pseudonimo arcadico della poetessa Maria Maddalena Morelli (Pisto-
ia, 17 marzo 1727 - Firenze, 8 novembre 1800). È noto che il Morigia 
fu ammesso in Arcadia il 26 gennaio 1786 col nome di “Ermodoro Co-
rinziaco”. Ermodoro di Salamina, architetto, vissuto nel II secolo a. C., 
fu autore, secondo le fonti tradizionali, dei templi di Giove Statore, di 
Giunone Regina, primi templi in marmo a Roma, e di Marte in Campo 
Marzio. Cfr. Pesce 1932, p. 249.
22 Il Morigia possedeva il volume di A.J. Dezailler D’Argenville, La theo-
rie et la pratique du Jardinage (Dezailler D’Argenville 1760), che, alla 
planche 29, mostrava alcuni esempi di “gazebi”; in particolare l’ultimo 
può effettivamente ricordare il sepolcro dantesco.
23 Ricci 1891, pp. 316-317. Anche se il Ricci è tranchant contro ogni 
possibile rifacimento, a partire dalla seconda edizione (Ricci 1921, p. 
380: «Ma noi ci siamo sempre opposti a che si sostituisse con un grande 
mausoleo (Dio ne scampi e liberi) in istile gotico. Almeno il Morigia era 
stato sincero: aveva fatta l’arte ch’egli e il suo tempo sentivano». In un al-

Passo che è all’origine dell’ipotesi che fonti del sepolcro sia-
no i tempietti inglesi di William Kent24 (Stowe25, Holkham e 
Chiswick House26). Anche Debra Pincus, più recentemente, 
ha espresso una certa titubanza di fronte alle scelte stilistiche 

tro passo, il Ricci definisce il Morigia «[…] pe’ suoi tempi un assai buon 
artista, ma naturalmente accademico sino al fondo dell’anima», p. 378.
24 Cfr. Pirazzoli - Fabbri 1976, Tra Barocco ed Arcadia: primi lavori 
di architettura, p. 110 e Catalogo delle opere, [scheda n.] 14: Ravenna. 
Tomba di Dante. 1780-1781, p. 144.
25 Nello specifico, il Tempio di Venere.
26 È sempre buona regola di uno storico trovare le “pezze d’appoggio” 
delle sue affermazioni. Quest’ultimo edificio è stato effettivamente ac-
cessibile al Morigia, essendo incluso nel volume Jones 1770, tomo I, 
pl. 73 (infra, p. 71), presente nella sua biblioteca. Il Pirazzoli si era 
limitato a scrivere: «Della conoscenza di questi ultimi non abbiamo 
documentazioni insindacabili, ma certo sono molti i punti di contatto 
tra Morigia e i neo-palladiani britannici», Tra Barocco ed Arcadia: primi 
lavori di architettura, p. 110. 

4. C. Morigia, Prospetto della prima soluzione progettuale della 
tomba di Dante, matita e inchiostro, BCRa, Cassa Grande, 82.6.A, 
XX, n. 42/1.

5. Camillo Morigia, Sepulcri Prospectus exterior, prospetto definitivo 
della tomba di Dante, incisione, BCRa, Cassa Grande, 82.6.A, 
cartella XX, n. 42/7.
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del Morigia, parlando di «un edificio alquanto sorprendente 
per la tomba di un poeta medievale»27.

Fra i detrattori, la caratteristica che più era stata messa in 
luce, oltre la modestia28, era la “freddezza”. Per tutti, basti il 
giudizio di Ambrogio Annoni, significativo doppiamente, in 
quanto chiamato a “ridisegnare” il volto del sepolcro in occa-
sione del VI centenario dantesco:

L’opera di lui più famosa, evidentemente per il tema, se non 
per altezza di meriti architettonici, è il Tempietto o sepolcro di 
Dante, eretto nel 1780 per volere e cura del cardinal legato Lu-
igi Valenti Gonzaga: modesto d’idea, freddo di forma, nobile 
tuttavia e sincero29.

Meno pungente è il giudizio di Nullo Pirazzoli, che apprezza 
il carattere spoglio30, quasi precorritore di una di là da venire 
“tendenza” dell’architettura (leggi anni Sessanta-Settanta del 
secolo scorso)31:

27 Pincus 2006, pp. 121-135: 131.
28 Per tutti ricordiamo il «modesto tempietto» della lettera circolare in-
viata da Santi Muratori a studiosi ed editori danteschi per arricchire la 
biblioteca Classense. Cfr. Muratori 1991, p. 50.
29 Annoni 1934, p. 854. Di tre anni prima era stata la quasi analoga sen-
tenza dello storico locale ravennate Alieto Benini: «Esso mostra nell’insie-
me un classicismo che non ha nulla di nuovo, in quanto che al sodo, ter-
minato col timpano triangolare, sovrasta la cupoletta, che qui vorrei dire 
alquanto sproporzionata a tutto l’insieme. Risulta perciò di un carattere 
architettonico freddo; non senza tuttavia il pregio di una certa armonia ed 
eleganza, come ammette il Ricci stesso», Benini 1931, p. 172.
30 Il Dezzi Bardeschi aveva parlato, invece, di una «forma di autocen-
sura», e di «caduta di intensità ideologica» rispetto a un “pericoloso” 
«concettismo allegorico», Dezzi Bardeschi 1976, pp. 72, 72 e 74.
31 Ma forse assai più semplice è rimandare ai testi dell’abate Marc-
Antoine Laugier, conservati nella Biblioteca morigiana: Laugier 1755 

In esso il Morigia realizza un discorso architettonico di spoglia, 
quasi scarna linearità, combinando moduli elementarissimi 
(l’arco, il timpano, il cilindro, la cupola), la cui sostanziale es-
senzialità egli non cerca affatto di mascherare. Sembra quasi il 
tentativo di riandare alle fonti stesse dell’architettura per risco-
prirvi forme ideali, classiche, di mitica geometricità. Così anche 
la decorazione è quanto di più discreto: dal calligrafismo appena 
accennato – sempre geometrico – del rivestimento esterno a bu-
gnato disegnato, al fregio costituito di piccoli bucrani stilizzati, 
al cerchio entro il timpano rappresentante la serpe che si morde 
la coda, simbolo dell’eternità32.

Così anche, ad un anno dalla monografia sul Morigia, Anna 
Maria Matteucci, nel volume dedicato a Cosimo Morelli, par-
lerà di «nitore essenziale del sepolcro di Dante»33.

Quel che è certo è che il tentativo di “nobilitarlo” nel 1921, 
da parte dell’Annoni – che, a suo onore (o giustificazione?), 
cita Santi Muratori: «La cameretta borghesuccia è diventata 
una vera cappella sepolcrale, e vi risuona più profonda la voce 
dei secoli»34 –, ha stravolto il sepolcro, appesantito da marmi 

[nota di possesso: Cammilli Morigia Ravennatis 1778] e Laugier 1765 
[nota di possesso: Cammilli Morigia Ravennatis 1780].
32 Pirazzoli - Fabbri 1976, Tra Barocco ed Arcadia: primi lavori di ar-
chitettura, p. 109.
33 Matteucci 1977, p. 121. Testi successivi sul Morigia architetto che 
accennano alla tomba sono: Matteucci 1988, p. 115; Pirazzoli 1994, 
pp. 231-236 e 239 per le note, ma non apportano sostanziali modifiche 
allo stato della ricerca.
34 Annoni 1924, pp. 22-23; si veda anche la più completa ed ultima ste-
sura in: Annoni 1935, p. 175. La frase del Muratori è tratta da Muratori 
1921b, pp. 281-282. Il Muratori aveva in precedenza già definito «di gusto 
estremamente borghese» il pavimento (Muratori 1921c, p. 244).

6. Tomba di Dante, particolare del timpano con l’ouroboros (Archivio 
fotografico BCRa).

7. Tomba di Dante, particolare del fregio con i bucrani e i panni 
funebri a mo’ di festoni (Archivio fotografico BCRa).
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e bronzi, nell’ottica di un Dante nazionalista e, di lì a poco, 
“fascista”35.

In queste poche pagine, si cercherà di dare qualche ri-
sposta alle domande sulle possibili fonti del sepolcro, sulla 
base, soprattutto, del repertorio di immagini che il Morigia 
poteva avere sotto mano, stante la sua scarsa vocazione ai 
viaggi (solo a Firenze e a Roma dedicherà un poco di più del 
suo tempo), nella straordinaria raccolta di testi d’architettura 
della sua Biblioteca.

La struttura architettonica del sepolcro dantesco

Per quel che riguarda la questione della cultura architettonica 
del Morigia e l’evoluzione del suo pensiero non si può che 
rimandare alla monografia del 1976, in particolare al lungo 
saggio introduttivo del Dezzi Bardeschi, nonché ai capitoli 
scritti da Nullo Pirazzoli e da Paolo Fabbri, verificando come 
il Morigia passi dall’influsso del «‘padre’ Algarotti»36 e di un 
«“sano” neo-cinquecentismo»37 degli inizi alla consapevolez-
za – dopo la “crisi” del 1789 (terremoti naturali e politici)38 

35 Si veda il condivisibilissimo giudizio in Dezzi Bardeschi 1976, p. 
76.
36 Ibidem, p. 36.
37 Ibidem, p. 38. Che si trasformerà, secondo il Dezzi Bardeschi nel 
«Cinquecentismo negato» (ibidem, p. 90) del progetto di ampliamento 
della chiesa dei carmelitani Scalzi di Genova (disegni sciolti in cassa nn. 
5/1-2). Il primo ad aver parlato degli influssi palladiani era stato Emi-
liani 1968, p. 100.
38 Cfr. Dezzi Bardeschi 1976, p. 91.

della «caducità dell’opera d’arte» con le due “rivoluzionarie” 
case Codronchi e delle Aje, in cui è mostrato appieno, in linea 
col recentissimo dogma del «vero»39 abate Lodoli (quello di 
Andrea Memmo)40, che in architettura la “rappresentazione” 
è “funzione”.

La pianta della tomba, come si sa, è costituita dall’iscrizio-
ne di un cerchio in un quadrato (quadratura del cerchio?)41. 
Tra i disegni del Morigia conservati alla Biblioteca Classense, 
uno in particolare, il 40/11v (cartella XVIII), mostra uno 
schizzo di “tempietto” ed uno di un gazebo (fig. 1), ricon-
ducibili, in qualche maniera, al sepolcro dantesco. Inoltre, 
il bugnato stiacciato del “pronao” di quest’ultimo potrebbe 
rimandare alla china acquerellata morigiana – cartella n. I, 
disegno n. 1/2 – riproducente il portone di palazzo Lovatelli 
(fig. 2), mai realizzato, ma assai probabilmente coevo alla 
tomba42.

Per ciò che concerne il prospetto, sono già stati citati come 
possibili fonti i tempietti dei parchi “romantici” inglesi. Nel 
corso del tempo, sono stati fatti anche i nomi della chiesa di 
Sant’Andrea sulla via Flaminia in Roma di Jacopo Barozzi da 
Vignola43, della “palladiana” chiesa delle Zitelle44  (infra, p. 
67), ma soprattutto degli «antichi sepolcri romani, un reper-
torio dei quali il Morigia poteva vedere nell’opera di Pietro 
Santi Bartoli Gli antichi sepolcri, edita a Roma nel 1768 e da 
lui posseduta»45.

Difficile, nei numerosi volumi d’architettura posseduti dal 
Morigia, in ogni caso, trovare una fonte precisa: da molti – 
troppi – di questi, avrebbe potuto trarre ispirazione. D’altro 
canto, per la semplice struttura dell’interno, il Morigia poteva 
avere sott’occhi lo schema di tempietto del Serlio46, che mo-

39 Ibidem.
40 Testo non per nulla presente nella Biblioteca morigiana (Memmo 
1786).
41 Cfr. il disegno morigiano BCRa, Cassa Grande, 82.6.A, cartella n. 
XX, n. 42/5.
42 Cfr. Dezzi Bardeschi 1976, p. 68.
43 Cfr. Maggio 1785, Architettura, Sepolcro di Dante, in MEMORIE PER LE 
BELLE ARTI 1785-1788, tomo I, 1785, p. LXXX: «Forse potrebbe sembrare, 
che questa camera avesse dovuto conservare un’esatta figura quadrata anche 
al di fuori; ma il Signor Morigia ha fatto avvanzare alquanto l’arco della 
facciata, per coronarlo di un frontespizio, che cresca decoro all’opera, come 
se fosse un’Antitempio; e così ancora messe il Vignola un frontespizio al suo 
grazioso tempietto di Sant’Andrea a Ponte Molle, per darli maestà».
44 [Scheda n.] 14: Ravenna. Tomba di Dante. 1780-1781, in Pirazzoli - 
Fabbri 1976, p. 144; ma cfr. anche Architettura sacra maggiore: le facciate 
del Duomo d’Urbino e di S. Agostino a Piacenza, in Pirazzoli - Fabbri 
1976, p. 119, che rimanda ad Emiliani 1968, p. 100.
45 Pirazzoli - Fabbri 1976, Architettura sacra maggiore: le facciate del 
Duomo d’Urbino e di S. Agostino a Piacenza, p. 110.
46 Cfr. Serlio 1584, Il secondo libro di prospettiva, c. 37r, con la raffigu-
razione del «modo di scorciare» «un arco in corpo», ibidem, c. 36v; cfr. 
Serlio 1663, Il secondo libro di perspettiva […], p. 57.

8. Particolare dell’ordine dorico del primo livello del cortile del 
convento della Carità in Venezia, progetto di Andrea Palladio, in 
A. Palladio, Le fabbriche e i disegni, In Vicenza, Francesco Modena, 
1776-1783, tav. XXVI a.
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strava proprio l’intersezione di un cerchio in un quadrato; ma 
è troppo vaga assonanza per soffermarvisi più che en passant. 
Per il bugnato del “pronao” d’ingresso, il Morigia aveva a di-
sposizione i prototipi dei due portali del Vignola47; ma è anche 
questo un motivo talmente diffuso (ritorna anche nel Jones48 e 
nel Le Pautre49), che non fa conto insistervi troppo.

Se il modello “grande” del cupolino esterno, con i tre gra-
dini, è senz’altro riconducibile, ab origine, al Pantheon (infra, 
p. 58) – mutatis mutandis e si parva licet… –, tema ripreso 
anche nel progetto della cupola di San Pietro del Bramante50, 
altri esempi il Morigia poteva trarre dal vasto repertorio della 
sua Biblioteca: il classico Tempio di Vesta a Tivoli, riprodotto 
in numerose versioni (dal Serlio51, al Palladio52, a Francesco 

47 Cfr. Vignola 1770 [nota di possesso: Cammilli Morigia / Rauenna-
tis / MDCCLXXI], tavv. XXXV e XXXVIII.
48 Cfr. Jones 1770, tomo I, p. 59.
49 Cfr. Le Pautre, [1751?] pl. 23 e 48 (infra, p. 73).
50 Cfr. Serlio 1584, Il terzo libro […], c. 66v; cfr. Serlio 1663, Il terzo 
libro […], p. 119.
51 Cfr. Serlio 1584, Il terzo libro […], c. 60v; cfr. Serlio 1663, Il terzo 
libro […], p. 107.
52 Cfr. Palladio 1581, Il qvarto libro dell’architettvra Di Andrea Pal-
ladio. Nel qval si descrivono, e si figurano i Tempij Antichi, che sono in 
Roma, et alcvni altri, che sono in Italia, e fuori d’Italia [Ex libris: albero 
con cartiglio: mavrisivs], p. 92; il tempio di Vesta, riprodotto a p. 53, è 
quello del foro Boario.

Piranesi53), il “capriccioso” Montano54, il già citato tempietto 
di Chiswick, ma, anche, il secondo frontespizio con ritratto 
delle Œuvres d’Architectvre del Le Pautre (tav. 3), dove, sul 
margine a sinistra, compare un piccolo tempietto55, o, infine, 
la tav. 77 degli Antichi Sepolcri del Bartoli56, con un’ipotetica 
ricostruzione del prospetto della Mole Adriana (infra, p. 113).

53 Cfr. Piranesi, [1780?]-1790, tav. III (infra, p. 99).
54 Cfr. Montano 1684-1691, II, Scielta di varii tempietti antichi […], 
tav. 13: «Tempio antico fuori di Porta Maggiore detto Torre di Schiaui, 
passato l’Acqua detta Bollicante».
55 Cfr. Le Pautre [1751?], [Incisione n.:] 3: Desseins de plusieurs Palais 
Plans & Eleuations en Perspectiue Geometrique, Ensemble les Profiles Eleuez 
sur les Plans, le tout dessine et Inuentez par Anthoine le Pautre Architecte, et 
Ingenieur Ordinaire des Bastimens du Roy. Se vend A Paris Chez Iombert, 
près les Augustins a L’image Nostre Dame; ma si veda anche la planche 28.
56 Cfr. Bartoli 1768. I sepolcri raffigurati nella tav. 4, così come quelli 
della tav. XVII (infra, p. 108) di Bartoli 1680, ricordano molto da vici-

9. Particolare dell’ordine dorico del primo livello del cortile del 
convento della Carità in Venezia, progetto di Andrea Palladio, dettaglio 
del fregio coi bucrani e i panni funebri a mo’ di festoni, probabile 
fonte del fregio della tomba di Dante, in A. Palladio, Le fabbriche e i 
disegni, In Vicenza, Francesco Modena, 1776-1783, tav. XXVI c.

10. C. Morigia, Sepulcri Prospectus interior, sezione dell’interno 
definitivo della tomba di Dante, incisione, BCRa, Cassa Grande, 
82.6.A, XX, n. 42/8.
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È forse più semplice, invece, trovare qualche fonte inedita 
per la decorazione della tomba.

L’apparato decorativo

Già il Dezzi Bardeschi ha sottolineato l’operazione di pro-
gressiva “censura” degli elementi simbolici della decorazione 
del sepolcro dantesco57: nel disegno, a china e matita, n. 42/1 
della cartella n. XX (fig. 4) compaiono, dall’alto in basso, due 
obelischi con pigna sulla cuspide58, un sole irraggiante con 

no la facies del sepolcro bembiano – e poi corsiano – precedente all’inter-
vento del Morigia, così come trasmessaci dalle incisioni di Coronelli 
1975, tavole senza indicazione di numero, ma 40-41 (fig. 3).
57 Cfr. Dezzi Bardeschi 1976, p. 75.
58 Solo en passant accenniamo che in una tavola di Serlio 1584, Libro 
quarto. Regole generali di architettvra […] Sopra le cinque maniere de gli 

volto umano – ricordo del sole albertiano di Santa Maria No-
vella59? – una lira e un serto d’alloro, tutti elementi che sono 
scomparsi nell’esecuzione finale dell’opera. Nell’incisione “in 
bella” (n. 42/7) (fig. 5), il Morigia ha confermato tutti i mo-
tivi simbolici tranne il sole e gli obelischi. Nella facies attuale, 
invece, sono sopravvissuti soltanto l’ouroboros60 (fig. 6) (che 
nel primo disegno circondava il volto del sole) e i bucrani con, 
pochi lo hanno finora notato, al posto dei canonici festoni o 
ghirlande, dei panni funebri (fig. 7) che ben si adattano, na-
turalmente, al tema61. Un elemento decorativo, questo, abba-

edifici, cioè, Toscano, Dorico, Ionico, corinthio, & Composito. Con gli esem-
pi dell’Antichità, che per la maggior parte concordano con la dottrina di 
Vitruuio, alla c. 179v, compare la facciata di un «tempio sacro» (ibidem, 
c. 179r) in cui sono assemblati tre degli elementi che appaiono nella 
tomba: il bugnato stiacciato alla base, i due obelischi e la cupola con la 
pigna, naturalmente con dimensioni e composizione differenti.
59 Ricordiamo che nella biblioteca del Morigia esistono cinque volu-
mi dell’Alberti: Alberti 1541 [Ex libris: OTIVM. SINE. LITERIS. 
MORS. EST.]; Alberti 1565 [nota di possesso: Cammilli Morigia  / 
Ravennatis 1780], che contiene una nota di mano del Morigia di rile-
vantissima importanza, su cui tornerò; Alberti 1568; Alberti 1782 e 
Alberti 1784. Inoltre, all’interno dei disegni del Morigia, si trova una 
serie di rilievi del tempio Malatestiano in Rimini: cartella n. XV, nn. 
37/1-3 (fianco e facciata), e cartella XXII, n. 44/2 (con ricostruzione 
ipotetica parziale della facciata).
60 Un motivo che il Morigia poteva ritrovare in Piranesi [1780?]-1790, 
tav. VIII: «Ara o Mensa di Bacco».
61 Non possiamo dire, con assoluta certezza, se e quando la lira e la 
corona siano andate perdute. Di certo, il fatto che siano presenti in Mo-
rigia 1783, tav. II, fa presumere che siano state effettivamente realizzate. 
Compaiono anche sull’incisione in apertura a Spreti [1795] (infra, p. 
127) e poi, dalla metà dell’Ottocento, non ricorrono più nelle illustra-
zioni della tomba.

11. Rosone Antico nel Tempio di Giove Statore in Campo Vaccino, 
incisione in C. Antonini, Manuale di varii ornamenti…, in Roma, 
per il Casaletti, 1777-1790, vol. 1, tav. 26.

12. Tomba di Dante, particolare di uno dei due tipi di rosoni presenti 
nel timpano della tomba di Dante (Archivio fotografico BCRa).
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stanza raro nelle fonti antiche, ma che il Morigia poteva vedere 
nella fascia dell’ordine dorico62 del primo ordine del cortile del 
Convento della Carità in Venezia (fig. 8) – e in dettaglio sul 
margine in alto a sinistra (fig. 9) – della tavola XXVI del tomo 
quarto delle opere del Palladio curate da Ottavio Bertotti Sca-
mozzi, esempio, per l’autore, di un «Atrio corintio»63. Due 
mezze ghirlande, invece, compaiono nello stemma del Valenti 
Gonzaga collocato sopra il cornicione della porta, così come, 
a stucco, nell’anello più basso della cupola interna, legate a 
candelabre a braciere64 (fig. 10). Quattro corone d’alloro, poi, 
sono inscritte nei pinnacoli all’interno della stessa cupola.

Per i rosoni collocati sotto il cornicione del timpano, il 
Morigia poteva consultare il bellissimo repertorio pubblicato 
nel Manuale di varj ornamenti tratti dalle fabbriche, e fram-
menti antichi… etc. di Carlo Antonini, pubblicato a Roma 
nel 177765. I due tipi di rosoni che il Morigia utilizza non 
hanno un diretto riscontro nel volume, anche se il n. 26 – 
riproducente il «Rosone Antico nel Tempio di Giove Statore 
in Campo Vaccino» (fig. 11) – sembra essere quello (senza 
le cinque foglioline in secondo piano) che più si avvicina al 
rosone “circolare” morigiano66 (fig. 12), mentre, per il rosone 
“quadrato”, i due esempi raccolti dall’Antonini – il n. 39 e il 
n. 1 del Volume Secondo – non sono da prendere in conside-
razione come possibili modelli. Da segnalare anche il motivo a 
“giglio” fiorentino collocato negli angoli del cornicione.

Provvisorie conclusioni

Tra i volumi della sua Biblioteca, il Morigia conservava nu-
merosi testimoni di due grandi autori nel cui segno vorrei 

62 Cfr. Palladio 1776-1783, tomo I, tav. XXVI. A p. 39, il Bertotti 
Scamozzi scrive: «Si osservi, che nel Fregio dorico non vi sono Metope, 
né Triglifi, e invece il Palladio vi sostituì Teschi di Bue, con Bandelle, e 
Festoncini graziosamente intrecciati».
63 Ibidem, p. 37.
64 Tre disegni di candelieri sono conservati nella cartella n. XI, nn. 29/1-
3, mentre un disegno, sciolto in cassa, il n. 49, mostra una decorazione 
a festoni con candelabre; il volume Terzo del Manuale di varj ornamenti 
tratti dalle fabbriche, e frammenti antichi… etc. di Carlo Antonini, «Che 
contiene la Serie de’ Candelabri Antichi», presente nella Biblioteca mo-
rigiana, non può invece essere considerato una fonte d’ispirazione perché 
pubblicato a Roma dal Barbiellini nel 1790.
65 Cfr. Antonini 1777-1790. Un bel repertorio di rosoni compare an-
che nel cornicione delle Scuole Pubbliche (1781-1783) e nel soffitto di 
palazzo Lovatelli-Dal Corno (ma sull’autografia dell’opera non abbiamo 
certezze).
66 Ma anche il “bottone” centrale del rosone n. 4 – «Rosone Antico nel 
Claustro de RR Padri di S. Maria del Popolo» (fig. 13) – è molto simile al 
rosone morigiano. A sua volta, il bottone centrale del rosone morigiano è 
assai vicino a quello del rosone n. 41 dell’Antonini 1777-1790.

chiudere, seppur del tutto provvisoriamente, quest’indagine 
sulle possibili fonti architettoniche del sepolcro dantesco: i già 
citati Alberti e Milizia.

Leon Battista (infra, p. 55) pare assumere, per il Morigia, 
un ruolo di ancor più primaria importanza67, alla luce della 
nota autografa in latino (fig. 14) apposta nella carta di guardia 
iniziale del trattato sull’architettura nell’edizione del 1565 del 
Bartoli68 (infra, p. 54). Questa la trascrizione:

67 Sulle «simpatie» del Morigia nei confronti dell’Alberti si era già 
espresso Dezzi Bardeschi 1976, pp. 89-90. Ma il Morigia dimostra 
interesse, oltre naturalmente che per il Palladio, anche per il Brunelleschi 
e per il Bramante. Sul Brunelleschi, in particolare, si veda Bencivenni 
1982, pp. 15-27.
68 Cfr. Alberti 1565. La nota era stata definita «singolare» dal Dez-
zi Bardeschi senza ulteriore approfondimento. Cfr. Dezzi Bardeschi 
1976, p. 89, nota 5. Nel testo, ci sono inoltre sette brevi annotazioni a 
margine di mano del Morigia che riguardano alcuni passi del trattato e 

13. Rosone Antico nel Claustro de RR Padri di S. Maria del Popolo, 
incisione in C. Antonini, Manuale di varii ornamenti […], in Roma, 
per il Casaletti, 1777-1790, vol. 1., tav. 4.
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ex dono Cujusdam Architecti Provinciæ Romandiolæ celebris, 
etiam judicio summi modernatoris [sic!], unde supervacaneum 
erit dicere celebris judicio majoris celebriorisque hominum 
partis, sed quod mirum est mihi donatum fuit uti inutilem 
Architecto supelectilem. Si nunquam librum hunc legisti lege 
Carissime Lector, et exinde percipias quanti perpendendum sit 
judicium procerum, multitudinis, et eorum quibus salus, tutela, 
regimen, et sors hominum credita est
Et nun[c] Reges intelligite, erudimini qui judicatis terram. 
Psalm [2?].

Chi sia l’architetto di fama, donatore del volume, non possia-
mo dire con certezza; di certo l’omissione del nome e la palese 
critica nei suoi confronti, non testimoniano della stima del 
Morigia; chi sia invece quel summus moder[n]ator – in genere 
attributo di Dio69, ma certamente in questo caso di un suo 
vicario – potrebbe essere più facile: o il papa, o il suo legato in 
terra di Romagna, il Valenti Gonzaga, da lui incaricato il pri-
mo di giugno del 177870. Moderator viene chiamato appunto 
il Valenti Gonzaga nell’elogio fattogli da Paolo Maria Paciaudi 
ed inciso dal Morigia nel volume dedicato al Sepolcro dan-
tesco71. In realtà, il Morigia scrive modernator, che è termine 
che compare, a mia conoscenza, solo una volta72 – dunque 
un hápax legómenon – e che sembrerebbe frutto di un lapsus 
plumæ. Ma se invece fosse voluto, e col neologismo il conte 
avesse voluto “ironizzare” proprio sulla libido modernandi del 
Legato? Purtroppo non è lecito andare oltre con le supposi-
zioni. Quel che è certo è che il Morigia vi anticipa l’aggetti-

precisamente: «Bestiami da lauorare» (V 15, riga 21, p. 110); «Colombi 
alla colo[m]baia» (V 16, riga 16, p. 111); «Pesce» (V 16, riga 44, ibidem); 
«tordi, e, merle» (V 16, riga 55, ibidem); Il grano come conformarlo» 
(V 17, righe 20-21, p. 115); «uolta p[er] il uino» (V 17, righe 45-46, 
ibidem); «La pietra de’ Semiramis» (VI 5, righe 22-23, p. 125). Quest’ul-
tima è l’unica nota erudita che si stacca dal carattere utilitaristico delle 
altre. 
69 Il termine ritorna più volte in Giorgi 1525.
70 Cfr. Bernicoli 2013, p. 143.
71 «Qui honos a Græcis tribvtvs fverat Homero vt div postqvam vita 
cesserat eivsque carmen Iliacvm et Vlyssis errores tota Hellade celebra-
rentvr tvmvlvs illivs Ionio in litore positvs novo inscripto epigrammate 
ornatvqve adiecto speciem præseferret splendidiorem evmdem plane 
vatvm Etruscorum principi Danti Aligerio nvper concessvm Ravenna 
svspexit mvnere ac liberalitate Aloysii cardinalis Valenti Gonzagæ vetvs 
quippe sepvlcrum svmmi poetæ Florentinorvm factionibvs patria pvlsi 
heic vero perfvgivm præsidivmqve nacti temporvm inivria corrvptvm in 
elegantiorem faciem instavrari fecit cinerarivm intra ædicvlam marmo-
rati operis conclvsvm emblematis imaginibvs avxit decoravit. Ter foelix 
Æmilia cvi providentissimvs princeps Pivs sextvs moderatorem dedit pro-
vinciæ cvm imperio regvndæ a quo publica res integre administratvr et 
literæ artesque alvntur. Anno 1781», [Parma], ex r. typ. Parm, riprodotto 
in Morigia 1783, tav. IX, corsivo mio.
72 Cfr. Ancarano 1580, c. 200v.

vo summus, che si riserva al grado più alto di una gerarchia. 
Il papa, insediato da un lustro al soglio pontificio al posto 
del santarcangiolese Clemente XIV (al secolo Gian Vincenzo 
Antonio Ganganelli), era Pio VI (al secolo Giovanni Angelo 
Braschi), figlio di conti cesenati. Se il summus moder[n]ator 
fosse identificabile con Pio VI, allora anche il nome del celebris 
architectus potrebbe non essere così misterioso, dal momento 
che Cosimo Morelli, più anziano del Morigia di undici anni, 
fu l’architetto che progettò a Roma, a partire dal 1792, per il 
nipote di quest’ultimo, il duca Luigi Braschi Onesti, il palazzo 
omonimo73. L’architetto, «protetto»74 del papa, era da tempo a 
lui familiare, in quanto presentatogli dallo zio, Giovanni Carlo 
Bandi, vescovo di Imola, quando il Braschi era uditore civile e 
segretario del cardinale camerlengo della Curia romana. Non 
dimentichiamo che proprio il Morelli donò al Morigia, nello 
stesso anno della nota manoscritta, un altro volume: Pianta, e 
spaccato del nuovo teatro d’Imola architettura del cavalier Cosi-
mo Morelli dedicato a Sua Eccellenza la Signora Marchesa Lilla 
Cambiaso75. E, a sottolineare una distanza di vedute tra i due, 
può valere questa affermazione della Matteucci: «È certo dif-
ficile ipotizzare per lui [sc. il Morigia] l’entusiasmo giacobino 
di un Pistocchi e di un Antolini, come del resto non sembra a 
lui attagliarsi l’atteggiamento scettico, di consumato opportuni-
smo, del Morelli»76.

Nella preziosissima nota manoscritta, uno dei pochi luoghi 
in cui il Morigia sembra esporsi in prima persona, mostrando 
ciò che pensa veramente, il trattato dell’Alberti – considera-
to dal “celebre architetto”, un inutilis supellectilis – in realtà, 
come avrebbe scritto lo stesso Leon Battista a proposito delle 
tabulæ delle bonæ artes77 degli antichi, serviva, e moltissimo, 
ad bene beateque vivendum. Un testo la cui lettura il Morigia 
considera fondamentale per poter capire quanto poco siano 
saggi, al contrario, i più ragguardevoli cittadini, o il volgo o 
coloro cui sono stati affidati la salute, la tutela, il governo e la 
sorte degli uomini. Una sorta di condanna totale della società 
che non legge, sembrerebbe di cogliere. E, se ci fossero dubbi, 
la citazione finale, dal Salmo numero 2, fuga ogni dubbio in 

73 Cfr. Matteucci 1977, pp. 154-156 e [scheda n.] 62: Palazzo Braschi, 
in Catalogo delle opere di Cosimo Morelli, 1. Edifici civili e religiosi, a cura 
di Wanda Bergamini, Deanna Lenzi, Anna Maria Matteucci, Donata e 
Luisa Milandri, ibidem, pp. 263-266; cfr. inoltre Matteucci 2000, pp. 
242-243, 257-259 e note.
74 Rossi Pinelli 2000, tomo I, p. 236.
75 Cfr. Morelli 1780 [nota di possesso: Cammilli Morigia Ravennatis 
1780 ex dono Auctoris]. Ai numerosi teatri progettati e realizzati dal 
Morelli, il Morigia poteva soltanto “contrapporre” la Pianta geometrica 
di un teatro in legno, conservato nella cartella n. XIC, n. 35. 
76 Matteucci 1977, p. 123, corsivo mio.
77 È il tema centrale dell’intercenale albertiana Fatum et fortuna. Cfr. 
Alberti 2010, pp. 626-630.
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proposito: «Et nunc Reges intelligite, / erudimini qui judicatis 
terram»: «Dunque, o re, siate saggi, / lasciatevi correggere, o 
giudici della terra»78.

Proprio per questo motivo, mi soffermo brevemente 
sull’Alberti. Leon Battista aveva dedicato al tema dei sepolcri 
una parte considerevole dell’ottavo libro del suo De re ædifi-
catoria: ben tre capitoli, più un quarto dedicato alle iscrizioni 
(tituli). Dopo aver citato, come uso fare, la varietas di modi 
con cui gli antichi solevano celebrare i morti, l’Alberti passa ad 
esprimere quello che è il “suo” pensiero, che risponde, come 
tutta la sua visione architettonica, ma potremmo dire, la sua 
intera “filosofia”, al concetto di frugalitas:

78 I libri della Bibbia. Salmi 2000, p. 4.

Oltra di questo penso che è sia bene usare in tutti questi una 
certa modestia secondo i gradi, & le qualità di chi e’ sono, 
di maniera che io biasimerei ancora vna straboccheuole spesa 
fatta ne sepolcri de Re, & senza dubbio io biasimo quelle 
monstruose opere che feciono per loro stessi gli Egizzij, le-
quali a essi Dij ancora non credo io che piacessino, conciosia 
che nessun’di loro sia sotterrato in sepolcri di tanta straordi-
naria pompa. […] Fù lodato quel che fece Ciro, Re de Persi, 
& giudicato che la sua modestia fusse da essere anteposta a 
tutte le uanaglorie di si fatte & di si grandi opere. Percioche 
appresso a Pasargadi in un’Tempietto inuolta piccolletto fat-
to di pietre quadrate con una porticella appena di duoi piedi 
era rinchiuso il corpo di Cyro, in una Vrna d’oro, secondo 
che si richiedeua alla dignita Regale, allo intorno per tutto di 
questo Tempietto era un’boschetto di tutte le sorte di frutti, 

14. C. Morigia, nota autografa in latino apposta nella carta di guardia iniziale di L. B. Alberti, L’architettura […] tradotta in lingua fiorentina 
da Cosimo Batoli […], nel Monte Regale, appresso Lionardo Torrentino, 1565.
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& oltra questo un’largo prato uerde, pieno di fiori, & di rose 
per tutto79, cioche ui era pareua che rendesse odore, letitia, 
& piaceuolezza, & confaceuasi a queste cose lo Epitafio che 
vi era scritto il qual diceua.
Qual tu sia lettor’ o di qual’ parte
Ben sapeua io che qui venire doueui
Io son’ quel’ Ciro che gia l’alto Imperio
Fondai da Persi, deh non haggia inuidia
Ch’hor si poco terren’ qui mi ricuopra80.

Il Morigia sembra dunque aver fatto sua quella semplicità che 
l’Alberti ritiene degna di un re, applicandola, senz’alcuna di-
minutio, anche al “re” dei Poeti.

D’altro canto, un anonimo «cinico», citato da quel “terri-
bile” Milizia – tirato in ballo come concorrente o giudice (ma, 
più probabilmente, del tutto estraneo) per il “fantomatico” con-
corso per la facciata della chiesa di Sant’Agostino in Piacenza 
(1785-1792), realizzata poi su disegno del Morigia81 –, a pro-
posito di monumenti funebri, sostiene queste tesi eterodosse:

79 Sul tema dei “fiori”, centrale nell’Alberti, mi permetto di rimandare a 
Cassani 2005, pp. 57-83.
80 Alberti 1565, pp. 205-206. Il Morigia, che conosceva bene il lati-
no, poteva leggere questo passo anche nella stesura originaria: Alberti 
1541, cc. 116r e v: «Præterea p[ro] cuiusq[ue] dignitate modum in his 
habendu[m] puto, ut etia[m] in regibus profusam impensa[m] [sic!] inso-
lentiam uitupere[m]. Et certe portenta illa operum, quæ sibi Ægyptij astru-
xere, ipsis quo superis ingrata detestior, qua[n]doq[ui]dem illoru[m] nemo 
in ta[m] fastuosissimis sepulchris hu[m]atus sit. […] Illud Cyri Persarum 
regis probarunt, eiusq[ue] moderationem omnibus uastissimoru[m] ope-
rum iacta[n]tijs præferendam existimarunt. Na[n]q[ue] illi quidem apud 
Pasargadas testudinatum domicilium perpusillum quadrato lapide assur-
gebat porta pusilla uix bipedali. Intus pro regis dignitateaurea in urna re-
conditum Cyri erat corpus. Ædiculam hanc nemus ex om[n]i pomoru[m] 
genere co[n]situm circuibat, & late locus uirebat prato irriguo, neq[ue] 
deerant rhosa passim, & florum copia, omnia odorata, læta, amœna. 
Conueniebatq[ue] cum his titulus ascriptus. Homo ego ille sum Cyrus 
Cambisis filius, quem meministis Persis imperium co[n]stituisse. Non est 
igitur ut inuideas, q[uod] me hoc habeat domicilium». Copia annotata a 
margine quindici volte, con due ducti e due inchiostri differenti (e con una 
“manina”), annotazioni, però, non di mano del Morigia.
81 Cfr. Pirazzoli - Fabbri 1976, Architettura sacra maggiore: le facciate 
del Duomo d’Urbino e di S. Agostino a Piacenza, pp. 120 e 135, nota 5 e 
[scheda n.] 25: Piacenza. Facciata della chiesa di S. Agostino. 1785-1792, 
ibidem, pp. 149-150, che rimanda (ibidem, p. 160) a un foglio ms., s.d., 
in Busta Morigia, Forlì, Biblioteca Comunale. Ma su ciò, si vedano i dubbi 
esternati in Dezzi Bardeschi 1976, pp. 82 e 83. Voglio qui ricordare che 
l’amico prof. Bruno Adorni, a suo tempo, segnalò il disegno della facciata 
a firma di Benedetto Fiandrini nella collezione Bertarelli di Milano, così 
come la presenza del disegno di mano del Morigia, conservato nei magaz-
zini del Museo Civico di Piacenza; è stato sempre lui a verificare che non 
esiste traccia dei nomi del Morigia e di quello del Milizia nel fondo dei 
Progetti di Concorsi e distribuzione di premi della Parmense Accademia di 
Belle Arti. Cfr. Dezzi Bardeschi 1976, p. 57, nota 10 e p. 84, note 14-15.

E perché esprimer la morte, che ben di rado è il punto più glo-
rioso della vita dell’uomo? Il dolore o la vanità, e non la ragione 
ha prodotto i mausolei. Bisogna aver poca ragione per esprimere 
il più brutto punto della vita. Piuttosto quello della nascita, che 
è allegro; o quello della concezione, che è il più dilettevole82.

In questo, la tomba di Dante è abbastanza in linea, essen-
do l’Altissimo poeta effigiato, vivente, davanti ad un leggio, 
nell’atto, «dilettevole», benché “sudato”, di scrivere versi, che è 
certamente, anch’esso, un atto del “concepire”. Ma l’anonimo 
filosofo seguace di Menippo pone un quesito ancor più duro, 
chiedendosi il senso della conservazione materiale di ossa e 
ceneri, seppure illustri:

La società non sa che fare de’ meri depositi de’ morti. Qui sono 
le ceneri di Trajano. Che me ne importa? Hanno elleno qualche 
virtù fisica particolare? Vogliono essere semplici, e chiari monu-
menti delle virtù più cospicue, cioè delle azioni più benefiche 
degli uomini grandi; e questi monumenti non possono meglio 
situarsi, che dove son seguite le loro gloriose azioni. Questo gran 
ponte sul Danubio è opera di Trajano: sia benedetto: questo è 
un beneficio, che interessa nazioni intere. La Via Appia è il vero 
mausoleo di Appio, e quello di Tarquinio è la Cloaca Massima83.

Questo «cinico», dietro il quale non è così difficile scorgere il 
volto dello stesso Milizia, vuol forse dirci, indirettamente, che 
il miglior monumento funebre a Dante è, e rimane, senz’alcun 
dubbio, la sua Comedia84.

82 Milizia 1781b, tomo II, p. 340.
83 Ibidem.
84 La pensava più o meno allo stesso modo anche Leon Battista Alber-
ti, nonostante ritenesse “rispettoso” e necessario per il ricordo futuro, 
conservare in un sepolcro il corpo del defunto: «Ma io penso che princi-
palmente meritino più lode appresso degli Indiani coloro, che diceuano 
che quelle erano rime[m]branze eccellentissime le quali si manteneuano 
lasciate nella memoria de Posteri; & coloro ancora che celebrauano i 
mortorii degli homini lodatissimi non con altra cosa, che con il can-
tare le lodi di quegli. Ma io giudico che sia bene che s’abbia a tener’ 
cura ancora de corpi morti per rispetto di coloro, che rimangono in vita 
[anticipando, in ciò, il Foscolo, NdA]. Oltre a che egli è manifesto che 
i sepolcri giouano grandemente a dare notizia a posteri delle cose passa-
te», Alberti 1565, p. 268 (ed. latina, Alberti 1541, c. 114r: «Eos uero 
apud Indos, (quidem esse omnium præclarissima monumenta, dicerent, 
q[uæ] hominu[m] memoria posteritati mandata seruarentur, quiue p[ro]
batissimarum funera no[n] re alia, q[uam] eorum laudes canta[n]do ce-
lebrabant) audiendos in primis puto. Sed eorum causa qui superstites 
sint, etiam corporis ratione[m] habendam statuo. Adde q[uod] ad nomi-
nis posteritatem sepulchra plurimum ualere in promptu est»).
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