
UNA  POLITICA  PER  DANTE 
Nuova ricognizione conservativa delle Ossa. 
I Laboratori di Antropologia della sede universitaria ravennate potranno: verificare lo stato delle reliquie per 
predisporre un sistema di monitoraggio del microclima all'interno del sarcofago al fine di un'ottimale conservazione 
futura delle Ossa, come noto soggette a inevitabile deperimento nel tempo; scoprire il DNA di Dante e il suo 
genoma completo; appurare quale malattia lo ha portato alla morte; definire meglio l'aspetto fisico del Poeta 
determinandone anche alcuni tratti del volto come il colore di occhi e capelli; fissare allo stato attuale, tramite TAC, 
la memoria delle reliquie creando modelli virtuali dei resti ad archivio perenne per i posteri. 
Viaggio delle reliquie Ravenna-Firenze-(Roma-Palermo-Bologna-Verona)-Ravenna 
Terminata la ricognizione, le ossa di Dante saranno esposte in un'urna di vetro infrangibile nella Zona Dantesca. 
Protetta da adeguati servizi di vigilanza, l'urna sarà poi trasportata a Firenze per essere onorata dai fiorentini nel "bel 
San Giovanni" e per ricevere dalle mani del Sindaco di Firenze quell'alloro poetico che l'Alighieri aveva in vita tanto 
sognato. Il viaggio delle reliquie potrà proseguire per Roma, simbolo di Chiesa e Impero. Tappa successiva Palermo, 
secondo Dante prima culla della lingua italiana. Da lì a Bologna, centro di diffusione della Divina Commedia. 
Inoltre Verona, la Corte principale dell'esilio prima di Ravenna, dove le sue ossa faranno ritorno nel luogo che le ha 
sempre custodite. Un tale avvenimento, sotto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica, esalterebbe l'unità 
nazionale e richiamerebbe l'attenzione mediatica universale.  
Ravenna città madre della Divina Commedia, non solo città della tomba di Dante 
Una gran quantità di piccoli eventi non lascerà un segno duraturo se rimarrà orfana di un disegno culturale 
innovativo che indichi la direzione di marcia. Serve un capovolgimento psicologico: la chiave di volta è legare 
l'immagine di Ravenna alla stesura del Poema più che alla tomba del Poeta. Ravenna risuona in ogni parte del testo 
dantesco, dall'Inferno al Paradiso. Non c'è forzatura alcuna nel rivendicare a Ravenna lo straordinario privilegio di 
essere la madre di un'opera viva di cui Dante è stato il padre.  
Prima i poeti e poi i dantisti 
La convegnistica si spera ridurrà il ruolo protagonistico dei dantisti di professione che non hanno più molto di 
nuovo da dire. Guarda caso, le analogie tra la “tre-sfera” di Einstein e la cosmogonia dantesca le ha viste un fisico 
teorico (Carlo Rovelli, La realtà non è come appare, 2014), non certo un dantista. Più fecondo sarà passare in rassegna 
le visioni di Dante offerte dai grandi poeti o scrittori che hanno cercato di entrare nella sua anima come Pascoli, 
Pound, Eliot, Borges. Senza dimenticare Mazzini. 
Le figure nevralgiche di Pier Damiani, Rainaldo da Concoreggio e Guido Novello  
Dai testi latini di Pier Damiani, Dante trae infinite suggestioni che trasudano nel Poema dal primo al centesimo 
canto. Guido Novello fu il primo a ricevere una copia completa della Divina Commedia il 1° maggio 1322, il giorno in 
cui fu insediato Podestà a Bologna, città che così produsse i primi commenti al Poema. Con Dante, Guido Novello 
e Rainaldo da Concoreggio (Arcivescovo capace di assolvere i Templari) lo storico splendore di Ravenna rinacque 
per l'ultima volta: nel secondo decennio del '300. 
Per  un  corso  di  laurea  in… digitalianistica 
Come Dante resse a Ravenna la prima “cattedra di italiano” della storia, per quei tempi un'avanguardia assoluta, così 
l'Università di Bologna potrebbe valutare l'avvio nella sede di Ravenna di una “cattedra di digitaliano”, dedicata 
(anche con altra denominazione) alla rivoluzione linguistica indotta dalla rete e dalle tecnologie digitali. Per stare nel 
solco di Dante: cioè all’avanguardia. 
Per  una  versione  della  Divina Commedia  in  italiano  corrente 
In tanti passi la scrittura dantesca è difficile per il lettore di oggi. Se non si vuol perdere il contatto coi giovani, va 
messa in cantiere la “traduzione” in italiano corrente dell'italiano nascente di Dante. Un'impresa linguisticamente 
sofisticata e poderosa, e il cui risultato finale, prima di essere pubblicato, dovrà passare le forche caudine di 
numerose “giurie” di lettori, dantisti compresi. 
Un  concorso  internazionale  per  il  monumento  a  Dante  sul  Candiano 
A Ravenna non c'è un monumento a Dante Alighieri. Lanciamo dunque un Concorso Internazionale rivolto a 
scultori, ingegneri, architetti e artisti per la progettazione di un monumento a Dante da collocare magari sullo 
sbocco a mare del Candiano in modo che sia in bella vista per ogni nave che entra e che esce. Ancor meglio se il 
monumento sarà triplice, con Pier Damiani (l'ispiratore ravennate) e Guido Novello (il protettore ravennate) a 
fianco di Dante, o in monumenti separati a poca distanza. 
 

Anche solo l'annuncio degli eventi sopradescritti darebbe forza ulteriore alla richiesta di riconoscimento UNESCO della Zona 
Dantesca recentemente avanzata da Comune, Frati Francescani, Fondazione Ca.Ri.Ra. e Curia, enti attorno ai quali mi auguro nasca 
un tavolo operativo aperto a ogni presenza strategicamente utile, a partire dall'Alma Mater.                                          .                                                             
 
Ravenna, 30 maggio 2016                                                                                                                 Ivan Simonini 


