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Il presente numero della nostra Rassegna contiene gli interventi elaborati dai relatori che hanno 
partecipato al 2° Convegno Nazionale di Studi che si è tenuto a Torino, il 24 marzo 2001, presso 
l’Aula Magna  gentilmente concessa dal Convitto Nazionale Umberto I°.   Il titolo del Convegno era : 
“Nel mezzo del cammin di nostra vita: 1301 – 2001, settecento anni dal viaggio dantesco”.  
L’obiettivo  - apertamente dichiarato nel titolo – era quello di ribadire, un po’ provocatoriamente, che 
proprio nel 2001 ( e non nel 2000, come era avvenuto in diversi momenti di ‘celebrazioni ufficiali’) era 
da collocare il compimento dei 700 anni da quell’incipit della Comedia che segna l’inizio del viaggio 
iniziatico di Dante.    
Chi ha seguito il cammino di questa Rassegna e dell’attività della nostra Associazione sa quale messe 
di ricerche e di studi sono stati dedicati alla dimostrazione che il ‘viaggio’ dantesco abbia inizio il 25 
marzo del 1301 del nostro calendario, così come Dante stesso, in numerosi punti delle tre Cantiche, 
con costanti riferimenti astrologici ed astronomici, non cessa di farci rilevare. 
La critica convenzionale, per motivi puramente strumentali ( vedasi in ‘collegamento’ tra inizio del 
‘viaggio’ e primo Giubileo di Bonifacio VIII), ha da sempre deciso di chiudere occhi ed orecchie sulle 
indicazioni del Sommo Poeta, ribadendo ad ogni piè sospinto che il ‘viaggio’ ha inizio nella Settimana 
Santa del 1300: ciò che non quadra astronomicamente sarebbe, per tale critica, il frutto di una sorta di 
licenza poetica e fantastica di Dante stesso.    
Nel presentare questi Atti vogliamo ancora una volta  far rilevare come la dimostrazione 
inoppugnabile che il viaggio ha inizio nel 1301 sia stato ed è uno dei motivi di orgoglio della nostra 
Associazione e degli Associati che da anni lavorano su questa ricerca.   Chi oppone alla validità di 
questa ricerca  il fatto che si tratterebbe soltanto di discrepanze tra due tipi di calendari – quello di 
stile odierno e quello di stile fiorentino – non coglie la valenza esoterica e tradizionale che risiede nel 
fatto che Dante faccia riferimento ad un calendario fiorentino che computa gli anni ‘ab incarnatione 
Domini’ piuttosto che ‘ a Nativitate’ come quello cui faceva riferimento la Curia Romana di Bonifacio 
VIII.  E sa altrettanto bene che proseguire su questa strada fa della Commedia l’esatto opposto di 
un’opera di celebrazione del Giubileo, come si è voluto sinora considerarla. 
Nell’editoriale del nostro Quaderno n. 2 del Dicembre 2000, dicevamo tra l’altro che ci aspettavamo 
come già è avvenuto per altre sedicenti ‘scoperte’, che “qualche altro dantista ufficiale scopra, con 
grande clamore, che il viaggio dantesco è da collocare nel 1301”.  Forse qualcosa del genere sta 
avvenendo e questo ci fa, per molti versi, piacere.  Vorremmo soltanto che non ci si dimenticasse, come 
sembra  possibile  avvenga, il contributo sostanziale che la nostra Associazione ha dato a questo 
argomento.   
Ci sembra perciò utile ed appropriato trascrivere qui di seguito  il testo di una lettera che ci ha inviato 
in copia il nostro socio Giovangualberto  Ceri, sommo esperto in astrologia dantesca, che da anni 
dedica studi e pubblicazioni alla tesi dei 1301 ed a cui va il merito di quelle scoperte verso cui oggi 
qualcuno muove i primi passi, magari scarsamente o per nulla in possesso dalle conoscenze 
dell’astrologia così come la conosceva Dante nel suo tempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
“”  Firenze, 26 aprile 2002 
 
All’Ill.mo Prof. Francesco Adorno 
Presidente  Accademia Toscana di Scienze e Lettere 
Firenze 
 
 
 
e p.c.  
al Dr. Antonio Lanza 
Direttore della Rivista ‘Letteratura Italiana Antica’ 
Roma 
Alla Rivista ‘L’Alighieri’, Angelo Longo ed.  
Ravenna 
 
 
Caro Prof. Adorno 
Ho letto volentieri sul biglietto d’invito della Biblioteca Classense che lei, il 20 aprile u.s, ha aperto a 
Ravenna il ciclo di conferenze su ‘ Filosofi d’oggi per Dante’ con la relazione ‘Dante tra S.Tommaso e 
S. Bonaventura’: avrei voluto esserci per tutte le ragioni che potrà immaginare. 
La mia tesi sul ‘viaggio’ nel 1301 continua a trovare ostacoli tra i dantisti e mi dispiacerebbe 
continuassero a sottopesarla anche perché lei l’aveva accreditata  giudicandola un’ipotesi interessante.   
Le dico questo poiché è apparso recentemente, sulla rivista ‘Letteratura Italiana Antica’ ( Roma, 
Moxedano editrice, Anno III, 2002), un articolo di Gabriella Federici Vescovini intitolato ‘Dante e 
l’astronomia del suo tempo’, in cui l’autrice stessa, dopo aver difeso la tesi 1300 avallando le 
dimostrazioni di Buti, Bertagni e Gizzi, ritiene la tesi del 1301, dell’Angelitti e del Ceri, ‘oziosa’ ( 
p.300);  Tuttavia ad un certo punto la Vescovini così si rettifica: ‘Dalle posizioni date da Dante per 
Venere e Saturno, soprattutto, il viaggio sarebbe effettivamente iniziato  dal 25 marzo al 2 aprile 1301, 
anche se Dante per ragioni poetiche e spirituali confonde le acque e ci fa credere di averlo iniziato 
nell’anno del Giubileo, il 1300.  L’indicazione precisa è data dalla posizione di Saturno che è al di 
sopra dell’orizzonte, in Purg. XIX 3, al 20° del Leone.  Questa posizione è l’elemento essenziale per 
fissare la data intorno al 25 marzo 1301’ (op.cit. p. 300). 
Non sto a dirle i punti in cui io non condivido le tesi della Vescovini circa il 1300, ma piuttosto vorrei 
confutare quello che l’autrice giudica fondamentale a sostegno del 1301: Dante recita nel ricordato C. 
XIX v. 3 del Purgatorio ‘Ne l’ora che non può il calor diurno/intepidar più ‘l freddo de la luna/ vinto da 
terra, e talor da Saturno…’.    Orbene in base alle mie ricerche controlli, trovandosi qui Dante prima 
della levata del Sole: 
a) non può avere affatto Saturno ‘sopra l’orizzonte’, bensì sotto e qualsiasi dilettante di astrologia può 

rendersene conto anche semplicemente ricordando: 1°) che siamo verso il mattino 2°) che il Sole si 
trova in Ariete 3° che Saturno stesso è al 20° del Leone; 

b) b) inoltre questo stesso Saturno, in base a come leggo io, non è un Saturno reale, ossia 
effettivamente presente nella primavera del 1301, sicchè la mia precedente osservazione, anche se 
corrispondente alla realtà risolutiva, è inutile in quanto Dante vuole invece qui semplicemente 
ricordare una importantissima regola astrologica e precisamente quella del passaggio di Saturno 
attraverso la fase fredda, sua propria natura, e contenuta nel capitolo VIII del primo libro del 



Tetrabiblos.     Se questo Saturno per la Vescovini è ‘l’elemento essenziale per fissare la data 
intorno al 25 marzo 1301’, risultando le sue considerazioni sbagliate, si capisce poi come l’intera 
tesi del 1301 possa sembrare, agli esegeti tradizionali, campata in aria. 

c) Comunque sulle mie scoperte, ben più ampie e complesse di quella riguardante in viaggio nel 1301 
in base agli astri, sono già in fase di prossima discussione due tesi di laurea, una a Torino e l’altra a 
Firenze (prof.ssa Dinora Corsi).  A chiarimento di alcuni punti di queste tesi cortesemente le invio 
allegato l’articolo ‘Dante e la romantica tesi del viaggio nel 1300’ unitamente a quello della 
Federici Vescovini.  “” 
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Vorrei aprire questo Convegno, che tra l’altro segna significativamente la conclusione del primo 
settennio della nostra Associazione, con due citazioni che meglio di ogni altra cosa possono far 
comprendere gli scopi della nostra Associazione: 
La prima è di uno dei più grandi ‘dantisti’ italiani, che però si vide in vita - ed anche dopo la sua morte 
- sostanzialmente negata questa prerogativa: la critica ufficiale lo ha sempre, pur con alterni toni, 
considerato un grande poeta ma  poco più che un dilettante nella sua esegesi dantesca.   
Eppure Pascoli - è di lui che parlo - è un grande poeta proprio in virtù della sua analisi approfondita e 
decisamente innovativa dell’opera di Dante.  Nel 1900 Pascoli scriveva: “ Io ho trovata, tra i roghi e i 
bronchi che la nascondevano, la porticciola del gran tempio mistico.  E sono entrato e ho veduto.  Altri 
molti prima di me avevano voluto o figurarsi l’interno con l’immaginativa che traversa con i suoi raggi 
le muraglie, o inferire l’uso del di dentro dalla forma del di fuori, ricordando all’uopo la forma e l’uso 
d’altri templi.  Gli altri si mostrarono acuti, sottili, dotti, profondi; ma io ho veduto”. 
E’ difficile immaginare una più sintetica definizione della sterminata esegesi dantesca che sino a 
Pascoli e da Pascoli in poi è stata prodotta, molta della quale appunto o immaginando ciò che c’era 
nella Commedia o adattando Dante alle esigenze del proprio tempo. 
La seconda citazione è di un grande metafisico dei nostri tempi, scomparso negli anni ‘50, che dantista 
certo non è e che d’altronde non avrebbe certamente voluto definirsi.  Tuttavia Dante e la Commedia 
occupano un posto ricorrente nella sua opera e a Dante egli dedica un volumetto illuminante che pone 
le basi di partenza per ogni ulteriore sviluppo dell’analisi.  Nelle pagine conclusive di  “L’esoterismo di 
Dante” di René Guénon, leggiamo: “ occorrerebbero sicuramente parecchi volumi per sviluppare come 
lo meriterebbero le molteplici questioni cui abbiamo alluso nel corso del nostro lavoro, senza parlare di 
tutte quelle che non abbiamo avuto occasione di considerare.  In queste condizioni si comprenderà 
facilmente che le nostre pretese si limitano a fornire un punto di partenza alla riflessione di coloro i 
quali, interessandosi veramente a tali studi, sono capaci di comprenderne la portata reale.  Lo scopo è 
quello di ...apportare qualche luce su un lato pochissimo conosciuto dell’opera di Dante.” 
Da questi due presupposti siamo partiti nel 1993, pur consapevoli di molti rischi ed intoppi lungo il 
cammino. 
Ci rendevamo conto che quello dell’esoterismo era un terreno minato, tanto il concetto ed il temine 
stesso è travisato nel nostro tempo e ancor peggio assunto a definizione di attività di assai basso 
profilo, che con l’esoterismo non hanno nulla a che vedere ma che peraltro sono uno degli evidenti 
segnali di quanto sia profondo ‘l ‘eclisse del sacro’ nella nostra società moderna; 
Eravamo del pari consapevoli di quanto il concetto di ‘tradizione’ avesse ormai perso completamente il 
suo significato al punto da rendere assai difficoltoso oggi un tentativo di ritrovarne una connotazione 
che permettesse di affrontare in questa chiave il testo dantesco. 
Avevamo infine ben chiaro il fatto che il tempo di Dante, il medioevo, viene letto il chiave moderna, 
attraverso il filtro che l’800 e gli studi successivi hanno posto, con la conseguenza di avere quasi 
perduto la capacità di leggere il Medioevo - e quindi il contesto in cui si sviluppa l’opera dantesca - 
mediante le categorie culturali che gli sono proprie.  
Abbiamo affrontato questo cammino con coraggio, aggregando intorno a noi crescenti consensi e il 
contributo di studiosi ed appassionati che man mano si sono uniti alla nostra compagine, avendo 
presente che Dante doveva essere letto secondo le indicazioni che Dante stesso ci fornisce. 



 
 
Il bilancio che possiamo fare oggi è  nel complesso positivo: 
- una  Rassegna – ‘Sotto il Velame ‘ -  su cui vengono raccolti i frutti dei nostri studi 
- una serie di iniziative di conferenze e seminari 
- alcuni collegamenti con altre realtà che al di fuori dell’Italia si muovono sulla nostra lunghezza 
d’onda 
Alcuni dei temi che avevamo affrontato quasi in sordina stanno oggi emergendo alla luce del sole, 
come ad esempio la ristampa recente delle opera di Giovanni Pascoli, cui abbiamo in qualche modo 
contribuito, da parte di un editore torinese.   Eravamo partiti con la traduzione a puntate dell’opera di 
Asin Palacios sui rapporti tra Dante e la cultura islamica.   L’opera è stata di recente tradotta e stampata  
ed il tema - in passato tanto misconosciuto dalla cultura ufficiale - delle influenze islamiche sulla 
Divina Commedia ha visto poco tempo fa  un Convegno Nazionale che ha ribadito i collegamenti tra 
Dante e Islam. 
Una dei argomenti caldi è stato, sin dai primi anni, quello della datazione del viaggio dantesco, grazie 
agli studi di nostri associati ( Ceri e Velardi ) e la nostra Rassegna per prima ha dimostrato come tutto 
nella Commedia fornisca l’indicazione per il 25 marzo 1301.   
Oggi su queste posizioni cominciano a riconoscersi anche uomini del mondo scientifico ( come ad es. 
Franco Gabici dell’osservatorio astronomico di Ravenna o la Soc.Astronomica Italiana in un recente 
Convegno)   e studiosi ‘insospettabili’ come il sac.Dante Balboni che in un recente studio edito dalla 
Libreria Editrice Vaticana “ La Divina Commedia, poema liturgico del primo Giubileo” afferma  che ‘il 
viaggio dantesco deve collocarsi tra il 25 marzo e il 2 aprile del 1301’. 
Proprio perchè questo è stato uno dei nostri vessilli che ha sventolato più in alto, abbiamo voluto 
intitolare a questo tema il nostro secondo Convegno, con l’obiettivo di celebrare, - noi, da soli nel 2001 
- i settecento anni del viaggio di Dante ( tanto celebrati nel 2000 in Italia e nel mondo ), che si 
compiono proprio in questi giorni che  segnano l’inizio di un nuovo millennio, in cui si potrebbe 
adempiere l’antica profezia. 
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Noi tutti conosciamo il famoso incipit della Divina Commedia e noi tutti vediamo subito che fin dal 
primo verso Dante ci invita a fare mente locale su quale egli vuole che sia la cronologia della sua 
opera più importante.  
 
“Nel mezzo del cammin di nostra vita” 
 
Il fatto che Dante abbia incominciato la Commedia con un riferimento che può essere a tutti gli 
effetti considerato temporale probabilmente significa che il poeta voleva dare un certo risalto alla 
cronologia dell’opera. È opinione comune che il linguaggio di Dante sia molto preciso e curato il 
che ci porterebbe a dover ammettere di conseguenza che, se ha definito il momento del viaggio 
come il mezzo del cammino della vita dell’uomo, voleva indicare un anno determinato e non 
riferirsi press’a poco ad un periodo non meglio precisato. Nel Convivio troviamo un’importante 
indicazione che ci permette di capire che la durata della vita dell’uomo e quindi il momento centrale 
della stessa, era per Dante e per i suoi contemporanei fissato da una rigida trazione esegetica, 
leggiamo infatti “Onde con ciò sia cosa che la nostra vita, sì come è detto è, ed ancora d’ogni 
vivente qua giù, sia causata dal cielo…Tornando dunque a la nostra, sola della quale al presente 
s’intende, sì dico ch’ella procede a immagine di questo arco, montando e discendendo. … Là dove 
sia lo punto sommo di questo arco, per quella disuguaglianza che detta è di sopra, è forte da sapere; 
ma ne li più io credo tra il trentesimo anno e il quarantesimo anno, e io credo che ne li perfettamente 
naturati esso ne sia nel trentacinquesimo anno. E muovemi questa ragione: che ottimamente naturato 
fue lo nostro salvatore Cristo lo quale volle morire nel trentaquattresimo anno de la sua etade;”. 
(Conv. IV XXIII 6-10). 
In considerazione di ciò possiamo presumere che Dante abbia voluto scegliere proprio quest’età 
simbolica per compiere il suo viaggio di redenzione, è quindi necessario calcolare in quale anno 
Dante avesse 35 anni. Il calcolo in apparenza semplicissimo presenta invece subito un problema, la 
data di nascita di Dante è tutt’altro che certa, ci possiamo infatti basare solo su alcuni versi della 
Commedia per affermare che Dante è nato sotto il segno dei Gemelli: 
 
“…In quat’io vidi ‘l segno 
che segue il tauro e fui dentro da esso. 
O gloriose stelle, o lume pregno 
di gran virtù, dal quale io riconosco 
tutto, qual che sia, il mio ingegno, 
con voi nasceva e s’ascondeva vosco 
quelli ch’è padre d’ogne mortal vita, 
quand’ io senti’ di prima l’aere tosco” 



(Par. XXII, 112-117) 
 
Il segno che segue il Toro è quello dei Gemelli, quindi è Dante stesso che ci rende certi di essere 
nato sotto questo segno, che per il 1265 andava dal 14 Maggio al 14 Giugno ma a seguito di 
un’analisi astronomica più approfondita Ceri è anche riuscito a calcolare un giorno preciso che pare 
essere il 2 Giugno. A questo punto gli elementi che interessano la nostra analisi sono più che 
sufficienti, per ora ci basti dire con una discreta sicurezza che Dante Alighieri è nato il 2 Giugno 
1265, e ha compiuto 35 anni il 2 Giugno 1300 data in cui di conseguenza iniziava astrologicamente 
parlando la 35esima rivoluzione solare della sua vita. 
Proviamo ora a mettere in relazione questa data con il periodo in cui si vuole sia avvenuto il viaggio; 
la datazione tradizionale vorrebbe porre la mistica visione sulla Pasqua del 1300, mentre un altro 
filone di studi che sta oggi tornando alla luce anche grazie alle importanti scoperte del già citato Ceri 
propende per la festa dell’Annunciazione del 1301. Come è facile notare, se diamo ragione alla 
prima ipotesi, Dante avrebbe visitato l’aldilà a 34  anni, al contrario se prendiamo in considerazione 
il Marzo del 1301 Dante ha già compiuto il suo 35esimo anno e quindi compirebbe il suo viaggio di 
redenzione in quella che lui stesso definisce l’età migliore dell’uomo.  
A questo proposito è sempre utile ricordare che Dante è un uomo medievale e come tale è 
fortemente impregnato della sua cultura e, come sostiene il Sapegno un’indagine che prenda in 
considerazione le sue opere non potrà non “essere condotta ben al di là delle scarne notizie 
biografiche, e oltre la stessa personalità dello scrittore, nel senso di una ricostruzione di un 
patrimonio unitario e secolare di dottrine filosofiche e teologiche…” infatti la Commedia è un’opera 
così complessa da non poter essere letta se non all’interno dei parametri culturali in cui è stata 
composta, parametri che sono indubbiamente molto diversi da quelli che usiamo noi oggi. 
Ai fini del nostro studio una prima enorme differenza culturale la possiamo riscontrare 
nell’importanza e nella considerazione in cui era tenuta la scienza astrologica nel 1200; in primo 
luogo in quegli anni il termine astrologia veniva usato come sinonimo di astronomia, infatti come 
leggiamo nell’Enciclopedia Dantesca “la parola astrologia è lessicalmente la prima e indifferenziata 
definizione dello studio degli astri” e indicava propriamente la scienza che studia le influenze delle 
stelle sugli esseri e sulle vicende terrene, possiamo quindi dire senza ombra di dubbio che al tempo 
di Dante nessun uomo avrebbe dubitato del loro influsso. Era dunque opinione comune che le 
caratteristiche peculiari di un essere umano derivassero direttamente dalla congiunzione astrale che 
ne presiedeva la nascita.  
Nel Convivio astrologia sta evidentemente per astronomia, ma in senso lato, tale da comprenderne 
tutti gli aspetti ed infatti viene indicata come la quarta scienza del quadrivio a cui corrisponde il 
cielo di Saturno “ A li sette primi rispondono le sette scienze del Trivio e del Quadrivio, cioè, 
Grammatica, Dialettica, Rettorica, Musica, Geometria e Astrologia. … E lo cielo di Saturno  ha due 
proprietadi per le quali si può comparare a l’Astrologia: l’una si è la tardezzza del suo movimento 
per li dodici segni, che ventinove anni e più, secondo le scritture degli astrologi, vuole di tempo lo 
suo cerchio; l’altra si è che sopra tutti gli altri pianeti esso è alto. E queste due proprietadi sono 
nell’Astrologia: che nel suo cerchio compiere , cioè ne lo apprendimento di quella volge 
grandissimo spazio di tempo; … E ancora : è altissima di tutte le altre, però che si come dice 
Aristotele ne lo cominciamento de l’Anima, la scienza è alta di nobilitade per la nobilitade del suo 
subietto e per la sua certezza; e questa più che alcuna delle altre dette è nobile e alta per nobile e alto 
subietto, ch’è de lo movimento del cielo; e alta e nobile per la sua certezza, la quale è sanza ogni 
difetto, sì come quella che da perfettisimo e da regolatissimo principio viene.” (Conv. II, XIII, 8). 
Come appare chiaro da queste righe Dante aveva in massima considerazione l’astrologia e le sue 
proprietà, e credo che sia altresì indubitabile che si intendesse sommamente di questa scienza, 
inoltre per tutto il medioevo era considerato astrologo chi si intendesse di astronomia, i glossari 



tardo latini ci parlano infatti dell’astrologo come di “mathenaticus qui sidera tractat”, a questo punto 
è evidente che ne Dante ne tantomeno un suo contemporaneo avrebbero preso alla leggera delle 
indicazioni astrologiche o astronomiche semplicemente perché gli attribuivano un valore che è a noi 
oggi sconosciuto. 
Nella Commedia l’Astrologia ha un compito ben più importante, a lei spetta infatti di definire tempi 
e luoghi entro un ben determinato sistema cosmografico che ha una funzione portante all’interno del 
poema, abbiamo infatti numerose indicazioni astronomiche che precisano nel tempo il succedersi 
degli eventi e ci permettono di dedurre i tempi stessi del viaggio. Le posizioni dei pianeti indicate da 
Dante sono: Sole in ariete (Inf. I 37-40), Luna al plenilunio al giorno iniziale del viaggio (Inf.  XX 
127-129), Venere nei pesci e mattutina (Purg 19-21, XXVII 94-95), Saturno nel leone (Par. XXI 13-
15). Tenendo fermo che per poter intendere appieno la poesia di Dante bisogna innanzi tutto 
comprenderne la litterale sententia possiamo considerare queste descrizioni come fornite di reale 
valore scientifico e dotate di conseguenza della più alta precisione possibile e non solamente come 
delle finzioni poetiche. Nell’Enciclopedia Dantesca leggiamo che “la conferma che di esse viene 
data nei vari momenti del viaggio è prova dell’intenzione di Dante di scandire il procedimento 
poetico secondo i gradi della cosmografia del suo tempo”. Le posizioni dei pianeti Dante può averle 
osservate o più verosimilmente ricavate da tavole astronomiche ma è comunque indubbio che la sua 
cultura consente l’ipotesi di una trama astronomica voluta, molto precisa e preliminare del poema. 

 
    “ Temp’era dal principio del mattino, 

e ‘l sol montava ‘n su con quelle stelle 
ch’eran con lui, quando l’amor divino 
mosse di prima quella cose belle ” 
(Inf. I 37-40) 
 

Con questi quattro versi Dante ci dice in maniera chiara ed inequivocabile la posizione del sole al 
momento della sua ascesa al colle, cioè nel momento iniziale del viaggio. Proviamo ora a farne 
un’analisi puntuale: Era il principio del mattino, nel medioevo il computo delle ore diurne iniziava con 
il sorgere del sole, cioè circa alle 6, e finiva con il tramonto, circa alle 18, e il sole sorgeva con quelle 
stelle, cioè era in congiunzione, che sorgevano con lui quando Dio, per solo amore disinteressato, creò 
gli astri imprimendo loro il movimento. Nel medioevo era prassi ritenere che la creazione del mondo 
fosse avvenuta in primavera e più precisamente il giorno dell’equinozio di primavera, quando il sole si 
trovava congiunto contemporaneamente a zero gradi  in Ariete   dello zodiaco dei segni, che non è 
formato da stelle ed è mobile, e a zero gradi in Ariete dello zodiaco delle costellazioni, che corrisponde 
all’ottavo cielo e che è formato da stelle ed è immobile. Questa congiunzione è però difficilissima da 
aversi, si calcola infatti che si possa verificare una volta ogni 25.920 anni circa, calcolo ottenuto con i 
nostri modernissimi mezzi a disposizione, mentre Dante pone il verificarsi dell’evento ogni 36.000 anni 
adottando la costante di precessione di Tolomeo che corrisponde allo “ slittamento” di un grado ogni 
100 anni.  
È ora necessario chiarire cosa sia la precessione degli equinozi e soprattutto quella che abbiamo 
definito come costante di Tolomeo. La precessione può essere identificata come l’avanzamento 
graduale del punto equinoziale verso ovest causato dal girare del polo equatoriale intorno al polo 
equinoziale, che detto molto più semplicemente significa che se il sole il 21 marzo ritorna sempre nello 
stesso punto per quello che riguarda lo zodiaco dei segni non lo stesso fa nello zodiaco delle 
costellazioni, scivolando indietro di un grado ogni 72 anni, 100 per Dante che come si diceva adottava 
la costante di Tolomeo. Tutto questo porta come conseguenza che noi oggi il giorno dell’equinozio non 
vediamo le stelle che era possibile osservare “ quel dì che fu detto ‘Ave’ ”  ma per poterle vedere è 
necessario aspettare qualche giorno e per Dante era esattamente la stessa cosa. Nel 1300, secondo lo 



stile giuliano che aveva l’anno civile leggermente arretrato rispetto all’anno tropico, l’equinozio dello 
zodiaco dei segni si verificava il 12-13 Marzo, ma per poter osservare il sole sorgere in congiunzione 
con quelle stelle (zodiaco delle costellazioni) che erano con lui il giorno della creazione era necessario 
attendere fino al 25 Marzo. Quest’attesa è dovuta al fatto che come si è detto il sole non si trovava più 
allineato con lo zero in Ariete dello zodiaco delle costellazioni ma si era spostato di 13 gradi indietro, 
13 gradi che sono al loro volta dovuti al trascorrere dei XIII secoli passati, in altre parole: sono 
trascorsi 13 secoli, il Sole si è spostato dentro i Pesci, esattamente al 17° grado dei pesci, e quindi è 
necessario aspettare qualche giorno per vederlo rientrare in Ariete (dello zodiaco delle costellazioni). 
Calcolando che nello zodiaco dei segni i segni stessi sono tutti di trenta gradi e che il sole percorre 
circa un grado al giorno è semplice calcolare che trovandosi al diciassettesimo grado dei pesci per 
entrare in Ariete dovevano trascorrere 13 giorni, quindi dalla data dell’equinozio rilevata per il 12 
Marzo, ovvero da quando il sole entrava in Ariete nello zodiaco dei segni secondo il computo in stile 
giuliano, si passa così al 25 Marzo stesso, che corrisponde anche alla festa dell’annunciazione a Maria. 
Possiamo ora dire di aver stabilito e spiegato il significato dei quattro versi sopra citati, Dante si rifà 
non ad una data equinoziale convenzionale ma molto più precisamente cita il giorno esatto in cui il sole 
si era trovato in congiunzione con le stelle della costellazione dell’Ariete. Non si parla, è vero, in questi 
versi dell’anno ma vedremo in seguito ad altre indicazioni astronomiche che se accettiamo la versione 
che vuole come giorno iniziale il 25 Marzo non può essere preso in considerazione quello del 1300 in 
quanto non soddisfa altre congiunzioni astrali. Rimangono quindi in gioco le due ipotesi considerate 
anche più sopra, vale a dire la Pasqua del 1300 che cadeva l’otto Aprile e che come è chiaro non 
troverebbe accordo con la data dell’equinozio  e il 25 Marzo del 1301. 
A questo punto si aprono davanti a noi due strade: o riteniamo che Dante abbia fatto iniziare il suo 
viaggio idealmente nel giorno dell’equinozio, dandoci quindi un’indicazione astronomica realistica si, 
ma non indicativa del giorno preciso, oppure, per contro, possiamo credere che Dante abbia voluto 
davvero intraprendere il suo pellegrinaggio tanti giorni dopo l’equinozio quanti erano necessari per 
intraprenderlo con il Sole in congiunzione con le stelle della costellazione dell’Ariete e quindi 
probabilmente dotato di una certa importanza. A favore della prima ipotesi si è schierata gran parte 
della critica anche contemporanea, facciamo due nomi per tutti citando gli autorevoli pareri di Gizzi e 
di Benini, che sostengono che Dante nella Commedia sia principalmente un poeta e non uno scienziato  
e quindi nel poema non sempre rispetta la pura verità scientifica, inoltre seguendo la tradizione si è 
sempre attribuita maggiore importanza alla liturgia della Pasqua piuttosto che alla festa 
dell’Annunciazione e quindi avrebbe avuto per Dante maggiore significato simbolico intraprendere il 
viaggio il venerdì santo. Per quello che riguarda la condizione dell’equinozio Gizzi argomenta che 
“astronomicamente, tenendo cioè conto della precessione degli equinozi, nel 1300 l’equinozio di 
primavera, cadeva il 13 Marzo, e quindi il sole rimase nel segno dell’ariete dal 13 Marzo al 12 Aprile. 
L’equinozio convenzionale, invece, accolto dalla chiesa, si faceva iniziare il 21 Marzo, e il sole 
rimaneva nell’Ariete dal 21 Marzo al 20 Aprile”. Come si evince da queste parole seguendo questa 
linea sarebbe possibile porre la data di inizio della mistica visione l’otto Aprile in quanto rientra a 
pieno titolo nel secondo periodo che Gizzi vuole sia accolto anche dalla Chiesa. 
La seconda ipotesi vuole invece porre come inizio del viaggio il 25 Marzo del 1301 ( tra i suoi più 
fervidi sostenitori vorrei citare tra tutti Angelitti, Mons. Dante Balboni e Ceri) e si richiama soprattutto 
alla pretesa e già appurata precisione di Dante. Il ragionamento da seguire è infatti molto semplice ma 
anche molto efficace, abbiamo poco sopra dimostrato come Dante conoscesse quella che noi oggi 
chiamiamo astronomia e soprattutto abbiamo potuto verificare l’importanza che attribuiva 
all’astrologia, quindi non dovremmo sentirci autorizzati a travisare il senso letterale dei suoi versi in 
quanto se ha scritto che il sole sorgeva in congiunzione con determinate stelle probabilmente voleva 
dire proprio quello. Non dobbiamo dimenticare infatti che il poema aveva si quattro significati, ma il 



primo e fondamentale senza il quale non si può procedere oltre, è proprio il significato letterale, chi 
sostiene questa seconda ipotesi è quindi forte proprio della parola di Dante stesso. 
 
“E già ier notte fu la luna tonda: 
ben ten de’ricordar che non ti nocque 
alcuna volta per la selva fonda”. 
(Inf. XX 127-129) 
 
“Di quella vita mi volse costui 
Che mi va ‘nnanzi, l’altr’ier, quando tonda 
Vi si mostrò la suora di colui,  
e ‘l sol mostrai…” 
(Purg. XXIII 118-121) 
 
Queste terzine sono di più facile intendimento, risulta infatti comprensibile alla prima lettura che il 
poeta ci vuole far sapere che ieri notte c’era la luna piena cosa che mai gli nocque, ma anzi gli fu 
d’aiuto nell’oscurità della selva e, ormai giunto in purgatorio, sottolinea nuovamente che quando, due 
giorni prima, Virgilio l’aveva trovato spaurito nella selva c’era la luna piena. Limitandosi ad una 
parafrasi decontestualizzata questi versi non ci dicono molto, infatti non ci sarebbe di nessuna utilità 
sapere che la notte prima a quella cui si fa riferimento era stata una notte di plenilunio se non avessimo 
delle date a cui fare riferimento. 
È ora nostro preciso compito controllare quali notti di plenilunio abbiamo avuto in corrispondenza delle 
due opzioni che stiamo prendendo in considerazione. Come riportano Caligaris e il già menzionato 
Gizzi in un calendario ecclesiastico del 1300 è riportato erroneamente un plenilunio con la data di 
giovedì 7 Aprile alle ore 13, mentre questo si ebbe in realtà il 5 Aprile alle ore 2,45. Entrambi gli autori 
sono quindi costretti ad asserire che Dante ha fatto sicuramente riferimento a questo calendario errato 
per giustificare i riferimenti ad un plenilunio che in altro modo non sarebbero motivati. A questo punto 
nasce una prima contraddizione tra chi sostiene come data iniziale del viaggio l’otto Aprile, infatti 
avevamo detto poco fa che Gizzi giustifica una presunta imprecisione dantesca per quanto riguarda 
l’equinozio con il fatto che Dante con la Commedia vuol far opera di poesia e non di scienza, ma ora 
sia lui che Caligaris e molti altri con loro, per non poter più rifarsi a delle imprecisioni presunte devono 
rifarsi a degli errori certi. 
Chi invece propende per la data del 25 Marzo 1301 ha nuovamente gli astri a proprio favore infatti 
abbiamo un plenilunio, e questa volta reale, esattamente il 25 Marzo 1301 alle 10.29 su Gerusalemme, 
che significa che quando Dante si era smarrito nella selva la notte tra il 24 e il 25 la luna era nella fase 
crescente del plenilunio, fase che ogni esperto di astrologia definirebbe come la più favorevole e, per 
coincidenza, in entrambi i riferimenti testuali Dante ci riporta che la luna piena non gli nocque. 
Probabilmente è superfluo aggiungere che la situazione è la medesima di quella propostasi poco fa: o 
assumiamo per certo che Dante ha sbagliato usando delle tavole astronomiche errate, o assumiamo una 
volta di più che era perfettamente in grado di calcolare il giorno di un plenilunio o per lo meno di 
verificare l’esattezza di una tavola astronomica. 
 
“Lo bel pianeto che d’amar conforta  
Faceva tutto rider l’oriente, 
velando i pesci ch’eran in sua scorta” 
(Purg I 19-21) 
 



Iniziamo come ormai siamo usi fare con una semplice spiegazione della terzina per altro non molto 
oscura: Venere risplendeva ad oriente ‘velando i Pesci ch’eran in sua scorta’ quest’ultima parte la 
vedremo più oltre, per ora occupiamoci della posizione orientale di Venere. 
Prendiamo nuovamente in considerazione per la tesi del 1300 Gizzi e Benini e vediamo di analizzare il 
loro pensiero. 
Gizzi, come ricordiamo, parte dal presupposto che Dante non sia partito con il sole realmente nella 
costellazione Ariete ma nella costellazione dei Pesci, sempre a causa della precessione degli equinozi, e 
quindi seguendo un ragionamento logico conclude che il velo di luce steso sui Pesci avrebbe dovuto 
essere quello del Sole stesso e non del pianeta Venere. A questo si aggiunge un fatto più importante 
ancora, Dante ci parla di Venere mattutina, cioè di una Venere che noi siamo in grado di vedere prima 
dell’alba, ma come ha dimostrato Angelitti con dei calcoli scientifici riconosciuti validi all’unanimità, 
nell’Aprile del 1300 Venere era vespertina, cioè visibile esclusivamente al tramonto. Gizzi stesso 
riconosce che questo pianeta fu visibile all’alba e in congiunzione con i pesci solo nel Marzo del 1301. 
Di nuovo quindi è necessario dover giustificare un errore di Dante che consciamente o meno avrebbe 
comunque nuovamente sbagliato a darci la posizione di un pianeta, ma questo errore avrebbe in realtà 
una spiegazione semplicissima e in ogni caso non attribuibile a Dante, infatti si presume in questo caso 
che il poeta per calcolare la posizione di Venere abbia usufruito dell’almanacco di Profazio, ebreo 
vissuto a cavallo tra il 1200 e il 1300. In esso venivano descritte le posizioni dei pianeti a cominciare 
dal 1301 e per un dato ciclo di anni, ma per ragioni a noi sconosciute il traduttore latino dell’opera 
trasferisce l’inizio dei cicli planetari al 1300 ad eccezione dei cicli di Venere e del Sole, il cui inizio è 
mantenuto nel 1301 senza però darne notizia nella prefazione dove dice molto più in generale che 
l’inizio di tutti i cicli planetari del suo calendario deve essere considerato il 1300. A questo punto Gizzi 
conclude affermando che è possibile supporre che Dante abbia conosciuto l’almanacco di Profazio e ne 
abbia involontariamente ereditato l’errore. 
Le argomentazioni di Benini per dimostrare che il viaggio si è certissimamente svolto nel 1300 sono un 
po’ più capziose. Il suo ragionamento parte con il sostenere che in Dante “la scorta precede sempre 
l’oggetto guidato” e in considerazione del fatto che noi leggiamo “velava i pesci ch’eran in sua scorta” 
dobbiamo ritenere che i Pesci avrebbero dovuto precedere Venere, trovandosi quindi occidentali ad 
essa nella costellazione dell’Ariete, ma siccome nel giorno considerato da chi propone la tesi del 1301 
Venere era in Acquario, quindi seguita dai Pesci e non da loro preceduta, quest’ipotesi non può 
considerasi valida. 
Andiamo ora a vedere dove si trovava Venere il 27 Marzo 1301 (erano ormai passati due giorni 
dall’inizio del viaggio). Dai calcoli di Angelitti come abbiamo riportato poco fa il bel pianeto lo 
potevamo osservare  prima dell’alba e quasi in congiunzione con i Pesci, tutti fatti che ritroviamo nella 
terzina presa in esame. Con più esattezza possiamo stabilire, con le tavole di Profazio, che Venere nel 
giorno preso in considerazione (27/03/1301) si trovava circa a  29 gradi 49 decimi in Acquario, cioè 
precedeva di pochissimo i Pesci. Potremmo allora dire che Dante usa l’espressione “velo” per indicare 
la vicinanza del pianeta al segno nel quale sta per entrare, ma è necessario ancora specificare il 
significato che si darebbe in questo caso al termine “scorta”, termine che Tolomeo stesso (conosciuto e 
citato da Dante) usa per indicare una scorta sia orientale che occidentale. Potremmo quindi ipotizzare 
che Dante si richiami a questa autorità volendo parlare di scorta orientale. Ceri ci dice che “ il sole e la 
luna rappresentano il re e la regina del cielo i quali possono ovviamente viaggiare sia preceduti 
dall’avanguardia che seguiti dalla retroguardia, oppure averle entrambe, ma in tutti e due i casi sempre 
di scorta si tratta". 
In conclusione dobbiamo di nuovo pensare che Dante nel riportarci la posizione di Venere si sia 
sbagliato se pure a causa di un errore non suo, cosa che comunque non è escludibile a priori, oppure 
dobbiamo continuare a credere che  anche la posizione di Venere sia corretta e rappresenti un ulteriore 
avvallo per coloro che sostengono che il viaggio non si sia compiuto nell’anno santo. 



 
“Noi sem levati al settimo splendore, 
che sotto il petto del leone ardente 
raggia mo misto giù del suo valore”. 
(Par. XXI 13-15) 
 
In questi versi Dante ci racconta la sua ascesa al settimo cielo, che come abbiamo visto all’inizio è il 
cielo di Saturno ed è considerato in relazione strettissima con l’astrologia. Leggiamo: Noi siamo ascesi 
al settimo cielo, il quale trovandosi sotto il petto del leone ardente, irraggia ora sulla Terra la sua 
influenza, mescolata a quella della costellazione. Per dare una lettura astronomica del passo basta 
considerare che Dante voleva indicarci qui la congiunzione di Saturno con la costellazione del Leone e 
più precisamente con la stella simboleggiante il petto del Leone, quella che noi oggi chiamiamo Regolo 
e che Tolomeo chiamava “Cor Leonis”.  Questa volta entrambe le tesi sono almeno d’accordo su una 
questione: sia nel 1300 che nel 1301 Saturno era in congiunzione con la costellazione del Leone; ma , 
sorge comunque sempre un problema,  nel 1300 infatti il pianeta era si in congiunzione col Leone ma 
non lo era con Regolo, mentre nel 1301 si verificò anche questo aspetto. Gizzi per parte sua sembra non 
prestare troppa attenzione a Regolo concentrandosi sul fatto che comunque Saturno mescola i suoi 
influssi con quelli della costellazione con cui si trova congiunto, infatti nel medioevo fu accetta la 
lezione di Macrobio secondo la quale gli influssi di Saturno dispongono alla vita contemplativa ma 
quando questo si trova in congiunzione con il Leone, che fa parte dei segni di fuoco e la cui natura è 
calda e secca, le sue virtù contemplative si uniscono a quelle attive del Leone, dando vita ad un 
temperamento mirabile che è qui simboleggiato da Pier Damiano, umile monaco e vigoroso cardinale. 
Al contrario di Gizzi chi propende per il viaggio nel 1301, come Ceri, ritiene che la congiunzione con 
Regolo sia un aspetto non trascurabile di questa terzina del Paradiso in quanto questa congiunzione si è 
avuta solo in un determinato periodo che comprende proprio Venerdì 31 Marzo 1301, che secondo dei 
bei noti calcoli riconosciuti da entrambe le parti sarebbe proprio il giorno in cui Dante sarebbe salito al 
settimo splendore. Inoltre nel medioevo le congiunzioni erano un aspetto astrologico ben più 
importante di qualsiasi altro aspetto angolare, quindi non si dovrebbe trascurare la posizione di Regolo 
che viene comunque citata da Dante, forse per farci comprendere meglio quali potevano essere i reali 
influssi di Saturno in quel momento. 
Con la posizione di Saturno abbiamo esaminato i più importanti riferimenti alle posizioni planetarie 
contenuti nella Commedia da cui possiamo ricavare tre ipotesi: 1) Dante non si intendeva affatto di 
Astronomia e ha dovuto affidarsi completamente a delle tavole spesso errate o comunque molto 
imprecise, 2) oppure aveva a cuore soprattutto un perfettissimo linguaggio poetico anche a scapito della 
scienza, 3) oppure ancora Dante era sufficientemente esperto di astronomia da saper calcolare la 
posizione di un pianeta o comunque da rendersi conto se il testo cui faceva riferimento era errato, e 
dava una certa importanza ai riferimenti astronomici stessi. 
Nonostante non si possa darle sicuramente per errate le prime due ipotesi proposte sono in evidente 
contrasto con quanto abbiamo voluto sottolineare all’inizio e cioè con l’importanza che Dante, o 
comunque un qualsiasi uomo medievale, poteva attribuire all’astronomia. Inoltre un’ultima 
puntualizzazione vorrei farla sul fatto che se consideriamo questi passi esaminati in relazione al 1300 
mancano totalmente di precisione e non sarebbero neanche concordi l’uno con l’altro, mentre se 
proviamo a riferirli al 1301 e più precisamente al 25 Marzo del 1301 essi acquistano una precisione 
astronomica praticamente assoluta.  
 
È pur vero che non ci vorremmo accontentare della posizione di quattro pianeti per datare l’epoca del 
viaggio di Dante in quanto la complessità dalla Commedia va ben oltre quello che si potrebbe stabilire 
riferendosi unicamente all’astrologia. 



Un’altra questione che richiederebbe un lungo approfondimento riguarda i calendari che erano in uso 
nel medioevo e soprattutto il calendario che avrebbe potuto conoscere e usare Dante per datare il suo 
viaggio nell’oltretomba. Noi oggi siamo abituati ad avere un unico calendario, ci sembrerebbe ridicolo 
pensare che in una città più o meno vicino alla nostra si usasse un modo di calcolare il tempo diverso 
da quello che usiamo noi, ma così non era nel 1300, quando ogni comune aveva una sua propria 
tradizione di calendario che si basava su presupposti molto diversi. 
Vediamo ora di esaminare i calendari che in teoria avrebbe potuto conoscere Dante e soprattutto quelli 
che avrebbe potuto usare e per quale ragione avrebbe dovuto preferirne uno ad un altro. 
Innanzi tutto c’è da precisare che nel medioevo era generalmente riconosciuto lo stile Giuliano, vale a 
dire che si utilizzava il metodo introdotto da Giulio Cesare nel 46 a. C. per intercalare gli anni bisestili 
a quelli cosiddetti normali. 
La difficoltà di un buon calendario è sempre consistita non tanto nella precisione del calcolo 
astronomico quanto piuttosto nell’applicazione pratica di esso, cioè nella reale possibilità di far 
coincidere l’anno “tropico” con quello “civile”. Il periodo che impiega il sole per ritornare 
all’equinozio di primavera, detto appunto rivoluzione tropica, ha una durata di 365 giorni, 5 ore, 48 
minuti e 46 secondi. Lo stile Giuliano calcolava l’anno di 365 giorni e 6 ore, ma queste sei ore, 
venendo ovviamente tralasciate dovevano in qualche modo essere recuperate, quindi per recuperarle 
ogni quattro anni si aggiungeva un giorno, infatti 6 ore l’anno danno appunto in quattro anni 24 ore, 
cioè un giorno esatto. Questo giorno in più, detto bisesto da cui anno bisestile, avrebbe rappresentato 
una soluzione praticissima se non fosse comunque rimasta una piccola eccedenza, infatti l’anno 
Giuliano calcola circa 12 minuti in più sull’anno effettivo, 12 minuti che in 5 anni fanno un’ora e in 
120 anni un giorno e in 1200 anni 10 giorni. Quindi al tempo di Dante l’anno civile era indietro di circa 
otto giorni sull’anno tropico il che significava che il primo giorno di primavera nonché primo giorno 
dell’anno astronomico anziché il 21 Marzo cadeva circa il 13 (come dicevamo poco prima a riguardo 
della precessione degli equinozi) così che il 21 marzo era un equinozio convenzionale. Per volere 
essere molto precisi bisogna aggiungere che secondo il calendario introdotto da Giulio Cesare 
l’equinozio di primavera cadeva il 25 Marzo e non il 21 e così anche l’altro equinozio era il 25 
Settembre e i due solstizi rispettivamente il 25 Giugno e il 25 Dicembre, ma già nel 325 d.C. con il 
Concilio di Nicea si era preso atto che l’equinozio si era spostato al 21 di Marzo e quindi venne fatto 
“retrocedere anche ufficialmente”. 
Noi possiamo dire con una discreta sicurezza che Dante era al corrente di questa inesattezza del 
calendario Giuliano, in quanto nel Paradiso leggiamo: “Ma prima che gennaio tutto si sverni / per 
quella centesma ch’è là giù negletta…” ( Par. XXVII 142-143). Con centesma si può intendere la 
centesima parte del giorno che viene trascurata sulla terra ( è là giù negletta) e che col passare dei 
millenni farà uscire Gennaio dall’Inverno. Infatti se il tempo continuerà ad essere calcolato in questo 
modo prima o poi avverrà che l’equinozio arretrerà così enormemente da cadere prima in Febbraio poi 
in Gennaio fino ad arrivare a Dicembre causando la totale uscita di Gennaio stesso da quel periodo che 
gli uomini continueranno a chiamare erroneamente inverno.  
A rimediare a questo errore, che col passare dei secoli stava iniziando a farsi sentire, ci pensò Papa 
Gregorio XIII nel 1582 quando orami la differenza tra equinozio convenzionale ed equinozio reale era 
di dieci giorni circa, la soluzione adottata fu proprio quella di sopprimere questi dieci giorni in più, 
quindi si passò dal 4 Ottobre al 15, e per evitare che l’inconveniente si ripetesse si provvide con un 
nuovo sistema di anni bisestili. Non vi furono più ogni 400 anni 100 bisestili ma ne vennero soppressi 
tre facendo in modo che l’attenzione ricadesse sugli anni secolari che furono considerati bisestili solo 
se in essi le prime due cifre erano divisibili per quattro (1600 divisibile, 1700 non divisibile, 1800 non 
divisibile, 1900 non divisibile, 2000 divisibile). In questa maniera il calendario Gregoriano rappresentò 
un ulteriore perfezionamento sul già efficiente calendario Giuliano, e l’anno civile ebbe ad avere una 
quasi perfetta coincidenza con l’anno tropico. 



Ma ora torniamo a porre la nostra attenzione sul calendario adottato dalla Santa Sede e a cui si riferì 
Bonifacio VIII per datare per esempio il primo Giubileo e che, con le modifiche di cui si è parlato 
prima è arrivato fino a noi. 
Il calendario che venne introdotto, o meglio reintrodotto, da Bonifacio VIII e che veniva usato a Roma 
faceva incominciare l’anno il 1° Gennaio ma soprattutto a noi interessa prendere atto che incominciava 
a datare dal I anno avanti Cristo. In questa maniera però risultano a noi oggi delle incongruenze che 
erano comunque già state riscontrate anche ai tempi di Dante. Se retrocediamo a calcolare il giorno 
della nascita di Cristo secondo questo stile, che d’ora in avanti chiameremo Stile Corrente (s.c.) 
risulterà che Cristo  si sarebbe  incarnato Giovedì 25 Marzo ( I a.C.), sarebbe nato Sabato 25 Dicembre 
del I anno avanti Cristo, sarebbe morto Giovedì 25 Marzo del 34 d. C. e infine sarebbe risorto Sabato 
27 Marzo (sempre del 34 d. C.). Questa cronologia se da un lato rispetta sia la durata della vita di 
Cristo tradizionalmente valutata di 34 anni, sia la tradizione medievale che vuole che Cristo si sia 
incarnato e sia morto  nello stesso giorno e sia risorto di Domenica non rispetta un altro dato molto 
importante secondo cui Dio avrebbe fatto nascere e risorgere suo figlio nel giorno a lui dedicato, cioè la 
Domenica. 
A Pisa era in vigore un calendario molto simile a questo, vi divergeva in un unico particolare e cioè nel 
giorno in cui cominciava l’anno, che era  per questa città il 25 Marzo. Posiamo far risalire questa 
tradizione all’antica data in cui era fissato l’equinozio, che ricorderemo era ai tempi di Giulio Cesare e 
fino al consiglio di Nicea proprio il 25 Marzo, e che veniva a sua volta considerato il principio 
dell’anno astronomico. 
A questo punto ci interessa vedere ancora come era strutturato il calendario fiorentino, sul quale molti 
sono stati gli errori che vedremo ora di enunciare e di spiegare. A Firenze era mantenuta viva la stessa 
tradizione pisana di far principiare l’anno il giorno dell’antico equinozio, ma, e questo è il punto più 
controverso, non dello stesso anno che considerava la Chiesa,  bensì dell’anno dopo.  Se facciamo il 
calcolo che abbiamo fatto poco fa, cioè se andiamo a vedere  il giorno di nascita di Cristo secondo 
questa cronologia risulterebbe essersi incarnato Venerdì 25 Marzo del I anno dopo Cristo, nato 
Domenica 25 Dicembre (I d. C.), morto Venerdì 25 Marzo del 35 d.C. ed infine risorto Domenica 27 
Marzo. (Per comodità abbiamo fatto i calcoli omologando i calendari, quindi la datazione fiorentina è 
stata calcolata in stile corrente in modo da rendere evidente la differenza di un anno). Anche in questo 
caso vengono rispettati i parametri sopra ricordati, vale a dire: la durata della vita di Cristo è sempre di 
34 anni, si sarebbe incarnato e sarebbe morto nello stesso giorno ma soprattutto sarebbe nato e risorto 
di Domenica.  
Noi oggi siamo in grado di dire con certezza che a Firenze era in vigore un altro calendario grazie ad 
una legge promulgata nel 1749 da Francesco I che promuoveva l’adeguamento del calendario toscano a 
quello odierno che si basa sul calendario ecclesiastico. Nella “Legislazione Toscana raccolta e illustrata 
dall’avvocato Lorenzo Cantini” (Firenze 1806) troviamo una legge che “ordina il principio dell’anno 
dal primo di gennaio”. 
Leggiamo: “Essendo noi informati che nel nostro granducato di Toscana sono vari gli stili di computare 
gli anni, e l’ora del giorno, e che ciò produce una difficoltà non meno dentro lo stato che fuori per 
fissare chiaramente il principio degli avvenimenti umani e civili. Comandiamo che in tutti i nostri stati 
il primo dì del prossimo futuro mese di Gennaio sia il principio dell’anno 1750 dopo la Natività del 
nostro Signore Gesù Cristo, secondo il computo conosciuto comunemente sotto il nome di Era 
Cristiana Volgare”. 
Queste righe, per altro chiarissime, non servono assolutamente a dimostrare però che il divario del 
calendario fiorentino era di più di un anno, si potrebbe da qui infatti credere, come è capitato ad una 
gran parte di studiosi, tra i quali l’illustrissimo Andrea Cappelli, autore di un’utilissima Cronologia 
Perpetua, che il calendario pisano sia quello preso in considerazione, cioè che si voglia sistemare 
unicamente la questione del giorno iniziale dell’anno. Ad un a più attenta lettura però si può già notare 



che fin dalla prima riga si parla di “stili” al plurale quindi dovremmo subito pensare che una qualche 
differenza tra il calendario fiorentino e quello pisano esisteva, se no avremmo probabilmente trovato 
espressa la necessità di omologare lo stile toscano in generale con quello comunemente usato. 
Andando quindi oltre nella lettura troviamo il punto che ci dice definitivamente che a Firenze la 
diversità non era solo nel principio dell’anno, ma nell’anno stesso. Leggiamo: “E per provvedere che 
l’osservanza della presente nostra legge, col corso del tempo non risulti oscura, o difficile l’intelligenza 
degli atti segnati secondo lo stile fiorentino; dove cominciandosi l’anno dal dì 25 Marzo, resterebbe il 
presente 1749 mancante di tutto il tempo, che è tra questo, e l’ultimo di Dicembre, solito notarsi con la 
formula “dell’incarnazione” o con il segnar sotto l’anno corrente comune. E di quelli segnati secondo 
lo stile pisano, dove pure correndo ora l’anno 1750 dal dì 25 del prossimo passato marzo, 
s’incontrerebbero notati con l’istesso millesimo ventun mese, e ventiquattro giorni”.  
Da qui risulta evidente che tra Firenze e Pisa c’era un anno di differenza in quanto viene detto che a 
Firenze era il 1749 quando a Pisa era già il 1750, e infatti il problema che viene messo in evidenza è 
che cambiando l’anno secondo il volere dell’imperatore, Firenze salterebbe in avanti in modo 
apparentemente illogico, mentre Pisa noterà con lo stesso anno più di dodici mesi. 
In conclusione possiamo dire che quando a Roma fu il 1° Gennaio del 1300 a Pisa era il 1° Gennaio del 
1299 e a Firenze addirittura il 1° Gennaio del 1298, poi Pisa entrò nel nuovo secolo il 25 Marzo del 
1300, mentre Firenze ebbe il suo anno secolare in quello che noi oggi chiamiamo 1301. 
Se questo è vero, come sembra, Dante potrebbe avere effettivamente compiuto il suo pellegrinaggio nel 
1300, ma in quello che era per lui il 1300, cioè in quell’anno che noi oggi chiamiamo 1301. A 
proposito dell’anno secolare troviamo di nuovo Benini che sostiene che “sicuramente Dante non uscì 
dall’anno centesimo” sostenendo giustamente che l’anno secolare è pregno di una simbologia numerica 
che mancherebbe totalmente al 1301, orbene noi concordiamo pienamente con questa affermazione, ma 
un appunto è da fare sia a lui sia agli altri illustri che adducono come prova l’importanza simbolica che 
Dante poteva attribuire all’anno centesimo, vale a dire che il nostro 1300 probabilmente era per il 
sommo poeta un anno come un altro, in quanto, come abbiamo visto è probabile che per lui in nuovo 
secolo iniziasse solo il 25 Marzo dell’odierno 1301.  
 
Alla differenza che abbiamo riscontrato tra i calendari si aggiunge un’altra questione, vale a dire la 
promulgazione del primo Giubileo dell’era Cristiana. Bonifacio VIII indisse il Giubileo il 22 Febbraio 
del 1300, ma gli diede valore retroattivo a partire dal 25 Dicembre del 1299.  A questo punto vorrei 
prendere in considerazione la bolla papale con cui si stabilisce la cronologia del predetto Giubileo in 
quanto possiamo riscontrare un fatto che potrebbe per noi essere indicativo di ciò che si diceva poco fa, 
vale a dire della differenza che esisteva tra il calendario della Santa Sede e quello Fiorentino. 
Leggiamo: ”Declarat…noster Summus Pontifex quod annus iste Jubileum trecentesimus hodie fit 
finitus, nec extendatur ad annum incarnationis, secundùm quosdam, sed ad annos domini secùndum 
ritum Romane ecclesie.”  
Queste righe ci mostrano che il Papa era ben al corrente delle diversità di calendari esistente in quegli 
anni e si preoccupò di precisare che il calendario del Giubileo avrebbe dovuto seguire il calendario da 
lui adottato (a Nativitate) piuttosto che quello in vigore altrove (ab Incarnatione). In questo modo però, 
tenendo fermo quanto sopra detto, una città come Firenze non avrebbe festeggiato il giubileo nell’anno 
secolare ma l’anno prima, e dato il divieto papale di estendere le festività secondo il calendario 
dell’incarnazione, cioè fino al 25 Marzo, non avrebbe avuto neanche un giorno del anno di inizio 
secolo ricadente nel periodo giubilare. 
La tradizione critica vuole che Dante abbia compiuto il suo pellegrinaggio nell’oltretomba nel 1300 
anche per celebrare il primo Giubileo dell’era cristiana, anno pregno di un grandissimo significato per 
lui e per qualsiasi cattolico del suo tempo. In questo modo però dobbiamo ammettere che Dante 
riconoscesse valido questo periodo giubilare nonostante si festeggiasse in un anno privo di significato 



secondo il calendario da lui usato e soprattutto qualora Dante avesse riconosciuto valido il giubileo 
avrebbe automaticamente accettato l’autorità del Papa. Soffermiamoci ora ad analizzare il rapporto che 
Dante poteva avere con la Chiesa, non solo intesa come religione ma anche come organismo politico a 
tutti gli effetti. 
Come abbiamo già sottolineato un’antica e nobilissima tradizione sostiene che Dante non avrebbe mai 
potuto misconoscere l’autorità del Papa in quanto uomo medievale. A sostegno di questa teoria noi 
dobbiamo riconoscere che in principio avevamo dato grande risalto all’importanza della cultura e della 
tradizione nell’opera di Dante, Teophil Spoerri sostiene addirittura che “dubitare dell’autorità del Papa 
gli era sostanzialmente impossibile”. Noi tutti sappiamo l’importanza che Dante attribuiva all’autorità 
del Papa che veniva comparata solamente a quella dell’imperatore, ma è altrettanto noto come egli 
biasimasse e criticasse la corruzione dilagante nella Chiesa causata dai papi stessi. 
Vediamo ora due passi della Commedia nei quali Dante stesso ci parla del giubileo prima e del suo 
rapporto con il Papa dopo. 
 
 
“dal mezzo in qua ci venien verso ‘l volto, 
di là con noi, ma con passi maggiori, 
come i Roman per l’esercito molto, 
l’anno del giubileo, su per lo ponte 
hanno a passar la gente modo colto 
che da un lato tutti han la fronte 
verso il catello e vanno a Santo Pietro, 
da l’altra sponda vanno verso il monte.” 
(Inf. XVIII, 26-33) 
 
In questi versi Dante per descriverci l’aspetto della 1° bolgia ricorre ad una similitudine che riporta 
immediatamente il lettore alla vita terrena. Durante il Giubileo, avendo concesso il Papa l’indulgenza 
plenaria ai pellegrini che si fossero recati nelle basiliche romane, Roma era invasa dai fedeli e fu quindi 
necessario trovare un modo per usufruire un maniera coerente dell’unico ponte disponibile, quello di 
Castel Sant Angelo, che fu diviso a metà da una transenna in maniera che chi andava verso San Pietro 
lo praticasse da un lato e chi tornava indietro dall’altro. 
Questa similitudine ci consente di dire che Dante sapeva con certezza come si era svolto il 
pellegrinaggio nella basilica di San Pietro quindi in linea teorica è possibile che egli abbia preso parte 
al pellegrinaggio stesso, ma se noi ammettiamo la sua partecipazione in prima persona per avere 
l’indulgenza promessa dal Papa non avremmo motivo di dubitare che la Commedia non servisse anche 
per avvallare il Giubileo. D’altra parte però non è da escludere che abbia avuto notizia di come si era 
svolto il pellegrinaggio da un altro autore, come per esempio Giovanni Villani il quale scrisse una 
Cronica molto nota, pare proprio in seguito al suo pellegrinaggio a Roma in occasione del Anno Santo. 
 
“…Se’ tu già costì ritto, 
se’ tu già costì ritto Bonifazio? 
Di parecchi anni mi mentì lo scitto. 
Se’ tu sì tosto di quell’aver stazio 
Per lo qual non temesti tòrre a ‘nganno 
La bella donna, e poi di farne strazio? 
                          … 
Di sotto al capo mio son li altri tratti 
Che precedetter me simoneggiando,” 



(Inf. XIX, 51-57 / 73-74) 
 
Sono questi i versi che segnano l’incontro di Dante con Niccolò III, il significato non ne è oscuro, il 
dannato ritiene che sia arrivato colui il quale dovrà prendere il suo posto, ovvero l’attuale Papa 
Bonifacio VIII, quando però si rende conto del suo errore dichiara a Dante la sua identità ed infine 
ammette ancora che prima di lui in quella posizione si erano trovati già altri papi che lo “precedettero 
simoneggiando”; da qui risulta una volta di più indubitabile la condanna di Dante non solo alla potenza 
temporale del papato ma anche direttamente a Bonifacio VIII.  
Foscolo a questo proposito scrive che “Dante con la Commedia volle fare non tanto opera di poesia 
quanto di riforma della Chiesa” e ancora “sentivasi ispirato a riordinare la religione di Cristo e l’Italia 
per mezzo di celesti rivelazioni” fatte a lui come ad uno “dei pochi degni dell’amicizia dello Spirito 
Santo”. Se queste considerazioni sono da ritenersi fondate  allora probabilmente dovremmo ammettere 
con Ceri che Dante non volle affatto avvallare il Giubileo con il suo poema sacro, ma quasi contrastalo 
portando all’attenzione di tutti il fatto che a Firenze l’anno esatto per iniziare questa celebrazione 
cominciava il 25 Marzo del 1301. 
Esiste anche un’altra opportunità suggeritami dal prof. Bàrberi Squarotti data dalla possibilità che 
Dante, in quanto uomo medievale, non si sia sentito in grado di contrastare la volontà del Papa negando 
la validità del Giubileo da lui indetto per promuoverlo in un’altra data, ma bensì abbia voluto 
sottolineare la data del 25 Marzo 1301 come quella di inizio di una cristianità rinnovata e nuovamente 
libera dalla corruzione. Quest’ipotesi molto suggestiva e sicuramente accettabile da un punto di vista 
teorico manca però ancora di prove testuali, in quanto nessuno è ancora riuscito a dedicagli il tempo 
necessario.  
Attualmente dobbiamo quindi optare per due possibili soluzioni: o Dante riconobbe la validità del 
Giubileo e quindi pose il suo viaggio sul 1300 per celebrarlo, pur condannando apertamente il Papa che 
lo aveva promulgato; oppure volle contrastare il periodo proposto da Bonifacio VIII proponendone uno 
a sua volta in quanto si sentiva il portavoce di una cristianità succube del potere temporale di una 
Chiesa che non avvertiva più il vero spirito della religiosità. 
Al contrario dei casi precedenti in cui si sono offerte delle prove scientifiche per giudicare la veridicità 
dell’una o dell’altra tesi ora possiamo solo basarci su dei ragionamenti che porterebbero sempre e 
comunque essere confutati per quanto logici possano sembrare, quindi l’unica conclusione possibile è 
che la questione dell’anno giubilare non possa costituire una prova certa per avvallare la datazione del 
viaggio. 
 
Ancora un riferimento temporale lo troviamo nuovamente all’inferno e ci viene dato da Malacoda che 
ci precisa quanto giorni e quante ore sono passati dalla morte di Cristo. 
 
“Ier più oltre cinqu’ore che quest’otta                    Ier più oltre ciqu’ore che quest’otta 
mille dugento con sessanta sei                            Mille dugento un con sessanta sei 
anni compié che qui la via fu rotta.”                   Anni copmpiè che qui la via fu rotta. 
(Inf. XXI 112-114) 
 
Qui abbiamo riportato le due lezioni dei versi in questione, la prima è quella ben nota avvallata da 
Petrocchi, mentre l’altra è ricavata da un altro manoscritto e sostenuta tra gli altri da Lanza e da 
Balboni; tra le due l’unica ma fondamentale differenza sta nell’omissione o meno di “un” quindi negli 
anni trascorsi dalla morte di Cristo che in caso sarebbero 1266 e nell’altro 1267. 
Un punto fermo è che Dante riteneva che Cristo fosse vissuto 34 anni (Conv. IV, XXIII 10), quindi per 
calcolare la data del viaggio dovremmo semplicemente aggiungere all’età di Cristo gli anni che 
Malacoda dice che sono ormai trascorsi, quindi avremmo 1266 + 34 =1300, oppure 1267 + 34 = 1301. 



Siamo qui nuovamente nell’impossibilità di affidarci a una o all’altra lezione senza che si ponga 
almeno il dubbio di aver sbagliato, quindi vediamo di fare alcuni calcoli per scoprire se è possibile 
trovare una qualche soluzione a questo ulteriore problema. Se accettiamo per valida la lezione riportata 
da Petrocchi dobbiamo sommare l’età della morte di Cristo con i 1266 anni trascorsi ed in questo modo 
otterremmo che Dante ha visitato l’aldilà nel 1300, ma qui è giusto porsi un’altra domanda, vale a dire 
che seguendo il ragionamento di poco fa sui calendari dobbiamo per forza chiederci a quale 1300 ci si 
riferirebbe in questo caso. Orbene è Dante che ci fornisce l’informazione e secondo il calendario che 
abbiamo visto è ipotizzabile usasse lui Cristo è morto in quello che oggi si considera il 35 d. C. (stile 
corrente) quindi 35 + 1266 = 1301 stile corrente; per contro possiamo anche credere che Dante non si 
riferisse tanto all’anno di morte di Cristo quanto agli anni effettivi della vita di Cristo ed in questo 
modo avremmo 1266 + 34 = 1300, ma sempre del 1300 fiorentino si tratterebbe, quindi dell’anno 
corrispondente al nostro 1301. 
Prendendo in considerazione la seconda lezione che abbiamo detto essere avvallata da Lanza e Balboni 
abbiamo che sono trascorsi 1267 dalla morte di Cristo avvenuta sempre nel 35 d. C. stile corrente 
quindi abbiamo 1267 + 35 = 1302, che sicuramente non ha senso, quindi in questo secondo caso 
dovremmo ritenere che sicuramente è stata sommata l’effettiva durata della vita del Salvatore agli anni 
trascorsi in modo da avere 1267 + 34 = 1301. 
Nonostante tutto il problema non è stato risolto quindi potremmo nuovamente concludere sostenendo 
che affidarsi a questa informazione per decretare che una data è sicuramente più veritiera dell’altra 
risulta del tutto arbitrario, anche se vogliamo ancora precisare che Balboni riporta che la lezione che 
abbiamo considerato per seconda può essere attribuita ad una stesura precedente nella quale si era 
portata una maggiore attenzione alla cronologia. 
Passiamo ora a considerare l’ultimo elemento della nostra analisi e cioè i ben noti versi dell’inferno in 
cui Dante parla a Cavalcanti e sostiene che il figlio Guido sia ancora tra i vivi. 
 
“…Or direte dunque a quel caduto 
che ‘l suo nato è co’ vivi ancor congiunto;” 
(Inf. X 110 – 111) 
Come è ben noto Dante rivolgendosi a Farinata lo prega di riferire a Cavalcanti che Guido non è morto 
e questo dato ci permette di stabilire con un ragionamento ovvio che Dante fa qui riferimento ad un 
momento di cui il suo amico era ancora in vita. Basterebbe ora individuare la data di morte di questo 
poeta per dare una buona approssimazione del periodo cui questi versi si riferiscono, ma purtroppo 
anche in questo caso nascono delle complicazioni. La tradizionale morte di Guido Cavalcanti viene 
fatta risalire per lo più all’Agosto del 1300, quindi se questo fosse vero si avrebbe una prova del fatto 
che il viaggio si è svolto nel 1300 e non nel 1301, ma dei validissimi studi portati a vanti da Velardi e 
da Ceri in questi ultimi anni tendono oggi a smentire questa ipotetica data di morte riferita a 
Cavalcanti. 
Vediamo ora di analizzare il documento che pare a tutt’oggi essere la prova della morte di Guido, cioè 
il registro mortuario di Santa Reparata. Nell’introduzione di tale documento leggiamo: “In nomine 
Partis, et Filii et Spritus Sancti. Am. Infra scrpita sunt nomina defunctorum requiescentium in 
Cimiterio Canonice Florentine ab anno Incarnationis. D.ni”, questa frase latina ci dice con certezza che 
la datazione usata nel registro segue lo stile “ab Incarnatione”, vale a dire che considera il 25 Marzo 
come primo giorno dell’anno e questa come abbiamo visto è una tradizione fiorentina, ma 
ulteriormente è fiorentino il modo di calcolare gli anni partendo dal I anno dopo Cristo, quindi è 
ipotizzabile che se nel registro troviamo l’indicazione relativa allo stile “ab incarnatione” dovremmo 
calcolare gli anni sempre nel medesimo stile, vale a dire tener presente che se vogliamo trasporli 
secondo il nostro moderno calendario dobbiamo aggiungere un anno. Più oltre nello stesso documento 
leggiamo: “ …MCCC … ob. Guido f. D.ni Cavalcantis De Cavalcantis”, guardando questo manoscritto 



è evidente una macchia dopo l’indicazione dell’anno, Parri che aveva potuto vedere il documento 
quando ancora quest’abrasione non era così fastidiosa sostiene che sotto vi era probabilmente un altro 
numero, forse un uno, ma ad ogni modo oggi, qualsiasi cosa vi fosse non è assolutamente decifrabile. 
Gran parte della critica, come abbiamo accennato prima, si è servita di questa prova per sostenere che il 
viaggio di Dante si è compiuto sicuramente nel 1300 in quanto in seguito egli non avrebbe potuto 
affermare che Guido era ancora vivo, ma vediamo di verificare se quest’affermazione è dotata di tutta 
la sicurezza che gli si è voluta attribuire nel corso degli anni. Innanzi tutto sulla data di morte è presente 
un’abrasione che compromette la certezza della data stessa, se è vero infatti che poteva esserci 
solamente una “Q” puntata per indicare “Quievit” è anche vero che avrebbe potuto esserci un altro 
numero, come ipotizzato da Parri, quindi l’incertezza dovrebbe permanere. Inoltre abbiamo detto prima 
che è probabile che il registro si rifacesse alla datazione fiorentina, quindi anche se effettivamente 
l’anno indicato fosse il 1300 si dovrebbe considerare inteso secondo lo stile fiorentino che, come 
abbiamo enunciato prima, corrisponderebbe al 1301 stile corrente. In conclusione in questo caso 
parrebbe azzardato voler indicare la data di morte di Guido come elemento centrale su cui basare la 
datazione del viaggio e non è superfluo segnalare che anche altri commentatori contemporanei 
riportano Guido Cavalcanti come ancor vivo nel 1301. 
L’esordio della Commedia è, come è ben noto, un tipico esordio profetico e, come ci dice anche 
Petrocchi “la necessità di una precisazione cronologica, sia pure in un ambito letterario, è tipica di un 
esordio profetico” ed è esattamente per questo che sentiamo pienamente legittimate tutte le 
considerazioni sopra esposte fatte proprio in vista di una possibile precisazione cronologica.  
Potremmo prendere ancora in considerazione molti altri punti del poema che ci permetterebbero di 
darne una collocazione temporale, ma con queste osservazioni non ci proponevamo tanto di fornire una 
proposta inattaccabile, quanto di portare all’evidenza dei fatti che al momento sembrerebbe necessario 
rivalutare gli studi fin qui compiuti per accertarsi del vero periodo di svolgimento del viaggio dantesco. 
Abbiamo considerato l’importanza che potevano avere l’astronomia e l’astrologia nel medioevo, 
abbiamo valutato la precisione linguistica di Dante e abbiamo dovuto ammettere che se in un caso i 
riferimenti astronomici sarebbero errati, nell’altro sarebbero per contro dotati di una grande precisione. 
Abbiamo sottolineato quali e quante differenze di calendari esistessero intorno al 1300 e quindi le 
difficoltà oggettive correlate allo stabilire senza nessun dubbio che Dante possa averne adottato uno 
piuttosto che un altro. Ci siamo chiesti se Dante avrebbe in coscienza potuto avallare il Giubileo di 
Bonifacio VIII o se avrebbe preferito dare con la Commedia il via ad una nuova era Cristiana. Ancora 
abbiamo  analizzato i problemi relativi alla cronologia indicata da Malacoda con le differenti lezioni 
portate dai manoscritti fiorentini, ed infine abbiamo cercato di scoprire la data di morte di Guido 
Cavalcanti in modo da poterla porre in relazione con l’incontro con Cavalcante de Cavalcanti. 
In conclusione vogliamo sottolineare che tra tutte le questioni analizzate le uniche alle quali possiamo 
dare un fondamento che sia inattaccabile sono quelle che riguardano la posizione dei pianeti, ogni altra 
considerazione sembrerebbe comunque passibile di errore in quanto si tratterebbe sempre e comunque 
di una interpretazione, mentre le posizioni planetarie indicano chiaramente il 1301.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
                                                         Giovangualberto Ceri 
 
                                  Dante e la romantica  tesi del  "viaggio"  nel 1300 
 
 
Sul  "viaggio" descritto da Dante nella Commedia esistono due tesi: una che dobbiamo ritenere ideale, 
e l'altra che possiamo definire scientifica.  
- Non è scientifica, né pretende di esserlo, quella che lo indica avvenuto nel periodo giubilare di 
Bonifacio VIII, perciò nella primavera del 1300, o per la festa dell'Annunciazione del 25/3/1300, o per 
quella di Pasqua del 10/4/1300. Tale tesi è dichiarata da Giorgio Petrocchi «oggi generalmente 
accolta»1 anche se risulta in contrasto con le determinazioni astronomiche e, per questo, da ricondursi 
ad un ideale.  

- E' invece scientifica, e pretende di esserlo, quella che indica il "viaggio" avvenuto fuori 
del periodo giubilare di Bonifacio VIII, ma dentro il periodo del giubileo fiorentino, calcolato a 
Nativitate Domini, già espressamente vietato da Bonifacio VIII.2 Questa tesi pone il viaggio nel 
1301 e più precisamente l'inizio del viaggio stesso per la festa dell'Annunciazione del sabato 
25/3/1301 che, a Firenze, chiudeva il XIII secolo. Tale tesi è scientifica in quanto intende 
rispettare il tempo scandito dagli astri: Sole (Inf., I, 37-43), Luna (Inf., XX, 127-129), Venere 
(Pur., I, 19-21) e Saturno (Par.,XXI, 13-15) e l'adozione, nella Commedia, della cronologia legata 
al calendario fiorentino. 

Orbene quando Dante scrive la Vita Nuova, il Convivio e soprattutto la Commedia, può scriverle anche 
da scienziato? La cultura del suo tempo ammetteva che uno scienziato potesse essere poeta senza 
rinunciare a nulla della sua scienza? Sarebbe stato in quella cultura possibile una sintesi fra poesia e 
scienza, come già lo era stata possibile fra scienza e teologia? Queste sono domande che un esegeta, 
prima di esprimere il suo giudizio sul télos delle opere di Dante, avrebbe dovuto porsi, anche se 
rispondervi sarebbe stato molto difficile:  
- sia perché avrebbe richiesto il padroneggiamento delle scienze dei tempi di Dante ed in particolar 
modo della nobile e difficile scienza astrologica;  
- sia perché centrare il bersaglio dell'autentico télos culturale del medioevo di Dante avrebbe 
corrisposto all'intuizione di una cultura che non è più la nostra: e quando un esegeta si impegna in 
quest'ordine di intuizioni facilmente gli vengono in mente idee accomodanti in conseguenza della 
regola generale, che contribuiscono a fare storia anche le soggettive proiezioni di chi guarda, su quanto 
sta guardando e giudicando. 
In presenza di reperti, intuire la verità di una cultura lontana, è difficile; in loro assenza diventa 
impossibile poiché finiremmo nel fantasioso.  Sicché quando Dante lascia intravedere la possibilità di 
stabilire delle longitudini astrali, o delle date, o delle feste liturgiche, ecc., mentre ci fa capire che sono 
necessari dei calcoli matematici ad astronomici, al tempo stesso ci mette anche sull'avviso di poter 
arrivare alla risoluzione del problema di quale fu l'autentica cultura del suo tempo. 

                                                
1 GIORGIO PETROCCHI, L'inferno di Dante, Milano, Rizzoli, 1978, pp.74-75. 
2 Si legge negli Annali Ecclesiastici  «Declarat  in super idem dominus noster summus Pontifex quod annus iste 
jubileus trecentesimus hodie [25/12/1300] sit finitus, nec extendatur ad annum incarnationis secundum 
quosdam» (Annales Ecclesiastici, ab ODORICO RAYNALDO, tomus XIIII, Ioannis Wilhelmi Friessem, 1692, 
p.540). 



Orbene non è perché dal «romanticismo» ad oggi sono passati quasi due secoli che la nostra cultura 
può ritenersene affrancata: un fenomeno che potrebbe aver contaminato anche gli attuali esegeti di 
Dante. 
Il romanticismo è una corrente di pensiero che si appella, in sintesi, al «sentimentale»: e si tratta di una 
«categoria spirituale che l'antichità classica aveva invece ignorato o disprezzato»3, ma che fu 
storicamente necessario si costituisse e sorgesse nel tentativo di superare, con l'esperienza mistica e la 
fede, i limiti di profondità di senso della «ragione illuminista». Tuttavia quando Dante si appella al 
sillogismo, alla ragione (Virgilio), ai calcoli astronomici, al senso degli astri e alla sintesi del sapere, 
non lo fa certo con lo spirito ipoteso ed enciclopedico dell'Illuminismo, né con la ragione illuminista. 
Di conseguenza quando si vuol tener lontano la poesia di Dante dalla scienza e dall'idea di scienziato, 
dalla prospettiva di un ricorso di Dante alla matematica, alla razionalità, e alle aride dimostrazioni 
sillogistiche al fine di proteggere, o giustificare, la freschezza, l'originarietà, e la profondità della sua 
poesia,  bisogna prima ben valutare se questo nostro desiderio protettivo verso di lui derivi in noi, 
oppure no, dal trascorso romanticismo. L'idea che nel medioevo si aveva «di ragione e di scienza» era 
funzionale e indispensabile a dimostrare una sintesi gerarchica fra tutto il sapere, ossia una dipendenza 
gerarchica fra tutti i cieli e modi di vivere, al fine di poter tenere in piedi e giustificare le varie 
cosmologie e perciò essa era sorretta da un  télos sacro, di autentica e profonda religiosità, che sarebbe 
stato in grado di esaltare la poesia di Dante e non certo volto ad  appiattirla, o ad avvilirla. «La 
razionalità e la scienza» per noi moderni trovano una ragione di essere in loro stesse, o nell'utilità per la 
società. Nel Medioevo esse stavano invece e prima di tutto, a fondamento della sacralità del mondo, 
della vita religiosa e, infine, dell'utilità per l'umanità.  Come, in pratica, fosse possibile unire insieme 
«scienza e poesia» certamente sarà stato allora un grosso problema, però io intuisco ed ipotizzo che 
questa intenzione di unità ci fosse e in maniera particolarmente forte ed originale in Dante. Del resto se 
la poesia serviva a lui per innalzare la sua anima verso l'Empireo, verso san Bernardo di Chiaravalle e 
Beatrice, perché questa stessa sua poesia non avrebbe potuto venir mischiata anche alla nobile e 
difficile scienza astrologica? Di conseguenza non possiamo esimerci di andare a ricercarla. Se poi, 
provando e riprovando, constatiamo che non c'è, solo allora potremo asserire che, probabilmente, non 
c'era. 
  
Quando perciò alcuni critici sostengono che il viaggio è avvenuto idealmente nel 1300 perché  «Dante 
(è) capace di superare lo scientismo per creare un mondo di fantasia dotato di leggi, di forme, di 
condizioni, di misure sue, in cui le norme scientifiche sono assunte come principio ideale, non come 
dati di fatto minuziosi e precisi tendenti a legare il libero volo dell'artista.»4, bisogna domandarsi se di 
queste loro asserzioni essi possono rendere conto; diversamente si tratterebbe di aver attribuito a Dante 
le loro personali opinioni tardo-romantiche sul modo, in generale, di fare poesia. Ma intanto, per inciso, 
potrebbe anche essere che questi esegeti non vedano la scienza nella poesia di Dante, non perché non 
l'hanno intuita e perché  non c'è, ma più realisticamente: 
- o perché non hanno la preparazione scientifica sufficiente a poter vedere, capire, ed entrare dove il 
Poeta è un astronomo, un astrologo ed un liturgico;  
- oppure perché non se la sentono, per motivi religiosi personali, di porre scientificamente il viaggio in 
un periodo diverso da quello del giubileo di Bonifacio VIII; 
- oppure perché non vogliono andare contro un periodo, quello del viaggio nel 1300, ormai 
tradizionalmente consolidato, sia pur con qualche debole interrogativo. 
- oppure, infine, perché fino ad oggi hanno sostenuto l'esatto contrario.  

                                                
3  NICOLA ABBAGNANO, Dizionario di filosofia, Milano, UTET, 1971,  p.758. 
4 GIOVANNI BUTI E RENZO BERTAGNI, Commento astronomico alla Divina Commedia, Firenze, Sandron, 1966,  
pp.221-222. 



Tutte queste motivazioni, se corrispondessero alla realtà, sarebbero da respingere in quanto: se noi non 
abbiamo sufficiente scienza, allora ce la dobbiamo procurare, ovvero la dobbiamo aumentare; se invece 
abbiamo dei complessi religiosi, allora ce ne dobbiamo liberare; se infine amiamo lo status quo, o ci 
conviene che venga mantenuto, ebbene allora non saremmo autorizzati dagli Dei a fare i ricercatori. 
  
A conclusione del loro interessante studio sulla Commedia con viaggio ideale nel 1300, Giovanni Buti 
e Renzo Bertagni così concludono: «nell'esaminare l'astronomia di Dante non bisogna dimenticare che 
erano vive in lui le esigenze del simbolismo da una parte e della fantasia e della poesia dall'altra, 
esigenze che non sempre si accordano con le risultanze della scienza. Chi non accetta questo venire a 
patti della scienza di Dante dimentica che il viaggio stesso del Poeta è quanto di meno scientifico ci 
può essere.»5 Questo giudizio, molto ripetuto dagli esegeti di questi ultimi cento cinquanta anni ivi 
compreso Benedetto Croce, a mio modo di vedere risente dell'«idea romantica di artista», e non certo di 
quella medievale dei tempi di Dante e precedenti. Comunque l'emblematica affermazione di Buti e 
Bertagni dovrebbe essere sottoposta a prova: ed è quello che mi riprometto di fare con il presente 
lavoro in cui dimostrerò che Dante è ancor più poeta quando riesce ad essere anche scienziato. Del 
resto anche la liturgia cristiana, prima è scienza astronomica, numerologica e cronologica e poi, con il 
rito e l'intonazione di un canto, si fa anche poesia: l'una cosa non contrastando, nella nostra antica 
tradizione, con l'altra, ma anzi producendo una  sinergia.   
La Federici Vescovini in un suo dotto articolo riguardante la Storia dell'astrologia medievale in 
rapporto alla  filologia dantesca afferma: «Tuttavia assai sagge ed equilibrate ci sono sembrate le 
osservazioni di Buti e Bertagni nel loro esaustivo commento astronomico alla Divina Commedia e 
quelle di Corrado Gizzi nel suo studio L'astronomia nel poema sacro (in cui gli autori sostengono che il 
viaggio è avvenuto nella primavera del 1300). Essi hanno concluso che Dante nella Commedia è 
soprattutto un poeta che segue la sua ispirazione e usa i simboli e le allegorie astronomiche per le 
esigenze interne della poesia e per la logica spirituale del suo viaggio religioso e pertanto gli uni e le 
altre ben raramente coincidono con la situazione effettiva astronomica di quel momento poetico, 
trattando di un tempo irreale. Buona parte della terminologia astronomica da lui usata è poetica: segni, 
stelle, costellazioni, figure, immagini celesti sono usati genericamente non si sa con quale criterio 
preciso, se non quello della sua poesia.»6  Io vorrei rispondere all'autrice che il fatto che «i simboli e le 
allegorie astronomiche» raramente coincidono con la situazione effettiva astronomica di quel momento  
non può essere dedotto dal fatto che Dante sta «trattando di un tempo irreale»: altrimenti verrebbe fuori 
che un'ipotesi possa venir provata, ossia possa trasformarsi in certezza, col semplice ricorso ad un'altra 
ipotesi; procedimento che equivarrebbe a ritornare a concludere in base ai principi della metafisica.   In 
questo caso potrebbe invece corrispondere a verità che «i simboli e le allegorie astronomiche» non 
«coincidano con la situazione effettiva astronomica», come preteso dalla Vescovini, solo se, provando 
e riprovando, ossia nonostante tutti i nostri sforzi per farli coincidere, alla fine ci dobbiamo arrendere in 
quanto non ci siamo riusciti. Ma è questo è un procedimento che gli esegeti di Dante, non solo non 
riescono ad attuare, ma anzi che cercano di screditare fin dai suoi primi passi.  
Successivamente la Federici Vescovini puntualizza anche che « in Dante si trovano invece, digressioni 
astronomiche abbastanza sicure, per le quali egli avrebbe effettuato il viaggio non nel 1300, ma dal 25 
marzo al 2 aprile 1301, come sostengono Angelitti e Ceri, perché la luna (ma penso la Vescovini voglia 
dire Venere) era mattutina nel 1301 e non nel 1300. Tuttavia la discussione ci pare oziosa per le ragioni 
sopra esposte.»7  Andando a ricercare queste «ragioni sopra esposte», mentre da una parte emerge con 
                                                

5 GIOVANNI BUTI E RENZO BERTAGNI, Commento astronomico alla Divina Commedia, Firenze, Sandron, 1966,  
pp.221-222. 
6 GRAZIELLA FEDERICI VESCOVINI, Dante e l'astronomia del suo tempo, in «Letteratura Italiana Antica», a cura di 
Antonio Lanza, Roma anno 2002, p.291-292. 
7  Ivi, pp. 299-300. 



chiarezza la preziosa, utile e  grossa preparazione storica della Federici Vescovini, di cui molte volte 
anch'io ho approfittato, dall'altra però, anche nel suo interessante articolo Dante e l'astronomia del suo 
tempo,8 essa giudica, consiglia, approva, vanifica, ma, infine, non dimostra. Del resto nell'articolo 
appena ricordato la Vescovini scrive «Al fine di ricostruire alcune delle conoscenze astronomiche di 
Dante presenti nel Convivio, dobbiamo esporre nel modo più chiaro - per quanto è possibile in questa 
breve analisi - la situazione storica effettiva dell'astronomia degli anni della fine del secolo XIII e degli 
inizi del XIV.»9 Esiste però un altro metodo, a mio modo di giudicare assai più sicuro, fertile e da me 
preferito, per ricostruire le conoscenze astronomiche di Dante presenti non solo nel Convivio, ma anche 
nella Vita Nuova e nella Commedia, che è in grado anche di soppesare quanto ai tempi di Dante 
Tolomeo fosse conosciuto, e consiste nel cercare di risolvere i problemi astronomici ed astrologici, 
indicati dal Poeta in queste sue opere, ricorrendo a tutte le teorie e sentenze contenute nel Tetrabiblos le 
quali sottintendono, ed è possibile notarlo, le spiegazioni dell'Almagesto. Orbene in tutti quei casi in 
cui arriviamo, seguendo questo procedimento, ad una soluzione chiara e distinta di tali problemi, e 
quindi riusciamo a fare delle scoperte, rimane storicamente utile ed interessante cercare quegli autori 
tolemaici, e non, che ai tempi di Dante avrebbero potuto, anche loro, indicarne la soluzione, però 
diventa di secondaria importanza. Inoltre deve essere evidenziato anche che «al fine di ricostruire 
alcune delle conoscenze astronomiche di Dante presenti nel Convivio [ma io direi anche nella 
Commedia e nella Vita Nuova]», esporre chiaramente «la situazione storica effettiva dell'astronomia 
degli anni della fine del secolo XIII e degli inizi del XIV» servirebbe a ben poco se, al contempo, non 
riuscissimo ad applicare, queste stesse conoscenze, alle opere di Dante: in quanto Dante stesso, 
secondo la mia esperienza, è più facile che applichi alle sue opere l'astronomia-astrologia in maniera 
silenziosa, piuttosto che mettersi poi anche ad illustrarla. Ma se la applica senza illustrarla, senza farlo 
sapere, come potrà un comune e tradizionale esegeta, sia pur ben preparato in  storia dell'astrologia, a 
vederla? Infatti quei commentatori che seguirono l'indirizzo che ora anche la l'autrice convalida, quali 
scoperte hanno fatto? Evidentemente poche, o nessuna che, sotto questo profilo, abbia avuto rilievo.  
 
Nel corso di questi miei ultimi dieci anni di studi ho potuto accertare e dimostrare quanto gli scritti di 
Dante siano invece scientifici, oggettivi, astrologicamente fondati ed interpretabili attraverso le 
longitudini planetarie, l'esatta cronologia e, infine, la liturgia cristiana e anzi quanto tutto questo 
impianto caratterizzi ed agevoli Dante nel fare, a suo modo, poesia. Orbene questa realtà mette Dante, 
inaspettatamente, sotto una luce completamente diversa da quella indicata dall'Accademia, mentre 
dimostra che il viaggio ha inizio il sabato 25 marzo 1301. A dimostrazione delle mie scoperte faccio 
ora seguire XVIII paragrafi tutti corrispondenti a problemi che ritengo di avere originalmente risolto. 

                                                
8 Op. cit. 
9GRAZIELLA FEDERICI VESCOVINI, Dante e l'astronomia del suo tempo, in «Letteratura Italiana Antica», a cura di 
Antonio Lanza, Roma anno 2002, p.295. 

 



I 
IL FENOMENO DELLA PRECESSIONE DEGLI EQUINOZI NELLA COMMEDIA. 
 
Dante usa anche nella Commedia e in diverse occasioni, secondo i miei accertamenti, il fenomeno della 
precessione degli equinozi, ovvero il rapporto angolare esistente e sempre in aumento, a partire «Da 
quel dì che fu detto "Ave"» (Par., XVI, 34), fra i due zodiaci, dei segni e delle costellazioni. Così Pietro 
d'Abano ricorda la necessità dell'impiego dei due zodiaci negli strumenti di osservazione: «Et ad hunc 
quidem motum ostendendum ordinavi instrumentum cum duobus zodiacis, mobili ac immobili, cui 
annexus circulus parvus super Caput Arietis et Libre tali modo»10. Così Bruno Nardi ricorda 
l'importanza che ebbe Pietro d'Abano nella cultura in cui visse Dante: «Pietro d'Abano è lo scienziato 
forse più caratteristico di quel periodo di cui Tommaso d'Aquino fu il maggior teologo e Dante 
Alighieri il sommo poeta»11. 
Il rapporto fra i due zodiaci, per curiosità e in base all'astronomia sferica moderna, se calcolato «Da 
quel dì che fu detto "Ave"» (Par., XVI, 34), al primo gennaio 1901 sarebbe stato pari, per esempio, a 
26°.30'.22'' e, per Dante, che segue la costante del moto di precessione validata da Tolomeo e 
corrispondente ad un grado ogni 100 anni, sarebbe stato pari a 18°.59'.52''. Orbene questo rapporto 
serve a Dante nella Commedia e nella Vita nuova, sia per datare, sia per dare un più profondo senso ad 
alcune sue asserzioni, o ricordi di episodi più o meno simbolici e qualificanti. L'uso del fenomeno della 
precessione degli equinozi nella Commedia era stato però sempre recisamente escluso non solo da 
Filippo Angelitti12 e dagli attuali astronomi13, ma perfino da Patrick Boyde nel suo recente e 
voluminoso lavoro dal titolo L'uomo nel cosmo. Scriveva infatti l'Angelitti: «si deve riconoscere che 
Dante fa un poco di confusione tra costellazioni e segni»14. Scrive Raffaele Barletti: «Inoltre non viene 
fatta distinzione tra segno zodiacale e costellazione omonima, anche se Dante conosceva benissimo il 
fenomeno della precessione [...] In realtà parla di stelle: ignorando volutamente il fenomeno della 
precessione dice che il Sole si trovava tra le stelle con le quali era congiunto quando l'amore divino 
mosse quelle cose belle, cioè i cieli al momento della creazione (Inf., 1, 37-40)»15. Scrive Boyde: 
«Dante scelse di ignorare la differenza fra la costellazione dell'Ariete e il segno dell'Ariete [...], Dante 
ignorò questa distinzione fondamentale perché altrimenti avrebbe confuso i lettori. [...] Quello che ci si 
chiede è di immaginare una "ideale" Settimana Santa, in un universo ideale, con un calendario ideale, 
secondo cui nell'anno 1300 il Venerdì Santo cadde il 25 marzo»16. Scrive analogamente  Graziella 
Federici Vescovini: «a proposito delle nozioni astronomiche della Divina Commedia [...] sono sempre  
sostanzialmente validi i giudizi di Buti e Bertagni che sostengono che i calcoli di Dante non sono 
astronomici, bensì corrispondono ad esigenze poetiche17» 

                                                
10 PIETRO D'ABANO, Lucidator dubitabilium astronomiae, diff. secunda, propter secundum, a cura di Graziella 
Federici Vescovini, Padova, Programma e 1+1, 1988, p.174. 
11 BRUNO NARDI, Intorno alle dottrine filosofiche di Pietro  d'Abano,  in «Nuova Rivista Storica»,  Roma, Anno 
V, fasc. II-III, p.51. 
12 Cfr. F. ANGELITTI, Sulla data del viaggio dantesco, Napoli, Tip. Della Regia Università, 1897, p. 40; F. 
ANGELITTI, Sugli accenni danteschi ai segni, alle costellazioni ed al moto del cielo stellato, Torino, Stab. Tip. 
G.U. Cassone, 1912, pp. 4-5. 
13 RAFFAELE BARLETTI, L'astronomia della Divina Commedia, in B. Monsignori Fossi, A. Righini (a cura di),  
Astronomia al Planetario di Firenze, Firenze, Polistampa, 1993, pp. 80-82. 
14 F. ANGELITTI, Sulla data del viaggio dantesco, Napoli, Tip. Della Regia Università, 1897, p. 40 
15 RAFFAELE BARLETTI, L'astronomia della Divina Commedia, in B. Monsignori Fossi, A. Righini (a cura di),  
Astronomia al Planetario di Firenze, Firenze, Polistampa, 1993, pp. 80-82. 
16 P. Boyde, L'uomo nel cosmo, Bologna, il Mulino, 1984, pp. 272-275. 
17 Cfr. GRAZIELLA FEDERICI VESCOVINI, Dante e l'astronomia del suo tempo, nella rivista, Letteratura Italiana 
Antica, a cura di Antonio Lanza, Roma 2002, p.294. 



In effetti le cose, secondo me, non stanno affatto come sostengono l'Angelitti, il Barletti, Boyde, la 
Federici Vescovini e tanti altri poiché, in riferimento, per esempio, al c.I, vv. 37-43, dell'Inferno, 
possiamo dire che nel XIII secolo l'equinozio di primavera si dava il 12-13-14 di marzo e quando 
fossero passati tredici giorni da tale data il Sole avrebbe esattamente recuperato i tredici gradi di 
slittamento verso ovest dell'equinozio primaverile stesso maturati in tredici secoli per il fenomeno della 
precessione degli equinozi, adottando la costante di precessione di Tolomeo pari a 1° ogni 100 anni e 
quindi, tredici giorni dopo questo stesso 12 di marzo,18 il Sole si sarebbe trovato in congiunzione con 
l'inizio dello zodiaco delle costellazioni, o zodiaco dell'ottavo cielo, corrispondente a 0° in Ariete delle 
costellazioni. Ma tredici giorni dopo il 12 marzo non è forse, con buona approssimazione, il sabato 25 
marzo 1301 stile odierno corrispondente al sabato 25 marzo 1300 stile fiorentino, festa 
dell'Annunciazione e apertura, a Firenze, del XIV secolo? Ma se nelle ore intorno al  sabato 25 marzo 
1301 stile corrente il Sole aveva potuto recuperare quasi perfettamente lo slittamento verso ovest del 
Sole all'equinozio primaverile maturato in tredici secoli, il Sole stesso, in queste stesse ore, si sarà 
allora anche oggettivamente trovato in congiunzione con l'inizio dello zodiaco delle costellazioni che 
inizia a 0° in Ariete dell'ottavo cielo. Se Dante avesse fatto il "viaggio" il sabato 25 marzo 1301, 
ebbene egli allora l'avrebbe fatto col Sole "scientificamente" congiunto con l'inizio dello zodiaco delle 
costellazioni. Ma perché non dovrebbe essere questo il ragionamento che Dante esige faccia il lettore19 
quando si imbatte nei primi versi della Commedia  che così recitano «Temp'era dal principio del 
mattino / e 'l sol montava 'n sù con quelle stelle / ch'eran con lui quando l'amor divino / mosse di prima 
quelle cose belle» (Inf., I, 37-40)? Di conseguenza, almeno in questo caso, Dante userebbe insieme 
poesia e scienza. Ma si tratta veramente di un caso, oppure è questo il sistema di ragionare di Dante? 
Io avevo già dimostrato questo fenomeno fin dalla mia relazione al Convegno internazionale di studi, 
tenutosi a Ravenna e intitolato «Dante e la scienza», nella mattinata del 29 maggio 1993, presidente di 
turno Cesare Vasoli. Successivamente ho riferito del fenomeno in più occasioni e anche nella mia 
relazione dal titolo, L'astrologia in Dante e la datazione del «viaggio» dantesco, tenuta al Convegno di 
Torino del 26-27 marzo 1999 promosso dell'Associazione di Studi Danteschi e tradizionali e pubblicata 
nella rivista «L'Alighieri» di Ravenna20. Riporto qui di seguito il punto di questa mia relazione in cui 
tratto del fenomeno: 
- in quanto  in sette secoli di esegesi il ricorso di Dante alla precessione degli equinozi nella Commedia 
non è stato afferrato; 
- in quanto il predetto articolo è apparso sulla rivista «L'Alighieri» del gennaio-giugno 2000, mentre il 
successivo articolo della Federici Vescovini, in cui essa ritiene «la discussione oziosa per le ragioni 
sopra esposte»21, essendo apparso sulla rivista «Letteratura Italiana Antica» del 2002, implicherebbe un 
giudizio di inutilità anche nei confronti di questa mia dimostrazione: il che dovrebbe prima comportare 
una circostanziata esposizione e discussione.  
 
Ora «Il Sole  («Temp'era  dal principio del mattino... », Inf., I, 37-43 ) non si trova affatto, in questi 
versi, idealmente all'equinozio di primavera ma realmente in congiunzione con l'inizio dell'ottavo cielo 
delle Stelle Fisse. Perché? L'equinozio di primavera iniziava allora il 12-13-14 di marzo di ciascun  
anno sicché, se il Sole fosse stato intanto, non idealmente ma realmente all'equinozio, il viaggio di 

                                                
18 Affermano J. Boffito e C. Melzi D'eril: «Aequinotium 12 Martius a.1301 7h. p.m. T. m. civ. Montispessulani» ( 
Almanach Dantis Aligherii,  Appendix II, Firenze, Olschki, 1908, p.132.) 
19 Cfr. G. Ceri, L'Astrologia in Dante e la datazione del "viaggio"dantesco, «L'Alighieri», 15, gennaio-giugno 
2000, pp. 52-54. 
20 GIOVANGUALBERTO CERI, L'astrologia in Dante e la datazione del "viaggio" dantesco, in «L'Alighieri», Longo 
editore,  gennaio-giugno 2000, pp.27-57.  
21 Cfr. GRAZIELLA FEDERICI VESCOVINI, Dante e l'astronomia del suo tempo, nella rivista, «Letteratura Italiana 
Antica» a cura di Antonio Lanza, Roma 2002, p.299-300. 



Dante, in base al Sole, avrebbe  dovuto  iniziare in uno di questi due giorni. Fenomeno che tutti 
giustamente escludono ma che li costringe a ritenere  però ideale  la congiunzione del Sole con 
l'equatore celeste che dà luogo all'equinozio primaverile e su cui sarebbe  da porsi l'inizio del viaggio. 
Ma perché, secondo la mia analisi, non siamo all'equinozio primaverile, né idealmente, come sostiene 
concordemente la critica, né realmente  per motivi del tutto  evidenti ? Perché nella congiunzione del 
Sole con l'equatore celeste, che decreta il giorno dell'equinozio, non ci sono affatto stelle, mentre la 
congiunzione del Sole, di cui riferisce Dante, è proprio con alcune stelle.  Recita Dante: " ... e 'l sol  
montava 'n sù con ( ovvero in congiunzione  con … ) quelle  STELLE  / ch'eran con lui  quando l'amor 
divino / mosse di prima quelle cose belle; ... " ( Inf., I. 37-  43 ). Quando l' amor divino mosse il cielo, è 
vero, il Sole si trovava contemporaneamente congiunto, sia con lo 0° dell'Ariete dello zodiaco dei 
segni, o  equinozio di primavera,  che non è  formato da stelle, sia con lo 0° dell'Ariete dello zodiaco 
delle costellazioni, o inizio dell'VIII cielo, che invece è formato da stelle, risultando gli zodiaci  due: il 
primo   mobile e l'altro immobile22. Questa solenne congiunzione, l'inizio dello zodiaco dei segni in 
congiunzione con l'inizio dello zodiaco delle costellazioni, nel moto circolare, ovvero in una sola 
direzione, validato da Tolomeo, e dunque non nel moto di «trepidazione», ovvero nella teoria 
dell'oscillazione degli equinozi, cioè di «accesso e recesso» ufficializzata da Thebit ben Qurra e 
Azarchel,23 si dà, per Dante che convalidata da Tolomeo (Convivio, II, V, 16), ogni 36.000 anni; invece 
secondo la costante scientifica attuale di 1° ogni 72 anni, tale congiunzione di dà una  volta ogni 25.920 
anni circa. Come risulta anche agli astronomi  ed  agli astrologi moderni, questa congiunzione si dette 
però non solo, simbolicamente, il giorno della creazione del mondo per coloro che ci credono, ma, 
realmente,  anche   verso l'inizio della nostra era volgare24 e, per Dante, esattamente in «quel dì che fu 
detto  " Ave "» ( Par., XVI, 34 ): ovvero, per Dante e i Fiorentini, si dette il venerdì 25 Marzo del 1° 
anno dopo Cristo corrispondente al giorno dell'Annunciazione a Maria e dell'Incarnazione di Cristo. 
Del resto è congruo che il cielo si trovasse, astrologicamente,  nel medesimo " aspetto degno di lode ", 
tanto nel giorno della Creazione del Mondo quanto in quello   dell'Incarnazione di Cristo suo Salvatore.  
Dunque a causa del fenomeno della precessione degli equinozi, che vede astronomicamente e 
modernamente  muoversi lo zodiaco dei segni (mobile) su quello delle costellazioni (immobile), alla 
fine del XIII secolo lo zodiaco dei segni si era necessariamente mosso, per Dante e per Tolomeo, verso 
occidente di  13° dal giorno dell'Incarnazione del Salvatore del Mondo o, ugualmente, il Cielo stellato 
si era mosso, secondo i loro ragionamenti, verso oriente ma sempre di 13°. Conseguentemente 
l'equinozio primaverile, che dà inizio allo zodiaco dei segni, non poteva più trovarsi allineato  con 
l'inizio dello zodiaco delle costellazioni, o dell'VIII  cielo, come nel giorno in cui Dio creò il mondo e, 
ugualmente, in quello dell’Incarnazione, ma necessariamente tredici gradi indietro. L'equinozio 
primaverile alla fine del XIII  secolo e per le convinzioni tolemaiche di Dante  si trovava cioè allineato 
col  17° grado dei Pesci del   superiore zodiaco fisso delle costellazioni (30° dei Pesci dello zodiaco 
delle costellazioni, equivalente a  0° dell'Ariete di tale zodiaco, meno 13°,  =  17° in Pesci  dello 
zodiaco delle costellazione su cui si dava l'equinozio primaverile  nel 1300,  per Dante).  Ai tempi di 
Dante si era dunque nell'Era dei Pesci per tredici secoli e, perciò, per tredici  gradi e  quindi l'equinozio  
primaverile (0° in Ariete dei segni) si dava allineato con il  17° grado  dei Pesci dello zodiaco delle 
costellazioni.  Orbene, in questa realtà  del  cielo, alla fine del XIII secolo, in quale giorno il Sole avrà 
potuto trovarsi congiunto con l’inizio dello zodiaco delle costellazioni come all’inizio della creazione 
del mondo ?  Questa è, secondo me,  la domanda che   non  sono riusciti a porsi i Dantisti.  Siccome il 
Sole percorre  circa un grado al giorno, per poter egli recuperare i tredici gradi di slittamento 
                                                

22 Cfr. PIETRO D'ABANO, Tractatus de motu octave spere, in 'Il Lucidator' di Pietro d'Abano, a cura di Graziella 
Federici Vescovini, Padova, Programma e 1+1, 1998, p.347-365; ivi, p.174. 
23 Cfr.Commento di GRAZIELLA FEDERICI VESCOVINI a Il 'Lucidator dubitabilium astronomie (astrologiae) di 
Pietro d'Abano, op. cit., p.160. 
24 Cfr. THE ROSICRUCIAN EPHEMERIS, St. Michel-de Boulogne - France, 1984, p.66. 



dell'equinozio verso ovest maturati in tredici secoli, e così ritrovarsi congiunto con l'inizio dell'ottavo 
cielo delle  Stelle Fisse ( 0° in Ariete dello zodiaco delle costellazioni), il Sole stesso avrà impiegato 
tredici giorni dal giorno dell’equinozio stesso. Siccome l'equinozio si dava allora il 12-13-14 di Marzo, 
se aggiungiamo a questo giorno tredici giorni, quanti sono necessari al Sole, che si muove verso Est, 
per recuperare i tredici gradi di slittamento verso Ovest dell'equinozio maturati in tredici secoli, 
arriviamo  puntualmente al giorno  corrispondente oggettivamente alla festa dell'Annunciazione del 
sabato 25 Marzo 1301 (12 Marzo 1301, giorno dell'equinozio  +  13 giorni pari a 13° del Sole =  sabato 
25 Marzo 1301 in cui il Sole si trova, sullo zodiaco dei segni  a circa 13°, mentre sullo zodiaco delle 
costellazioni a 0° in  Ariete, e perciò in congiunzione con quelle medesime stelle con cui si trovò 
congiunto anche il giorno della creazione ).  Essendo un fatto scientifico ed oggettivo che per Dante, in 
questo giorno, il Sole si trovasse realmente in congiunzione con quelle medesime stelle con cui si trovò 
congiunto anche nel giorno della Creazione del mondo, quando egli riferisce di questo fenomeno nel c. 
I, vv. 37-43, dell’Inferno, è perfettamente legittimato a farlo.   
Il fenomeno, non messo fino ad ora in luce  da nessuno, è da ritenersi, per le convinzioni astrologico-
spirituali di Dante riguardanti gli influssi dell'ottavo cielo, assai più importante e qualificante del Sole 
all'equinozio, mentre al tempo stesso decreta che l'inizio del viaggio dantesco non è affatto avvenuto in 
un giorno ideale, bensì del tutto reale e con una specifica e peculiare valenza simbolica, risultando 
avvenuto il giorno dell’Annunciazione a Maria che, a Firenze ma non anche a Pisa, chiudeva il secolo.  
Nell’analisi di questi versi è stato sbagliato lo zodiaco di riferimento: non si tratta di quello dei segni, 
ma quello delle costellazioni. Ed è questa la ragione per cui, in base al Sole,  non si è potuto afferrare 
che il viaggio inizia il 25 Marzo 1301. Prendo qui l'occasione per  dire che, dopo tanti anni di faticosi 
controlli e ricerche filologiche, nemmeno su questo punto  le varie  Società Dantesche   hanno  pensato 
di   invitarmi a  riferire25». 
 
Dunque se il ragionamento da seguire è quello da me indicato, come appare evidente, allora Dante 
ricorre anche nella Commedia al fenomeno della precessione degli equinozi e il fulcro della stessa 
Commedia sarà allora, necessariamente, la festa dell'Annunciazione a Maria del sabato 25 marzo 1301 
stile odierno. Se Dante fa girare poi l'ottavo cielo delle Stelle Fisse verso oriente (Convivio, II, XIV, 
11) quando, per l'astronomia sferica moderna, deve invece essere mantenuto fermo per far girare 
l'equinozio verso occidente, nulla cambia rispetto al rapporto fra i due zodiaci e perciò circa le 
conclusioni che possono essere tratte seguendo l'uno, o l'altro sistema, o ragionamento. Orbene se il 
ricorso, nella Commedia, alla precessione degli equinozi era stato sempre escluso e io ho invece 
dimostrato che non era affatto da escludersi, che peso questo stesso ricorso di Dante, più volte ripetuto 
(Inf., I, 37-43; Inf., XI, 112-115; Inf., XV, 49-60; Par., XXII, 110-117 e 151-153; ecc.) potrebbe avere 
avuto sulla bontà e validità di quei commenti che non ne poterono tenere conto? Patrick Boyde, con la 
sua missiva del 13 Luglio 1994 pubblicata nel mio volume Dante e l'astrologia26, mi comunicava la 
decisione del Comitato scientifico di respingere la pubblicazione della mia relazione, in data 29 maggio 
1993, al Convegno internazionale di studi su «Dante e la scienza», in cui dimostravo proprio il ricorso 
di Dante alla precessione degli equinozi nella Commedia in relazione ai versi di «Temp'era...» (Inf., I, 
37-43). Una censura inattesa, che lascia tanto più perplessi: 
1) quanto più abbiamo presente che lo stesso Boyde aveva già sostenuto, sull'argomento, l'esatto 
contrario nel suo ricordato volume L'uomo e il cosmo (op. cit., pp. 272-275);  
2) quanto più il Comitato scientifico, nel respingere la pubblicazione della mia dimostrazione, non 
sosteneva affatto che essa fosse sbagliata, né entrava nel merito.  

                                                
25 GIOVANGUALBERTO CERI, L'astrologia in Dante e la datazione del "viaggio" dantesco, in «L'Alighieri», Longo 
editore,  gennaio-giugno 2000, pp.52-54.  
26 GIOVANGUALBERTO CERI, Dante e l'astrologia, Firenze, Loggia de' Lanzi, 1995, allegato n. 8. 



 
A questo punto mi domando se, il seguente sillogismo, possa ritenersi intellettualmente fertile: 
a) Dante ci rende edotti che l'ottavo cielo delle Stelle Fisse «significa le cose incorruttibili, le quali 
ebbero da Dio cominciamento di creazione e non averanno fine» (Convivio, II, XIV, 11);   
b) per calcolare le congiunzioni dei pianeti e dei quattro angoli del cielo (1°Ascendente, 2° Medium 
Coeli, 3°Discendente, 4°Imo Coeli) con l'ottavo cielo delle Stelle Fisse occorre però sempre conoscere 
l'angolo precessionale già maturato (p.e. Inf., I, 37-40; Par., XXII, 110-117 e 151-153; Vita Nuova, 
XXIX, 2); 
 c) allora, può essere, oppure no, che se noi escludiamo dalla Commedia, come anche dalla Vita Nuova 
nei punti in cui essa lo richieda (p.e. Vita Nuova, XXIX, 2), di controllare il modo in cui Dante ricorre 
al fenomeno della precessione degli equinozi, paradossalmente finiamo anche per escludere che le due 
opere possano trattare, scientificamente, delle «cose incorruttibili, le quali ebbero da Dio 
cominciamento di creazione e non averanno fine»? 
Per contro, se noi fossimo in grado di controllare i punti della Commedia (Inf., I, 37-43; XI, 112-115; 
Par., XXII, 110-117; XXII 151-154; ecc.)  e della Vita Nuova (II, 2;  XXIX, 2; ecc.) in cui Dante 
ricorre alla precessione degli equinozi, potremmo poi arrivare a sostenere che quello di cui lui sta 
trattando appartenga, per lui stesso, alle «cose incorruttibili le quali ebbero da Dio cominciamento di 
creazione e non averanno fine» (Convivio, II, XIV, 11)? Un riscontro che a «Filologia dantesca» non 
dovrebbe dispiacere, né apparire ozioso.  
 
II 
IL NOSTRO CALENDARIO STILE ODIERNO, O CORRENTE, ANTICIPA SU QUELLO AB INCARNATIONE DOMINI  
STILE FIORENTINO DI UN ANNO, DUE MESI E 24 GIORNI; MENTRE IL CALENDARIO A NATIVITATE DOMINI DI 
BONIFACIO VIII ANTICIPA SU QUELLO STILE FIORENTINO DI 7 GIORNI, PIÙ DUE MESI, PIÙ  24 GIORNI. 
 
Il calendario fiorentino ab Incarnatione Domini inizia a computare l'Era volgare oggettivamente dal 
venerdì 25 marzo del 1° dopo Cristo stile odierno, o anno 754 di Roma, ed è questo, per i Fiorentini e 
per Dante, l' anno zero. L'inizio da questo venerdì 25 marzo è certo poiché solo quando il 25 marzo 
(Incarnazione) cade di venerdì, il 25 dicembre (Natività) cade di domenica. Siccome Dante afferma, in 
chiusura della Questio de aqua et terra (cap. XXIV), che perché il computo dell'èra cristiana sia giusto 
Cristo deve essere nato di domenica, conseguentemente asserisce anche che Egli si deve essere 
incarnato di venerdì: in quanto, appunto, tutte le volte che il 25 dicembre cade di domenica, il 25 marzo 
cade sempre di venerdì. Nel 1° anno dopo Cristo stile corrente abbiamo infatti, nove mesi dopo il 
venerdì 25 marzo 1°d. C. e corrispondenti a nove mesi di gestazione, proprio l'attesa domenica 25 
dicembre 1°d. C. Un accertamento che era già stato fatto a questo stesso scopo da Filippo Angelitti. 
Egli scrive: «Si ha dal Genesi che Adamo fu creato di Venerdì, e poiché nell'antichità e nel medio evo 
molte analogie si vollero stabilire tra il primo uomo e Gesù Cristo, si ritenne che Gesù Cristo si 
incarnasse in un Venerdì corrispondente alla data del 25 marzo del calendario giuliano. E poiché, 
quando in un anno il 25 marzo cade di Venerdì, il 25 dicembre cade di Domenica, si ritenne, come dato 
equivalente che Gesù Cristo nascesse di Domenica. La comune credenza della Chiesa poneva pure in 
un Venerdì, rispondente alla data 25 marzo, la morte, e in una Domenica, rispondente al 27 marzo, la 
resurrezione di Gesù Cristo. Giovan Battista Riccioli, nella sua Cronologia Riformata, riporta un 
manipolo di citazioni di Padri e Dottori della Chiesa, i quali seguirono queste opinioni»27 Io sono 
andato a controllare lo studio del padre gesuita Giovan Battista Riccioli28  ed ho appurato che Cristo, in 

                                                
27 FILIPPO ANGELITTI, Dante e l'astronomia, in Dante e l'Italia, nel VI centenario della morte del Poeta, 
MCMXXI, Roma, Fondazione Marco Besso, 1921, p.218. 
28 GIOVAN BATTISTA RICCIOLI, Chronologiae Reformate, Bologna,1669, tomo primo, lib.VIII, pp.298-370. 



base anche a sant'Agostino e ad altri è nato di domenica: anche se loro indicano la domenica 25 
dicembre del 7 dopo Cristo, o anno giuliano 45 dell'èra di Spagna.  Per la cultura astrologica di Dante e 
della Cristianità medievale sarebbe stato quindi impossibile avvallare che Cristo fosse nato di Sabato, 
come purtroppo lo faceva nascere Bonifacio VIII allorché indicava la chiusura del secolo a Nativitate, e 
perciò del suo giubileo, nella domenica 25 dicembre del 1300 stile odierno. Scegliendo questa data 
Bonifacio VIII riprendeva dal sistema di computare di Dionigi il Piccolo, che era ab Incarnatione a 
partire dal giovedì 25/3/ del 1° avanti Cristo, o 753 di Roma, decidendo però per la variante a 
Nativitate, ovvero dal sabato 25/12/ del 1° avanti Cristo, o 753 di Roma: ma, appunto, di un «sabato»  
si tratta e non di una «domenica» giorno del Sole e del Signore: decisione che, per Dante, non poteva 
essere accettata, come anche dalla Tradizione. 
  
Schema dell'èra cristiana in base a Bonifacio VIII per i 1300 anni già trascorsi.. 
 
- Giorno di inizio dell'èra cristiana per 
Bonifacio VIII rappresentata sul 
nostro calendario odierno ..........       sabato   25  dicembre          1° a.C., 
- più 1300 anni esattamente trascorsi                                   + 1300 
- arriviamo alla ........................... domenica   25  dicembre    1300 d.C., 
 
giorno di chiusura del giubileo di Bonifacio VIII e primo giorno, per Bonifacio stesso, del XIV secolo. 
Il 1° anno avanti Cristo, non avendo i Romani il numero zero, corrisponderà proprio al concetto di zero 
o, ugualmente, al 753 di Roma. Da questo schema risulta evidente che se Bonifacio VIII aveva chiuso 
il giubileo la domenica 25/12/1300 stile corrente, conseguentemente faceva nascere Cristo il sabato 
25/12/ 1° avanti Cristo stile odierno e perciò di sabato: giorno della settimana, anche per sant'Agostino 
e la tradizione prevalente, assolutamente inammissibile29.                   
 
 Le possibili domeniche utili cadenti il 25 dicembre (Sol invictus) a conferma dell'inizio dell'èra 
volgare sono esclusivamente tre e cioè: la domenica dell'anno 11 avanti Cristo; la domenica del 1° 
dopo Cristo; la domenica del 7 dopo Cristo. Dante e i Fiorentini è ovvio non potessero riferirsi che a 
quella del 1° dopo Cristo per cui il loro calendario ab Incarnatione iniziava necessariamente il venerdì 
25 marzo del 1° dopo Cristo. Di conseguenza quando sul calendario odierno è la Primavera del 1300, 
su quello fiorentino sarà la Primavera del 1299, e quando su quello odierno è la Primavera del 1301 su 
quello fiorentino sarà la Primavera del 1300, anche se l'esegesi accademica, di fronte a questa evidenza, 
a questo problema di analisi del «senso litterale» della Commedia, sembra non aver fatto ancora mente 
locale.  
 
Per il calendario fiorentino Cristo è nato la notte precedente il sorgere del Sole sulla domenica 25 
dicembre del 1° dopo Cristo, o 754 di Roma, e perciò sempre di domenica, così come anche nel caso 
delle altre due domeniche utili cadenti il 25 dicembre, in quanto la giornata di 24 ore della domenica 
non incomincia col medievale e planetario sorgere del Sole sulla domenica, ovvero con la prima ora 
diurna ineguale e locale della domenica, bensì con il precedente tramonto del Sole del sabato come 
indica la liturgia cristiana e il sistema "giudaico"30. Chiarisco il concetto anche perché la richiesta mi è 
stata fatta da alcuni autorevoli esegeti. L'usanza del computo liturgico in riferimento al giorno di 
Nascita di Gesù, oltre ad essere logica, si spiega anche col fatto che il calcolo è ancorato al sorgere del 

                                                
29 GIOVAN BATTISTA RICCIOLI, Chronologiae Reformate,  op. cit., pp.298-370 
30 ADRIANO CAPPELLI, Cronologia, Cronografia e Calendario perpetuo, settima edizione, Hoepli, Milano, 1998, 
Prefazione, p. XIV. 



Sole nell'altro emisfero, quello australe-orientale, sulla scorta della Genesi: «E, il primo giorno, si fece 
[qui da noi] sera e poi[qui da noi] mattina (Genesi, I, 5)». Il tempo alla longitudine del Purgatorio 
sarebbe perciò in anticipo rispetto a quello alla longitudine di Gerusalemme, ovvero rispetto al nostro 
emisfero settentrionale-occidentale, per noi di dodici ore nostre ineguali, o temporali (secondo le 
stagioni), notturne: ma, se vogliamo, solo apparentemente in anticipo in quanto, relativamente 
all'istante reale di inizio della giornata, se noi la facciamo iniziare liturgicamente, di qua, subito dopo il 
tramonto del Sole, in rapporto a quanto sta accadendo di là inizierà proprio col sorgere del Sole stesso e 
quindi, da un punto di vista cronologico, questa stessa giornata inizierà nel medesimo istante. Un 
ragionamento fondamentale e decisivo, questo, per capire gli scritti di Dante anche in relazione, per 
esempio,  al giorno e all'ora di morte della gloriosa Beatrice (Vita Nuova, XXIX, 1), nonché 
all'incontro col la «gentile donna» (Convivio, II, II, 1), la «scienza morale» (Convivio, II, XIII, 8) o, 
ugualmente, la «Morale Filosofia» (Convivio, II, XIV, 14). Da un punto di vista liturgico facendo testo 
ciò che avviene di là, ecco perché nella notte precedente la domenica 25 dicembre è già, anche di qua, 
domenica giorno del Sole e del Signore Gesù Cristo.  
 
Schema dell'èra cristiana in base al calendario fiorentino per i 1300 anni già trascorsi. 
 
- Giorno di inizio dell'èra cristiana per 
Dante e i Fiorentini rappresentata sul 
nostro calendario odierno..................   Venerdì  25  marzo        1° d.C., 
- più 1300 anni esattamente trascorsi  ..                           + 1300 
- arriviamo al .....................................   Sabato   25  marzo 1301  d.C., 
 
che sarà, per Dante e i Fiorentini, il primo giorno del loro XIV secolo. A maggiore chiarezza possiamo 
dire, che i Fiorentini entravano scientificamente nel nuovo secolo 24 giorni di marzo, più due mesi di 
febbraio e gennaio, più un anno intero, il 753 di Roma, dopo l'inizio del computo odierno stesso: e 
questo è un fatto che non può essere negato poiché è oggettivamente confermato dalla cadenza dei 
giorni della settimana, da quella delle feste liturgiche e dalle longitudini astrali, anche se gli storici 
fanno, su questo punto, confusione. Ma se per alcuni ci fossero ancora  delle incertezze perché, per 
inciso, non organizzare un convegno, visto che il problema della cronologia interessa gli storici di tutte 
le discipline? Conseguentemente, se poniamo il "viaggio" con fulcro su questo stesso sabato 25 marzo 
del 1301 stile corrente lo poniamo, lo ripeto, anche sul primo giorno del nuovo secolo a Firenze, ovvero 
sul 25 marzo 1300 stile fiorentino. Il calendario pisano e di Dionigi il Piccolo sono entrambi ab 
Incarnatione, come quello fiorentino, però iniziano, diversamente dal fiorentino, un anno esatto prima e 
cioè il giovedì 25 marzo del 1° anno avanti Cristo, o 753 di Roma, per cui il nostro calendario odierno, 
che è legato, non a quello fiorentino come molti studiosi ancora immaginano, ma a quello stesso pisano 
e di Dionigi il Piccolo con anticipo su di esso di 24 giorni, più due mesi (febbraio e gennaio) inizia, per 
passaggio dallo stile «ab Incarnatione» a quello detto «stile comune», il giovedì 1° Gennaio del 1° 
avanti Cristo, o 753 di Roma: un particolare che, lo ripeto, non è stato purtroppo chiarito 
sufficientemente nemmeno dal famoso Manuale del Cappelli31 per cui, consultandolo, facilmente 
studenti, bibliotecari, professori, intellettuali, critici ed altre personalità, possono cadere in errore; io 
non capisco il motivo per cui, anche su questo punto, non ci sia interesse a fare chiarezza.  
 
Dell'esistenza nel medioevo, questa volta già appurata, di due calendari ab Incarnatione Domini, quello 
stile pisano e quello stile fiorentino, quindi della grande importanza storica e cronologica della loro 

                                                
31 Cfr. ADRIANO CAPPELLI, Cronologia,Cronografia e Calendario perpetuo, Milano, Hoepli, 1998, settima 
edizione, p. XXV e pp. 6-7.  



diversità, sembra purtroppo non essersi reso conto, recentemente, nemmeno Annibale Ilari poiché nel 
commentare la Pronuncia di Bonifacio VIII avverso il giubileo in base al calendario ab Incarnatione, si 
limita a commentare: «L'anno, al tempo di Bonifacio VIII, aveva inizio il 25 dicembre. L'anno 
dell'Incarnazione iniziava il 25 marzo»32. Questa la pronuncia di Bonifacio VIII: «Declarat insuper 
idem dominus noster Summus Pontifex [Bonifacio VIII] quod annus iste jubileus trecentesimus hodie 
[25/12/1300 stile odierno] sit finitus, nec extendatur ad annum incarnationi [che iniziava il 25/3/1301 
stile odierno] secundum quosdam» [i Fiorentini e Dante]. Il commento di Annibale Ilari, non facendo 
rimarcare che il divieto del Papa era, in questo caso, esclusivamente rispetto al calendario stile 
fiorentino e perciò con una valenza politica molto forte, evita distrattamente di affrontare, purtroppo, il 
problema della richiesta da parte dei Fiorentini di uno specifico giubileo a Nativitate in base al loro 
calendario: in un volume però dedicato, paradossalmente, proprio alla storia dei giubilei. Meglio 
sarebbe stato allora che questa pronuncia non venisse pubblicata, come nel caso del volume del Centro 
Bibliografico Dantesco.33   
La pronuncia di Bonifacio VIII in base all'analisi degli Angelittiani e mia, sembra perciò volta anche a 
confermare la precedente scomunica e interdizione della città di Firenze avvenuta per il tramite del 
cardinale d'Acquasparta34. Si tratta di una "pronuncia" che costituisce prova certa fino a querela, o 
denuncia, di falso (falso in Atto pubblico). Perché dimenticarsene?  
 
Ho potuto risolvere questo problema della cronologia anche perché, nello studio dei testi, mi sono 
avvalso del controllo delle longitudini planetarie e della cadenza dei giorni della settimana 
approfittando anche dei moderni programmi dei computer: un sistema di datazione, quello attraverso le 
longitudini astrali e dei giorni della settimana, chiaro ed infallibile, tanto più utile e prezioso in quanto 
nel medioevo, per quello che ne sappiamo, potevano venire usati in certi casi a discrezione calendari 
diversi, creando oggi a noi non poca confusione circa l'accertamento dei periodi, quando invece le 
longitudini astrali, relativamente ad un periodo, non potevano essere che quelle; e, ugualmente, un dato 
periodo, o giorno del calendario, non avere che quelle date longitudini. Di conseguenza diverse date di 
episodi significativi accaduti fino al Rinascimento, nonché alcune date di nascita e di morte di 
importanti personaggi (p.e. Arnolfo di Cambio, Guido Cavalcanti, il giorno del battesimo di Dante), mi 
sembra debbano oggi essere ricontrollate alla luce di questo mio accertamento sulla cronologia.  
 
III 
L'INIZIO DEL "VIAGGIO" DANTESCO, SEGUENDO LE LONGITUDINI DEI PIANETI, AVVIENE PER LA FESTA 
DELL'ANNUNCIAZIONE A MARIA DEL 25 MARZO 1301 STILE CORRENTE. 
 
Il viaggio descritto nella Commedia non ha per "fulcro" l'anno 1300 stile odierno, sia esso il 1300 della 
festa dell'Annunciazione, o il 1300 della festa di Pasqua, come oggi sostiene generalmente l'esegesi ed 
io ho già ricordato35, ma la festa dell'Annunciazione a Maria del sabato 25 marzo 1301 stile odierno e 
perciò il "viaggio" stesso inizia il primo giorno del secolo in base al calendario stile fiorentino, ovvero 

                                                
32 Cfr. ANNIBALE ILARI, Jacopo Stefaneschi, De centesimo seu iubileo anno, testo latino e traduzione, in La storia 
dei Giubilei, Comitato scientifico composto da Claudio Strinati, Franco Cardini, Marcello Fagiolo, Jacques Le 
Goff, Giovanni Morello, Firenze, Giunti, 1997, p. 215. 
33 ENZO ESPOSITO, a cura di, Dante e il Giubileo, Atti del Convegno - Roma, 29-30 novembre 1999 - 
Pubblicazioni del Centro Bibliografico Dantesco, Firenze, Olschki, 2000.  
34 GIOVANNI VILLANI, Nuova Cronica, libro nono, XL. 

35 Cfr., GIORGIO PETROCCHI, L'inferno di Dante, Milano, Rizzoli, 1978, pp. 74-75. 



il sabato 25 marzo 1300 ab Incarnatione Domini stile fiorentino36: giorno, del resto, già indicato dagli 
Angelittiani, lo ripeto, sulla scorta delle longitudini planetarie. Le mie scoperte innovative riguardano 
perciò, sia la congiunzione del Sole con l'inizio dello zodiaco delle costellazioni in rapporto a 
«Temp'era dal principio del mattino...» (Inf., I, 37-40) e perciò il ricorso di Dante alla precessione degli 
equinozi, sia una diversa cronologia di alcuni episodi della Commedia (p.e. Inf., X, 110-111; Inf., XXI, 
110-114; Par., IX, 37-42; ecc.), rispetto a quella comunemente accreditata dall'esegesi.  Erano invece 
già stati controllati dagli Angelittiani: il plenilunio nella selva oscura (Inf., XX, 127-129); la Venere 
mattutina durante il passaggio attraverso il Purgatorio (Pur., I, 19-21; Pur., XXVII, 94-96); la 
congiunzione Saturno - Regolo (Par., XXI, 13-15). Analizzando storicamente questo problema appare 
una volta di più evidente che se fosse stato possibile, dopo il 1921, continuare nell'approfondimento 
delle lucide analisi di Filippo Angelitti, di Francesco Cantelli, di Giovanni Rizzacasa d'Orsogna37 ed 
altri, buona parte delle mie scoperte sarebbero già state fatte nella prima metà del '900.  Mancano 
dunque nelle analisi degli Angelittini le importanti e decisive conclusioni astrologico-tolemaiche, 
quelle rilevabili dal Convivio, quelle in funzione della liturgia cristiana e della mitologia pagana.38   

                                                
36 Cfr., GIOVANGUALBERTO CERI, Dante e l'Astrologia, op. cit.; G. Ceri, L'astrologia in Dante e la datazione del 

"viaggio"dantesco, nella rivista «L'Alighieri», Angelo Longo Editore, Ravenna, n. 15 - gennaio-giugno 2000, pp. 27-
57. 

37 Cfr. Filippo Angelitti, Sulla data del viaggio dantesco desunta dai dati cronologici e confermata dalle 
osservazioni astronomiche riportate nella Commedia, memoria letta all'Accademia pontiana nelle tornate dell'11 
aprile e del 6 giugno 1897, Napoli, Tipografia della Regia Università, 1897; Francesco Cantelli, La conoscenza 
dei tempi nel  viaggio dantesco, memoria letta all'Accademia pontiana nella tornata del 5 novembre 1899, Napoli, 
Stab. Tip. Regia Università, 1900; Filippo Angelitti, Sulle principali apparenze del pianeta Venere durante 
dodici sue rivoluzioni sinodiche dal 1290 al 1309 e sugli accenni ad esse nelle Opere di Dante, Palermo, tip. F. 
Barravecchia e Figlio, 1901; Giovanni Rizzacasa D'Orsogna, Dante e l'Almanacco di Profazio Giudeo, Palermo, 
Stab. Tip. Virzi, 1909; Filippo Angelitti, Sugli accenni danteschi ai segni, alle costellazioni ed al moto del cielo 
stellato, Torino, Stab. Tip. G.U. Cassone, 1912; Filippo Angelitti, Dante e l'Astronomia, nel volume Dante e 
l'Italia, nel VI centenario della morte del Poeta MCMXXI,  Roma, Fond. Marco Besso,1921, pp.205-258. 
38 Cfr. Giovangualberto Ceri, Il segreto astrologico nella Divina Commedia, a cura di Silvia Pierucci, S. 
Benedetto (Pisa), Jupiter, 1994; G. Ceri, Dante e l'Astrologia, op. cit.; G. Ceri, Fenomenologia genetica e 
Astrologia, Atti del 2° Congresso internazionale del CIDA, Lido di Venezia, 7-8-9 novembre 1997, Palazzo del 
Cinema; G. Ceri, La nuova era astrologica dei figli del Sole, nella rivista «Ricerca '90», Napoli, ottobre 1996, 
n.28; G. Ceri, Coscienza femminile e Cosmografia tolemaica, in «Linguaggio Astrale» del CIDA, Torino, 
Autunno 1995, n.100; G. Ceri, Lo Yoga occidentale e la gerarchizzazione dei pianeti, in «Linguaggio Astrale» 
del CIDA, Torino, Inverno 1996, n. 105;  G. Ceri, Lettera a Marinella - Introduzione al corso di Astrologia 
dantesca, in «Linguaggio Astrale», Inverno 1997; G. Ceri, Il fenomeno della precessione degli equinozi in Dante, 
nella rivista «Sotto il velame» dell'Ass. Studi Danteschi e tradizionali, Torino, Nino Aragno,  2000,  



IV 
GESÙ CRISTO, PER DANTE E PER LA TRADIZIONE PREVALENTE, ERA NATO DI DOMENICA. 
 
Sono due i motivi per cui, seguendo Dante, Cristo risulta essere nato di domenica: 
- perché lui lo dichiara in chiusura della Questio de aqua et terra (cap.XXIV); 
- perché il suo calendario, quello fiorentino, datando dal venerdì 25 marzo del 1° dopo Cristo, viene ad 
avere la natività di Cristo la domenica 25 dicembre del 1° dopo Cristo. 
Inoltre, per i Padri e i primi Dottori della Chiesa, che non erano, come lo siamo noi oggi sotto la spinta 
del positivismo, alla ricerca di eventi storici oggettivi onde arrivare a provare la reale esistenza di 
Cristo, Cristo stesso era nato, per ragioni simboliche, la domenica 25 dicembre del 7 dopo Cristo, o 
anno 45 giuliano dell'Era di Spagna proprio perché questa domenica è l'unica in cui Venere mattutina, 
Lucifero, Citerea, viene a trovarsi verso il massimo della sua elongazione occidentale al Sole, sugli otto 
anni che compongono l'intero suo ciclo.  
Nella domenica 25/12/ del 1° d.C. del calendario fiorentino Venere è sempre occidentale al Sole però, 
essendo vicino alla sua Congiunzione superiore col Sole stesso, ha una elongazione residua di soli 6° 
circa (Sole a 2° in Capricorno e Venere a 26° in Sagittoario) e perciò, sorgendo pochi minuti prima del 
Sole, non è lucentissima al mattino perché prossima al suo tramonto eliaco. 
Nella domenica 25/12/ del 7 d.C. Venere è invece lucentissima al mattino, alta sull'orizzonte e perciò in 
questo caso nel "dolce color d'oriental zaffiro" per le 06h.15', ovvero circa cinque ore dopo la nascita di 
Cristo (se la stimiamo, in base al sorgere della Croce del sud, per le 01h.15'), quindi tutta «umida e 
debolmente calda, sua propria natura, perciò «feconda e attiva», iusta sententiam Ptholomei 
(Tetrabiblos, I, IV, 6; I, V,1) e quindi si presenta in cielo come perfetta Maris Stella:: fenomeno della 
massima importanza per la cultura medievale. Venere, sotto questa condizione lucentissima al mattino, 
risulta essere stata anche la madre di Enea: «Iamque iugis summae surgebat Lucifer Idae/ ducebatque 
diem. (E già nasceva Lucifero sugli alti gioghi dell'Ida {catena montuosa che si trova a sud di Troia} ad 
annunciare il nuovo giorno)» (Eneide, II, 801-802). Quest'anno simbolico di nascita di Cristo del 7 
dopo Cristo convalida pienamente anche quanto recitato dalla liturgia della Notte Santa di Natale, del 
giorno della Candelora e di quello dell'Epifania. Recita la liturgia: «Tecum principium in die virtutis 
tuae:/ in splendoribus sanctorum,/ ex utero ante LUCIFERUM genui te.» (In nocte Nativitatis Domini); 
«Adorna thalamum tuum Sion, et suscipe Regem Christum:/ amplectere Mariam, quae est coelestis 
porta:/ ipsa enim portat regem gloriae novi luminis:/ subsistit Virgo, adducens manibus filium/ ante 
LUCIFERUM genitum (In Festo Purificationis); «Vidimus stellam ejus [la stella di Lui, di Gesù che è 
il Sole, non può essere che Lucifero, la Venere mattutina] in Oriente [come infatti unicamente ad 
oriente risulta brillare Lucifero]:/ et venimus cum muneribus/ adorare Dominum» (D.infra Oct. Epiph.). 
Alla domenica 25 dicembre del 7 d.C., o anno giuliano 45 dell'èra di Spagna, quale giorno liturgico 
indicato dalla Tradizione per la nascita di Gesù Cristo, nessuno, prima delle mie scoperte, da decine di 
lustri aveva più pensato, o ne aveva il ricordo. Dell'accertamento dell'uso, da parte di Dante ed in 
particolari occasioni, della Nascita di Cristo il 7 dopo Cristo, o anno giuliano 45 dell'èra di Spagna, si 
sta adesso occupando sempre con grande professionalità il medico chirurgo innamorato di Dante, 
Francesco Velardi di Portici (Napoli). 



 
V 
LA REGOLA GENERALE PER STABILIRE QUANDO INIZIA L'UMORE UMIDO IN TUTTI I PIANETI IN ASPETTO COL 
SOLE.  
 
Ho scoperto che l'astrologia dei tempi di Dante e precedenti, diversamente dall'astrologia moderna, 
considera gli umori esercitati dai pianeti, sia inferiori che superiori al Sole, ovvero sia interni che 
esterni alla Terra, anche in funzione dell'aspetto che essi formano col Sole stesso (Tetrabiblos, II, IX, 
19) seguendo le loro rivoluzioni sinodiche.  
L'inizio della loro fase umida avviene per tutti i pianeti dal momento in cui essi passano dal perigeo, o 
loro massima vicinanza alla Terra ed è analogizzabile, per il solo decorso degli umori, all'inizio delle 
quattro fasi lunari: ovvero il passaggio dal perigeo di tutti e cinque i pianeti (Mercurio, Venere, Marte, 
Giove e Saturno)  corrisponde all'inizio della fase umida della Luna che inizia al novilunio. Di 
conseguenza il passaggio dal perigeo sta ai cinque pianeti come il novilunio sta alla Luna e, volendo, 
come il periodo della gestazione dell'essere umano nel ventre della madre, in cui il suo corpo si carica 
di «umido radicale» (Convivio, IV, XXIII, 7-16), sta alla durata dell'intera sua vita fatta strutturalmente 
pari a ottantuno anni (Convivio, IV, XXIV, 6). Successivamente nei pianeti avremo la loro fase calda 
fino all'apogeo (Luna piena) e successivamente ancora la fase secca e fredda fino al loro ritorno al 
perigeo39. Limitatamente ai tre pianeti superiori al Sole, o esterni alla Terra (Marte, Giove e Saturno), il 
confronto fra il loro passaggio dal perigeo e la Luna nuova è però possibile anche su base astronomica, 
tanto copernicana che tolemaica, e dunque tanto seguendo l'astronomia sferica moderna che quella del 
movimento dei pianeti sugli epicicli, in quanto  la Luna nuova diventa orientale al Sole dopo il 
novilunio proprio similmente a come Marte, Giove e Saturno diventano orientali al Sole sempre dopo il 
loro passaggio dal perigeo. La differenza fra la Luna e i tre superiori sta solo nel fatto:  
a) che la Luna, dal novilunio, è orientale ma in aumento di luminosità, mentre i tre pianeti superiori, dal 
passaggio dal perigeo diventano orientali ma sono in diminuzione di luminosità;  
b) che la Luna, dal novilunio, aumenta la sua elongazione ( distanza dal Sole), mentre i tre pianeti 
superiori la diminuiscono.  
La scoperta di questa regola generale è di un'importanza decisiva per lo studio di Dante, della Liturgia 
Cristiana e della Mitologia classica e perciò di quei punti della Vita Nuova e della Commedia in cui 
Dante riferisce della presenza di "perfette" congiunzioni astrali e quindi è di un'importanza 
fondamentale per stabilire, non solo il giorno in cui certi fatti da lui evidenziati ed elogiati sono 
avvenuti, ma anche per attribuirgli un senso appropriato e qualificante. 
Per esempio sostiene Dante che «ne la sua generazione [ovvero nel momento del concepimento della 
gloriosa Beatrice personaggio] tutti e nove li mobili cieli perfettissimamente s'aveano insieme» (Vita 
Nuova, XXIX, 2). Nessun commentatore ha mai capito di preciso su cosa Dante volesse puntare il dito 
con questa proposizione. Ma se prima del mio accertamento non era conosciuta la regola generale del 
loro "come" poter essere "perfetti", in che modo si sarebbe poi potuto giudicare "quando" lo sarebbero 
stati?  Dunque è logico che l'affermazione non potesse essere capita. Il problema scientifico che qui 
pone Dante è il seguente: in che "modo" «tutti e nove li mobili cieli perfettissimamente s'aveano 
insieme» e, perciò, "quando"? Di conseguenza in quale giorno si dava il fenomeno e, 
conseguentemente, era legittimo che la Beatrice personaggio, per le credenze astrologiche di Dante, 
potesse essere concepita? Vedremo successivamente che questo giorno corrisponderà esattamente al 
venerdì 26 dicembre 1264, festa di santo Stefano protomartire, anche perché Marte, Giove e Saturno in 

                                                
39 Cfr., GIOVANGUALBERTO CERI, Pianeti e uomini: una sola regola per tutti i loro umori, relazione tenuta al 
Convegno su «L'uomo e le stelle», promosso dalla Delegazione Toscana del C.I.D.A., 13 Maggio 2000, Palagio 
di Parte Guelfa, Firenze, Atti del 1° Convegno regionale della Toscana, pp. 46-57.  



questo periodo si trovano tutti e tre insieme nel segno del Toro e orientali al Sole, ovvero subito dopo il 
loro passaggio dal perigeo e quindi in fase umida e calda e perciò feconda e attiva iuxta sententiam 
Ptholomei (Tetrabiblos, I, VIII).  
La scoperta di questa regola generale è inoltre decisiva anche per capire l'indole di Venere, 
preferibilmente in Toro, nella sua condizione di Citerea, di Lucifero (Pur., I, 19-21; Pur., XXVII, 94-
99) che invita il cavaliere alla lotta, a combattere per la nobiltà e la verità e che sappiamo da Tolomeo 
essere stata venerata in Europa e più precisamente nelle Isole Cicladi comprendenti allora Milo e 
Citera; a Cipro; sul litorale dell'Asia minore comprendente Cnido, Pergamo, Efeso, Troia: tutte regioni 
che nella classicità appartenevano all'Europa (Tetrabiblos, II, III, 17-20; II, IV, 2). Questa regola è 
decisiva anche per capire l'indole di Venere, preferibilmente in Toro, nella sua condizione di Espero, di 
Iside, che concede al cavaliere il meritato riposo dopo le battaglie della vita, che accompagna un dio, il 
faraone, nel mondo dei morti, e che sappiamo da Tolomeo essere  stata venerata nella Grande Asia 
meridionale e più precisamente nella Partia, Media e Persia (Tetrabiblos, II, III, 22-23; II, IV, 2). 
Questa mia scoperta è infine indispensabile anche per rendersi conto dell'indole di Marte soprattutto 
quand'essa dovesse essere, o risultasse, misericordiosa e nobile, ovvero contro la natura naturale di 
Marte stesso. Marte, sua propria natura, è infatti secco e distruttivo, iuxta sententiam Ptholomei 
(Tetrabiblos, I, IV, 4; I, V, 1-2). Quando però attraversa il felice momento del suo passaggio dal 
perigeo non è più distruttivo ma nobile e generoso in quanto la sua condizione, diventando orientale al 
Sole lo rende umido, e quindi in grado di compensare, o ridurre, il suo eccesso di secchezza malefico. 
Infatti risulta  essere oggettivamente orientale al Sole, e non per caso, quel Marte a cui l'angelo 
nocchiero viene da Dante paragonato: « Ed ecco qual, sorpreso dal mattino,/ per li grossi vapor Marte 
rosseggia/ giù nel ponente sovra 'l suol marino,/ cotal m'apparve, s'io ancor lo veggia,/ un lume per lo 
mar venir sì ratto [il vascello dell'Angelo con le anime imbarcate alla foce del Tevere],/ che 'l muover 
suo nessun volar pareggia.» (Pur., II, 13-18). Il rilevamento di questo Marte orientale al Sole emerge 
dal fatto che, mentre Marte è qui a pelo d'acqua e sta per tramontare poiché è sul terzo angolo del cielo, 
sul Discendente, sull'orizzonte occidentale, ebbene a 180° da esso in cui si trova l'Ascendente, 
l'orizzonte orientale, non siamo affatto al sorgere del Sole ma ad almeno 15° di distanza del Sole stesso 
dall'Ascendente e quindi a circa un'ora dalla levata del Sole. Infatti Marte, diversamente, cioè se la 
luminosità dell'atmosfera fosse stata maggiore, anche se fosse stato assai più elevato sull'orizzonte 
occidentale, non sarebbe stato più visibile a causa del suo tramonto eliaco. Di conseguenza, partendo 
dal Sole e andando incontro a Marte, lo raggiungiamo prima muovendosi verso oriente dal Sole stesso 
che verso occidente: perciò possiamo asserire, scientificamente, che il Marte ricordato da Dante con 
solo due terzine (Pur., II, 13-18) è orientale al Sole, perciò umido, quindi generoso e nobile, e perciò 
tale da potergli essere accostato l'Angelo nocchiero.  Ebbene lui sa molto meglio di noi che è così che 
stanno le cose ma vuole anche che i commentatori arrivino a ragionare in questa maniera: maniera che 
non è sua ma della cultura astrologica in cui visse, ancorata  a Claudio Tolomeo (Tetrabiblos, I, VIII). 
 
Scrive purtroppo il dantista Richard Kay (University of Kansas) che ritiene di avere finalmente 
scoperto il motivo per cui Marte, in Dante, è benefico, contrariamente a quelle che per lui sarebbero le 
regole astrologiche: «Marte ha richiesto un più radicale distacco dalla tradizione astrologica perché, 
secondo la cosmologia di Dante, Marte, essendo più vicino a Dio [ovviamente rispetto alla Luna, a 
Mercurio, a Venere e al Sole], dovrebbe conferire un grado di bontà più alto dei pianeti che stanno 
sotto di esso, quando invece tradizionalmente esso era stato visto come sostanzialmente cattivo. Dante 
ha sviluppato di conseguenza la sua propria astrologia cristiana, basata sull'angelologia tomistica. 
Equiparando il quarto pianeta [ma perché il Kay indica Marte quale «quarto pianeta» quando sappiamo 
che anche la Luna, per Dante, è un pianeta, per cui Marte stesso non sarebbe il quarto ma il quinto 
pianeta?] con il quarto ordine degli angeli, Dante è stato in grado di attribuire forza (fortitudo), loro 
distintiva virtù, al pianeta mosso da queste intelligenze angeliche. Poiché Tommaso d'Aquino include 



molte virtù minori sotto la virtù cardinale della forza, Dante ha potuto allo stesso modo associarle a 
Marte. Così la nobiltà e la magnanimità sono per Dante degli importanti temi di Marte.»40 In effetti le 
cose non stanno affatto come asserisce il Kay, proprio in ragione della regola da me scoperta da diverso 
tempo, qui evidenziata e indicata nel loro passaggio dal perigeo, ma fino ad ora ignorata dai dantisti. 
Infatti non è vero che Dante in riferimento a Marte si distacca dalla tradizione astrologica: anzi, direi il 
contrario. Ma perché il Kay, per me, ha torto? Per dimostrare  questo dovrò ripetere tre o quattro 
concetti. 
 
Tolomeo  sentenzia che «Gli antichi considerarono malefici Saturno per il rigido freddo e Marte per 
l'eccessivo secco» (Tetrabiblos, I, V, 2). Aggiunge Tolomeo, «Marte essenzialmente secca e brucia in 
accordo con la sua superficie infuocata» (Tetrabiblos, I, IV, 4). Successivamente afferma che  «dei 
quattro umori, umido, caldo, secco e freddo, i primi due sono fecondi e attivi, perché da essi tutto si 
aggrega e trae crescita; gli altri due sono distruttivi e passivi perché disgregano e stroncano ogni cosa.» 
(Tetraboblos, I, V, 1). Infine chiarisce però che i tre pianeti superiori al Sole, Marte, Giove e Saturno, 
passano attraverso le quattro fasi umorali, umido, caldo, secco e freddo, del tutto similmente alla Luna 
anche sotto il profilo astronomico. Sentenzia Tolomeo nel suo ottavo capitolo del primo libro del 
Tetrabiblos dal titolo "Effetti dei pianeti in aspetto con il Sole": «La Luna e i tre pianeti intensificano o 
indeboliscono i propri effetti anche in dipendenza degli aspetti che formano col Sole. [...] Al loro 
sorgere e fino alla prima stazione [cioè fino al termine della loro fase retrograda], i pianeti [Marte, 
Giove e Saturno] in aspetto orientale [al Sole] producono maggiore umidità.» (Tetrabiblos, I, VIII, 1-
2). Orbene se Marte è distruttivo esclusivamente «per l'eccessivo secco», iuxta sententiam Ptholomei 
(I,V,2), quando incomincerà a farsi orientale al Sole e sarà perciò passato da quel momento più vicino 
alla Terra di sempre (Perigeo) che lo rende «scientificamente» umido, rappresentando l'umore umido 
per le conoscenze astrologiche medievali, per la medicina e le scienze naturali di allora, il contrario di 
quello secco, farà sì che Marte non sia più malefico, bensì benefico.  
 
La regola generale dell'umidificazione al passaggio dal perigeo è inoltre in grado di modificare 
sostanzialmente anche l'attuale modo astrologico di prevedere, o «sentenziare», in base alla Carta 
natale, a quella di Rivoluzione, all'Astrologia delle Elezioni, a quella delle Interrogazioni, ecc., come 
del resto era in grado di contribuire alla previsione nel medioevo, ovvero prima che, con l'Umanesimo, 
questa regola venisse dimenticata. A questo punto resterebbe problematico capire come le previsioni 
astrologiche dei moderni abbiano potuto avere un peso, o avverarsi, senza che gli astrologi moderni 
conoscessero, né potessero valutare, le fasi umorali dei cinque pianeti, nonché degli altri tre scoperti in 
epoca moderna (Urano, Nettuno, Plutone).  
Le grandi civiltà antiche si sono sempre interessate all'astrologia per cui non sembrerebbe insensato, 
non sarebbe irrazionale, ipotizzare che in essa possa nascondersi, almeno di principio, qualcosa di 
interessante, specialmente se una persona avesse poi la pazienza di procedere nelle osservazioni, nella 
pratica empirica al fine, non di arrivare a credere nell'astrologia, ma di controllare se, in alcuni casi 
sporadici ma non da attribuire al caso, le ipotesi possano essersi avverate. La materia è comunque così 
vasta e «difficile» che, se veramente contenesse qualcosa di vero, ebbene in molti casi la verità 
potrebbe comunque venire colta anche senza il ricorso a quei giudizi, fondati sugli aspetti dei pianeti in 
rapporto col Sole (Tetrabiblos, I, VIII), di cui io mi vanto di avere scoperto la regola generale. Non 
posso perciò trattenermi dal segnalare che il noto ingegnere "des Ponts et Chaussées" Raymond 
Abellio, uno dei più prestigiosi filosofi francesi della seconda metà del '900 ed esperto di astrologia, 
aveva sostenuto nel 1983, in un'intervista fattagli da Jean Cau,  che nel 1989 si sarebbe potuta 

                                                
40 RICHARD KAY, L'astrologia di Dante,  in atti del Convegno internazionale di studi, Dante e la scienza, 
Ravenna 28-29-30- maggio 1993, Ravenna, Longo, pp. 130-131,   



verificare una crisi del comunismo russo e forse mondiale a causa della congiunzione Saturno con 
Nettuno, arrivando però alla previsione anche senza ricorrere a questa mia regola generale. E' un fatto 
oggettivo: questa congiunzione si dette nelle tre settimane precedenti e seguenti il 14 novembre 1989, 
giorno del perfetto allineamento Saturno con Nettuno.  Orbene in questo periodo, della durata di un 
mese e mezzo, è avvenuto, oppure no, qualcosa di importante nel mondo comunista41? 
 
Infine, siccome Dante ricorre, sia nella Vita Nuova che nella Commedia, all'Astrologia delle elezioni 
similmente alla Liturgia cristiana, e giudica della presenza dell'aspetto "degno di lode" dei pianeti e, 
ugualmente, della sopravvenuta opportunità di agire onde ottenere successo, onde poter raggiungere il 
«glorioso porto», anche in base ai loro umori "umidi e caldi" e perciò "fecondi e attivi" iuxta 
sententiam Ptholomei (Tetrabiblos, I, V, 1), e perciò in base alla regola generale da me evidenziata, 
questo stesso ricorso di Dante alla regola da me scoperta viene, oppure no, ad ulteriormente confermare 
la sua validità? 
 
VI 
IL GIORNO DI NASCITA DI DANTE «PERSONAGGIO» DELLA COMMEDIA, DELLA VITA NUOVA E DEL 
CONVIVIO, CORRISPONDE AL MARTEDÌ 2 GIUGNO 1265 STILE ODIERNO. 
 
Dante personaggio della Commedia e della Vita Nuova si fa nascere il Martedì 2 Giugno 1265 in 
quanto il suo Sole di nascita, per sua stessa dichiarazione, si trova oggettivamente in congiunzione, 
dalla mattina alla sera con delle stelle «gloriose» e di «gran virtù», cioè appartenenti alle virtuosiores. 
Recita Dante: “ … in quant’io vidi ‘l segno / che segue il Tauro e fui dentro da esso;/O gloriose stelle, o 
lume pregno / di gran virtù, dal quale io riconosco / tutto, qual che si sia, il mio ingegno, / con voi 
nasceva e s’ascondeva vosco / quelli ch’è padre d’ogne mortal vita, / quand’io senti’ di prima l’aere 
tosco;» “ ( Par.,XXII, 110-117 ). 
 
 Orbene nella «moltitudine di stelle fisse [...] tanto piccole che distinguere di qua giù non le potemo» 
(Convivio, II, XIV, 7) erano già state enumerate e classificate ben 1022 Stelle Fisse e tale conteggio e 
classificazione erano, con evidenza, state accolte anche per Dante (Convivio, II, XIV, 2). Su queste 
1022  stelle solo 15 venivano classificate di prima grandezza fin dai tempi di Tolomeo e perciò 
dichiarate nel medioevo, anche da Pietro d'Abano, virtuosiores. Appare quindi certo che quelle stelle 
che Dante indica essere «di gran virtù» e sotto cui egli sarebbe nato nel momento in cui il Sole si 
trovava congiunto con esse stesse, anche per l'intervento del Sole a salvezza della loro virtus42, debbano 
appartenere a queste 15 virtuosiores. Se così fosse il giorno di nascita di Dante, almeno agli occhi di un 
astronomo, dovrebbe risultare chiaro essere solo una questione di calcoli matematici. I calcoli 
consisterebbero:  
1°) nel controllare quante e quali stelle vituosiores si trovavano all'epoca di Dante nel segno dei 
Gemelli;  
2°) ovviamente dopo averle precessionate, ovvero dopo averle diminuite dell'angolo formato dal 
fenomeno della precessione degli equinozi dall'epoca di Dante ad oggi, nello stabilire a quale grado e 
minuto del segno dei Gemelli si trovavano nel 1265;  

                                                
41 Risponde Abellio ad una delle domande di Jean Cau: «Le communisme russe, et bientôt puet-être aussi le 
communisme mondial, semble lié aux fluctuations du cycle de 36 ans reliant Saturne et Neptune. La conjonction 
de ce deux planètes aura lieu en 1989»: RAYMOND ABELLIO, Pourquoi il faut croire à l'astrologie, "Paris-Match" 
del 30 dicembre 1983, p.55. 
42 «... quod astri superioris [ le Stelle fisse] vis inferioribu [i sette pianeti errenti] salvatur.» PIETRO D'ABANO, Il 
'Lucidator dubitabilium astronomiae (astrologiae), op. cit., p.150. 



3°) nello stabilire infine che giorno era quando il Sole veniva a trovarsi, nel 1265, in congiunzione con 
esse stesse.  
Agli occhi di un astrologo l'indagine dovrebbe risultare invece più complessa poiché, dopo che si fosse 
arrivati a indicare il giorno di nascita nella maniera anzi detta, si dovrebbe andare anche a controllare la 
qualità della virtus di queste virtuosiores. 
 
Scrive Simonetta Feraboli a commento del capitolo IX del I libro del Tetrabiblos di Tolomeo dal titolo, 
«9. Effetti delle stelle fisse»: «In mancanza di una scala precisa di grandezza e di luminosità, Tolomeo 
classifica le stelle in base alla loro «xrasis» (composizione) e le accosta, per lo più, ad una coppia di 
pianeti. F. Boll ha brillantemente dimostrato che alla natura di Marte Tolomeo attribuisce le stelle che 
superano il grado 6 della scala di colorazione  Osthoff, a Saturno le stelle intorno al grado 5, a Giove 
intorno a 3-4, a Venere da 2,6 a 0 e che le piccole vengono sommariamente assegnate a Mercurio. [...] 
Tolomeo, oltre a fornire un calendario corredato dalle apparizioni delle stelle mese per mese, definisce 
di prima grandezza soltanto 15 stelle: ossia (utilizzando i nomi moderni in luogo delle espressioni di 
Tolomeo):  
1a. Capella (alfa Aurigae [della natura di Marte e Mercurio]);  
2a. Vega (alfa Lyrae [della natura di Venere e Mercurio]);  
3a. Arturo (alfa  Bootis [Marte e Giove]);  
4a. Regolo (alfa Leonis [Marte e Giove]);  
5a. Denebola (beta Leonis [Saturno e Venere]);  
6a. Aldebaran (alfa Tauri [Marte]);  
7a. Procione (alfa  Canis Minoris [Mercurio e Marte]);  
8a. Betelgeuse (alfa Orionis [Marte e Mercurio]);  
9a. Spiga (alfa Virginis [Venere e Marte]);  
10a. Rigel (beta Orionis [Giove e Marte]);  
11a. Sirio (alfa Canis Maioris [Giove e Marte]);  
12a. Fomalhaut (alfa Piscis [Venere e Mercurio]);  
13a. Achernar (alfa Eridani [Giove]);  
14a. Canapo (alfa Navis [Saturno e Giove]);  
15a. Bungala (alfa Centauri [Venere e Giove])43. 
 
Scrive Pietro d'Abano: «Quod declaratur: nam reliqua astra facta fere invisibilia, omnia reducuntur in 
1022 fixa, que in sex distinguuntur magnitudinibus; [...] concurrunt in 15 maiores magnitudinis prime. 
Sunt autem preter hec, septem errantia, planete dicta, in quos ista 15 cum aliis reducuntur.[...] ita ut 
eam verissime arguatur quod astri superioris vis inferioribus salvatur»44 Ed ancora: «In prima namque 
sunt 15 maiores et virtuosiores, que in astrolabiis sculpiuntur. In secunda 45; in tertia 208; in quarta 
474; in quinta 217; in sexta 63»45. In totale arriviamo dunque alle n.1022 ricordate anche da Dante e, 
con tali elementi, a questo punto sarà possibile identificare il giorno di nascita di Dante seguendo i 
citati versi 110-117 del canto XXII del Paradiso. 
Dunque sui 360° di longitudine di tutto il  firmamento con le sue 1022 stelle già enumerate, come ho 
già detto, solo 15 appartenevano alle virtuosiores e, di queste,  due si trovavano longitudinalmente 
proprio nel segno «che segue il Tauro» ad una distanza fra loro di 1°.54' così da permettere al Sole, 
ogni anno, di trovarsi congiunto con entrambe per una sola giornata, come sostiene Dante, essendo in 
                                                

43 Cfr. C. TOLOMEO, Le previsioni astrologiche [Tetrabiblos], a cura di Simonetta Feraboli, Milano, Mondadori, 
1985, p. 377.  
44 PIETRO D'ABANO, Lucidator dubitabilium astronomiae, D.Ia - ,propter quartum, a cura di  Graziella Federici 
Vescovini, Padova, Programma e 1+1, 1988, pp.149-150. 
45 Op. cit., p. 285. 



generale l'aspetto di congiunzione valido, al massimo, fino a due gradi di distanza da ciascuna stella. 
Potrà essere controllato che queste due stelle non potevano essere altro che la virtuosior Capella (alfa 
Aurigae) a 16°.36' nel segno dei Gemelli e della natura di Marte e Mercurio; e la virtuosior Betelgeuse 
(alfa Orionis) a 18°.30' in Gemelli e della natura di Marte e Mercurio; a cui dovrà però essere aggiunta 
anche Menkalinam (beta Aurigae) a 19°.40' in Gemelli, da Tolomeo stesso ritenuta di seconda 
grandezza46 e sempre della natura di Marte e Mercurio, ma che insieme a Capella forma la parte 
frontale del glorioso carro a forma pentagonale della costellazione dell'Auriga47. Se annualmente 
attendiamo quando il Sole viene a trovarsi in congiunzione con tutte e tre le stelle, noteremo che esso lo 
sarà quando avrà raggiunto la longitudine di 18°.01' circa nel segno dei Gemelli. Se poi prendiamo le 
tavole dell'epoca redatte dal dotto e sapiente giudeo Profazio (Profhacii Judaei Montispessulani 
Almanach perpetuum) e controlliamo che giorno era, nell'anno 1265, quando il Sole veniva a trovarsi, a 
Firenze, a 18°.01' nel segno dei Gemelli, constateremo che questo stesso giorno non poteva 
corrispondere che al martedì 2 giugno 1265. Infatti sulle tavole di Profazio il Sole, alle 12h.00' su 
Montepessulano ( attuale Montpellier ubicata a 03°.53' di longitudine Est ed a 43°.36' di latitudine 
Nord), aveva la longitudine di 17°.53'.17'' in Gemelli (Tabula Solis prima)48. Orbene se il Sole a 
Montepessulano alle 12h.00' si trovava a 17°.53'.17'' in Gemelli, quando a Firenze si sarà trovato a 
18°.01' in Gemelli  saranno state, grossomodo, circa le 15h. Ma appureremo in seguito, deducendolo 
dal dialogo di Dante con Brunetto Latini (Inf., XV, 49-60) che erano, più precisamente, le 15h.39' 
circa. Da questo punto di vista astrologico in quest'ora il Sole stava salvando la virtus di queste tre 
stelle per congiunzione con esse stesse: «quod astri superioris [stelle  fisse] vis inferioribus [per la vis 
del Sole] salvatur49». 
 
Se gli argomenti fin qui esposti non convincono, chiederei agli esegeti di non chiudersi nel silenzio, ma 
che me lo facciano sapere in maniera che possa essergli più chiaro, oppure, eventualmente, capire il 
mio errore50. Diversamente mi sentirei autorizzato a sostenere che il giorno simbolico di nascita di 
Dante non è più un mistero51 anche se, ogni anno, si continua a festeggiarlo come se lo fosse: poiché 
sembra che tanto per l'Accademia, che per il Comune di Firenze e per il Comune di Ravenna, quello 
che conti sia fare una festa in onore di Dante e non la conoscenza del giorno esatto in cui farla: 
nonostante che Dante, per farci conoscere questo stesso giorno, si fosse dato, scientificamente, tanta 
premura e tanto daffare, proprio perché indicativo delle sue nobili e simboliche qualità, nonché 
decisivo, come vedremo, per risolvere tutte le altre date della Vita Nuova fra cui il giorno di 
concepimento, di nascita e della prima apparizione di Beatrice a Dante (Vita Nuova, II, 1-2; XXIX, 2). 
Cosa argomentare infine sul fatto, tutto eccezionale, che la data di nascita di Dante, il martedì 2 giugno 
1265, coincide anche con quella di nascita della Repubblica Italiana, la domenica 2 giugno 1946? 

                                                
46 Cfr. C. TOLOMEO, Le previsioni astrologiche [Tetrabiblos], a cura di Simonetta Feraboli, Milano, Mondadori, 
1985, p. 377.  
47 Cfr. GIOVANGUALBERTO CERI, Il segreto astrologico nella Divina Commedia a cura di Silvia Pierucci, San 
Benedetto (Pisa), Jupiter, 1994, pp.47-54. 
48 J. BOFFITO ET C. MELZI D'ERIL, Profhacii Judaei Montispessulani Almanach perpetuum, Firenze, Olschki, 
1908, p.38. 
49PIETRO D'ABANO, Lucidator dubitabilium astronomiae, D.Ia - ,propter quartum, a cura di  Graziella Federici 
Vescovini, Padova, Programma e 1+1, 1988, p. 150. 
50 Per il giorno di nascita di Dante: cfr. Giovangualberto Ceri, Il giorno della nascita di Dante, nella rivista " Ars 
Regia " di Firenze, anno IV - n.17 - Marzo-Aprile 1994, pp. 4-11; G. Ceri, Il segreto astrologico nella Divina 
Commedia, a cura di Silvia Pierucci, Jupiter, S. Benedetto-Pisa 1994; G. Ceri e R. Tassi, Chiesa di Santa 
Margherita detta Chiesa di Dante, MIR edizioni, Montespertoli-Firenze 1996, pp.114-115. 
51 Cfr. il quotidiano «La Nazione», del 11/4/1993 in prima pagina; Stefano Lanuzza, Dante e gli altri, Viterbo, 
ed. Stampa alternativa, Nuovi Equilibri, 2001, p. 41.  



In seguito ad ulteriori controlli e seguendo più strettamente le regole astrologiche del Convivio (IV, 
23), emerge che la congiunzione in fase montante e nobile del Sole, a 18° 01’ nel segno dei Gemelli, 
con la gloriosa stella Polare a 18° 20’ e poi con le già ricordate Betelgeuse (virtuosior) a 18° 30’ e la 
Menkaliman a 19° 40’, ad indicare il martedì 2 giugno 1265 quale giorno di nascita del personaggio 
Dante.  Il giorno successivo il Sole, all’ora di nascita di Dante corrispondente alle 15,39 m’ circa ( Inf. 
XV, 49-60 ), sarebbe già stato infatti in fase di congiunzione volgente e volgare rispetto a due di queste 
stelle gloriose e di gran virtù perché le avrebbe già sorpassate.  Al punto in cui sono oggi arrivate le 
mie ricerche, la certezza  del 2 giugno 1265 non deriva comunque solo da questo rilevamento 
scientifico, poiché potrebbe essere integrato anche con altri, ma  dalle conseguenze a cui conduce 
questo stesso giorno di nascita se applicato alla Vita Nova e se, infine, interpretiamo il senso di tutte le 
date così ottenute con la liturgia cristiana. 
Il giorno simbolico, liturgico e certo in cui Dante si fa nascere, risultando il martedì 2 giugno 1265 
festa dei ss. martiri Marcellino, Pietro ed Erasmo, contribuisce a fare della Commedia un'invenzione 
poetica, recitabile, di ordine astrologico - liturgico - cristiana e quindi in perfetta armonia con la cultura 
in cui Dante visse, mentre al tempo stesso permetterà anche di scoprire:  
1° - che Beatrice fu concepita alla Luna nuova del Solstizio d'Inverno del 1264 e perciò, come 
vedremo, il Venerdì 26 dicembre 1264, festa di santo Stefano protomartire (Vita Nuova, XXIX, 2 );   
2° - che essa nacque il Venerdì, 2 ottobre 1265 festa degli Angeli custodi (Vita Nuova, II, 1-2 );   
3° - che essa apparve a Dante per la prima volta il Venerdì 2 febbraio 1274, festa della Candelora in cui 
la liturgia assegna a ciascun fedele il proprio Angelo custode ( Vita Nuova, II, 3-4 );   
4°- che essa apparve salutandolo infine il Martedì 2 febbraio 1283, festa della Candelora e, 
paganamente, delle Baccanti: «e però che quella fu la prima volta che le sue parole si mossero per 
venire a li miei orecchi», scrive Dante ( Vita Nuova, III, 2). Beatrice salutò di martedì Dante, il suo 
Marte simbolico, se lei può essere considerata l'incarnazione, o l'allegoria, di una delle Intelligenze che 
simbolicamente muovono il pianeta Venere: e questo potrebbe essere il motivo per cui le date che la 
riguardano direttamente cadono sempre di venerdì.  
Il ragionamento scientifico impostoci fin qui da Dante permetterà anche di ricondursi al già conosciuto, 
ma controverso, giorno di morte di questa " gloriosa " corrispondente ora, per chi scrive e con certezza, 
al Giovedì 8 Giugno 1290 stile corrente proprio perché, nell’emisfero australe, che è quello che conta 
per le anime, per la Bibbia (Genesi, I, 5 ),  per la chiesa cattolica e per il mondo ebraico ( cfr. A. 
Cappelli, Cronologia, op. cit., settima edizione, 1998, p. XIV ), già era il Venerdì 9 Giugno 1290 stile 
corrente, festa dei ss. martiri Primo e Feliciano.  
 
Recita intanto eloquentemente la liturgia del 2 Giugno, festa dei ss. martiri Marcellino, Pietro ed 
Erasmo che, per chi scrive, non è priva di un  significato  poetico, mentre sembra in grado di ridurre ad 
essenza, a simbolo, la biografia di Dante, nonché di fare del Poeta stesso ancor più un  “ Vate “:" Ego 
enim dabo vobis  os  et  sapientiam, cui non poterunt resistere et contraddicere omnes adversarii vestri. 
Trademini autem a parentibus, et fratribus, et cognatis, et amicis, et morte afficiens ex vobis, et odio 
omnibus propter nomen meum: et capillus de capite vestro non peribit. In patientia vestra possidebit  
animas vestras ". 
 
 Domande per il controllo della congruità delle sentenze della liturgia alla personalità e alla vita di 
Dante. 
 
- Dante ritiene di possedere «os», ovvero la parola ispirata, «et sapientiam»? 
- Dante riteneva di essere stato costretto ad abbandonare parenti e amici?  
- Dante fu condannato a morte? 
- Dante sapeva di essere odiato per aver difeso la verità, ovvero per aver fatto qualcosa di giusto ? 



- Orbene se le risposte risultassero affermative sarebbe logico continuare a pensare che la festa liturgica 
del 2 giugno in cui Dante si fa nascere sia irrilevante in rapporto al senso che lui vuol dare alla propria 
vita ( e che in effetti ebbe ); oppure che questa stessa festa liturgica sia dovuta al caso?  
- Ma se la festa è significativa e non è dovuta al caso, non potrebbe allora essere questo un peculiare e 
ricorrente modo di procedere, di  scrivere e di far poesia, di Dante ? 
- E se sì, quale atteggiamento dovrebbe allora assumere l'esegesi accademica rispetto all'emergere di un 
tale inatteso risvolto poetico –letterario che, fra l’altro, tanta fatica è costato a chi l’ha scoperto, 
scoprirlo ? 
-  In relazione alle possibili risposte circa le precedenti domande ricordo al lettore soltanto che Dante fu 
realmente condannato a morte. Si legge: «igne comburatur sic quod moriatur» ( Michele Barbi, Vita di 
Dante, Sansoni, Firenze 1961, p.19). 
-  Da osservare infine che se il 2 giugno 1265 deriva da indagine astronomica, ovvero scientifica, esso 
allora emerge in conseguenza della ricerca del «senso litterale» della Commedia. La festa celebrata in 
questo giorno, ovvero la vita dei santi Marcellino, Pietro ed Erasmo, potrebbe invece costituire, nelle 
intenzioni di Dante, il «senso allegorico»: si leggerebbe di loro per parlare e capire di lui, Dante. Le 
parole riportate e lette sugli altari potrebbero invece rappresentare il «senso morale». Infine le 
conseguenze dell'aver aderito a questa allegoria e a questa morale, contribuendo a liberare l'anima dalla 
schiavitù del peccato, potrebbe rappresentare il «senso anagogico».  
 
 
VII 
IL DANTE «PERSONA», QUELLO REALMENTE ESISTITO, È NATO FRA LA FESTA DI SAN MARTINO DELL'11 
NOVEMBRE 1266 STILE ODIERNO, E IL GIORNO IN CUI FU BATTEZZATO CORRISPONDENTE AL 26 MARZO 
1267 STILE ODIERNO O, UGUALMENTE, AL 26 MARZO 1266 STILE FIORENTINO. 
 
Il Dante "persona", quello realmente vissuto52, risulta invece essere nato in un arco di possibili 135 
giorni, ovvero fra il  Sabato 11 novembre 1266 stile odierno, festa di san Martino53, e il Sabato santo 26 
marzo 1267 stile corrente, giorno in cui lui fu battezzato. Il giorno del suo battesimo è certo poiché 
attestato da documento54. Se nel documento è riportato che era il Sabato santo 26 marzo 1266, 
trattandosi però di un documento redatto in base al calendario fiorentino, la data seguirà la stessa sorte 
di quella di morte di Guido Cavalcanti: andrà aumentata necessariamente di un anno se vogliamo 
compararla con altre date espresse in base al calendario odierno.  
A conferma di questa indicazione potrà essere controllato che il  giorno del Sabato santo 26 marzo 
1266 stile fiorentino indicato nel documento, se lo consideriamo espresso in base al calendario stile 
odierno come ha fatto fino ad oggi l'esegesi accademica, non cadrebbe affatto di sabato, bensì di 
venerdì. Se invece lo consideriamo stile fiorentino come da me indicato, perciò lo aumentiamo di un 
anno, possiamo controllare che esso cade proprio di sabato. Era cioè il sabato 26 marzo 1266 stile 
fiorentino e perciò il sabato 26 marzo 1267 stile odierno. Una notizia eclatante, questa, anche per la 
nostra sensibilità storica e classificatrice, ma che si preferisce ignorare.  

                                                
52 Cfr.,VITTORIO IMBRIANI, Quando nacque Dante?, illustrato con documenti inediti, Napoli, Riccardo Marghieri 
di Gius. Editore, 1879; ANTON FILIPPO ADAMI, Cronica di Paolino Pieri fiorentino delle cose d'Italia dall'anno 
1080 fino all'anno 1305, Roma, Multigrafica editrice. 
53 Dante sarebbe infatti nato in un giorno imprecisato ma successivo al rientro dei Guelfi dalla Battaglia di 
Benevento avvenuto l'11 novembre 1266, in cui i guelfi stessi ebbero modo di rifarsi della sconfitta subita a 
Montaperti e per la quale erano rimasti fino ad allora in esilio, come sostiene LIONARDO ARETINO, Le  vite di 
Dante e del Petrarca scritte da Lionardo Aretino, Firenze, All'isegna della Stella, 1672, p.13;  
54 Cfr. GIORGIO PETROCCHI, Vita di Dante, Laterza, Bari, 1993, p. 9. 



Ad ulteriore riprova della soluzione da me adottata, potrà essere controllato che, comunque, la Pasqua 
non cadeva né il 27 marzo 1266 stile odierno, poiché in quell'anno cadeva il 28 marzo 1266, né il 27 
marzo 1267 stile odierno, poiché in quell'anno cadeva il 17 aprile 1267. Di conseguenza non è chiaro 
perché il documento riferisca di un «Sabato santo» e non di un semplice «sabato» come oggettivamente 
risulta. Per gli esegeti accademici, quando un dato non torna, è normale prospettare la possibilità che 
qualcuno abbia commesso un errore. Personalmente sono invece orientato a considerare gli antichi 
scritti, o manoscritti, quando qualcosa non torna, come latori di un messaggio da decifrare che non 
capiamo per insufficienti notizie, o per un'inadeguata  preparazione, oppure perché che non poteva 
allora essere trasmesso chiaramente, ipotizzando l'errore solo quale ultima soluzione.  
Orbene io in questo caso ipotizzo che, cadendo il 27 marzo del 1267 stile odierno di domenica, anche 
se la domenica 27 marzo 1267 stile odierno non era quella di Pasqua secondo il rito Romano, tuttavia, a 
Firenze, intanto veniva a cadere, del tutto eccezionalmente, ovvero con circa una probabilità su 35, 
proprio nel giorno della reale Resurrezione di Cristo in base al calendario fiorentino poiché Cristo, per i 
Fiorentini, era morto, appunto, il venerdì 25 marzo del 35 d.C. stile odierno e perciò il venerdì 25 
marzo del 34 d.C. stile fiorentino, mentre era Risorto la domenica 27 marzo del 35 d.C. stile odierno e 
perciò la domenica 27 marzo del 34 d.C. stile fiorentino. Di conseguenza possiamo ipotizzare che il 
sabato 26 marzo 1267 stile odierno o, ugualmente, che il sabato 26 marzo 1266 stile fiorentino, i 
Fiorentini con a capo, mi immagino, i canonici del Duomo, cioè della Cattedrale fiorentina di santa 
Reparata, avessero deciso di celebrare in questo stesso sabato 26 marzo 1266 stile fiorentino il loro 
Sabato santo di quell'anno e, il giorno dopo, ovviamente la domenica di Pasqua. Possiamo immaginare 
che in questo caso del tutto eccezionale, ritenessero di poter ignorare che il «plenilunio» equinoziale, 
da cui si stabilisce la domenica di Pasqua, non si era ancora verificato.  
Dal punto di vista astrologico e di altri riti religiosi, la festa sarebbe stata forse possibile in quanto il 
«novilunio» dopo l'equinozio si dava a Firenze alle 07h.40' circa della domenica 27 marzo 1267 stile 
odierno in base alle tavole di Profazio, e alle 08h.50' seguendo i calcoli attuali. Siccome l'idea di 
«pasqua» in generale può seguire il «passare oltre [Pasqua]» l'equinozio approfittando della vis della 
Luna, tanto al novilunio che al plenilunio, ecco perché la festa, in teoria, potrebbe essere stata possibile. 
Alle 08h.00' circa, ora locale di Firenze, la Luna era infatti già passata oltre l'equinozio primaverile con 
la vis del suo novilunio, in quanto l'equinozio stesso si era dato il 14 marzo 1267 stile odierno. 
Sentenzia infatti Tolomeo: «In un'analisi che abbraccia un anno intero, è più logico e scientifico 
utilizzare tutti i quattro punti [i quattro angoli del cielo costituiti: 1° dall'equinozio di primavera; 2° dal 
solstizio d'estate; 3° dall'equinozio d'autunno; e 4° dal solstizio d'Inverno] e osservare le posizioni 
combinate di Sole e Luna, cioè i noviluni e i pleniluni, che hanno avuto luogo nelle immediate 
vicinanze dei quattro punti in esame» (Tetrabiblos, II, XI, 5). Sembra infatti che le varie feste religiose 
di Pasqua dipendano anche da questa valutazione astrologica della particolare positività della virtus 
della Luna in conseguenza di aver «contratto», cioè incorporato, per mezzo della sua vis, la virtus dei 
quattro angoli del cielo e in particolare dell'equinozio primaverile, per essersi avvicinata ad essi 
«passandogli oltre», o con il novilunio, o con il plenilunio. In base a questa regola, a Firenze, verso le 
08h.00'  della  mattina della domenica 27 marzo 1267 stile odierno, lo ripeto, si era già in fase 
astrologico-pasquale. Orbene, in via del tutto eccezionale e per tutti i ricordati motivi, i Fiorentini ne 
approfittarono? Se ne approfittarono, è logico che il sabato 26 marzo 1266 stile fiorentino venisse 
indicato sul documento corrispondere al Sabato santo. 



 
VIII 
LA BEATRICE «PERSONAGGIO» DELLA VITA NUOVA NACQUE IL VENERDÌ 2 OTTOBRE 1265 STILE ODIERNO 
E APPARVE A DANTE IL VENERDÌ 2 FEBBRAIO 1274 STILE ODIERNO. 
 
E' possibile stabilire il giorno in cui Beatrice nacque e poi apparve a Dante per la prima volta partendo 
dal giorno simbolico di nascita di Dante, martedì 2 giugno 1265, e analizzando scientificamente come 
Dante apre la Vita Nuova: Scrive Dante: «Nove fiate già appresso lo mio nascimento era tornato lo 
cielo de la luce quasi (1a. volta del ricorso al «quasi»)  a uno medesimo punto, quanto a la sua propria 
girazione, quando a li miei occhi apparve prima la gloriosa donna de la mia mente, la quale fu chiamata 
da molti Beatrice li quali non sapeano che si chiamare. Ella era in questa vita già stata tanto, che ne lo 
suo tempo lo cielo stellato era mosso verso la parte d’oriente de le dodici parti l’una d’un grado, sì che 
quasi  (2a. volta)  dal principio del suo anno nono apparve a me, ed io la  vidi  quasi (3a. volta) da la 
fine del mio nono» (Vita Nuova, II, 1-2). 
Prima di arrivare al giorno della prima apparizione dobbiamo ovviamente stabilire  il giorno in cui 
Dante compie nove anni. Infine scopriremo anche il giorno di nascita di questa Beatrice gloriosa.  
 
Conoscere il giorno del compimento del nono anno di vita di Dante è infatti ora possibile e facile 
poiché già sappiamo quando lui è nato. Essendo lui nato il martedì 2/6/1265 compirà nove anni il 
2/6/1274. Beatrice non gli appare però quando lui aveva nove anni compiuti, ma «quasi» nove anni 
compiuti: «ed io la  vidi  quasi da la fine del mio nono». Siccome in questo giorno Dante ci indica, 
ricorrendo al moto delle stelle fisse, che Beatrice ha l'età di otto anni e quattro mesi esatti, cioè l'età di 
cento mesi, e che questa età può essere espressa però ricorrendo anche alla frase «sì che quasi dal 
principio del suo anno nono apparve a me», è di tutta evidenza che egli attribuisce necessariamente a 
questo «quasi» il valore esatto di quattro mesi55. Ma se Beatrice ha iniziato il computo del suo nono 
anno da quattro mesi e questi quattro mesi possono essere espressi ricorrendo ad un «quasi», perché 
quando Dante usa, sempre in questa proposizione ma riferendosi ad altre date, il «quasi», questo non 
potrebbe avere sempre il valore di quattro mesi esatti? Se il nono anno di Dante cadeva il 2/6/1274 e se 
al compimento di esso si era distanti il valore di un «quasi», sapendo noi che questo stesso «quasi» 
corrisponde a quattro mesi, possiamo ora asserire che Beatrice gli apparve per la prima volta il venerdì 
2 febbraio 1274.  
Orbene, siccome essa apparve a Dante in questo giorno venerdì 2 febbraio 1274 quando aveva 
certamente 8 anni e 4 mesi, ricorrendo alla matematica, così Dante dichiara, se sottraiamo da questo 
stesso giorno questi 8 anni e 4 mesi, arriviamo logicamente al giorno in cui Beatrice nacque. Per cui:  
venerdì 2/2/1274 meno 8 anni = 2/2/1266, meno 4 mesi = venerdì 2 ottobre 1265, giorno di nascita di 
Beatrice, dedotto scientificamente, ovvero dopo aver risolto alcuni punti del senso «litterale», sia della 
Commedia che della Vita Nuova.  
Siccome Dante inserisce i tre «quasi» all'interno di un unico discorso, ovvero all'interno di un'unica 
proposizione essa, assumendo anche il valore di una proporzione, esige per se stessa che i termini 
                                                

55 L’indicazione, sul moto dell’ottavo cielo, di 8 anni e 4 mesi dell'età di Beatrice è esatta poiché Dante  
 
sostiene che l’ottavo cielo stesso, dalla nascita di Beatrice alla sua prima apparizione a Dante, si era esattamente 
mosso di un dodicesimo di grado: “ Ella era in questa vita già stata tanto, che ne lo suo tempo lo cielo stellato 
era mosso verso la parte d’oriente de le dodici parti l’una d’un grado, sì che quasi  ( 2a. volta )  dal principio del 
suo anno nono apparve a me “ ( Vita Nuova, II, 2  ). Siccome un grado corrisponde a 60’ e un dodicesimo di 60’ 
a 05’, se il moto di 60' angolari dell'ottavo cielo è possibile in 100 anni, il moto pari a  05' angolari sarà possibile 
in X anni. Da cui, se  60’ equivalgono a 1.200 mesi ( 100 anni ), 05’ equivarranno a X mesi.  Da cui 1.200 x 5 : 
60  = 100 mesi, che sono pari a 8 anni e 4 mesi.  

 



rimangano sempre uguali, abbiano sempre un medesimo valore. Di conseguenza, avendo Dante 
dichiarato in un punto che il «quasi» ha il valore di 4 mesi, non è obbligato a ripetere che anche gli altri  
«quasi» hanno lo stesso valore, specialmente se non intende cambiarlo. Controlliamo comunque dove 
porta un tale procedimento.  
 
Questo procedimento è stato assai logico e razionale e c'è intanto da domandarsi:  
1°- se, a quei tempi, ragionare in questa maniera facesse parte della cultura: magari di quella sotto 
l'influenza dell'astrologia; 
2° - se queste stesse date così ricavate conducono a qualcosa di sensato, di valido a livello 
dell'interpretazione del senso allegorico, morale ed anagogico, oppure servono per capire la biografia 
della Beatrice persona, cioè di Bice, similmente a come il giorno di nascita di Dante ricavato dalla 
Commedia era servito, col ricorso alle longitudini celesti, a capire meglio le intenzioni e le vicende 
vissute da Dante. 
Se Dante ci avesse condotto, con un tale procedimento, a qualcosa di sensato, ebbene io ritengo che il 
procedimento stesso dovrebbe essere necessariamente riconosciuto valido, e non solo: ma anche che 
Dante, piaccia o non piaccia, scrive così ed è fatto così. 
Riassumendo:  
Martedì 2/6/1265, più 8 anni e 8 mesi, ovvero i “ quasi “ nove anni compiuti di Dante =  venerdì, 
2/2/1274 festa della Candelora e giorno in cui Beatrice apparve a Dante per la prima volta,  meno 8 
anni e 4 mesi, l’età di Beatrice in questo giorno = Venerdì, 2/10/1265, giorno di nascita di Beatrice e 
festa degli Angeli custodi. 
 
Ma in questo giorno venerdì 2 Ottobre 1265, festa degli Angeli custodi, sugli altari la liturgia recita le 
seguenti parole che sono condivise anche da san Bernardo di Chiaravalle nei suoi " Discorsi " (  San 
Bernardo abate, " Discorsi ", in Opera omnia, ed. Cistercense, 1966, 4, 458-462 ). 
 
 «Deus, qui ineffabili providentia sanctos Angelos tuos ad nostram custodiam mittere dignaris: largire 
supplicibus tuis, et eorum semper protectione defendi, et aeterna societate gaudere.  Haec dicit 
Dominus Deus: Ecce ego  mittam [cioè manderò]  Angelum meum, qui praecedat te, et custodiat in via, 
et introducat in locum quem paravi. Observa eum, et audi vocem ejus, nec contemnendum putes: quia 
non dimittet cum peccaveris, et est nomen meum in illo. ... Angelis suis Deus mandavit de te, ut 
custodiant te in omnibus viis tuis. In manibus portabunt te, ne umquam offendas ad lapidem pedem 
tuum.» 
 
Domande per il controllo dell'ipotesi che il venerdì 2/10/1265 festa, per consuetudine, degli Angeli 
custodi, possa essere simbolicamente nato, per Dante, anche il suo Angelo custode di sesso femminile, 
Beatrice. 
- Avendo intanto scritto Dante che questa «non è femmina, anzi è uno de li bellissimi angeli del cielo» 
(Vita Nuova, XXVI, 2 ),dobbiamo domandarci, se potrà, in seguito, apparigli similmente a come per la 
liturgia vengono assegnati, in un altra festa, gli angeli. Abbiamo letto qui: Ecce ego mittam  [manderò] 
Angelum meum. Ma, appunto, capiterà anche a Dante che in un altro periodo e giorno Beatrice possa 
anche apparirgli? E se per caso gli apparisse proprio lo stesso giorno in cui la liturgia assegna a ciascun 
fedele il proprio angelo custode, che conclusione dovremmo trarre? 
- Il  verbo "apparire" intanto non può essere usato per i comuni mortali poiché è  proprio di entità non 
umane e, comunque, viene usato peculiarmente in relazione agli angeli. Orbene quante volte Dante l’ha 
usato  per Beatrice (cfr. Vita Nuova, II, 2-3; XXXIX, 1; XLII, 1; Pur.. XXX, 32, ecc. )? Questo ripetuto 
uso può essere un indizio di Beatrice quale simbolica incarnazione dell’Angelo custode di Dante? 



-Il punto in cui la liturgia recita, «Observa eum, et audi vocem ejus», contrubuisce a rendere conto di 
quanto affermato da Beatrice nei confronti di Dante nel seguente passo del Purgatorio: «Né l'impetrare 
ispirazioni mi valse,/ con le quali e in sogno e altrimenti / lo rivocai; sì poco a lui ne calse !»  (Pur., 
XXX, 133-135)?   
-Beatrice cercherà di custodire, aiutare,  Dante «in via», ovvero «nel mezzo del cammin di nostra vita», 
quando lui  «la diritta via [aveva] smarrita»? Recita infatti la liturgia: «ut custodiant te in omnibus viis 
tuis».  
- E' Beatrice a introdurre Dante in Paradiso [«et introducat in locum quem paravi»]? 

-Beatrice ha cercato di custodire Dante durante tutta la sua vita affinché non inciampasse con i suoi 
piedi in una pietra ferendosi mortalmente? Recita infatti la liturgia:«In manibus portabunt te, ne 
umquam offendas ad lapidem pedem tuum». 
- Se le risposte fossero affermative,  può essere concesso ipotizzare che con Beatrice Dante abbia 
voluto simboleggiare l'incarnazione del  proprio Angelo custode di sesso femminile ? 
- Creando Dante una identità fra le «Intelligenze» che muovono i pianeti e quelle entità che la volgare 
gente dei suoi tempi chiamano "Angeli" le quali i pagani, a loro volta, avevano chiamato «Dei e Dee» 
(Convivio, II, IV,1-6), può essere immaginato, per come la pensava lui, che se Beatrice è l'incarnazione 
di una Dea (o ugualmente, di un'Intelligenza, o di un Angelo), possa essere anche sessuata e perciò di 
sesso femminile? E poco importa se nella famosa questione medievale sul sesso degli angeli la Chiesa 
sembra orientata a ritenerli asessuati, poiché non sarebbe la prima volta che Dante se ne distacca.   
- Può essere concesso ipotizzare che Dante abbia intenzionalmente scelto per la nascita di Beatrice il 2 
Ottobre proprio perché era, per consuetudine, la festa degli Angeli? Magari appartenente a quelle 
«celebrande ad libitum», in quanto la festa fu introdotta ufficialmente solo da papa Paolo V (1605-
1621)56 . 
 
-Controllato inoltre: 
a) che dopo Dionigi l'areopagita ( Par.,  XXVIII, 130-132 ) l'autorità che nel Medioevo si era 
interessata di celebrare liturgicamente le potenze angeliche, aumentandone la devozione, era stato 
proprio e peculiarmente  san Bernardo di Chiaravalle (" Discorsi ", in Opera omnia, ed. Cistercense, 
1966, 4, 458-462 ), il personaggio più qualificato della Commedia [Par., XXXI, 52-142] ; 
b) che Beatrice ha ora sufficiente titolo a rappresentare l’incarnazione simbolica dell'angelo custode di 
Dante; 
- sarà allora per caso che Beatrice stessa, e Dante, hanno raggiunto, al vertice del Paradiso, san 
Bernardo di Chiaravalle, apologeta liturgico degli angeli ? 
Tale appuntamento, o convegno, a tre nel Paradiso, a questo punto potrebbe essere  spiegato, oppure 
no,  dalla comune partecipazione dei tre personaggi  all'idea di " Angelo"? 
-vuoi come figura simbolica, o allegorica ( Beatrice );  
- vuoi per averne subita l'azione (Dante);   
- vuoi per averne confermata l'idea e  rafforzata la devozione nel mondo ( Bernardo di  Chiaravalle )? 
Infine Beatrice, proprio perché simboleggiante un angelo, potremmo ipotizzare che rappresenti, in 
realtà, la «Sigizia celeste» e quindi ricordare, o insinuare, la «preesistenza delle anime» alla vita degli 
uomini, nonché la loro partecipazione al mondo del "mortali"?  Sotto questo profilo ipotetico Dante 
incorrerebbe però nell'eresia di Origene. 
 

                                                
56 Cfr. ADRIANO CAPPELLI, Cronologia, Cronografia e Calendario perpetuo,  settima edizione, Milano, Hoepli, 
1998, p.137. 



Orbene nel giorno Venerdì 2 febbraio 1274, festa della Candelora, Beatrice apparve a Dante per la 
prima volta (Vita Nuova, II, 1- 8) mentre la liturgia cristiana solennemente assegna a ciascun fedele il  
proprio Angelo custode così recitando:  
 
«Haec dicit Dominus Deus: "Ecce ego mitto [ora mando] Angelum meum, et praeparabit viam ante 
faciem meam. Et statim veniet ad templum suum Dominator, quem vos quaeritis, et Angelus 
testamenti, quem vos vultis. Ecce venit, dicit Dominus exercituum: et quis poterit cogitare diem 
adventus ejus, et quis stabit ad vedendum eum ? Ipse enim quasi ignis conflans, et quasi herba 
fullonum. ... Et ecce homo erat in Jerusalem, cui nomen Simeon, et homo iste justus et timoratus, et 
Spiritus sanctus erat in eo. Et responsum acceperat a Spiritu sancto, non visurum se mortem, nisi prius 
videret Christum Domini. ... Et cum inducerent puerum Jesum parentes ejus, ut facerent secundum 
consuetudinem legis pro eo: et ipse accepit eum in ulnas fuas, et benedixit Deum, et dixit: Nunc 
dimittis servum tuum Domine, secundum verbum tuum in pace: Quia viderunt oculi mei salutare 
tuum»: parole, queste ultime, che più profonde e adatte non avrebbero potuto essere trovate da Dante 
nel momento in cui per la prima volta, tremando, così recitò: «Ecce deus fortior me, qui veniens 
dominabitur michi !» (Vita Nuova, II, 4). 
 
 Orbene in questo giorno, lo ripeto perché ne vale la pena, se da una parte la liturgia cristiana assegna 
… «ego mitto Angelum meum»; dall’altra  Beatrice... : «Apparve vestita di nobilissimo colore, umile e 
onesto, sanguigno, cinta e ornata a la guisa che a la sua giovanissima etade si convenia» ( Vita Nuova, 
II, 3 ). Sarà per caso ?  
 
Se Beatrice appare a Dante il Venerdì 2 febbraio 1274 (Vita Nuova, II, 1- 8), festa della Candelora, non 
sarebbe dunque  il primo dì di maggio indicato dal Boccaccio in Vita di  Dante il giorno simbolico 
della sua prima apparizione. Cosa pensare? Semmai la Beatrice di cui riferisce il Boccaccio potrebbe 
essere la Beatrice reale, cioè la Bice Portinari figlia di Folco  Portinari, andata in sposa a Simone de' 
Bardi, e indicata nel testamento notarile di Folco  del 1287 quale “ Uxori D. Simonis de Bardis “. La 
Beatrice di cui riferisce il Boccaccio sarebbe perciò questa fanciulla di nome «Bice» e quindi solo essa 
fu incontrata realmente e mondanamente da Dante per la prima volta  in casa del padre, nell’attuale via 
del Corso, il primo maggio del 1274. Del resto il Boccaccio stesso in Vita di  Dante riferisce di una 
certa «Bice» e non di «Beatrice». Ma il Poeta dovrà trovare successivamente per lei, per il “gioco 
poetico-spirituale“ che sta conducendo, un giorno ancor più adatto e conveniente allo scopo: e appare 
ovvio; come del resto troverà un nome più adatto e conveniente all'esperienza che lui ha interiormente 
provato per Bice trasformando e facendo trasformare ai suoi coetanei «Bice» in «Beatrice». Il fatto che 
Beatrice sia una trasformazione, o trasfigurazione, del nome di Bice, per ciò non Bice una semplice 
abbreviazione del nome di Beatrice fatta da parenti, amici e conoscenti, è dimostrato dal fatto che il 
notaio «Tedaldus Orladi Rustichelli Flor. Auctoritate Imperiali Not.», attesta nel pubblico testamento di 
Folco Portinari redatto il 15 gennaio 1287: «Item D. Bici figlie sue, et Uxori D. Simonis de Bardis»57. 
Del resto, comunemente e ordinariamente, possiamo passare da Beatrice a Bice, ma non viceversa 
perché implicherebbe ragioni non di vita quotidiana.  
    
Sempre in questo giorno ideale venerdì 2/2/1274 Beatrice aveva 8 anni e 4 mesi, cioè cento mesi, come 
ho già detto in apertura, ovvero quanti sono i canti della Commedia, per cui diventa obbligatorio 
prendere le distanze dall'esegesi tradizionale che pensa che Dante si riferisca, qui, simbolicamente, ai 
nove anni di Beatrice: in quanto lui stesso precisa che questi nove anni corrispondono a otto anni e 

                                                
57 Cfr. GIOVANGUALBERTO CERI E ROBERTO TASSI, Chiesa di Santa Margherita detta Chiesa di Dante, 
Montespertoli (Firenze), Mir, 1996, p.28. 



quattro mesi, perciò a cento mesi, ovvero ad un multiplo perfetto del numero perfetto, il dieci: ovvero 
alla dodicesima parte di 100 anni. Gli studiosi appassionati ed esigenti erano già arrivati a stabilire che 
dal moto del «cielo stellato» della Vita Nuova (II, 1-2) si ricavavano 8 anni e 4 mesi esatti: però, prima 
delle mie scoperte, nessuno aveva ancora capito che Dante vuole esaltare, qui, non tanto il numero 
nove che non è perfetto, ma il cento che, invece, lo è "perfettissimamente". 
 
E' molto importante controllare anche che in questo giorno venerdì 2/2/1274 Venere si trovava 
oggettivamente alla stessa elongazione occidentale al Sole, 42°- 43° ovest, che ha nella Commedia 
(Pur., I, 19-21; XXVII, 94-99), nell'Eneide («Iamque iugis summae surgebat Lucifer Idae / ducebatque 
diem» libro II, 801-802 ), ma anche il giorno di nascita di Cristo secondo la Liturgia. Infatti recita la 
liturgia della festa di Natale: «Tecum principium in die virtutis tuae: in splendoribus sanctorum, ex 
utero ante Luciferum genui te» (In nocte Nativitatis Domini); e conferma quella della Candelora: 
«Virgo adducens manibus filium ante Luciferum genitum» (In festo Purificationis). Ma sarà per caso 
che Cristo è nato sotto la lucentissima stella di Venere nella sua condizione mattutina, cioè sotto 
Lucifero, Citerea? Che la madre di Enea sia sempre Citerea, Lucifero lucentissima, e non un generica 
Venere? Che il periodo del viaggio dantesco cada sempre sotto Lucifero, o Citerea lucentissima (Pur., 
I, 19-21; XXVII, 94-96)? In questo giorno Venerdì 2/2/1274 Venere è infatti proprio la lucentissima 
stella di Venere in quanto la sua elongazione è pari a 42°.03' ovest dal Sole.  
 
Quali e quanti altri misteri riguardanti la mitologia pagana e la liturgia cristiana sono stati nascosti da 
Dante col ricorso all'astrologia?  
 
 
IX 
DANTE FU SALUTATO PER LA PRIMA VOLTA DA BEATRICE IL MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1283 STILE ODIERNO. 
 
Dante fu salutato per la prima volta il martedì 2 Febbraio 1283 stile odierno, sempre per la festa della 
Candelora.  Scrive Dante: «Poi che furono passati tanti die, che appunto erano compiuti li nove anni 
appresso l’apparimento di questa gentilissima, ne l’ultimo di questi die avvenne che questa mirabile 
donna apparve a me vestita di colore bianchissimo, in mezzo a due gentili donne, le quali erano di più 
lunga etade; e passando per una via, volse li occhi verso quella parte ov’io era molto pauroso, e per la 
sua ineffabile cortesia, la quale è oggi meritata nel grande secolo, mi salutoe molto virtuosamente tanto 
che me parve allora vedere tutti li termini de la beatitudine. L’ora che lo suo dolcissimo salutare mi 
giunse, era fermamente nona di quello giorno; … » (Vita Nuova, III, 1-7). 
 
Intanto l'idea del  «colore bianchissimo» permette, come analizzeremo meglio in seguito, le seguenti tre 
considerazioni.  
1a. Se non il colore bianco, quello «bianchissimo» è senz'altro riconducibile all'idea di «candore» e 
perciò alla «candida rosa [...] la milizia santa che nel suo sangue Cristo fece sposa» (Par., XXXI, 1-3).  
2°) Ma se il «bianchissimo» è sinonimo di «candore», il candore stesso è a sua volta sinonimo di 
«chiarità»: per cui il corpo, la «vesta», di Catone l'Uticense, « ch'al gran dì sarà sì chiara», dovrà 
intendersi nel senso di candida. Del resto anche Catone, suo proprio modo, versò il sangue per la libertà 
e la nobiltà d'animo (Pur., I, 31-75), con una certa analogia con Gesù Cristo. Non è infatti per caso che 
Catone si trova all'inizio della risalita verso la deità  e Gesù Cristo al suo vertice, in quanto Catone 
simboleggia il suo primo gradino. 
3°) La virtus celeste, ovvero astrale, che inclina al candore, per Dante proviene da Crux, dalla Croce 
del Sud, ed è questo il motivo per cui il suo lume "fregia" la faccia di Catone: di colui che un giorno 
salirà col suo candido corpo al cielo:«Tu 'l sai, che non ti fu per lei [per la libertà] amara/ in Utica la 



morte, ove lasciasti/la vesta ch'al gran dì sarà sì chiara.» (Pur., 73-75). Ma Crux è anche la 
costellazione sotto cui fu creato e visse Adamo con la prima gente (Pur., I, 22-39), il quale, per il suo 
ricorso alla libertà (esercizio del libero arbitrio)al fine di poter raggiungere la deità, ovvero al fine di 
farsi simile a Cristo, ridusse i suoi figli ad «esuli», sia pur nella prospettiva di arrivare al Nuovo 
Paradiso Terrestre e, paganamente, alla Novella Troia: ovviamente per l'intervento, ad un certo punto 
della storia, del versamento del preziosissimo sangue di Cristo stesso. Diversamente come 
spiegheremmo che la bellissima Eva si trovi al vertice della «candida rosa» e ai piedi di Maria? Come 
spiegheremo inoltre che Adamo, nella «candida rosa» è addirittura subito alla sinistra di Maria, se non 
interpretando che Adamo stesso «è il padre per lo cui ardito gusto [gusto della deità, nobiltà, o santità e 
quindi gusto di imitare Cristo]/ l'umana specie tanto amaro gusta [il necessario esilio onde portare a 
termine l'impresa]? Si può dire infatti che la mèta della deità, o nobiltà, o santità, non sia ardita? Si può 
inoltre dire che la deità, o nobiltà, o santità, non costituisca un modo di "gustarsi" la vita? 
Quindi il «colore bianchissimo» rimanda:  
- sia dall'inno del «Te Deum: Te Martyrum candidatus laudat exercitus [Te loda il candido esercito dei 
Martiri]», che serve a puntualizzare che i martiri si distinguono in generale per il loro candore; 
- sia al fatto che Dante può aspirare a far parte della «candida rosa [...] la milizia santa che nel suo 
sangue Cristo fece sposa» (Par., XXXI, 1-3), proprio perché martire a causa del suo esilio patito per 
amore della libertà onde poter mantenere un comportamento nobile. Non a caso dunque, fatti i calcoli, 
anche Dante verrà ad avere la testa coronata da Crux (Par., XXII, 110-117; Inf., XV, 49-60). 
 
A chiusura di questa analisi potrà essere ragionevolmente ipotizzato che, per Dante, anche Gesù Cristo 
ha la testa coronata emblematicamente da Crux, se è vero che Egli è nato a Betlemme alle 01h.15' della 
notte precedente una domenica 25 dicembre e perciò mentre nasceva oggettivamente all'orizzonte 
orientale Crux, e quindi con Crux  sul suo Ascendente e perciò con Crux a coronarGli la testa, mentre 
stava nevicando (Par., XXVII, 67-72). Immagino che la Cristianità di un tempo, medievale e 
dell'umanesimo, abbia pensato che stesse nevicando proprio in quanto la neve è candida mentre il suo 
candore sarà presagio, per il Nato, di sicuro martirio per la Salvezza del genere umano, del Mondo. 
L'idea di immaginare Maria al vertice di una nevicata è del resto testimoniata, per esempio, anche dal 
tabernacolo alla «Madonna della neve» di della Robbia, in terracotta invetriata e risalente al 1503, che 
troviamo sulla parete destra accanto alla tomba in cui è sepolto Giovanni Boccaccio a Certaldo.  
 
Orbene la festa della Candelora, dell'«ora del candore» o, ugualmente, della Presentazione di Gesù al 
tempio, o della Purificazione di Maria Vergine, paganamente corrispondeva alla festa delle Baccanti. 
Anticamente questa festa dipendeva dal potere del numero quaranta a datare dal  Solstizio d'Inverno, o 
Sol invictus, da cui: 25 dicembre (Sol invictus) + 40 giorni = 2 Febbraio, festa delle Baccanti. E' 
evidente che, nel Cristianesimo, i poteri del numero quaranta venivano invece aggiunti al giorno di 
Nascita di Gesù che, corrispondendo al pagano Sol invisctus, dava luogo al fenomeno della identità 
della cadenza delle due feste, pagana e cristiana. Di conseguenza il 2 Febbraio veniva ad essere, anche 
cristianamente, un giorno simbolicamente decisivo e perciò pericoloso, per la futura crescita spirituale 
e dell'amore: poiché è in questo giorno che il cuore del fedele cristiano può riuscire, oppure no, ad 
infiammarsi d'amore. Se Dante viene salutato in questo giorno è evidente che, per lui, il responso è 
positivo, non ha abortito. Per i poteri kabbalistici del numero quaranta, in questo stesso giorno 
simbolico si decideva dunque se, un'impresa, un rapporto, un seme gettato, poteva andare avanti oppure 
morire, abortire. Tuttavia se era possibile andare avanti,  crescere, ebbene lo sarebbe stato per Dante 
solo in funzione del terreno adatto: quello della «libertà». Ma se così essa premeva a certa umanità del 
medioevo forse più che a noi. Infatti il numero quaranta simboleggia anche il prezzo da pagare per 
arrivare a ricevere i frutti della libertà costituiti dalla nobiltà, o deità, o santità.  Scrive Dante: «ne 
l'uscita del popolo d'Israel d'Egitto, Giudea è fatta santa e libera» (Convivio, II, I, 6), ovvero «nobile e 



libera», quando però sappiamo che il popolo d'Israele ha dovuto vagare, dal momento di quest'uscita 
stessa, per quarant'anni nel deserto prima di raggiungere la terra promessa. Scrive sintomaticamente 
Enrico Cornelio Agrippa dei poteri del numero quaranta: «Gli antichi avevano in gran considerazione il 
numero quaranta, di cui celebravano la festa chiamata tesseracoston. Questo numero agisce in rapporto 
al concepimento, perché occorrono quaranta giorni al seme per disporsi e trasformarsi nella matrice e 
per costituire un corpo organico perfetto, atto a ricevere l'anima razionale. Le donne restano sofferenti 
quaranta giorni dopo il parto [e così anche Maria], e dopo erano libere di avere nuovi rapporti amorosi. 
Iddio, ai tempi del diluvio, ha fatto piovere sulla terra per quaranta giorni e quaranta notti [e dopo ha 
liberato Noè dalla sua arca]. Di più, i figliuoli d'Israel hanno abitato il deserto per quarant'anni [che 
costituirà il prezzo della loro libertà]. Mosé, Elia e il Cristo hanno digiunato quaranta giorni, [per 
potersi liberare da certe situazioni] ecc.» (De occulta Philosophia, II, XV ). Di conseguenza appare 
congruo che il 2 febbraio 1283, nel quarantesimo giorno dopo la ricorrenza della Notte Santa di Natale, 
Dante sia potuto approdare alla sua personale «terra promessa», ovvero ricevere intanto per la prima 
volta il dolcissimo saluto di Beatrice (Vita Nuova, III, 1). 
 
Per chi scrive esiste anche, con evidenza, un tentativo di Dante di ricondurre, sulla scia di sant'Alberto 
Magno, l'antica festa pagana delle Baccanti, cadente il 2 febbraio, nel contesto della liturgia cristiana. 
Si legge  che le Baccanti, stringendosi al seno un cerbiatto mentre andavano danzando per i monti 
inebriate dalla musica di cembali, timpani e flauti, infine addentassero il cerbiatto stesso mangiandone 
le carni crude e il cuore. Orbene riferisce Dante dell'episodio simbolico sognato, e non per caso, in 
questo stesso giorno martedì 2/2/1283, festa cristiana dei Ceri, in cui ogni singolo Cero acceso 
simboleggia il cuore di un fedele infiammato d'amore e perciò inclinato al candore: «E ne l'una de le 
mani mi parea che questi tenesse una cosa la quale ardesse tutta, e pareami che mi dicesse queste 
parole: " Vide cor tuum [...] e tanto si sforzava per suo ingegno, che le facea mangiare questa cosa che 
in mano li ardea, la quale ella mangiava dubitosamente» (Vita Nuova,III, 5-6). E' qui evidente il 
rapporto:  
a) fra il cero acceso della liturgia simboleggiante il cuore del fedele infiammato d’amore;   
b) il «Vide cor tuum» ardente di Dante (Vita Nuova., III, 5) che, durante il suo sogno, viene 
dubitosamente mangiato;   
c) e il fatto che le Baccanti arrivassero a mangiare anch'esse il cuore palpitante del cerbiatto in questo 
stesso giorno. Io penso anzi che questo rapporto potrà condurre in seguito anche a qualche altra 
rivelazione fino ad oggi rimasta nell'ombra.  
 
Recita comunque la liturgia di questo giorno, festa della Candelora: «Domine Jesu Christe, lux vera, 
qui illuminas omnem hominem venientem in hunc mundum: effunde benedictionem tuam super hos 
Cereos, et sanctifica eos lumine gratiae tuae, et concede propitius:  ut sicut haec luminaria igne visibili 
accensa, nocturnas depellunt tenebras: ita corda nostra invisibili igne, id est, sancti Spiritus splendore 
illustrata, omnium vitiorum caecitate careant, ut purgato mentis oculo ea cernere possimus, quae tibi 
sunt placita, et nostrae saluti utilia: quatenus post hujus  saeculi caliginosa discrimina, ad lucem 
indeficientem pervenire mereamur.» 
 
Volendo analizzare di questo episodio della Vita Nuova il punto in cui Dante scrive, «L’ora che lo suo 
dolcissimo salutare mi giunse, era fermamente nona di quello giorno» (Vita Nuova, III, 2), se 
decidiamo di appellarci a quanto, per Dante stesso, faceva scienza, cioè all'astrologia delle ore 
temporali, o ineguali, o planetarie (Convivio,III, VI,1-3)58, ebbene questa stessa ora sarà in grado di 

                                                
58 Cfr. ENRICO CORNELIO AGRIPPA,  De Occulta  Philosophia,  lib.II, cap. XXXIV,  Lugduni,  Beringos Fratres, 
1550. 



riservarci delle indicazioni che forse vanno ben oltre quella tanto decantata dall'esegesi tradizionale e 
consistente nella semplice esaltazione del numero «nove». La nona ora ineguale, o temporale, o 
planetaria di quel giorno martedì 2/2/1283 stile corrente potrà intanto essere controllato che era di 
Giove, poiché andava dalle 14h.03’ alle 14h.54’. In questo giorno le ore ineguali, o temporali, o 
planetarie, avevano infatti un’ampiezza di soli  0h.51’ circa, in quanto il Sole era sorto alle 07h.14' e 
tramontava alle 17h.20'. Quindi essendo il martedì 2/2/1283 abbiamo: 1a. ora di Marte ( ovviamente 
pari a 0h.51'); 2a. di Giove; 3a. di Saturno; 4a. della Luna; 5a. di Mercurio; 6a. di Venere. 7a. del Sole; 
8a. di Marte e 9a. di Giove, appunto, dalle 14h.03' alle 14h.54'. Infatti 14h.03' + 0h.51 = 14h.54'. È di 
tutta evidenza che solo durante questo campo cronologico Dante poté essere salutato da Beatrice. Mi 
sono impegnato in questa analisi poiché quando Dante indica un fenomeno con chiarezza e solennità, in 
base ai miei studi sembra dobbiamo attenderci sempre qualcosa di importante, o risolutivo. L'esegasi 
accademica anche in questo caso sembra invece navigare nel buio.  
Commenta Tommaso Casini: «-nona di quello giorno; qualunque fosse la stagione nella quale accade, 
l'incontro sarebbe adunque avvenuto nelle ore pomeridiane»59. Commenta Guglielmo Gorni: «nona: le 
tre pomeridiane60. Abbiamo invece appurato che se anche l'ora nona fosse stata al suo scadere, mai 
sarebbe arrivata alle tre pomeridiane.  
 
Ciò premesso, siccome anche Dante era nato di martedì, ed esattamente il martedì 2 giugno 1265 alle 
15h.39' in base al suo dialogo con Brunetto Latini (Inf., XV, 49-60)come dimostreremo 
successivamente e quindi , conseguentemente era nato in un giorno in cui l'ampiezza dell'ora 
temporale, o ineguale, era di 1h.15', e quindi in un giorno in cui l'ora era di Giove ed andava dalle 
14h.30' alle 15h.45': comprendendo, tale campo, anche l'ora di nascita di Dante se Dante stesso, come 
io ho accertato, è nato alle predette 15h.39' circa. Ebbene a questo punto non è fuori luogo ipotizzare 
che in questa corrispondenza vi sia racchiusa una credenza, una lezione, una sapienza, sia pur non vera, 
ma da Dante creduta tale. La congiunzione fra le due ore, ovvero fra la sua ora nona di nascita e di 
Giove, e quella, ugualmente nona e di Giove di quando lui ebbe l'opportunità di essere salutato da 
Beatrice per la prima volta, non è da escludere abbia per lui un significato assai più complesso e 
profondo di quello che fin qui l'esegesi costante le ha attribuito e che riteneva legato al numero nove. 
Altrimenti perché Dante avrebbe solennemente asserito, «l’ora che lo suo dolcissimo salutare mi 
giunse, era fermamente nona di quello giorno» (Vita Nuova, III, 2)? Il richiamo al semplice senso e 
potere del numero nove a mio modo di vedere non giustifica, non è in grado di sorreggere, questa 
asserzione. Esiste probabilmente qui un senso nascosto, forse ancora da scoprire61 e che faceva parte 
della cultura di quel mondo. Io ipotizzo dunque che Dante, con l'indicazione «L’ora che lo suo 
dolcissimo salutare mi giunse, era fermamente nona di quello giorno» (Vita Nuova, III, 1-7), abbia 
voluto dire che l'essere umano potrà più facilmente essere salutato per la prima volta dal proprio angelo 
custode, o dalla sua Beatrice, nell'ora, beninteso ineguale, di quell'unico giorno della settimana in cui 
l'essere umano stesso è nato.  
 
X 
BEATRICE FU CONCEPITA IL VENERDÌ  26 DICEMBRE 1264 STILE ODIERNO. 
 
Recita la liturgia del giorno simbolico in cui Beatrice fu concepita, venerdì 26 Dicembre 1264, festa di 
santo Stefano protomartire (Vita Nuova, XXIX, 2 ): «Beati immaculati in via». Riportando la nostra 

                                                
59 TOMMASO CASINI, La Vita Nuova di Dante Alighieri, Firenze, Sansoni, 1951, p.10. 
60 Dante Alighieri, Vita Nova, a cura di G. Gorni, Torino, Einaudi, 1996, p.16. 
61 Cfr. GIOVANGUALBERTO CERI, Lettera a Marinella sul Corso di astrologia dantesca, «Linguaggio astrale» del 
CIDA, Torino, Inverno 1997, pp.126-146. 



mente alla prima terzina della Commedia potremmo paradossalmente anche dire: beati quelli a cui 
Dante non appartiene, poiché lui, «in via», non rimase affatto immacolato, in quanto sostiene che: «… 
mi ritrovai per una selva oscura / che la diritta via era smarrita» (Inf., I, 2-3). Morale: Dante, in via, non 
rimase immacolato, però fu salvato da un’anima beata e sua amica che, in via, era rimasta 
assolutamente immacolata e, forse, per mantenersi tale, sembra abbia dovuto subire anche un qualche 
genere di martirio. Così risulta almeno seguendo il filo logico. Dimostrerò ora come sono arrivato a 
stabilire il giorno di quell'anno in cui Dante ritiene spiritualmente giusto il concepimento di Beatrice e 
la liturgia sapientemente recita quanto sopra riportato con qualcosa di più. 
 
 Scrive Dante: «Perché questo numero [il nove] fosse in tanto amico di lei, questa potrebbe essere una 
ragione: con ciò sia cosa che, secondo Tolomeo e secondo la cristiana veritade, nove siano li cieli che si 
muovono, e, secondo comune opinione astrologa, li detti cieli adoperino qua giuso secondo la loro 
abitudine insieme, questo numero fue amico di lei per dare ad intendere che ne la sua generazione tutti 
e nove li mobili cieli perfettamente s’aveano insieme» (Vita Nuova, XXIX, 2 ). Per inciso il numero 
nove potrebbe essere amico di lei in quanto il Nono cielo, sotto un certo profilo62, risulterebbe essere il 
Cristallino di Maria, mentre Maria stessa è la donna che attiva il soccorso al Poeta per mezzo di Lucia, 
di Beatrice e, infine, di Virgilio (Inf., II, 52-120). Quindi il numero nove è amico di lei perché lei è 
amica di Maria il cui simbolo celeste è il nono cielo.  
 
  Orbene qualche tempo dopo avere scoperto il giorno di nascita di Beatrice  venerdì 2/10/1265, 
partendo dalla prima apparizione all’età di cento mesi,  il venerdì 2/2/1274 e che a sua volta partiva dal 
giorno di nascita di Dante, martedì, 2/6/1265, (e si apprezzi anche il fatto che Dante, fa nascere 
Beatrice nel giorno di Venere "venerdì", che la fa concepire, apparire, e morire sempre di venerdì, 
mentre lui si fa nascere nel giorno di Marte "martedì", poiché anche questi particolari, per come la 
pensa Dante, servono a dare forza poetico-scientifica ai suoi scritti), mi resi conto che il Poeta nella 
Vita Nuova fornisce anche dei particolari celesti riguardo al momento in cui la gloriosa donna della sua 
mente  fu «ne la sua generazione», ovvero di quando fu concepita poiché «tutti e nove li mobili cieli 
perfettamente s'aveano  insieme» (Vita Nuova, XXIX, 2 ). Questa affermazione mi poneva però subito 
un problema. Sostenendo Dante nella «sua generazione», si riferiva alla nascita di Beatrice, oppure al 
suo concepimento?  Il problema nasceva soprattutto perché altri commentatori avevano in questo passo 
ravvisato l'indicazione della sua nascita, e non del concepimento.63  
 
Devo premettere che Dante, secondo la mia opinione, nell'indicarci in generale gli elementi per essere 
capito non si spreca, come la migliore esegesi ben sa. Questo anche perché il suo parlare è nobile, 
mentre è peculiare della nobiltà che lui ha in mente l'essere  di poche, "scientifiche" e solenni parole 
unitamente ad un sentire qualificato, generoso e libero e quindi sotto le insegne del Sole. Così 
comportandosi Dante vuole rispettarci, poiché solo gli zucconi, la gente volgare e il popolo minuto, 
trovandosi sotto le insegne della volubilità della Luna, hanno bisogno di continue ripetizioni e di essere 

                                                
62 Commenta così la FEDERICI VESCOVINI Il "Lucidator dubitabilium astronomiae" di Pietro d'Abano: «Come 
sappiamo, nel 1241 e, poi, ufficialmente nel 1244 il Vescovo di Parigi condannò, come quarto errore, la tesi che 
le anime glorificate e la Beata Vergine non sono nel cielo Empireo con gli angeli, ma nel cielo acqueo o 
cristallino e sopra il firmamento,  ossia nella nona sfera; in altre parole, la tesi che esclude la collocazione del 
Paradiso dei beati nella decima sfera, sede separata di Dio. [...] La discussione teologica del Paradiso investiva il 
problema della necessità o meno di una distinzione tra la sfera di Dio e la sfera dei beati e della Vergine» 
(Op.cit.,pp.200-201). 
63 Si legge per esempio: « resta dubbio qual fosse in concreto, nella mente dell'autore[Dante], l'allineamento più 
perfetto dei pianeti, che presiedeva ai natali di Beatrice»: GUGLIELMO GORNI, Vita Nova, a cura di,  Torino, 
Einaudi, 1996, p.170. 



spesso ripresi. Tuttavia non per questo Dante dirà una parola in meno di quella necessaria a farsi  
comprendere: per cui sarà su quelle poche dette, che sappiamo di principio essere però sufficienti e 
scientificamente adeguate perché intenzionalmente misurate, che dobbiamo razionalmente e 
intuitivamente soffermarci onde arrivare a capire quanto lui si aspetta da noi.    
 
Ciò premesso, avendo presente che nel giorno di nascita di Beatrice                                 ( 2/10/1265 ) 
non esistevano in cielo congiunzioni astrali, né questo genere di perfezione celeste che Dante dichiara, 
ovvero che «ne la sua generazione  tutti e nove li mobili cieli perfettamente s'aveano  insieme»( Vita 
Nuova, XXIX, 2 ), dovetti concludere che egli non si riferiva qui alla nascita di Beatrice, bensì al  suo 
concepimento.  
 
A questo punto sarà bene però fare un altro inciso per evidenziare l'importanza astrologica attribuita da 
Tolomeo all'istante del concepimento che, per certi versi, è superiore a quello attribuito alla nascita. 
Scrive Tolomeo: «L'inizio della vita dell'uomo è, conforme a natura, l'istante in cui viene concepita, ma 
di fatto, e accidentalmente, il momento del parto. Quando ci è dato conoscere il tempo esatto del 
concepimento, per pronosticare le particolari caratteristiche del corpo e dello spirito sarà bene riferirsi 
ad esso»  (Tetrabiblos, III, II, 1 ). Sicché se Dante ha deciso di riferire, oltre che del momento della 
nascita, anche di quello del concepimento di questa " benedetta ", non è semplicemente dall'astrologia 
autorizzato, ma potendolo fare con precisione in quanto si tratta, qui, di un’invenzione, sarà anche 
dall’astrologia stessa in certo senso obbligato.  
 
Avendo presente tutto questo, non restava a me che cercare di scoprire quando la Gentilissima fu «ne la 
sua generazione», le cui caratteristiche identificative erano che «tutti e nove li mobili cieli 
perfettamente s'aveano  insieme».  
 
Orbene la congiunzione dei cieli di cui riferisce Dante per il concepimento di questa «benedetta» è 
sicuramente quella legata al novilunio solstiziale astronomicamente verificatosi nel mese di Dicembre 
1264:  
a) perché l'evento è assai raro, perciò facilmente rintracciabile;  
b) perché il novilunio è quello del quarto angolo del cielo, ovvero quello in grado di «contrarre» la 
virtus dell'inizio del Capricorno del cielo stellato;  
c) perché il fenomeno si dette circa nove mesi prima del giorno di nascita di Beatrice che già abbiamo 
appurato corrispondente al Venerdì, 2/10/1265.  
La distanza fra le due date di circa nove mesi soddisfa inoltre pienamente anche il tempo naturale della 
gestazione. La congiunzione planetaria a cui Dante genericamente si riferisce possiamo dunque 
concludere sia quella verificatasi il sabato 20/12/1264 alle 08h.02' (ora locale moderna di Firenze), in 
cui la congiunzione dei pianeti così si presentava (calcoli attuali ): 
 
- Ascendente a  ... 11°.53'  nel  segno del   Capricorno 
- Sole a ...............   6°.32'   ""     ""       "    Capricorno 
- Luna a ..............   6°.32'   ""     ""        "   Capricorno 
- Mercurio a........  18°.40'   ""     ""       "    Capricorno 
- Venere a .........     3°.11'   ""     ""        "   Capricorno 
 
- Marte a ..........    15°.49'   ""     ""       "    Toro 
- Giove a ..........      0°.25'   ""      ""       "   Toro 
- Saturno R. a ...    21°05'    ""     ""        "   Toro.  
 



 
Un evento un po' raro anche se se ci limitiamo a pensare che i primi quattro pianeti e l’Ascendente sono 
tutti nel segno del Capricorno, ma che lo diventerà ancor di più se consideriamo che i tre pianeti 
superiori al Sole (Marte, Giove e Saturno ) sono tutti e tre nel segno del Toro, perciò tutti orientali al 
Sole stesso e, di conseguenza, nel tratto fra il perigeo e l’apogeo e perciò nella fase umida e calda e 
quindi “ feconda e attiva “ iuxta sententiam Ptholomei  ( Tetrabiblos, I, V, 1-2;  I, VIII, 1-2  ), mentre 
stanno formando anche col segno del Capricorno il più armonico degli angoli, il trigono pari a 120°. 
Procedendo ad un'analisi più accurata il rilevamento dell'istante di questo fenomeno astronomico non è 
però in grado di soddisfare pienamente l'indicazione fornitaci da Dante e dunque di indicarci il giorno e 
l'istante esatto in cui Beatrice fu concepita, proprio perché qui entrano in gioco anche altre due 
qualificatissime congiunzioni:  
1a.)la congiunzione del Sole con quell'angolo dell'ottavo cielo in cui si trovò congiunto anche il giorno 
del Sol invictus in cui Maria diede al mondo Gesù Cristo; 
2a.) la congiunzione del Sole con il nono cielo, il Primo Mobile, il Cristallino di Maria: di Maria 
sempre in senso simbolico. 
Queste due congiunzioni nella maniera perfetta erano possibili solo durante un unico giorno per le 
ragioni che illustreremo. Siccome si danno in un arco di un giorno, è di tutta evidenza che il giorno di 
concepimento della «gentilissima» non potrà più sfuggirci.  
 
Si arriva all'indicazione del giorno esatto seguendo questo ragionamento. Beatrice si incarnò (se si 
tratta di un’Intelligenza angelica del terzo cielo di Venere ), oppure fu concepita (se invece si tratta, per 
la fantasia di Dante, di un essere umano normale), sei giorni dopo il ricordato novilunio astronomico 
del sabato 20/12/1264 e perciò il fenomeno avvenne idealmente il venerdì 26/12/1264, poiché a 
Firenze, per la festa di santo Stefano protomartire, cadente  il venerdì 26 dicembre 1264, ovvero  
cadente nove mesi più sette giorni prima della nascita di Beatrice da me scoperta (Venerdì, 2/10/1265), 
non solo i primi sette cieli, alle 07h.42',  si presentavano perfettamente insieme (calcoli attuali), ma 
trovandosi il Sole a 12°.38’ nel segno del Capricorno, si trovava esattamente proprio dove si trovò 
quando nacque Gesù Cristo in rapporto allo zodiaco del cielo stellato e, conseguentemente, in rapporto 
al nono cielo. Quando Maria partorì Gesù il Sole, in rapporto allo zodiaco dell'ottavo cielo, si trovava 
ovviamente sul primo grado del Capricorno, cioè  «come … quando ‘l corno de la capra del ciel col sol 
si tocca» ( Par., XXVII, 67-69 ). Nel giorno del concepimento di Beatrice, trovandosi il Sole a 12°.38' 
nel segno del Capricorno, si trovava anche in congiunzione col quarto angolo dello zodiaco delle 
costellazioni e quindi in congiunzione con l'inizio del nono cielo, il Cristallino di Maria, o Primo 
mobile, per le stesse ragioni per cui in «Temp'era ...» (Inf., I, 37-40) il Sole stesso, a circa 12° nel segno 
dell'Ariete, si trovava in congiunzione con l'inizio dello zodiaco delle costellazioni: una spiegazione più 
dettagliata del fenomeno la darò comunque in seguito.  
 
Aspetto dei cieli del Venerdì 26/12/1264 alle 07h.42’, ora locale di Firenze, festa di santo Stefano 
protomartire e istante del concepimento di Beatrice. 
 
 
- Ascendente a   12°.49' nel segno  del Capricorno 
- Sole a .........    12°.38'  ""     ""          Capricorno 
- Luna a ........    22°.38'  ""     ""      dei Pesci  (però il novilunio 
                                               astronomico si era dato in Capricorno) 
- Mercurio a ..    28°.17'  ""     ""       del Capricorno 
- Venere a ..       10°.43'  ""     ""            Capricorno 
 



- Marte a .....      16°.37'   ""     ""            Toro 
- Giove a .....        0°.31'    ""     ""           Toro 
- Saturno a ..      20°.51'  R.     ""             Toro. 
 
COMMENTO. 
1°) Siamo alla levata del Sole in quanto l'orizzonte ad oriente è a 12°.49' nel segno del Capricorno e 
trovandosi il Sole a 12°.38' in Capricorno possiamo asserire essere il Sole stesso già spuntato di 0°.11'. 
 
2°) I tre pianeti superiori ( Marte, Giove e Saturno ) si trovano tutte e tre insieme nel segno del Toro e 
sono nella loro fase benefica, in quanto tutti orientali al Sole e perciò nella loro fase umida e calda, 
quindi feconda e attiva, iuxta sententiam Ptholomei (Tetrabiblos, I, VIII, 1-3; I, V, 1).  
 
3°) La posizione dei due pianeti inferiori al Sole ( Mercurio e Venere ) e del Sole stesso è di generale 
congiunzione nel segno del Capricorno: posizione che, inoltre, è armonica, per l'angolo, con il segno in 
cui si trovano i tre superiori in Toro in quanto produce trigono, cioè un'apertura di circa 120° ( 
Tetrabiblos, I, XIV, 1-3 ). 
 
4°) Venere si trova qui alla sua Congiunzione superiore col Sole ed è quindi bruciata dal Sole. Che si 
tratti della congiunzione superiore invece che di quella inferiore si nota dal fatto che Venere non è  qui 
retrograda, quando invece lo è sempre a quella inferiore. 
 
5°) La fase della Luna è quella al primo quarto e quindi crescente e in Pesci, perciò tutta umida sua 
propria natura per due motivi:  
a)perché entro il primo quarto (Tetrabiblos, I, VIII, 1; I, V, 1); 
b)perché in Pesci (cfr.Tetrabiblos, I, XX, 6).   
 
6°) La posizione del Sole a 12°.38’ nel segno del Capricorno determina la perfetta congiunzione del 
Sole stesso col quarto angolo dello zodiaco dell’ottavo cielo delle Stelle Fisse: quello dell'inizio del 
Capricorno dello zodiaco delle costellazioni che è poi lo stesso angolo in cui si trovò il Sole anche al 
momento della nascita di Gesù. Questo fenomeno si dà esclusivamente in questo giorno 26 dicembre 
1264 in quanto, adottando la costante del moto di precessione degli equinozi validata da Tolomeo, 
ripresa da Dante, e corrispondente ad un grado ogni 100 anni, il Sole in questo giorno ha perfettamente 
recuperato lo slittamento verso ovest maturato in 1264 anni, poiché 12°.38' del Sole in Capricorno 
corrispondono esattamente e sorprendentemente al moto dell'ottavo cielo avvenuto in questi 1264 anni. 
Infatti se in 100 anni il cielo si muove di 60', in 1264 anni si sarà mosso di X minuti; 60'X1264 = 
75.840':100 = 758,40;  758,40:60' = 12,64 = 12°.38'. Se può essere accertato che il Sole, nel giorno del 
concepimento di Beatrice, ha potuto perfettamente recuperare, con la sua longitudine, lo slittamento del 
solstizio d'inverno verso occidente (adottando per semplicità l'astronomia sferica moderna) di 12°.38' a 
causa del fenomeno della precessione degli equinozi, allora vuol dire che il Sole stesso si troverà in 
perfetto allineamento con lo 0° in Capricorno dello zodiaco delle costellazioni come al momento della 
Nascita di Gesù Cristo. Siccome è un fatto oggettivo che in questo giorno il Sole si trovi proprio a 
12°.38' di longitudine nel segno del Capricorno, l'attesa perfezione possiamo dire essere avvenuta. 
 
6°) La congiunzione del Sole con il quarto angolo dell’ottavo cielo, con quell'angolo in cui esso si 
trovò congiunto anche al Sol invictus di quell'anno in cui nacque Gesù Cristo, colloca inoltre il Sole 
stesso, automaticamente, anche in congiunzione con l’inizio del nono cielo, il Primo mobile, il 
Cristallino di Maria. Il Cristallino anzi per Dante ha dappertutto il senso, la qualità, della virtus del 
punto del suo inizio che corrisponde al momento in cui Maria partorì Gesù Cristo mentre stava 



nevicando. Recita Dante: «Sì come di vapor gelati fiocca/ in giuso l'aere nostro, quando 'l corno/ de la 
capra del ciel col sol si tocca [ovvero come quando il Sole entra in Capricorno],/ in sù vid'io così l'etera 
addorno/ farsi e fioccar d'i vapor triunfanti/ che fatto avien con noi quivi soggiorno» (Par., XXVII; 67-
72). Ma perché il Sole sia alla longitudine di quel solenne momento, ebbene rispetto alle Stelle Fisse 
dovrà, appunto, aver recuperato l'angolo precessionale già maturato: similmente  e con più esattezza di 
come avviene in «Temp'era dal principio del mattino, e 'l sol montava 'n sù con quelle stelle ...» (Inf., I, 
37-40), rispetto alla congiunzione del Sole stesso col primo angolo dello zodiaco delle costellazioni, lo 
0° in Ariete del Cielo stellato, come abbiamo illustrato all'inizio di questo capitolo. Sicché il cielo 
Cristallino è dappertutto uguale al momento in cui Maria partorì il Salvatore del Mondo, Colui che sarà 
la Luce del Mondo, la Luce della Coscienza: ed è questo il motivo per cui il Cristallino è «uniforme» 
(Par., XXVII, 100-102), nonostante le sue parti siano «vivissime ed eccelse». Orbene pur essendo, nella 
sua uniformità, vivissimo ed eccelso anche il Cristallino ha tuttavia un suo inizio costituito dal punto in 
cui il Sole si congiunge con l'inizio del Capricorno dello zodiaco delle costellazioni, o, ugualmente, in 
cui il Sole stesso lo «tocca» (Par., XXVII, 67-69).  
 
Ebbene la liturgia di questo giorno, 26 dicembre 1264, festa di santo Stefano protomartire, così recita: " 
Beati immaculati in via: qui ambulant in lege Domini. Sederunt principes, et adversum me loquebantur: 
et iniqui persecuti sunt me. Adjuva me Domine. Video coelos apertos, et Jesum stantem à dextris 
virtutis Dei. Elegerunt Apostoli Stephanum levitam, plenum fide et Spiritu sancto: quem lapidaverunt 
Judaei orantem, et dicentes: Domine Jesu accipe spiritum meum, alleluja."  
 
 (Graduale Romanum de tempore, «S. Stephani Protomartyris», Apud Nicolaum Pezzana, MDCCXXII, 
p.32-33)  
 
Avviciniamo ora le parole della liturgia a quelle con cui Dante ricorda santo Stefano e, 
successivamente, a quelle con cui giudica sinteticamente la Terra guardandola, insieme a Beatrice, da 
quel punto del cielo delle Stelle Fisse in cui si trovava il Sole quando lui stesso nacque. 
 
Scrive Dante di santo Stefano: «Poi vidi genti accese in foco d’ira / con pietre un giovinetto ancider, 
forte / gridando a sé pur: “ Martira, martira ! “ / E lui vedea chinarsi, per la morte / che l’aggravava già, 
inver la terra, / ma de li occhi facea sempre al ciel porte / orando a l’alto Sire, in tanta guerra,/che 
perdonasse a’ suoi persecutori, / con quello aspetto che pietà disserra» ( Pur., XV, 106-114 ). 
Scrive Dante della Terra per comprovata esperienza, e non solo sua, ma probabilmente anche di 
Beatrice: «L’aiuola che ci fa tanto feroci, / volgendom’io con li etterni Gemelli, / tutta m’apparve da’ 
colli a le foci. / Poscia rivolsi li occhi a li occhi belli» ( Par., XXII, 151-154 ). 
Io ritengo che la scoperta del giorno di concepimento di Beatrice, come anche le altre, contribuiscano 
non poco a chiarire. sia il motivo per cui la Terra appare a Dante, al di là della retorica e di luoghi 
comune, un’aiuola capace di rendere l’uomo tanto feroce; sia che Dante e Beatrice appartengano, loro 
proprio modo, al candido esercito dei martiri.   
 
Io sono  dell'opinione che un'attenzione esclusivamente astronomica verso il Poeta è stata ed è 
intellettualmente catastrofica:  poiché in grado di occultare, invece di svelare, quanto Dante ha voluto 
tramandarci  attraverso gli astri. Purtroppo anche il meritevole e utile commento di Guglielmo Gorni a 
questo passo della Vita Nova, in cui Dante scrive, «comune opinione astrologa» ( Vita Nova, a cura di 
Guglielmo Gorni,  XIX, Einaudi, Torino 1996,  p. 170 ) egli così chiarisce: «a norma cioè della così 
detta  communis opinio» degli  astronomi». E prosegue il Gorni: «Indagare le "habitudo stellarum» è 
proprio dell'astronomia secondo Isidoro " (Ibidem), quasi a voler salvare Dante dall'accusa di essersi 
interessato della ciarlatanesca astrologia. Per quanto l'encomiabile sforzo compiuto recentemente dalla 



Federici Vescovini sulla scia di Eugenio Garin, (Sadan, I segreti astrologici di Albumasar, a cura di 
Graziella Federici Vescovini, Nino Aragno editore, Torino, ottobre 2000 ), al fine di capire la 
differenza che, in alcuni casi, già si faceva nel medioevo fra astronomia e astrologia contribuisca a fare 
chiarezza, da un punto di vista culturale io sono dell'opinione che tale distinzione culturalmente non 
esistesse e che, comunque, in merito a Dante non c'entra proprio nulla anche perché egli mai avrebbe 
applicato la semplice astronomia alle sue opere: e le mie scoperte sono lì a oggettivamente 
confermarlo.  
 
Solo i calcoli esatti e il ragionamento preciso permettono di arrivare a questa conclusione che a me 
sembra anche fortemente poetica oltre che squisitamente liturgica,  mentre essa evita di  relativizzare 
questi versi  sostenendo, come fa Natalino Sapegno insieme a tanti altri, che quando Dante recita “ 
quando ‘l corno de la capra del ciel col sol si tocca “, voglia semplicemente dire che la situazione era 
simile a quella che comunemente si verifica  fra il 21 dicembre e il 21 gennaio  (cfr. Paradiso,  a cura di 
N. Sapegno, La Nuova Italia, Scandicci [ Firenze ], p.344). Infatti se la situazione fosse simile a quella 
fra il 21 dicembre e il 21 gennaio si perderebbe completamente di vista la festa della Natività di Gesù, 
mentre qui appare determinante per capire cosa sta succedendo nel cielo Primo Mobile. Inoltre, in base 
alla spiegazione fornita dal Sapegno, verrebbe da domandarsi se, per Dante, dal 22 gennaio in poi non 
fosse più naturale il poter veder nevicare. Bisogna evidenziare anche che in tutto il nono cielo la 
situazione è dappertutto sempre questa, ovvero quella del reale giorno di Nascita di Gesù secondo la 
simbologia, quindi: Maria partoriva Gesù e stava nevicando all’in giù !  Qui, nel cielo di Maria, è tutto 
come quando Lei partorì Gesù,  con una piccola modifica: nevica  all’ "in su". Di conseguenza anche il 
nono cielo ha un suo inizio, umido, gelato e immacolato, o candido, però con la particolarità che esso, 
di fatto anche se non teoricamente,  ha il suo inizio dappertutto: sicché in qualsiasi punto del nono cielo 
Dante venga a trovarsi, si trova sempre come nel punto in cui teoricamente esso inizia: ciò che spiega i 
versi: “ Le parti sue ( del nono cielo ) vivissime ed eccelse / sì uniforme son, ch’i, non so dire / qual 
Beatrice per loco mi scelse “ ( Par., XXVII, 100- 102 ).Così commenta la situazione del nono cielo 
anche Patrick Boyde, analogamente a tanti altri: «Salendo attraverso i primi otto cieli, Dante sa di 
essere accolto proprio nel  centro dell’astro cioè nella parte eterea più densa rappresentata dal pianeta, o 
dalla stella [a me non sembra però questo nemmeno il criterio seguito nell’ottavo cielo]. Ma la nona 
sfera è assolutamente semplice sia per forma sia per movimento, le sue parti sono  “ vivissime ed 
eccelse “ così che Dante non può dire quale parte Beatrice ha scelto»64  Quindi, per  Patrick Boyde, 
Dante non può dire dove si trova per il semplice fatto che le parti  del nono cielo sono  tutte  «vivissime 
ed eccelse». Per me invece  Dante non lo può dire perché dappertutto è sempre la medesima vivissima, 
eccelsa ed unica situazione: quella di  quando gli angeli cantarono: «Gloria in  excelsis  Deo, et in terra  
pax hominibus  bonae voluntatis, alleluia, alleluia» (In Nocte Nativitatis Domini). Dunque le parti del 
nono cielo non sono episodicamente diverse pur risultando, nella loro diversità, ugualmente «vivissime 
ed eccelse», ma sono tutte «vivissime ed eccelse» perché sono tutte uguali. Del resto, ammesso che 
siano tutte uguali, stabilito che una è «vivissima ed eccelsa», necessariamente lo saranno anche tutte le 
altre: questa è la teoria di Dante. 
 
XI 
IL GIORNO DI MORTE DI BEATRICE CORRISPONDE AL GIOVEDÌ 8 GIUGNO 1290 DEL NOSTRO EMISFERO E AL 
VENERDÌ 9 GIUGNO 1290 DELL'ALTRO EMISFERO. 
 

                                                
64  PATRICK BOYDE, L’uomo nel cosmo – filosofia della natura e poesia in Dante,  il Mulino, Bologna 1984, 
p.267. 



Beatrice morì a Firenze l'8 Giugno 1290, circa tredici minuti dopo il tramonto del Sole, in modo da 
poter andare a gloriare in cielo «sotto la insegna di quella regina benedetta virgo Maria» (Vita Nuova, 
XXVIII, 1) il venerdì 9 Giugno 1290, festa dei ss. martiri Primo e Feliciano al momento del sorgere del 
Sole nell'altro emisfero, se noi computiamo l'inizio della giornata seguendo il sistema giudaico (Genesi, 
1, 5). La liturgia della chiesa in questo stesso giorno recita:  «Haec est vera fraternitas, quae vicit  
mundi crimina: Christum secuta est, inclyta tenens regna coelestia. Alleluja» (Missale Romanum, ss. 
Martyrum Primi et Feliciani, Venetiis, MDCCXXI, Balleoniana, Die IX Junii, p. 344 ). 
 
In questo giorno e periodo Venere risulta astrologicamente bruciata dal Sole come nel giorno del 
concepimento di Beatrice beata stessa. Inoltre Beatrice, avendo abbandonato, da Firenze, quest'«aiuola 
che ci fa tanto feroci» (Par., XXII, 151) nella prima ora notturna del Giovedì 8 Giugno 1290 che a 
Firenze andava dalle 19h.37’ alle 20h.21’, essa conseguentemente andò «a gloriare sotto la insegna di 
quella regina benedetta virgo Maria» (Vita Nuova, XXVIII, 1 ) alla prima ora diurna dell'altro emisfero 
corrispondente alle 07h.50’ del Venerdì 9 Giugno 1290, festa dei ss. martiri Primo e Feliciano e al 
sorgere del Sole. In  questo stesso giorno e momento, non solo Venere (2° pianeta femminile 
simbolicamente rappresentante la “ vergine “) era bruciata dal Sole (dal Sole-Gesù),  ma ugualmente 
anche la Luna (1° pianeta femminile simbolicamente rappresentante la “ madre “ ) poiché essa si 
trovava alla sua perfetta congiunzione col Sole (col Sole-Gesù ) e, astronomicamente,  già nuova, 
trovandosi il Sole stesso a 24°.32’ in Gemelli e la Luna a 24°.39’ in Gemelli ( calcoli attuali ). Se il 
Sole è il simbolo di Gesù Cristo, come asserisce Dante nel Convivio scrivendo «Nullo sensibile in tutto 
lo mondo è più degno de farsi essemplo di Dio che 'l sole» (Convivio, III, XII, 7), e se Venere e Luna 
possono qui simboleggiare la femminilità di Beatrice, ebbene Venere e Luna in quanto simboli di 
Beatrice, si trovano in questo giorno congiunti in Paradiso al Sole-Gesù. Potrà essere anche per caso, 
però l’aspetto del cielo è  oggettivamente questo e a Dante non sarà sfuggito. In questo giorno e 
periodo Venere è dunque alla sua congiunzione superiore col Sole analogamente a come lo era stata al 
momento del concepimento di questa stessa gentilissima. Orbene recita la liturgia, secondo il mio 
giudizio, di questo aspetto di Venere: «Nigra sum [io Venere-Beatrice] sed formosa, filiae Jerusalem: 
ideo dilexit me Rex [il Sole-Gesù], et introduxit me [congiunzione superiore] in cubiculum [Paradiso] 
suum» (Cantico dei Cantici, 1, 5). Esiste anche una evidente analogia fra il momento del concepimento 
(venerdì 25/3/1° d.C) e della morte (venerdì 25/3/35 d.C.) di Gesù Cristo, avvenuta sempre di venerdì, 
e il momento del concepimento (venerdì 26/12/1264) e della morte (venerdì 9/6/1290) di Beatrice 
avvenuta, ugualmente, sempre di venerdì.  
 
Come il Dante reale, facendosi simbolicamente nascere per la festa dei ss. martiri Marcellino, Pietro ed 
Erasmo  del martedì 2/6/1265, vuol ricordare e celebrare il  martirio da  lui stesso subito con l’esilio, la 
condanna a morte, ecc., (Convivio, I, III, 4), così la Beatrice ideale, essendo da Dante stesso 
simbolicamente fatta concepire per la festa di un martire, per quella di santo Stefano protomartire del 
venerdì 26/12/1264, e fatta morire per la festa dei ss. martiri Primo e Feliciano del venerdì 9/6/1290,  
pone necessariamente questa domanda: a quale genere di martirio la Beatrice reale, quella che, 
probabilmente, fu la figlia di Folco Portinari di nome Bice andata in sposa a Simone de’ Bardi, fu in 
vita sua  sottoposta prima di   morire? Facciamo un’illazione. Forse Beatrice appartiene al candido 
esercito dei  martiri, ovvero ha testimoniato il suo amore per Dante, nel momento in cui è dovuta 
andare in sposa a Simone de’ Bardi non rinunciando in nulla al suo amore per lo stesso  Dante, e Dante 
stesso lo sa.   
 
 
XII 



L'ORA DI NASCITA DI DANTE «PERSONAGGIO» CORRISPONDE ALLE 15H.39' CIRCA DEL MARTEDÌ 2/6/1265, 
OVVERO ALLA NONA ORA TEMPORALE DIURNA DI GIOVE. 
 
L'ora di nascita di Dante personaggio della Commedia e della Vita Nuova corrisponde invece alle 
15h.39' (Inf., XV, 49-60), ovviamente del Martedì 2 Giugno 126565 e perciò all'ora IX temporale, o 
ineguale, o planetaria di quel giorno, come ho già preannunciato, che era di Giove. Orbene si arriva a 
stabilire quest'ora seguendo il dialogo di Dante con Brunetto Latini e, ovviamente, dopo essere rimasti 
convinti che Dante è nato il 2 giugno 1265. 
Recita Dante: «Là sù di sopra, in la vita serena"/ rispuos'io lui, "mi smarrì in una valle,/ avanti che l'età 
mia fosse piena./ Pur ier mattina le volsi le spalle:/ questi m'apparve, tornand'io in quella/ e reducemi a 
ca' per questo calle."/ Ed elli a me: "Se tu segui tua stella,/ non puoi fallire a glorioso porto,/ se ben 
m'accorsi ne la vita bella;/ e s'io non fossi sì per tempo morto,/ veggendo il cielo a te così benigno,/ 
dato t'avrei a l'opera conforto."» (Inf., XV, 49-60). 
Dante sostiene di fare il suo viaggio quando si trova «nel mezzo del cammin di nostra vita». La durata 
della vita degli uomini, simbolicamente considerata nella sua pienezza e relativamente a «li 
perfettamente naturati», come si ritiene il Dante personaggio, deve intendersi fino all'età della 
«senettute» compresa e perciò il mezzo della vita piena sarà la metà di settanta anni e quindi 
corrispondente all'arco del trentacinquesimo anno di Rivoluzione solare. Questo criterio viene 
avvalorato da Dante quando indica la morte di Cristo: « ... io credo che ne li perfettamente naturati esso 
[ovvero il punto sommo di questo arco della vita], ne sia nel trentacinquesimo anno. E muovemi questa 
ragione: che ottimamente naturato fue lo nostro salvatore Cristo, lo quale volle morire nel 
trentaquattresimo anno de la sua etade [...] onde dice Luca che era quasi ora sesta quando morio, che è 
a dire lo colmo del die» (Convivio, IV, XXIII, 9-11). 
Se noi indichiamo l'anno del viaggio di Dante sul moto diurno del Sole che è di 180° longitudinali, 
siccome lo fece «nel mezzo del cammin di nostra vita», noi dobbiamo dire che egli lo fece col Sole a 
mezzogiorno, cioè col Sole al Medium Coeli., cioè a 90° dal suo essere sorto: in quanto il Sole al suo 
sorgere indica la nascita e a mezzogiorno la metà della vita, cioè i 35 anni. 
Se noi volessimo invece indicare l'anno del viaggio di Dante su una Carta natale che è di 360°, cioè su 
«cerchio compiuto» (Convivio, IV, XXIII, 6), noi dovremmo spostare proporzionalmente in avanti, 
rispetto al Medium Coeli, questo punto ideale dei 35 anni e qui immaginare di trovare il Sole di Dante. 
Questo perché Brunetto Latini sostiene: 
 - che se lui stesso, «optimus astrologus», non fosse già morto, vedendo il cielo così benigno per questo 
momento dei 35 anni di Dante in cui Dante stesso ha trovato la forza di voltare le spalle alla selva del 
peccato, ebbene lo avrebbe confortato ad andare avanti sicuro che, per questo periodo, non avrebbe 
potuto «fallire a glorioso porto»; 
- che una tale affermazione non può essere fatta che in base alla carta natale di Dante; 
- che la stella benigna che Dante dovrà seguire non può essere altro che il suo Sole di nascita in 
congiunzione con le virtuosiores Capella e Betelgeuse poiché, nella Commedia, in senso esplicito, non 
esistono, almeno fino a questo momento, altri astri con influenza radicale, cioè per nascita.   
Ma di quanto dobbiamo spostare in avanti il Sole rispetto al Medium Coeli della carta natale di Dante? 
Questo è il problema. 
L'anno di nascita di una persona, sul moto diurno del Sole, corrisponderà, come ho già detto, al suo 
sorgere e, fatte le dovute proporzioni, i 70 anni corrisponderanno al tramonto e i 35 anni al Sole a 
mezzogiorno e così via, proporzionalmente, per periodi, o più lunghi, o più brevi. Siccome però i 180° 
del moto diurno longitudinale del Sole comprendono la vita non fino ad 81 anni, ma fino a 70 anni, e 
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perciò con esclusione della Senio che è di 11 anni (Convivio    ), anche la Carta natale, onde procedere 
al paragone col moto diurno del Sole, dobbiamo depurarla della Senio e perciò di 90°. Infatti 90° per 
l'Adolescenza; più 90° per la Gioventute, di cui 45° per la Gioventute montante e 45° per la Gioventute 
volgente; più 90° per la Senettute; uguale 270°, che ora sono proporzionali ai 180° del moto diurno del 
Sole. Di conseguenza possiamo ora impostare la seguente proporzione.  
Se sul moto diurno del Sole di 180° i 35 anni sono rappresentati dal Sole a mezzogiorno, cioè a 90° dal 
suo essere sorto, su una carta natale di 270° i 35 anni saranno rappresentati dal Sole ad X gradi dal suo 
essere sorto. Per cui, 180°:90° = 270°:X;  90° X 270°:180° = 135°. 
 
Orbene chi su una Carta natale dovesse avere il Sole nel  punto in cui essa indica 135° a partire 
dall'Ascendente e marciando verso il Medium Coeli, ovvero in senso orario, avrebbe il Sole stesso 
anche sui suoi 35 anni di vita: ed è questo, appunto, anche il caso di Dante. Noi, di Dante, non 
conosciamo l'Ascendente, però sappiamo:  
1° - sia a quale longitudine si trova il suo Sole di nascita; cioè sappiamo che esso si trova a 18°.01' nel 
segno dei Gemelli; 
2° - sia quale distanza in generale deve necessariamente intercorrere fra l'Ascendente ed il punto di una 
Carta natale in cui essa indica i 35 anni del nato, poiché abbiamo già stabilito che questa distanza è pari 
a 135°, e possiamo ribadirlo anche perché, 90° dell'Adolescenza che copre i primi 25 anni, più 45° 
della Gioventute montante che copre i successivi 10 anni, uguale 35 anni del nato pari a 135° (90° + 
45° = 135°). 
Ma sapendo che il Sole di nascita di Dante si trova a 18°.01' in Gemelli; che esso si trova anche nel 
punto in cui, sulla sua Carta natale, vengono rappresentati i suoi 35 anni, ovvero nel punto in cui egli è 
«Nel mezzo del cammin di nostra vita»; sapendo noi che il suo l'Ascendente deve trovarsi 
necessariamente a 135° da questo punto della sua stessa Carta natale; ebbene potrà essere controllato 
che l'Ascendente di Dante sarà necessariamente ubicato a 2°.58' nel segno dello Scorpione. Ma 
chiunque è nato a Firenze il 2 giugno 1265 ed ha l'Ascendente a 2°.58' in Scorpione dovrà esser 
necessariamente nato alle 15h.39'.  
Per questo periodo il Poeta, avendo l'Ascendente a 2°.58' nel segno dello Scorpione avrà anche la testa 
coronata dalla Croce del Sud:  
a) in quanto la stessa costellazione, a quell'epoca, si trovava oggettivamente alla longitudine di 1°.37' 
nel segno dello Scorpione e perciò in congiunzione con l'Ascendente di Dante;  
b) in quanto il campo dell'Ascendente stesso viene fatto uguale alla testa del nato.   
Distanza fra l'Ascendente di Dante e Crux pari a 1°.21', quando l'aspetto di congiunzione è valido fino 
a due gradi di distanza.  
Sarà sorprendente controllare che anche la prima gente con Adamo, Catone l'Uticense, (Pur., I, 22-27; 
I, 37-39) e Gesù Cristo alla Sua nascita, a Betlemme, alle 1h.15' circa, (Par., XXVII, 67-72), abbiano 
tutti, per Dante e insieme a Dante, la testa coronata da Crux. In questo rilevamento astronomico-
astrologico è forse nascosto il messaggio culturale più importante che Dante ha voluto trasmetterci. Le 
conclusioni ultime circa la presenza di Crux nella Commedia sono perciò ancora da trarre ed io mi 
riprometto di formulare alcune ipotesi. 
 
XIII 
L' EMISFERO AUSTRALE  E' SOTTO LA BALÌA DI CATONE L'UTICENSE,  DELLE QUATTRO STELLE DELLA 
CROCE DEL SUD E  DELLE  TRE  MAGGIORI STELLE  DI ORIONE. 
 
«Le quattro luci sante» che con il loro lume fregiavano la faccia di Catone l'Uticense (Pur., I, 37) sono 
certamente le quattro stelle che compongono Crux, la costellazione della Croce del sud. Ai tempi della 
creazione di Adamo, nel 5198 a.C., è oggettivamente controllabile che Crux si vedeva da tutta Europa. 



Conseguentemente ha ragione Dante a sostenere che adesso, ovvero che anche nel suo medioevo, il 
nostro emisfero è "vedovo" (Pur., I, 26) di questo loro lume, o virtuosa influenza. Il fenomeno della 
loro scomparsa è dovuto allo stesso genere di movimento che dà luogo alla precessione degli equinozi: 
però si tratta, in questo caso, di un movimento assai più lento di quello pari ad un grado ogni 100 anni, 
o ogni 72 anni, ma di cui Dante era ugualmente a conoscenza. 
 
La virtus della Croce del sud (Crux) corrisponde intanto e certamente anche a quella del Sole che già 
sappiamo inclina all'apertura di coscienza, all'illuminazione, ovvero a far Luce sul Mondo, a far Luce 
nella coscienza. Recita infatti Dante: «Li raggi de le quattro luci sante [di Crux] / fregiavan sì la sua 
faccia di lume, / ch'i 'l vedea come 'l sol fosse davante» (Pur., I, 37-39). Crux aggiungerebbe però, al 
potere del Sole, quella libertà e quel coraggio che sarà poi capace di condurre l'essere umano al 
versamento del sangue, o ad un qualche altro genere di martirio, al fine di confermare questo stesso 
superiore livello ontologico solare. 
 
È inferibile che il colore distintivo della virtus di Crux sia il candore, analogamente a come è candida la 
veste dei martiri del Te Deum: «Te Martyrum candidatus laudat exercitus». Di conseguenza quella 
«vesta ch'al gran dì sarà sì chiara» di Catone (Pur., I, 75) dovrà intendersi nel senso di candida in 
quanto anche lui, suo proprio modo, sarebbe un martire. La virtus di Crux sembra poi analoga, per più 
di una ragione, a quella di Marte umidificato, ovvero orientale al Sole perciò femminilizzato, 
misericordioso e nobile: per cui quando Dante, proprio nel cielo di Marte, ha la visione della Croce 
(Par., XIV, 82-139) è possibile, anche perché siamo nel Medioevo, che questa stessa Croce corrisponda 
proprio a Crux, la Croce del sud. Inoltre quando a Dante, nel Purgatorio, appare Beatrice con la testa 
coperta di un velo candido, «sovra candido vel cinta d'uliva / donna m'apparve...» (Pur., XXX, 31), 
vuol forse egli indicare che anche Beatrice è stata una martire, come il Dante persona per l'esilio e per 
la sua condanna a morte? Potremmo ipotizzare che la Beatrice reale è martire perché costretta ad 
andare in sposa a Simone de' Bardi quando invece amava Dante. 
Avendo qui preso in esame Crux, «Le quattro luci sante» che con il loro lume fregiavano la faccia di 
Catone (Pur., I, 37), non posso esimermi dal valutare anche quali possano essere le «tre facelle».  
Recita Dante: «tre facelle / di che 'l polo di qua (quello australe) tutto quanto arde». Ma prosegue 
Dante, «Ond'elli a me: 'Le quattro chiare stelle [della Croce del sud] 66/ che vedevi staman son di là 
basse,/ e queste [le tre facelle] son salite ov'eran quelle» (Pur., VIII, 88-93). 
Scrive Corrado Gizzi, uno dei massimi esperti di astronomia dantesca: " Tutti gli sforzi di erudizione, 
per cercare di dare una spiegazione astronomica delle «tre facelle» e delle «quattro chiare stelle», sono 
approdate a un bel nulla».67  Io sono convinto invece che queste «quattro chiare stelle» sono le stelle di 
Crux, mentre ritengo che le «tre facelle» siano costituite da alfa, beta e gamma Orionis. Perché?  
Ho controllato astronomicamente intanto che le due costellazioni, Crux ed Orione:  
1°- agli antipodi di Gerusalemme,  si vedono sempre;   
2°- si trovano inoltre ad una distanza fra loro di circa 16 ore per cui, per vedere «Orione» dove era la 
«Croce del sud» bisogna aspettare circa sedici ore e non dodici come forse sembra (?) indicare Dante. 
Dante vede Crux nel momento in cui vede Venere alle 05h.10'circa del 27/3/1301, mentre qui può 
vedere le «tre facelle» non prima delle 19h.00' in quanto il Sole è tramontato verso le 18h.  
Studiando Tolomeo mi sono reso conto che le stelle di Orione vengono intanto da Tolomeo stesso 
situate nel paragrafo riservato a «le stelle a sud dello zodiaco», analogamente a dove le situa Dante e a 
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dove realmente si trovano, anche se la loro ubicazione è a 80° circa dal polo australe dedicato a Lucia. 
Ma coprendo il nostro sguardo fino a 90° possiamo asserire che, ponendoci al polo sud, esse si vedono 
da tutto l'emisfero australe: «di che 'l polo di qua [australe] tutto quanto arde» (Pur., VIII, 90). Orbene è 
stato molto interessante aver controllato che le prime due della costellazione dell'Orione rientravano, 
anche ai tempi di Tolomeo, fra le prime quindici di prima grandezza (Tetrabiblos, I, IX, 20)68, mentre 
nel medioevo  appartenevano, ovviamente, alle prime quindici virtuosiores, e si tratta più precisamente 
di Betelgeuse (alfa Orionis) della natura di «Marte e di Mercurio» e di Rigel (beta Oronis) della natura 
di «Giove e Saturno». La terza facella, sempre indicata da Tolomeo, sarebbe invece Bellatrix (gamma 
Orionis) della natura, sembra, sempre di «Marte e di Mercurio» (Tetrabiblos, I, IX, 20)69. Siccome 
Tolomeo ritiene anche di seconda grandezza solo  quindici stelle, se noi insistiamo nell'ipotesi che le 
«tre facelle» sono le prime tre stelle più luminose di Orione, arriviamo a constatare che queste stesse 
«tre facelle» appartengono, comunque, alle prime trenta stelle dell'antichità: fenomeno importante ma 
che aspetta di essere confortato da qualche altra indicazione dantesca per poterci dare la certezza. 
Possiamo intanto evidenziare che Dante era a conoscenza delle convinzioni de «li savi d'Egitto», i 
sacerdoti, (Convivio, II, XIV, 2) i quali oggi ben sappiamo dall'archeologia tenevano in massima 
considerazione proprio le prime stelle dell'Orione. Queste tre stelle di Orione si trovano infatti dipinte 
nelle tombe di alcuni faraoni quali custodi dell'aldilà. Tenuto presente che anche Dante pone il 
Purgatorio, ovvero il mondo di là, sotto la  virtus delle tre facelle, «di che 'l polo di qua [australe] tutto 
quanto arde» (Pur., VIII, 90), credo manchi poco a poter concludere che «le tre facele» di Dante siano 
proprio le prime tre stelle di Orione, in quanto già lo sono per la tradizione. 
 
XIV 
GESÙ CRISTO, PER DANTE E FORSE PER TUTTA LA CULTURA MEDIEVALE, SAREBBE NATO ALLE 01H.15' 
CIRCA DELLA NOTTE PRECEDENTE IL SORGERE DEL SOLE SU UNA DOMENICA 25 DICEMBRE. 
 
L'ora di Nascita di Cristo corrisponde alle 1h.15' circa della Domenica 25 Dicembre del 1° d.C., o a 
quella della Domenica 25 Dicembre del 7 d. C. poiché, per questo momento, sorgeva 
sorprendentemente all'orizzonte di Betlemme Crux mentre stava nevicando. Sorgeva Crux poiché il 
Nato non solo avrà dovuto essere un martire, ma avrà anche insegnato ad affrontare il martirio per 
amore della Verità. Per la stessa ragione stava nevicando poiché la neve è candida e il candore è «la 
veste» dei martiri per la liturgia. La conferma che la situazione alla nascita di Gesù potesse essere 
questa la troviamo appena Dante arriva nel Primo mobile, o Nono cielo, il Cristallino e di Maria. Recita 
Dante, «Sì come di vapor gelati fiocca/in giuso l'aere nostro, quando 'l corno/ de la capra del ciel col sol 
si tocca, in sù vid'io così l'etera addorno/ farsi e fioccar d'i vapor triunfanti/ che fatto avien con noi 
quivi soggiorno.» ( Par., XXVII, 67-72 ). Orbene «Sì come [...]quando 'l corno/ de la capra del ciel col 
sol si tocca», significa così come quando il Sole entra nel primo grado del Capricorno, ovvero così 
come quando è il Sol invistus, ovvero così come quando è il Santo Natale, domenica 25 dicembre e 
giorno di nascita del divino Bambino Salvatore del mondo, così vid'io ... Questo perché il cielo 
Cristallino sappiamo essere di Maria ed essendo di Maria l'aria che qui si respira non potrà essere 
attinente che a Maria. Siccome inoltre l'evento più importante di cui Maria è stato lo strumento divino è 
di aver partorito Gesù Cristo, ecco che l'aria che si respira nel Cristallino stesso dovrà essere 
necessariamente uguale a quella di quel solenne momento. Ma se così, e quando nel Cielo cristallino 
arriva Dante sta nevicando, per dir la verità in maniera «uniforme», è di tutta evidenza che anche la 
notte stessa in cui Maria partorì Gesù non potesse altro che nevicare rispecchiando, il Cristallino stesso, 
proprio quel momento. Qualcuno potrà forse insinuare che la candida nevicata di quella notte non fosse 
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indicativa della morte a cui andrà incontro il Nato?  In questo periodo e giorno, secondo Dante che non 
è distante dai rilevamenti astronomici moderni70, entrammo nell' èra dei Pesci poiché i due zodiaci, dei 
segni e delle costellazioni, si trovarono perfettamente allineati, 0° dello zodiaco dei segni su 0° dello 
zodiaco delle costellazioni, per cui subito dopo questa grande, anzi grandissima congiunzione poiché 
avviene ogni 25.920 anni e per Dante ogni 36.000, l'equinozio di primavera non veniva più a cadere 
nell'Ariete dello zodiaco delle costellazioni ma nei Pesci dello zodiaco delle costellazioni. E' ovvio che 
anche il Suo concepimento (Incarnazione) venisse annunciato sempre da questa stessa grande 
congiunzione dello 0° dell'Ariete dello zodiaco dei segni con lo 0° dell'Ariete dello zodiaco delle 
costellazioni: ed era un Venerdì 25 Marzo necessariamente di uno di questi due anni, o 1°, o 7, dopo 
Cristo, e che viene ricordato da Dante con i versi di apertura della Commedia «Temp'era dal principio 
del mattino,/ e 'l sol montava 'n sù con quelle stelle / ch'eran con lui quando l'amor divino / mosse di 
prima quelle cose belle» (Inf., I, 37-40). Con questi versi Dante si riconduce a quanto già asserito nel 
Convivio: «E incidentalmente è da toccare che, poi che esso cielo cominciò a girare, in migliore 
disposizione non fu che allora quando di là su discese Colui che l'ha fatto e che 'l governa; sì come 
ancora per virtù di loro arti li matematici possono ritrovare» (Convivio, IV, V, 7 ). 
 
XV 
UN MOTIVO IN PIÙ DA AGGIUNGERE A GIUSTIFICAZIONE DELLA SCELTA DI VIRGILIO QUALE AUTORITÀ  E 
MAESTRO DI DANTE. 
 
Dante sceglie Virgilio come suo maestro e guida anche perché è il cantore, nell'Eneide, del figlio di 
Venere mattutina, di Lucifero, di Citerea, (Eneide, II, 801- 803) e perciò di Enea, ovvero di colui la cui 
stirpe arriverà a fondare, prima o poi, la Novella Troia (Eneide, I, 257-260), ma, analogamente anche il 
Nuovo Paradiso Terrestre, o la Nuova Gerusalemme Terrestre. Esiste un legame fra Dante e Virgilio 
che passa attraverso Venere mattutina corrispondente, nella mitologia, a Venere nascente dalle acque 
poiché solo quand'è mattutina ha passato da poco il perigeo che è, per tutti i pianeti, il momento in cui 
ricominciano il loro ciclo partendo dall'umore umido. La Venere a cui fanno riferimento sia Virgilio 
che Dante, corrispondendo a  Maris Stella, corrisponde anche a quella venerata in Europa in quanto i 
Misteri di Venere occidentale al Sole, venendo celebrati nelle Isole Cicladi con Milo e Citera, su tutto il 
litorale dell'Asia minore, con Efeso, Pergamo e Troia, e nell'isola di Cipro, tutte regioni che 
anticamente appartenevano al Primo quadrante della geografia tolemaica che era tutto europeo iuxta 
sententiam Ptholomei (Tetrabiblos, II, III, 17-20), ponevano conseguentemente tutta l'Europa sotto la 
stessa Citerea, o Lucifero. Se i cristiani del X secolo71 con la preghiera a Maria «Ave maris stella,/ Dei 
Mater alma,/ Atque semper Virgo, / Felix coeli porta.», paragonarono Maria a Citerea, e se Citerea è 
europea, rispetta la tradizione il Sommo Pontefice ad aver dedicato il mondo futuro "occidentalizzato" 
a Maria, proprio in quanto: a) l' "occidentalizzazione" del mondo ha matrice prima ellenistica e poi 
europea; b) la stessa Europa era già stata dipendente da Citerea e da Maria. 
 
XVI 
LA BEATRICE «PERSONAGGIO» È  IL SIMBOLO DELL'ANGELO CUSTODE DI DANTE; BERNARDO DI  
CHIARAVALLE  È COLUI CHE NEL MEDIOEVO AVEVA RIDESTATO NEI FEDELI LA DEVOZIONE VERSO GLI 
ANGELI;  DANTE È COLUI CHE HA EMBLEMATICAMENTE  SUBITO L'AZIONE DEL SUO ANGELO CUSTODE, 
BEATRICE.  
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Dante pone al vertice del Paradiso san Bernardo di Chiaravalle soprattutto perché nel Medioevo era 
stato colui che, come ho già accennato, aveva ridestato nei fedeli la devozione verso gli angeli. Si 
arriva a questa conclusione seguendo questo ragionamento. Se Beatrice può essere la rappresentazione 
simbolica dell'incarnazione dell'angelo custode di Dante, lo stesso Dante sembrerebbe subire l'azione 
benefica e salutare di quest'angelo proprio nel modo indicato dalla liturgia, mentre san Bernardo 
risulterebbe colui che ha ridato vigore, nel medioevo, a questa stessa azione salutare. È perciò logico 
che i tre si trovino insieme al vertice del Paradiso. Il primo, San Bernardo, perché promotore della 
devozione verso gli angeli; la seconda, Beatrice, perché simbolo di come si comporta un angelo quando 
custodisce la persona affidatagli dalla Divina Provvidenza; il terzo, Dante, perché è il fedele che ha 
potuto usufruire dell'azione salutare del proprio angelo custode, nel suo caso appartenente alle 
Intelligenze del terzo cielo di Venere, Beatrice. Non so se resti qui ancora da chiarire la ragione per cui 
Dante pone Beatrice vicino a Rachele: «Ne l'ordine che fanno i terzi sedi, siede Rachel di sotto da 
costei / con Beatrice, sì come tu vedi» (Par., XXXII, 7-9). 
 
XVII 
IL GIORNO DI MORTE DI DANTE, NELLA NOTTE FRA IL 13 E IL 14 SETTEMBRE 1321, CORRISPONDE ALLA 
REALTÀ, OPPURE FA PARTE ANCH'ESSO DELLA RECITA?  
 
Questa è una scoperta di Lorenzo Conti Lapi, non mia. Lorenzo ci è però potuto arrivare seguendo il 
modo di ragionare da me inaugurato. Sappiamo che Dante è morto, egli dice, nella notte tra il 13 e il 14 
settembre 1321: dunque liturgicamente il 14 settembre poiché la liturgia cristiana, che riprende dalla 
Bibbia (Genesi, I, 5) e dal sistema ebraico, inizia a computare le 24 ore della giornata dalla sera 
precedente l'alba del giorno nell'antica ecumene, ovvero su  quell' "aiuola", tutta circondata dall'acqua, 
«che ci fa tanto feroci» (Par., XXII, 151). Ma se Dante è morto, liturgicamente, il 14 Settembre 1321, 
egli è allora morto per la festa della Esaltazione della santa Croce: festa che risale al VII secolo e che 
Conti Lapi ed io abbiamo controllato venir celebrata anche a Firenze nei Messali romani dell'epoca di 
Dante (Biblioteca Mediceo-Laurenziana - Firenze, Edili 107, c.5 recto) ma,  riteniamo, anche in quelli 
della Diocesi di Fiesole.  
Orbene la tesi di Lorenzo è la seguente. Se Dante attribuisce tanta importanza a Crux, sia in relazione 
alla prima gente con Adamo, sia a Catone, sia alla nascita di se stesso quale personaggio, sia, infine, in 
relazione alla nascita di Gesù Cristo, anche perché, probabilmente, in «quella croce [della Croce del 
sud che] lampeggiava Cristo» (Par., XIV, 103-106), sarà allora per puro caso che lo stesso Dante muore 
proprio per l'Esaltazione della Croce? Ma se non è per caso, allora significa che anche questa data di 
morte è stata costruita a tavolino e quindi non indicherebbe l'effettivo giorno di morte del Poeta, come 
fino ad oggi si è creduto, ma sempre di quel Dante personaggio della Commedia e della Vita Nuova. 
Del resto già il Boccaccio scrive che i quindici ultimi canti del Paradiso erano scomparsi e che uno dei 
figli di Dante, Pietro, fece un sogno in cui gli apparve il padre rivelandogli dove si trovavano. E' in 
questo punto che il Boccaccio  ricorda, nel suo Trattatello in laude di Dante, il giorno di morte di Dante 
specificando però che la data è per approssimazione. L'ipotesi, a questo punto delle nostre ricerche, 
potrebbe essere che i figli di Dante scelsero come data di morte del padre la notte precedente il 14 
settembre perché conoscevano gli argomenti che noi abbiamo ora scoperto.  Si tratterebbe dunque di 
un'invenzione poetico-liturgica onde arrivare a dare un più preciso senso, sia alla vita del Dante 
personaggio, sia, indirettamente, a quella del Dante realmente vissuto: il quanto il personaggio sembra 
voler essere esplicativo anche delle esperienze, dolorose e gloriose, di quello persona, dell'Autore. 
Ovviamente Lorenzo continuerà negli accertamenti che, a questo punto, per precauzione, dovrebbero 
estendersi anche a quelli di carattere astrologico. 
 
XVIII 



IL GIORNO DELL'INCONTRO DI DANTE CON LA «GENTILE DONNA», CON LA FILOSOFIA O, MEGLIO ANCORA, 
CON LA «SCIENZA MORALE», CORRISPONDE ALLA FESTA DELL'ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO DEL 15 
AGOSTO 1293, E NON AL 21 AGOSTO COME SOSTIENE LA MAGGIOR PARTE DEI CRITICI.  
 
Lorenzo ed io abbiamo inoltre potuto accertare che, relativamente a quel punto del  Convivio (II, II, 1-
3) in cui Dante riferisce del suo incontro con la «Filosofia», identificandola in «quella gentile donna 
giovane e bella molto» di cui lui stesso aveva già fatto menzione alla fine della Vita Nuova (XXXV), 
l'incontro stesso non avvenne il 21 agosto 1293 o, comunque, dopo questa data  come sostengono la 
maggior parte dei critici, ma il 15 agosto 1293. Quest'incontro per gli accademici sarebbe avvenuto 
1168 giorni  dopo il giorno di morte di Beatrice e perciò il 21 agosto 1293 (morte di Beatrice l'8/6/1290 
+ due rivoluzioni sinodiche ciascuna pari a 584 giorni = 21/8/1283). Secondo Lorenzo ed io un tale 
incontro sarebbe invece avvenuto alle ore 19h.00' circa del sabato 15 agosto 1293 subito dopo il 
tramonto del Sole e festa dell'Assunzione di Maria Vergine in cielo nel nostro emisfero, mentre 
nell'altro emisfero erano le 7h.00' circa della domenica 16 agosto 1293, il momento del sorgere del 
Sole, e la festa di san Giacinto. Lascio a Lorenzo il commento di queste feste liturgiche a 
giustificazione dell'idea, in Dante, di «Filosofia». Io mi limito a far notare: 
1°- che, una volta assunta in cielo, Maria andrà ad occupare simbolicamente, per l'astrologia cristiana, 
il Primo Mobile, il nono cielo, il Cristallino di Maria; 
2° - che Dante fa rispondere questo stesso Cielo cristallino di Maria alla «scienza morale» (Convivio, 
II, XIII, 8), o più precisamente ancora  «Lo Cielo cristallino, che per Primo Mobile dinanzi è contato, 
ha comparazione assai manifesta a la Morale Filosofia; ché Morale Filosofia, secondo che dice 
Tommaso sopra lo secondo de l'Etica, ordina noi a l'altre scienze» (Convivio, II, XIV, 14) ; 
3° - che siccome l'esegesi costante indica in questa «gentile donna» una sorta di "sapienza", dopo 
questa nostra scoperta del giorno liturgicamente esatto ed appropriato, pare logico ed evidente che 
questa stessa "Sapienza", o «Filosofia» debba corrispondere, per Dante, alla «Morale Filosofia» e non 
alla Filosofia in senso lato. Ma anche in questo caso, senza la conoscenza del giorno esatto e della 
congruità della festa, le affermazioni si sarebbero dovute basare sull'intuizione e, perciò, su qualcosa di 
opinabile.   
 
Al giorno esatto, sabato 15 agosto 1293, si arriva considerando che il moto dei pianeti non è affatto 
uniforme, cioè regolare, e che se Dante afferma che incontrò la «gentile donna» nel giorno in cui  «la 
stella di Venere due fiate rivolta era in quello suo cerchio che la fa parere serotina e mattutina» 
(Convivio, II, II, 1), non si devono sommare al giorno di morte di Beatrice i teorici 1168 giorni di due 
rivoluzioni sinodiche di Venere, ma bisognerà fare concreto riferimento al ripetersi per la seconda volta 
in cielo della sua esatta elongazione, cioè al ripetersi della sua esatta distanza dal Sole. Bisognerà 
rilevare l'esatta elongazione del giorno di morte della «gloriosa»,  e poi andare a ritrovarla, mediante 
calcoli, la seconda volta che si verificò concretamente e vedere che giorno era questo. Entrando nel 
merito questo procedimento, nella fattispecie, non è soltanto più esatto, ma è anche l'unico ammissibile 
poiché è l'unico che permette di arrivare a capire il messaggio di Dante. Nel giorno di morte di Beatrice 
Venere era assai prossima alla sua Congiunzione superiore e perciò in fase assai veloce in cui il pianeta 
perde circa 16' di elongazione al giorno. Alle 19h.50' del giorno di morte di Beatrice Venere aveva 
14°.13' di elongazione ovest dal Sole in diminuzione. La domanda che Dante vuole ci si ponga è la 
seguente: che giorno era quando Venere riguadagnerà per la seconda volta questa stessa elongazione? 
Potrà essere verificato che il fenomeno avverrà solo alle 19h. circa del sabato 15 agosto 1293, festa 
dell'Assunzione di Maria, in cui Venere avrà 14°.12' di elongazione ovest (la differenza di 0°.01' è 
dovuta agli arrotondamenti). Infatti alle 19h. circa del 21 agosto 1293, giorno indicato dall'esegesi 
tradizionale, Venere aveva purtroppo 12°.36' di elongazione ovest e perciò aveva oltrepassato di ben 



97' il suo essere «due fiate rivolta in quello suo cerchio che la fa parere serotina e mattutina» 
(Convivio, II, II, 1). 



 
RIASSUMENDO E CONCLUDENDO 
 
Queste XVIII argomentazioni, basandosi per lo più su indagini matematiche, su quanto è poco 
familiare ad un letterato, sembreranno a-poetiche o, anti-poetiche. Se tuttavia il modo di far poesia di 
Dante è questo, cosa rimproverargli? Del resto nella «Canzone prima» del Convivio, cioè nel 
commento che ad essa faceva seguire Dante e che ci ha permesso di scoprire «quando quella gentile 
donna [...] parve primamente» (Convivio, II, II, 1), ossia nel giorno e momento in cui la «MORALE 
FILOSOFIA» gli apparve, ci aveva anche ammonito: «Canzone, io credo che saranno radi/ color che tua 
ragione intendan bene, tanto la parli faticosa e forte». Ma perché questa faticosità, per cui Dante 
prevede che questa stessa Canzone sarà capita da poche persone, non dovrebbe consistere in quella che 
pretende la "matematica"  e l'astrologia?  
 
Potrà apparire ora evidente il motivo per cui, in apertura di questo lavoro, avevo paventato che sarebbe 
stata da respingere l'idea del Buti, di Bertagni e del Gizzi, recentemente avvallata anche dalla Federici 
Vescovini, per cui «Dante nella Commedia è soprattutto un poeta che segue la sua ispirazione e usa i 
simboli e le allegorie astronomiche per le esigenze interne della poesia e per la logica spirituale del suo 
viaggio religioso e pertanto gli uni e le altre ben raramente coincidono con la situazione effettiva 
astronomica di quel momento poetico, trattando di un tempo irreale, ecc. ecc. »  
A maggior ragione sarà però ora da respingere anche il criterio seguito dall'autrice in quel punto in cui 
sembra conclude che, se per assurdo il viaggio lo dovessimo porre sul 1301, ebbene allora sarebbe 
decisiva la posizione di Saturno. Scrive la Vescovini: «Dalle posizioni date da Dante per Venere e per 
Saturno, soprattutto, il viaggio sarebbe effettivamente iniziato dal 25 marzo al 2 aprile 1301, anche se 
Dante per ragioni poetiche e spirituali confonde le acque e ci fa credere di averlo iniziato nell'anno del 
Giubileo, il 1300. L'indicazione precisa è data dalla posizione di Saturno che è al di sopra dell'orizzonte 
in Pur., XIX, 3, al 20° del Leone. Questa posizione è l'elemento essenziale per fissare la data intorno al 
25 marzo 1301».72 
Orbene se andiamo a controllare quello che sostiene Dante, egli così intanto recita: «Ne l'ora che non 
puo' 'l calor diurno/ intepidar più 'l freddo de la luna,/ vinto da terra, e talor da Saturno; quando i 
geomanti [...] mi venne in sogno una femmina balba ...» (Pur., XIX, 1-7).  
I miei calcoli e i miei ragionamenti su questi versi conducono però alle seguenti osservazioni che sono 
diametralmente opposte a quelle dell'autrice. Di chi la ragione?     
1a. - Ancor prima della levata del Sole, tanto il 28 marzo 1301 che l'11 aprile 1300, Saturno, in base ai 
miei calcoli, si trova sotto l'orizzonte e non sopra. 
2a. -  Saturno, a mio giudizio, in questo canto XIX, v.3, del Purgatorio,  non è inteso in senso reale, né 
relativamente al 1300, né al 1301, ma esclusivamente a titolo di esempio astrologico. Cioè il calor 
diurno «talor», cioè a volte può capitare che, verso il mattino, sia vinto da Saturno soprattutto seguendo 
la regola indicata da Tolomeo nel Tetrabiblos.73   
3a. - Saturno, nel Tetrabiblos (I, V, 2), sua propria natura può vincere dunque più facilmente il «calor 
diurno» quando si trova in fase fredda.  
4a. -  Saturno si trova nella sua fase fredda, sentanzia Tolomeo, «dalla seconda stazione al tramonto» 
(Tetrabiblos, I, VIII, 2). 

                                                
72 GRAZIELLA FEDERICI VESCOVINI, Dante e l'astronomia del suo tempo,  op. cit.,  p.300. 
73 Sentenzia TOLOMEO: «Saturno che è freddo, fu assegnato al caldo del giorno, e Marte, che è secco, all'umido 
della notte: così per tale combinazione entrambi  raggiungono un equilibrio e sono associati a quella categoria di 
pianeti che permette un'influenza più temperata» (Tetrabiblos, I, VII, 2). 



5a. - Orbene nei giorni intorno al 28/3/1301, potrà essere controllato, che Saturno si trova vicino alla 
sua prima stazione e perciò in fase umida; mentre nei giorni intorno al'11/4/1300 Saturno si trova 
subito dopo la prima stazione e perciò in fase calda, che è opposta alla propria natura. 
6a. -  Di conseguenza le  primavere di questi due anni non appartengono a quelle in cui, a volte, ossia 
«talor» (v.3), Saturno può contribuire a vincere il «calor diurno». Per curiosità questo fenomeno 
sarebbe invece stato possibile, per esempio, intorno all'equinozio di primavera  del 1306 poiché il 
pianeta, trovandosi all'inizio del segno dello Scorpione, era già occidentale al Sole (Tetrabiblos, I, VIII, 
1-2).  
A mio modo di vedere è dunque da respingere la tesi dell'autrice che sia la posizione di Saturno (Pur., 
XIX, 1-7) «l'elemento essenziale per fissare la data intorno al 25 marzo 1301», in quanto le 
osservazioni che lei fa su Saturno, a mio giudizio, non corrispondono a verità.  
 I motivi per cui il viaggio deve essere posto necessariamente sul 1301 e che possiamo, volendo, 
controllare, sono invece quelli da me esposti, sia nel  mio volume Il segreto astrologico della Divina 
Commedia a cura di Silvia Pierucci (1994); sia nel volume Dante e l'astrologia (1995); sia nel mio 
articolo pubblicato dall' «Alighieri» dal titolo L'astrologia in Dante e la datazione del viaggio dantesco 
(gennaio-giugno 2000) in cui, riassumendo:   
1° - Venere fa da velo ai Pesci esclusivamente il 27/3/1301 (Pur., I, 19-21) e non dunque, né il giorno 
prima né il giorno dopo; 
2° - la Luna, è in fase crescente e piena solo nella notte precedente il 25/3/1301 (Inf., XX, 127-129), e 
non anche in quella successiva; 
3° - il Sole risulta, seguendo Tolomeo, in congiunzione con l'inizio dello zodiaco delle costellazioni (0° 
in Ariete) solo nei due giorni precedenti e seguenti il 26/3/1301 (Inf., I, 37-43), e non dunque, durante 
tutto l'anno, in altri; 
4° - Saturno, è in congiunzione con la Stella fissa Regolo (alfa Leonis), ma questo particolare, per il 
1301 è solo orientativo poiché tale congiunzione durerà diverse settimane; 
5° - Dante ricorre, per datare, al Calendario ab incarnatione Domini stile fiorentino; 
6° - i Fiorentini avevano certamente chiesto a Bonifacio VIII di celebrare un giubileo, in base al loro 
proprio calendario, che sarebbe dovuto andare dalla domenica 25/12/1299 stile fiorentino, 
corrispondente alla domenica 25/12/1300 stile odierno, fino ad arrivare al lunedì 25/12/1300 stile 
fiorentino, corrispondente al lunedì 25/12/1301 stile odierno. 
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              Impressioni teosofiche sulla ‘Commedia’ di Dante 

 
 



L’idea dominante nell’analisi Teosofica di Dante, almeno fino alla metà del secolo scorso, è che 
“chi ha meditato a lungo sopra le grandi dottrine teosofiche non può fare a meno, studiando Dante, di 
venire alla convinzione che il sommo poeta è anche un sommo occultista.”. E molti autori 
paragonarono gli insegnamenti occulti di Dante a quelli esposti da M.me Blavatsky nelle sue opere, 
trovandone somiglianze e parallelismi. 

Si diceva che gli scritti difficili, come quelli di M.me Blavatsky, già allora definiti “non in forma 
chiara e moderna”, sfuggono in gran parte alla comprensione del nostro cervello e servono a stimolare 
l’intuizione che possediamo, così come accade nella lettura della Divina Commedia. Si riconosceva che 
il lavoro paziente ed abile degli eruditi ha portato “un alto grado di ordine nella parte testuale e storica 
degli studi Danteschi”, e su tale base era lecita la sperare di vedere iniziare la parte vitale di tale studio, 
dando “a noi Italiani di poter gettare i primi deboli bagliori di luce sul senso occulto od anagogico della 
Commedia.”. 

Riassumiamo alcuni dei caposaldi di ricerca. 

Anzitutto vi è la necessità, ripetuta da molti autori, di approfondire sia le opere dantesche sia le 
opere teosofiche: ma tale procedere, per ottenere risultati, deve essere perseguito “in quelle ore ed in 
quei momenti in cui il nostro cervello non è troppo attivo, ma medita profondamente e con calma, 
godendo senza sforzo cosciente, la bellezza dei versi divini.”.  

I versi di Dante hanno quindi una loro qualità magica, di mantra, capace di armonizzare i nostri 
corpi sottili dell’uomo, e suscitare in loro “vibrazioni capaci di stimolare la nostra intuizione”. Il fine è 
di essere partecipi dell’aura del poema e di venire in contatto con la mente sublime che lo concepì, ed 
in tal modo scoprire la chiave dello schema simbolico dantesco.  

Il primo concetto di analogia è quello delle sfere interpenetranti, composte di materia di diverse 
intensità, aventi tutte il medesimo centro, ma ciascuna successivamente, secondo la sua tenuità, una più 
ampia circonferenza. Dal punto di vista teosofico, il sistema geocentrico è per noi, abitatori della terra, 
più o meno conforme al vero: la parte più densa e meno piacevole della materia astrale, coagulandosi 
verso il centro della sfera astrale è situata sotto la crosta terrestre; mentre gli stati più tenui della 
materia astrale si estendono nello spazio al di sopra della superficie terrestre, appunto come i ripiani del 
Purgatorio di Dante; e l’estrema, tenuissima parte della materia astrale forma il Paradiso terrestre, o 
Campi Elisi.  La sfera astrale si estende quasi fino all’orbita della luna, e appunto nella luna Dante entra 
nel Cielo ossia sfera o piano mentale. E quantunque nell’Inferno e nel Purgatorio perduri in parte 
l’illusione della materia fisica essa comincia a dissiparsi nel Paradiso terrestre, ove vari accenni 
squisitamente delicati segnano la transizione dall’incantevole bellezza che ancora può apparire fisica, a 
quella che prelude agli splendori del Cielo. A supporto si possono ricordare le parole con cui Dante 
descrive la sua entrata nel Cielo della Luna e dimostrano che egli non tocca la sostanza fisica della luna 
quantunque apparentemente la veda e gli s’affaccino alla mente i «segni bui »: « Pareva me che nube 
ne coprisse... Per entro sé l’eterna margarita - ne ricevette... ». 

Il viaggio di Dante si compie nei cinque mondi dell’evoluzione umana, poiché i due mondi più alti 
del nostro sistema sono quelli dell’evoluzione sovrumana. Al piano fisico egli accenna soltanto e passa; 
il viaggio inizia sulla terra, ma ben presto ci troviamo sopra un’altra, o in un’altra «terra».  

Molti autori ricercarono, a questo proposito, riferimento nelle parole di Platone che, scrive che noi, 
come le rane negli stagni e nei pantani, viviamo nelle depressioni e nelle cavità della terra mentre la 



vera superficie terrestre si trova in alto nella regione dell’etere, al di sopra dell’aria, e che vi è una 
cavità che traversa la terra da parte a patte e forma la caverna chiamata Tartaro74.   

Altri citano l’Alchimista, Tommaso Vaughan75 (Eugenio Filalete), vissuto nel seicento:  

“ La terra è invisibile. Io so che l’uomo ordinario stupirà di questo, e non mi crederà in pieno 
possesso delle mie facoltà, allorché affermo che la terra -la quale è la più materiale e palpabile di tutte 
le sostanze- è invisibile.  Ma sul mio onore così è; e più ancora: occhio d’uomo non ha visto mai la 
terra né questa può essere veduta senza Arte… Quanto a questo feculento e grossolano corpo su cui 
camminiamo, esso è un composto e non terra, ma in sé contiene terra la quale tuttavia non è, neppur 
essa, la nostra terra magica” (Magia Adamica) 

e ancora: 

“Quando parlo di una triplicità naturale, non parlo di ingredienti da cucina -quei tre essenziali della 
marmitta- acqua, olio e terra.  Ma parlo delle nature celestiali, occulte, note soltanto ai veri magi, gli 
occhi dei quali sono nel centro, non nella circonferenza. Ed in questo senso ogni elemento è triplice. 
Per esempio vi è una triplice terra: primo, la terra elementare, poi la terra celestiale ed in fine la terra 
spirituale. Le influenze della terra spirituale, per la mediazione della celestiale, unite alle influenze 
terrestri, sono la vera causa della vita e della vegetazione » (Anthroposophia Theomagica). 

E Dante dice che la virtù emanata dal Paradiso terrestre è l’origine della vegetazione della nostra 
terra – “l’altra terra” (purg.  XXVIII, 109-120, e 68-9; e XXVII, 134-5).  Così la Genesi afferma che il 
Signore Iddio creò “ogni albero ed arboscello della campagna, avanti che ne fosse alcuno in su la terra; 
ed ogni erba della campagna, avanti che ne fosse germogliata alcuna” (II,5). 

In altro luogo Vaughan chiama la nostra terra la “feccia” del mondo creato. 

Il poeta Americano Walt Whitman ha un concetto simile, e dichiara che il “corpo” è divino quanto 
“l’anima” e sopravvive con lei: il corpo di cui ci spogliamo alla morte è “solo escrementizio” (To One 
Shortly to Die).  Ha molti passi analoghi. Per esempio: “In quanto al vostro vero corpo ed al vero corpo 
                                                

74 “Io son persuaso  (è Socrate in prigione che parla ai suoi amici venuti a lamentare la sua morte) che la Terra è molto grande e noi 
che abitiamo dal fiume Phasis alle Colonne d'Ercole, dimoriamo in una piccola parte di essa, stando, come formiche o rane intorno uno 
stagno, intorno a questo mare; e [credo] che molti altri uomini dimorino in altri luoghi simili, poiché in tutte le parti della Terra sono 
cavità molte, varie di forma e di grandezza; in queste l'acqua le dense nubi e l'aria fluiscono e si raccolgono; ma la Terra stessa è elevata 
nel Cielo limpido ove sono le stelle.  Quelli che usano parlar di queste cose chiamano questo Cielo l'Etere, il cui sedimento è quella 
colluvie che sempre si raccoglie nelle cavità della Terra. Noi dunque che dimoriamo nelle cavità, crediamo, nella nostra ignoranza, di 
abitare sopra la Terra, come colui che avesse la sua dimora in fondo al mare crederebbe di essere alla superficie di esso e, vedendo 
attraverso l'acqua il sole e le stelle, crederebbe che il mare fosse il cielo, inquantochè, essendo tardo e debole, non sarebbe mai salito alla 
superficie del mare, né avrebbe sporto la testa per guardare il luogo nostro e vedere di quanto eccelle in purità e bellezza le cose del luogo 
suo, né avrebbe sentito parlarne da altri che lo avessero veduto.  Questo è il caso nostro: poiché noi, dimorando in una cavità della 'Terra, 
crediamo di dimorare sopra la Terra stessa; e l’Aria chiamiamo Cielo e crediamo che sia quel Cielo ove è il corso delle Stelle: mentre, per 
debolezza e ignavia, non possiamo uscir fuori 'dall'Aria: ma se un uomo potesse spingersi sino all'estremo limite di essa, o, dotato di ali, 
potesse volare in alto, accadrebbe che, come quaggiù i pesci sorgendo fuor del mare vedono le cose di qui, egli, guardando fuori, 
vedrebbe le cose di lassù, e, se la sua forza bastasse a sostenerne la vista, vedrebbe che vi sono il Vero Cielo, e la Vera Luce, e la Vera 
Terra... 
“... Là tutta la Terra è di tali [colori quali i pittori usano quaggiù], anzi di gran lunga più brillanti e più puri di questi... e inoltre i colori più 
numerosi e più belli di quelli che abbiamo visto quaggiù, e le sue montagne e le sue pietre sono levigate e trasparenti e di colori, 
meravigliosamente belli; e le pietre. preziose quaggiù sono frammenti di esse - sardo, diaspro, smeraldo, e tutti i simiglianti: ma in quel 
luogo non vi è pietra che non sia come questi e più bella.  La ragione di ciò è che lassù le pietre sono pure e non sono corrose o guaste. 
come sono le pietre quaggiù dalla corruzione e dal sale di quel sedimento che è raccolto qui e donde derivano alle pietre, alla terra. e 
anche agli animali e alle erbe, deformità e malattie.  Ora la vera terra ha queste cose, ed anche oro ed argento ed altre cose simili a loro, 
per suo ornamento; poiché non son nascoste, ma manifeste e in abbondanza... e su quella Terra sono animali di varia specie ed uomini... e 
ciò che per nostro uso è l'Acqua e il Mare, l'Aria é in quella regione, e ciò che l'Aria è per noi, l'Etere è per essi... “(Il mito del Fedone). 
 
75 The Works of Thomas Vaughaiz, edíted by A. E. Waite; Theosophical Publishing House 



di qualsiasi uomo o donna, ogni suo costituente eluderà le mani di quelli che lavano e vestono i 
cadaveri e passerà alle sfere assegnate, recando seco tutto ciò che ha raccolto dal momento della nascita 
al momento della morte» (Starting from Paumanok). 

La tavola che segue mostra a colpo d’occhio la relazione tra la nomenclatura indiana e quella 
dantesca, riferita a stati e dimensioni dell’essere elaborata in ambito teosofico, e per meglio 
comprenderla conviene leggere il passo del Canto II del Paradiso, versi 112 a 132 



 



Al Teosofo è familiare il concetto che la Vita Divina manifestandosi subisce ad ogni stadio della 
Sua discesa una nuova limitazione dei Suoi poteri. Ma il Quinto piano (contando dal basso) è il 
massimo che il nostro più sublime volo d’immaginazione possa -in modo quanto nebuloso e parziale- 
concepire della divina libertà, della beatitudine e della pienezza di vita. 

In questo senso è possibile confrontare il tentativo di C. W. Leadbeater di descrivere il piano 
Nirvanico76 con la bellissima descrizione che Dante fa dell’Empireo: 

“... Mi circunfulse luce viva... E vidi lume in forma di rìvera... » (Par., XXX, 38 e seg.). 

La parola Nirvana, in un senso almeno, significa “estinto”. E naturalmente se alcuno di noi potesse 
improvvisamente trasportare in Nirvana la propria coscienza, questa sarebbe veramente estinta, poiché 
tutte le limitazioni che sono per noi 1a nostra vita scomparirebbero. Immaginiamo la coscienza di un 
insetto o di un topo immersa nel cervello di un uomo assorto in speculazioni scientifiche o 
matematiche: dove sarebbe la povera piccola creatura?  Eppure la differenza tra la nostra coscienza e 
quella di chi è in Nirvana è ancora infinitamente più grande. In Nirvana, il mutamento, la morte e 
l’illusione sono estinti, non la vita, la coscienza, o la vera individualità. Di stadio in stadio s’innalza  ed 
espande la coscienza umana e di grande interesse sono i ripetuti accenni di Dante allo sforzo che ciò gli 
costa (nel Cielo di Saturno, nel Cielo delle Stelle Fisse nell’Empireo). Si dice che la coscienza 
dell’Arhat è normalmente sul piano Buddhico e che egli può innalzarla al Nirvanico: dimora abituale 
dell’Adepto Asekha.  Buddhi rappresenta il primo tenue involucro o velo (non si può chiamarlo corpo) 
che appena limita, o meglio in qualche modo definisce, l’Atma.  Il mondo buddhico è il mondo degli 
Archetipi di Platone. Qui Dante ha la visione delle Gerarchie Angeliche; qui Beatrice (che 
naturalmente personifica il principio di Buddhi, dell’Intuizione o Sapienza Divina, come sulla terra 
rappresentava l’astrale purificato che riflette Buddhi) sola parla a Dante. 

Il Nirvana è chiamato da Dante il “ciel de la divina pace”, poiché non sentendosi in esso limitazione 
o mancanza di sorta ogni “punto” o coscienza individuale non è più circoscritta, cioè non assomiglia 
più ad una sfera sia pure immensa, ma ad una stella raggiante i cui raggi si estendono all’infinito in 
tutte le direzioni; e poiché nessuna parte è separata dall’altra, nessuna parte desidera l’altra, e quindi 
nessuna parte si muove verso cosa alcuna al di fuori della propria pienezza, cosicchè tutto il cielo è 
immobile. “Ivi è perfetta, matura ed intera ciascuna disianza” (Par., XXII, 64-5) e per conseguenza il 
desiderio è morto. 

Il mondo buddhico o degli Archetipi è chiamato da Dante “lo real manto di tutti i volumi del 
mondo” (Par., XXIII, 112-3); esso è “un corpo ne la cui vírtute l’esser di tutto suo contento giace”: è il 

                                                
76 Cercate d'immaginare l'intero universo pieno, anzi formato, di un immenso torrente di luce vivente che 

pulsa di una vividezza di vita e di una intensità di beatitudine che oltrepassano qualunque descrizione, cento mila 
volte superiore a qualunque più alta beatitudine celeste.  Da prima non si sente altro che la beatitudine, non si 
vede altro che l'intensità della luce; ma gradatamente si incomincia a percepire che anche in questa luce 
abbagliante vi sono dei punti di luce ancor più intensa - dei nuclei, per così dire -, i quali sono formati di luce, 
poiché non vi è altro, ma pure attraverso di essi la luce in certo modo splende con maggior fulgore ed acquista 
una nuova qualità che la rende percettibile su altri piani più bassi, i quali senza di ciò non avrebbero la possibilità 
di sentirne lo splendore.  E a grado a grado cominciamo a renderci conto che questi Soli sussidiari sono i Grandi 
Esseri, - gli Spiriti Planetari, i Grandi Angeli, le Divinità Karmiche, i Buddha, i Cristi ed i Maestri, e che 
attraverso di Loro la luce e la vita fluiscono ai piani inferiori... ». (The Inner Life, vol. 1; p. 340). 
 
 



piano dell’Unità che tutto include e che rispecchia la Mente Divina; le Idee eterne e la Mente Divina 
che le concepisce sono fondamentalmente la stessa cosa77. 

La molteplicità comincia sul livello più alto del mondo successivo: 

“lo ciel seguente, c’ha tante vedute [stelle], quell’esser parte per diverse essenze, da lui distinte e da 
lui contenute”. Questo è il Cielo Stellato: la dimora dell’Ego. Qui Dante vede il Trionfo di Cristo, 
scorge la moltitudine degli Ego perfetti che “Cristo” porta seco ai mondi ancora più alti. E qui egli 
parla con alcuni dei più grandi Ego.  Dante chiama questo mondo anche il “ciel cui tanti lumi fanno 
bello” e che “de la mente profonda che lui volve (Dio, mediante il piano buddhico) prende l’image e 
fassene suggello”. Quindi, “Li altri giron per varie differenze le distinzion che dentro da sé hanno 
dispongono a lor fini e semenze”... “di su prendono e di sotto fanno”. Per queste altre regioni del piano 
mentale Dante non segue la divisione teosofica in quattro sottopiani ma una classificazione astrologica. 

Del piano astrale abbiamo brevemente parlato.  Riguardo alla « selva erronea della vita » 
(Convivio, IV, xxiv), possiamo riportare quale esempio interessante del modo in cui gli stessi simboli 
ricompaiono costantemente in tutte le parti del mondo, ed in ogni tempo, una leggenda Buddhistica 
della Birmania. In questa leggenda la vita umana è paragonata ad una grande foresta situata in una 
vallata, foresta piena di fiori, alcuni dei quali velenosi, di spine di intricati roveti, di fuochi fatui, di 
serpenti dai colori smaglianti, ed illuminati dai bagliori intermittenti dei lampi; una foresta piena anche 
d’uomini, che cercano d’indugiarsi e di riposare tra il labirinto dei sentieri tortuosi: ma guardiano della 
foresta è il Tempo che, armato di una lunga sferza, li costringe ad avanzare, di modo che tutte le anime, 
una dopo l’altra, finiscono per trovare un sentiero erto e roccioso che conduce lungo le balze da cui è 
fiancheggiata la vallata. Il sentiero è angusto, aspro e circondato da precipizi, ma al di sopra delle balze 
brilla la luce costante di una fulgida stella. Seguendo questo sentiero le anime giungono ad un lago in 
cui si bagnano, ed ecco, che le loro cicatrici scompaiono, i loro desideri muoiono ed esse entrano nella 
Gran Pace. (H.Fielding Hall, The Soul of a People, ult. cap.  The Forest of Time)78 

                                                
77 Vaughan spiega in questa maniera ciò ch'egli chiama “il processo della Trinità dal centro alla circonferenza” e 

naturalmente ciò si applica a vari stadi e livelli dell'opera di creazione 
“Dio Padre è il Sole Metafisico, Supercelestiale, la Seconda Persona è la Luce è la Terza è Amore Ardente (Amor igneus), 
ossia un Divino Calore che procede da entrambi. Ora senza la presenza di questo Calore non vi è alcuna ricezione della 
Luce e per conseguenza nessun influsso del Padre delle Luci.  Poiché questo Amore è il medio che unisce l'Amante con ciò 
che è amato. …Dio -prima della Sua opera di creazione- era inviluppato e contratto in Se stesso.  In questo stato gli egiziani 
Lo chiamano la Monade solitaria (Monas solitaris) ed i cabalisti Aleph Tenebroso (Aleph tenebrosum), ma quando giunse 
l'istante decretato della creazione, apparve allora l'Aleph Luminoso (Aleph lucidum), e la prima emanazione, nel grembo , 
della materia, fu quella dello Spirito Santo.  Cosi leggiamo che “la tenebra era sopra la faccia dell'abisso” e “lo Spirito di 
Dio si muoveva sopra la faccia delle acque”. Qui dobbiamo osservare che nonostante questo processo della Terza Persona, 
non vi era ancora luce alcuna, ma tenebra sopra la faccia dell'abisso, l'illuminazione essendo propriamente ufficio, della 
Seconda. Onde anche Dio, quando la materia fu dall'Amore preparata per la Luce, pronunziò il Suo Fiat Lux, che non fu 
creazione -come credono i più- ma un'emanazione del Verbo, in cui era la Vita, e quella vita era la luce degli uomini... 
"Lumen illud Ego sum, Mens, Deus tuus antiquior quan natura humida, quae est umbra effulsit”. (Mercurii Trismegisti 
“Pimandras”, caput I)... SIT LUX, a cui una traduzione errata ha sostituito Fial Lux... Non appena la Divina Luce ebbe 
penetrato il grembo della materia l'idea o modello dell'intero mondo materiale apparve in queste acque primitive, come 
un'immagine in uno specchio. Secondo questo modello lo Spirito Santo formò e modellò la struttura universale... 
“(Anthroposophia Theomagica). 

 
 
78 (Nella Anugita, la vita dell'uomo è pur simboleggiata da una foresta (v. La Dottrina Segreta, vol. II, p. 674, 3a ed. 

inglese). 
 



Per gli studiosi di parte teosofica Dante fu un veggente fino dalla sua gioventù, come ampiamente 
si dedurrebbe dalla testimonianza della Vita Nuova. E da questo spunto vi è interesse per le descrizioni 
di come una forte emozione, concentrando la coscienza del poeta nel suo corpo astrale, gli facesse 
quasi perder contatto del suo veicolo fisico. (“ ... E quando ella fosse alquanto propinqua al salutare, 
uno spirito d’amore... pingea fuori li deboletti spiriti del viso... Lo mio corpo... molte volte si movea 
come cosa grave inanimata” XI. “Allora fuoro sì distrutti li miei spiriti per la forza che Amore prese... 
che non ne rimasero in vita più che li spiriti del viso; ancora questi rimasero fuori de li loro istrumenti... 
E avvegna che io fossi altro che prima, ecc.” XIV. “ ... Amore uccide tutti li miei spiriti, e li visivi 
rimangono in vita, salvo che fuori de li strumenti loro” XIV). Naturalmente Dante divenne più prudente 
nel non parlare troppo apertamente di esperienze e facoltà che altri non condividevano e non potevano 
comprendere. Ma nel magnifico esordio del Paradiso, Dante afferma solennemente: 

Nel ciel che più de la sua luce prende 

fu’ io,..... 

e quest’affermazione (che del resto è, come fu notato, il «perno» di tutta la sua Epistola a 
Cangrande) fu presa letteralmente. Ed allo stesso modo in questo medesimo primo Canto del Paradiso, 
Dante conferma di nuovo che egli conosce stati di coscienza superiori per coloro che son capaci di 
afferrare il vero significato dei versi: 

0 buon Apollo,... 

Entra nel petto mio, e spira tue 

Si come quando Marsia traesti 

Dalla vagina delle membra sue 

I nostri autori si chiedono se Dante, che non usa mai un’immagine o una similitudine brutale, 
grottesca e ripugnante ove non sia strettamente consona all’argomento e artisticamente necessaria, 
poeta la cui sensibilità nota  (Purg., X, 130-4) la penosa impressione prodotta da certe cariatidi, 
avrebbe, “dunque, in questa sublime invocazione evocato una scena ripugnante di crudele tortura?”  La 
cosa è incredibile, quindi deve esservi un altro significato nel mito di Marsia? Marsia era un abitante 
delle selve, o secondo altri, un dio della natura, tanto che spesso è rappresentato con la faccia di satiro e 
la coda di capra. Egli trovò un flauto gettato via da Minerva, indispettita perché, mentre suonava, aveva 
visto la propria immagine riflessa nell’acqua e osservato la contorsione delle proprie fattezze. Marsia, 
posto alle labbra il flauto ancora inspirato dall’alito della Dea, ne trasse così dolci note da indurlo a 
sfidare Apollo ad una contesa musicale. Marsia è l’uomo animale, il flauto di Minerva è la mente 
inferiore: strumento ben poco soddisfacente per colei che sta qui a rappresentare il Manas superiore 
illuminato da Buddhi. Apollo, o Cristo, è il Principio Divino, o meglio, lo Spirito nell’uomo. Quando 
Marsia avendo suonato quanto meglio può, ode la musica della lira d’Apollo, è rapito in estasi e la sua 
coscienza abbandona il corpo fisico, la sua “veste di pelle” (Genesi, III, 21).  Egli muore alla vita 
inferiore. Uno dei meravigliosi poteri della musica è di produrre dei cambiamenti di coscienza 
inducendo stati di coscienza più alti, così come si faceva nelle. scuole Pitagoriche. 

Dante invoca l’estasi, il mistico volo (benché senza distacco dal corpo (Par., XXXIII, 67-75). E 
questa invocazione si manifesta al principio del Paradiso. A questo stato dell’anima disgiunta dal corpo 
allude Vaughan (tra molti altri mistici) allorché scrive: “Essa (l’anima) ha diverse maniere di chiudere 



casa (il “dificio” del corpo, Convivio, III, viii), ma la migliore è quella non causata da malattia. Questa 
è la sua passeggiata mistica, esce solo per ritornare. Quando prende l’aria da quella porta, la sua 
abitazione non soffre danno” Anthroposophia Theomagica. 

E le analogie e gli studi potrebbero continuare. Ma a me basata aver ricordato l’esistenza di questo 
filone di analisi, entro il quale “la figura di Dante ingigantisce sempre più.”. 

Malgrado la difficoltà dei tempi Egli fu Maestro ispiratore, “Sommo genio spirituale come sommo 
genio artistico” sia per la possanza delle sue immagini e la profondità della sua dottrina, sia perché gli 
si riconosceva un potere iniziatico ed egli diveniva una via per giungere alla consapevolezza di quel Sé 
superiore che solo da un significato al divenire dell’Uomo. 

E poi, nella progressione del divenire, unita ad un certo spirito Italico, si poteva e si può concludere 
così: 

“ … chi può dire di aver potuto approfondire tutta la portata della sua vasta missione per l’Italia e 
per il mondo, per i secoli passati e per quelli che hanno da venire?” 

Come dire che non possiamo fermare il vento, che tanto, “soffia dove vuole”.  
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                             I due zodiaci e il viaggio di Dante 

 
 
                                           
 
 
"Zodiacus mobilis  fere sub immobili situabatur directe" (Pietro d'Abano, Tractatus de motu octavae 
sphaerae". 
"Ai tempi di Dante il divario tra i principii delle costellazioni e quello dei segni era già di circa venti 
gradi, per modo che ciascuna costellazione si estendeva dal 20mo grado del segno dello stesso nome 
sino al 20mo grado del segno successivo"- Angelitti, Sulla data del viaggio di Dante; Napoli, R. 
Università, 1898. 
"Citerò… l'ombelico di Andromeda nel ventiduesimo grado dell'Ariete" ( C.Agrippa, La filosofia 
occulta, cap.xxxi).  
 
 
Introduzione 
 
Non è forse casuale che  questo convegno, che sembra quasi segnare l'inizio del terzo millennio "ab 
Incarnatione", porti all'attenzione degli studiosi una considerazione astronomica sfuggita a settecento 
anni di ricerche sulla Commedia. Come potevo osservare, sbalordito ed incredulo, sul monitor durante 
un afoso pomeriggio dell'estate scorsa, il 2 aprile del XIII secolo spalanca un’ altra finestra 
sull'universo dantesco: il 2 aprile, per tutta la vita di Dante, il Sole si trovava nel primo grado d'Ariete 
delle costellazioni, così come il 25 marzo dell'anno 1. La costante di Tolomeo e il 1300 sparivano di 
colpo dall'astronomia della Commedia, e con essi la polvere che aveva ricoperto per sette secoli il 1301 
e le conoscenze precessionali di Dante.  
  Il 1301 acquista con essa un’ altra certezza,  ma ancora più importante risulta il filone di ricerche, 
tanto vasto quanto inesplorato, permesso dal tempo del viaggio agli studiosi del pensiero dantesco.  
Questo lavoro si discosta, sia per i metodi di ricerca che per i risultati ottenuti, da tutti quelli che  sono 
stati effettuati finora sul periodo della Visione. Colpito da quanto potevo vedere nel monitor usando tre 
programmi di astronomia informatizzata, e dopo avere cercato in letteratura l'esistenza di prove che 
potessero suffragare quella sorta di materializzazione spazio temporale che di colpo aveva illuminato 
un inaspettato polisenso, sono giunto alla conclusione che l'avere associato la salvezza di Dante al 1300 
e al suo tempo giubilare ha distolto gli studiosi dalla ricerca di quelle nozioni, poche ma estremamente 
precise e significative, che avrebbero consentito, in retrospettiva, di restituire al viaggio il significato 
salvifico che scaturisce dal ritrovato tempo letterale. Ma entriamo subito in argomento. 
Nella Tabella 1 ho sintetizzato la centralità del 25 marzo rispetto all'opposto spostamento dei due 
zodiaci e il rapporto del viaggio di Dante con lo spostamento precessionale del primo grado della 
costellazione d'ariete: come vedremo, la coincidenza, quando Dante arriva al cielo del Sole, dello 0° 
della Costellazione d'Ariete col 19mo del segno d'ariete, esaltazione del Sole nel Thema Mundi, rende 
l'esortazione al lettore ( o meglio, l'avvertimento) dei versi 7-9 ( "Leva dunque, lettore, a l'alte rote // 
meco la vista, dritto a quella parte dove l'un moto con l'altro si percuote") e dei versi  29-35 ( "Lo 
ministro maggior de la natura….con quella parte che su si rammenta congiunto") di Par.X  una 
allusione all'opposto movimento dei due zodiaci, tra l'altro possibile solo a questo punto del viaggio. 
Per meglio rendere il movimento di retrogradazione dell'equinozio, nella Tabella 1 ho invertito i segni 



dello zodiaco; la parte inferiore della Tabella 1 mostra le posizioni, rispetto al 25 marzo dell'anno 5200 
a.C., anno della Creazione d'Adamo per Dante, degli 0° d'ariete dei due zodiaci, calcolati con la coppia 
di costanti precessionali di Tolomeo, di Albategno, degli astronomi alfonsini: l'importanza di queste 
posizioni verrà trattata in seguito (  cap. Metodo Dante);    
la Tabella 2 mostra i 20 giorni che separavano nel 1300 l'equinozio dal 1° della Costellazione d'Ariete: 
tale spostamento precessionale degli inizi dei due zodiaci è ottenibile solo con l'uso della costante di 
spostamento dell'VIII cielo di Albategno (1° di spostamento ogni 66 anni, cioè  1°30'  di spostamento 
ogni 100 anni), essendo 1300/66=19,696969, vicino ai "circa" venti giorni calcolati dall'Angelitti;  
vedremo in seguito che Dante conosceva bene Albategno, tanto da farne avvalorare la "centesma" dalla 
stessa Beatrice, da citarne una frase in Convivio, e da accettarne, come vedremo a proposito della 
profezia di Beatrice, l'adesione, falsamente attribuitagli, alla  teoria dell' "accesso e recesso degli 
equinozi". Ma la tabella 2 mostra qualcosa  mai prima sottolineato in letteratura: i venti giorni che 
separano l'equinozio dallo 0° di Ariete vengono divisi dal 25 marzo in due periodi di tempo dotati di 
opposto senso di spostamento: questa considerazione, di importanza capitale per la datazione del 
viaggio dantesco e  per il suo significato allegorico, lascia trasparire che Dante doveva avere dedicato 
al 25 marzo dell'inizio dell'era cristiana calcoli attenti e precisi, sia per datare la Passione che per 
confermare la tradizione secolare, così importante a Firenze, che la coincidenza del primo grado 
d'ariete dei due zodiaci  avesse segnato in modo irripetibile l'Incarnazione e la Passione. In 1300 anni  
gli inizi dei due zodiaci si erano separati di venti giorni, ma anche si erano spostati entrambi dal 25 
marzo, e in direzione opposta nel calendario: di circa 13 giorni l'equinozio (dal 24  al 13 marzo), di 
circa 8 giorni il primo grado d'ariete (dal 25 marzo al 2 aprile), con uno spostamento di poco più di 
mezzo grado ogni 100 anni. Come evidenzia  la tabella 2,  il viaggio di Dante presenta, nel 1300 come 
nel 1301, la coincidenza del tempo letterale (25 marzo -2 aprile 1301) e di quello precessionale 
dell'VIII cielo (25 marzo degli anni 1 e 34- 2 aprile 1301), scandito quest'ultimo da una costante  
derivante dalla differenza fra i circa 20 giorni e i circa 13 giorni di spostamento legati alla "centesma": 
come ulteriore "coincidenza" a favore della centralità del 25 marzo come inizio del viaggio  di Dante  e 
dell'importanza della costante di Albategno dell'VIII cielo, segnalo che il 25 marzo divide i 20 giorni di 
distanza dei due zodiaci in due periodi posti tra loro in proporzione aurea: infatti, 19,69 ( giorni di 
spostamento del cielo stellato in 13 secoli adoperando la costante di Albategno) diviso 1,61 (numero 
aureo) dà 12,28 (  0,945 x13 secoli= 12,285, cioè il numero di giorni percorsi dall'equinozio in 13 
secoli adoperando la 106ma di Albategno); a sua volta, 12,28 diviso 1,61 dà 7,62, lo spazio percorso dal 
cielo stellato dal 25 marzo al 2 aprile e con una costante di 0,58 ( vicina, quest'ultima, a quella di 0,57 
che si ottiene da 7,40- il numero ottenuto sottraendo da 19,69 il percorso della centesma, 12,28); 
vedremo in seguito, nel capitolo sul "Metodo Dante", l'importanza pratica della  suddivisione della 
costante di Albategno in queste due frazioni, che risultano con essa  in proporzione "aurea", se 
rapportata al 25 marzo; 
la Tabella 3 mostra, a sinistra, che il 2 aprile del 1300-1301 il Sole attraversava il primo grado della 
Costellazione d'Ariete, lo stesso che aveva attraversato  il 25 marzo degli anni 1 e 34, quando 
coincideva col primo grado del segno d'ariete e con l'equinozio civile, a distanza di un giorno 
dall'equinozio astronomico; a destra della Tabella, vediamo che  tredici secoli dopo, l'equinozio, il 13 
marzo 1300-1301, si trovava all'incirca nel 10° della Costellazione dei Pesci (ricordo che lo 0° 
dell'ariete coincide col 30mo grado dei Pesci).  
E' evidente, guardando le tabelle 2 e 3:  
1) che l'equinozio si è spostato, in tredici secoli, di circa 20 giorni dal 1° della Costellazione d'Ariete;  
2) che l'equinozio si è spostato, in tredici secoli, dal 25 marzo al 13 marzo e da sinistra a destra;  
3) che il primo grado della Costellazione d'Ariete si è spostato, nello stesso periodo di tempo, dal 25 

marzo al 2 aprile, quindi in senso opposto all'equinozio.          



Dalla Tabella 3 emerge una altra considerazione: la corrispondenza del primo grado  della costellazione 
d'ariete con i misteri di fede cristiani. Il viaggio, nel 1300, deve fare a meno di questa corrispondenza, 
suggerita, almeno per la Passione, dalla precisazione di Malacoda.  
Il periodo di tempo 25 marzo- 2 aprile 1301 è  quello sostenuto anche da Angelitti sulla base dei 
riferimenti astronomici della Commedia; è anche quello sostenuto, recentemente, dal Mons. Dante 
Balboni sulla base dei riferimenti liturgici profusi nel viaggio. 
Non è il caso qui di sottolineare l'enorme differenza esistente tra i commenti ufficiali della Commedia e 
il cielo dell'epoca di Dante; così come non è il caso di soffermarsi sulla discrepanza tra i movimenti del 
cielo che Dante poteva osservare e lo  spostamento dell'VIII cielo che gli stessi Angelitti e Rizzacasa 
attribuivano a Dante. Siano o meno accettate le argomentazioni che esporrò nel corso del lavoro, 
bisogna prendere atto:  a) che questo era il cielo di Dante; b) che gli inizi dei due zodiaci distavano nel 
1300 di circa 20 giorni, vale a dire circa 20°; c) che lo spostamento dell'equinozio in 1300 anni, 
effettuato con la velocità precessionale permessa dalla "centesma" di Albategno, è altro e diverso dallo 
spostamento precessionale dell'VIII cielo nello stesso periodo di tempo.  
Determinante, per la comprensione dei quattro sensi della Commedia, risulta la nozione che nel 13mo 
secolo l'equinozio distava di circa 20 gradi dall'inizio della costellazione d'Ariete, laddove, per 
opinione diffusa nel medioevo ma anche sostanzialmente vera, alla nascita e alla morte di Cristo 
l'equinozio distava di 1-2 gradi dall'inizio della costellazione d'Ariete: l'importanza della precisazione 
dell'Angelitti, che nel 1300 il 20mo grado del segno d'Ariete corrispondesse al 1° della Costellazione 
d'ariete, sembrò di scarsa importanza ai successivi sostenitori del 1300 (v. Buti-Bertagni, Commento 
astronomico della Divina Commedia, Edizioni Remo Sandron, Firenze, 1966, pag.179 e note 1-4 di 
pag.214). Come cercherò di chiarire in questo saggio, solo gli spostamenti precessionali dei due zodiaci 
possono chiarire la crux del periodo della Visione e dare un senso alla concezione cosmogonica e 
escatologica della Commedia. L'importanza dei venti gradi, ma anche venti giorni, di spostamento 
precessionale che separavano, alla fine del XIII secolo, l'equinozio dal 1° grado della Costellazione 
d'Ariete, permette di stabilire che il viaggio, nel periodo 25 marzo-2 aprile 1301, è non solo conforme 
al dettato dantesco ma anche possiede una valenza fortemente cristocentrica, essendo il 25 marzo 
anniversario esatto della Passione (riferimento di Malacoda e plenilunio iniziale del viaggio ) e 
dell'Incarnazione e il 2 aprile 1301 Pasqua di Resurrezione; inoltre, il periodo 25 marzo-2 aprile 1300-
1301 è l'unico a possedere  un  legame con lo spostamento precessionale  del cielo stellato in 13 secoli 
(25 marzo dell'anno1-2 aprile degli anni 1300-1301) e con quello  dell'equinozio ( 24 marzo dell'anno 
1-13/12 marzo degli anni 1300-1301),  legame sottolineato e rafforzato dal rapporto del 25 marzo con 
la proporzione aurea. Queste considerazioni, astronomicamente vere, acquistano senso solo alla luce 
della due costanti precessionali di Albategno nonchè  della  costante del cielo stellato con cui la 
centesma risulta in rapporto aureo; esse impongono inoltre di rivedere l'importanza di Albategno e 
quella  del concetto di zodiaco fisso e zodiaco mobile, e del loro  opposto  spostamento rispetto al  25 
marzo dell'Incarnazione e della Passione. Come sarà ripetutamente sottolineato nel corso del lavoro, il 
concetto di zodiaco dei segni o "mobile", virtuale, con cui Tolomeo aveva cercato di spiegare il 
movimento di precessione degli equinozi, aveva resa necessaria l'introduzione di una costante 
precessionale per lo 0° del segno d'Ariete, inizio dello zodiaco dei segni o mobile, dotato di  
movimento precessionale di "retrogradazione", e quindi opposto a  quello dell'VIII cielo, zodiaco delle 
costellazioni o zodiaco fisso.  
L'avere confuso o associato, nei commenti, il senso di spostamento dell'VIII cielo di Tolomeo con  
quello della centesma della profezia di Beatrice relativa allo spostamento dell'equinozio, ha fatto 
sparire dai cieli della Commedia gli opposti spostamenti, rispetto al 25 marzo, della volta stellata e 
dell'equinozio, e con essi l'aggancio precessionale degli estremi cronologici del viaggio a 
quell'Incarnazione che costituiva il punto nodale di riferimento nella storia della salvezza ma anche 
nella scansione del tempo.  



 
Realtà e finzione  del viaggio dantesco 
 
La settimana santa del 1300 "non è" in rapporto con i riferimenti astronomici della Visione: il Benini, 
sicuramente il più agguerrito ed affascinante sostenitore del 1300, faceva iniziare il viaggio la sera del 
5 aprile, martedì e plenilunio astronomico, e non quella dell'8 aprile, venerdì Santo, del commento 
secolare; il  Moore,  con altre motivazioni, sosteneva il plenilunio ecclesiastico del giovedì 72 . 
Tale difficoltà ha indotto i recenti sostenitori del 1300 a concludere che "troppe cose  fanno pensare che 
Dante abbia di proposito conferito un carattere simbolico piuttosto che un carattere scientifico alle 
circostanze della sua visione", e che ci deve essere nei dati forniti dal poeta "qualche deformazione di 
significato mistico", e  quindi che " le spiegazioni puramente scientifiche sono destinate a fallire" 3. 
 Di opinione diversa sono invece i sostenitori del 1301: "Il viaggio dantesco, come ogni altro viaggio, 
richiede la descrizione dei luoghi e l'indicazione del tempo; l'una cosa e l'altra furono oggetto di cure 
minuziose e speciali del poeta. Il Solerti ritiene che Dante avesse formato nella mente e anche tracciato 
sulla carta un disegno armonico del suo mondo, matematicamente preciso nelle dimensioni ed esatto 
nei contorni particolari. L'Angelitti ha dimostrato che le descrizioni celesti della Divina Commedia si 
accordano pienamente con le posizioni effettive degli astri nella primavera dell'anno 1301, che, per 
queste ragioni, egli addita come il vero anno della visione" 4 .  
Le mie argomentazioni, basate sull'evidenza del monitor e suffragate da alcuni accenni dell'Angelitti e 
del Rizzacasa, mostrano che nel 1300 i due zodiaci5, congiunti all'inizio dell'era cristiana, distavano di 
circa venti gradi precessionali, corrispondenti a circa venti giorni 6 (  Tabelle 1-3): questo significa che 
essi si erano spostati con una velocità superiore alla costante di Tolomeo: 20/13 secoli=1,537.  Anche la 
costante precessionale delle Tavole Alfonsine, che dava uno spostamento precessionale di poco più di 1 
grado e un terzo ogni secolo, è insufficiente a coprire i 20 gradi di spostamento "veri": 1,36x13=17,68. 
Tolomeo, così come anche  Albategno e gli Alfonsini, aveva proposto una coppia di costanti 
precessionali 8: sommando gli spostamenti dati da ciascuna di esse, si trova che  quella di Albategno,  è 
quella che più rende conto dello spostamento osservabile ai tempi di Dante 9, e che le distanze che 
separavano, dopo 1300 anni, il primo grado d'ariete dei due zodiaci dal 25 marzo costituiscono il metro 
di misura più accurato e preciso per datare gli spostamenti dell'equinozio e delle stelle fisse almeno dal 
5200 a.C. in poi. Tali argomentazioni, mai affrontate in letteratura, consentono al periodo della Visione 
di  trovare la sua coerenza e la sua superiore significazione 10 solo nella settimana santa del 130111. 
 
Il  viaggio di Dante e i due zodiaci 
 
Come scriveva il Ricciotti, "Dante fu, oltrechè poeta, anche scienziato, e molte volte la sua potenza 
poetica risulta appunto dalla utilizzazione ch’egli sa fare di dati scientifici. In lui, è vero, molte volte il 
poeta crea ex-novo…; altre volte, invece, il poeta non crea, ma dispone, riplasma, trasforma il materiale 
fornitogli dalla scienza dei suoi tempi. Ognuno vede, dunque, quanto sia necessario, per comprendere 
bene Dante, conoscere quali fossero gli assiomi scientifici d’allora, anche se oggi quegli assiomi sono 
ridotti in cenere e polvere. La esegesi dantesca, se vuole essere compiuta e profonda, non può essere 
soltanto di pura estetica, bensì anche documentario-scientifica…Nella questione dei precedenti 
scientifici della Commedia, il campo della cosmologia ha naturalmente una particolare importanza, 
data l’indole del poema. Senonchè i commentatori di Dante, ordinariamente parlando, non vanno più in 
là della cosmologia tolemaica la quale, come tutti sanno, era la cosmologia ufficiale del Medio Evo e 
quindi accettata pure da Dante". Da circa un secolo e mezzo il viaggio di Dante ha attirato l'attenzione 
degli astronomi per la sua particolare impostazione cosmologica, ma  le numerose cruces  irrisolte 
stanno a testimoniare che l'universo della Commedia non è stato ancora decifrato; comunque, alcuni 
enigmi di natura astronomica, finora ascritti all'arte e al simbolismo dantesco, sono invece descrizioni 



precise di fenomeni celesti, come mi hanno mostrato i programmi di astronomia computerizzata che 
dalla fine del '98  accompagnano le mie ricerche sui cieli della Commedia: Dante non aveva solo 
immaginato le stelle dell'altro Polo, ma aveva descritto il cielo australe, e le sue "tre facelle" e "quattro 
chiare stelle", così come esse appaiono in vicinanza dell'equatore; anche il freddo animale del canto IX 
ha acquistato, nel cielo del monitor, una identità astronomica precisa, e, cosa ancora più importante, 
conforme al dettato dantesco.   
 
 
L’origine dei due zodiaci 
 
Nella  visione geocentrica  ( che poneva la Terra, immobile, al centro dell'universo),  la struttura di base 
del cosmo era data dai due cerchi celesti dell'Eclittica, ( linea mediana del cerchio Zodiacale, cioè la 
fascia del cielo lungo la quale sembrano spostarsi, visti dalla Terra, il Sole, la Luna e i pianeti), e 
dell'Equatore celeste (equatore della sfera delle stelle fisse, incentrata sull'asse Polare), che si 
intersecano nei punti equinoziali con un angolo di circa 23° 30' ( "L'intersezione dei due piani viene 
chiamata linea degli equinozi ed i punti d'incontro di questa linea con la sfera celeste sono detti nodi o  
punti equinoziali…L'eclittica ( dal gr. ecleipo= vengo meno) è così chiamata perché quando il Sole, la 
Terra e la Luna sono allineati sul suo piano, si verificano le eclissi" ( CORRADO GIZZI, l'astronomia nel 
poema sacro, Ed. Loffredo, Napoli, Vol. I, pagg. 22-3). 
 Gli astronomi greci usarono più che lo zodiaco siderale babilonese  ottenuto suddividendo la fascia 
zodiacale in 12 settori di 30° ciascuno (la fascia dello zodiaco, di 18°9' , si estende sui due lati 
dell'eclittica; è detta "zodiaco-dal gr. zodion = forma di animale- perché la maggior parte delle dodici 
costellazioni ivi contenute ha il nome di animali" -GIZZI, op. cit., pag.23), lo zodiaco tropico di Ipparco, 
ottenuto con la suddivisione in 12 parti di 30° del cerchio dell'eclittica: ma Tolomeo conferì ai due 
zodiaci, in seguito alla sua introduzione del 9°cielo, un ruolo di primissimo piano nel calcolo della 
precessione degli equinozi. La nostra conoscenza della scoperta, veramente rivoluzionaria, del 
fenomeno conosciuto come " precessione degli equinozi", effettuata da Ipparco intorno al 128 d.C., 
proviene dall'Almagesto di Tolomeo: Ipparco, a dire di Tolomeo (Tolomeo, Almagesto, 3,1; 7,1;7,2; 
citato da DAVID ULANSEY, i Misteri di Mithra, Ed. Mediterranee, Roma, 2001, note 136,137,138), 
"concepiva la precessione come una rotazione compiuta dalla sfera delle stelle fisse in aggiunta alla sua 
normale rotazione quotidiana attorno alla Terra… Comunque, qualche ulteriore affermazione di 
Tolomeo suggerisce che Ipparco, altre volte, abbia visto la precessione in una diversa forma 
matematicamente equivalente, cioè non come una seconda rotazione della sfera delle stelle fisse, ma 
piuttosto come un movimento del grande asse polare attorno al quale la sfera delle stelle fisse ruota 
normalmente (DAVID ULANSEY, i Misteri di Mithra, op. cit., pagg.87-8).…Le affermazioni di Tolomeo 
che indicano tale possibilità sono quelle in cui afferma che Ipparco parlò di un movimento dei punti 
equinoziali ( che sono determinati dalla posizione dell'asse polare) piuttosto che di un movimento della 
sfera delle stelle fisse (Tol. Alm., 7,2). Da un punto di vista geocentrico, la precessione sposta le 
posizioni dell'asse polare e della sfera delle stelle fisse reciprocamente, e questo relativo cambio 
potrebbe essere spiegato matematicamente come un movimento sia  dell'asse polare sia della sfera delle 
stelle fisse" (DAVID ULANSEY, i Misteri di Mithra, op. cit., nota 139).                                                            
Quest'ultima precisazione costituisce, in qualche modo, l'anello mancante per la comprensione del cielo 
di Dante; come mostrano i programmi di astronomia computerizzata, in realtà lo spostamento dell'asse 
polare e quello delle stelle fisse è simultaneo e opposto: i loro movimenti si erano materializzati, in 
1300 anni, in venti giorni di spostamento (Ricordo che era opinione diffusa, nel Medioevo, che “eodem 
die conceptus est in utero Christus et mortuus in cruce” ( cf. nota 3): l'eodem die era il 25 marzo, e il 
Sole attraversava il primo grado dei due zodiaci, congiunti all'inizio dell'era cristiana). 



  Il 25 marzo del cielo di Dante sopravanzava l'equinozio di circa tredici giorni, ma era stato 
sopravanzato di più di sette giorni dal primo grado della costellazione d'ariete. Ma ritorniamo a 
Tolomeo: in seguito alla scoperta della precessione degli equinozi, egli, "costretto da li principi di 
filosofia", aveva introdotto un altro cielo, il nono oltre l'ottavo (il cosiddetto Primo Mobile, o 
Cristallino perché senza stelle), al quale aveva attribuito il moto diurno, da est a ovest, di tutti gli altri 
cieli; al cielo stellato (VIII cielo) lasciò  come moto proprio  il solo  moto precessionale ( corsivo mio), 
"non più sul piano dell'Equatore ma sul piano dell'eclittica" (GIOVANNI BUTI- RENZO BERTAGNI, 
Commento astronomico della Divina Commedia, Sandron Ed., Firenze, 1966, pag. 50,  nota 9). Come 
bene sottolinea il Gizzi (CORRADO GIZZI, l'astronomia nel poema sacro, op. cit., vol.I , pagg. 202-3), "il 
primo Mobile veniva così a prendere il ruolo del Cielo attorno Stellato: esso cioè ruotava attorno ad un 
asse che coincideva con l'asse del mondo, ed i suoi poli erano i poli del mondo. Il Cielo Stellato invece 
divenne un cielo secondario", il cui moto "si compiva attorno ad un asse inclinato di 23°1/2 rispetto 
all'asse del Primo Mobile, il cui piano equatoriale era il piano dell'eclittica, anch'esso inclinato di 23° 
1/2 rispetto all'equatore del Primo Mobile (equatore celeste)". Sia lo zodiaco dell'VIII cielo che lo 
zodiaco tropico di Ipparco, che assumeva come suo punto di inizio il punto nel quale il Sole si trovava 
all'equinozio di primavera ( punto di intersezione del piano dell'eclittica con quello dell'equatore 
celeste), traducono lo zodiaco reale in un modello matematico di riferimento: per Tolomeo, sul piano 
dell'eclittica, con l'introduzione del IX cielo, ruotavano lo zodiaco dell'VIII  cielo, reale, e lo zodiaco 
tropico, virtuale. Con quest'ultimo, chiamato anche zodiaco mobile o dei segni, Tolomeo intendeva 
spiegare, e misurare, il movimento di retrogradazione dell'equinozio; in realtà, dal  punto di vista 
geocentrico la precessione sposta sia le posizioni dell'asse polare che quelle della sfera delle stelle fisse 
( corsivo mio): come risulta dalle mie ricerche, è a questi due movimenti, bene evidenti un millennio e 
più dopo Tolomeo, che dobbiamo il  cielo di Dante e quello delle Tabelle 1-3. Ed è solo tenendo conto 
della realtà astronomica di questi due movimenti, traducibili in giorni e in costanti precessionali, che 
possiamo risalire al tempo della Visione, alla cosmologia della Commedia, ai suoi quattro sensi.  
 
 
I venti giorni di distanza degli inizi dei due zodiaci 
 
 
"Zodiacus mobilis  fere sub immobili situabatur directe" 1 

"Ai tempi di Dante il divario tra i principii delle costellazioni e quello dei segni era già di circa venti 
gradi, per modo che ciascuna costellazione si estendeva dal 20mo grado del segno dello stesso nome 
sino al 20mo grado del segno successivo"- Angelitti, Sulla data del viaggio di Dante; Napoli, R. 
Università, 1898. 
Come già sottolineato, il cielo dei decenni a cavallo del tredicesimo secolo conteneva un dato 
astronomico che non poteva essere sfuggito all'osservazione degli studiosi dell'epoca di Dante, così 
come non sarebbe sfuggito, due secoli dopo, a Cornelio Agrippa: il Sole attraversava il primo grado 
della Costellazione d'Ariete circa 20 giorni dopo l'equinozio di primavera.  Intorno al 130 a.C. 
l’equinozio di primavera, si trovava a sud della stella Mesarthim ( Gamma dell’Ariete): per questo 
motivo, Ipparco  fissò qui l’inizio dello zodiaco, e l'equinozio di primavera divenne noto  come primo 
punto d’Ariete. Ma nei decenni seguenti  l'Equinozio cominciò ad entrare, in successione retrograda, 
nella costellazione dei Pesci ( 29mo grado dei Pesci all'inizio dell'era cristiana), il che indusse Tolomeo, 
all'inizio del II secolo d.C, ad ipotizzare che l'equinozio, considerato come inizio dello zodiaco dei 
segni, scivolasse in retrogradazione sullo zodiaco delle Costellazioni; oppure, come chiarivano Buti e 
Bertagni 12, "Siccome il punto equinoziale era connesso col cielo stellato e precisamente col primo 
punto dell'Ariete, la precessione del punto equinoziale veniva ad essere una recessione ( un 
arretramento) del Cielo stellato. Questa fu- pare- la conclusione di Tolomeo, che concepì il punto 



equinoziale fisso nello spazio e lo Stellato mobile di moto proprio"; ma in questo caso, che ricalca in 
pratica lo spostamento precessionale del calendario gregoriano ( equinozio fissato per alcune migliaia 
di anni al 21 marzo), la differenza fra i due zodiaci, all'epoca di Dante, sarebbe dovuta essere di 13 
gradi, ma uno dei due zodiaci sarebbe dovuto rimanere  fisso al 25 marzo e l'altro si sarebbe dovuto 
spostare di tredici giorni indietro nel calendario (come accaduto per l'equinozio), o  di tredici giorni 
avanti nel calendario nel caso che volessimo far muovere il cielo stellato da occidente a oriente13. 
L'ancoraggio dell'equinozio e dell'inizio del cielo delle stelle fisse al 25 marzo  ha permesso a Dante, e 
permette anche a noi, di inserire i movimenti precessionali dei due zodiaci in una dimensione 
calendariale precisa. 
Che il 20mo grado del segno d'Ariete ospitasse nel XIII secolo il 1° della Costellazione d'Ariete si 
ritrova, due secoli dopo, nella citazione di Cornelio Agrippa: "Citerò… l'ombelico di Andromeda nel 
ventiduesimo grado dell'Ariete" ( C.Agrippa, La filosofia occulta, cap.xxxi): l'ombelico di Andromeda, 
cioè Alpherataz del quadrato di Pegaso (Mag.2,1), definita dalle fonti  stella comune all'ombelico di 
Pegaso e alla testa di Andromeda,  veniva posta da Manilio alla fine della  Costellazione dei Pesci.  
I miei studi sulla data del viaggio dantesco, tesi a superare il problema della doppia datazione proposta 
dal Camilli mezzo secolo fa 14, sono stati verificati con tre programmi di astronomia computerizzata 
dotati di caratteristiche diverse: grazie ad essi, ho potuto verificare con certezza che l'esistenza, alla fine 
del viaggio dantesco, della crux, mai sospettata finora, della coincidenza della Pasqua del 2 aprile 1301, 
con quel primo grado della Costellazione d'Ariete che 1300 anni prima, congiunto al primo grado del 
segno d'Ariete, aveva assistito all'Incarnazione. L'osservazione, nel monitor, di tale coincidenza è stata 
all'origine delle mie ricerche sulla data della Visione. L'Angelitti e il Rizzacasa d'Orsogna non 
utilizzarono  questo dato,  da essi conosciuto, nelle loro considerazioni sulla fine del viaggio, nè 
rilevarono che il periodo di tempo 25 marzo- 2 aprile corrisponde  allo spostamento precessionale 
effettuato dal 1° della costellazione d'Ariete a partire dal 25 marzo dell'anno 1, allora in congiunzione 
con l'equinozio, o più precisamente col 1° del segno d'Ariete. Lo spostamento del cielo stellato, da 
occidente ad oriente, in pratica ha fatto allontanare, nel corso dei secoli, il 1°della costellazione d'ariete 
dal 25 marzo in senso opposto allo spostamento dell'equinozio, allontanatosi dal 25 marzo in senso 
retrogrado nel calendario: questo dato, non  rilevato nei commenti, i cui riferimenti all'astronomia 
Medievale risultano  spesso poco chiari e confusi, è comunque in accordo con la realtà astronomica dei 
tempi di Dante15 e permette di dividere, come abbiamo prima ricordato, la costante di Albategno 
dell'VIII cielo in due sub-costanti che forniscono, partendo dal 25 marzo, il giorno preciso (almeno dal 
5200 a. C. in poi) dell'Equinozio e di quello in cui il Sole attraversa il 1° della Costellazione d'Ariete. A 
proposito dei 20 giorni di spostamento evidenziato nelle Tabelle, ricordato dall'Angelitti e dal 
Rizzacasa, Buti e Bertagni obiettano che  "non è accettabile il calcolo dello slittamento di 20 gradi da 
parte delle costellazioni rispetto ai segni nell'anno 1300, perché questi 20 gradi si hanno da prima della 
scoperta di Ipparco…ora essendo Tolomeo del II secolo dopo Cristo, i gradi dello slittamento vengono 
ad essere, semmai, poco più di 10..Comunque non è questo computo che conta"16: ma, come mostrano i 
programmi di astronomia informatizzata, gli inizi dei due zodiaci, anche se coincidenti il 25 marzo 
dell'anno 1 con la tolleranza di 2°circa, il 1300 distavano di 20 gradi, e questo perché si erano sommati 
due spostamenti precessionali, quello del 1° della costellazione dell'Ariete al 2 aprile, quindi in avanti 
nel calendario, quello dell'equinozio al 13 marzo, quindi indietro nel calendario: l'entità di tale 
spostamento era noto, due secoli dopo, a Cornelio Agrippa. Questo fatto, sicuro dal punto di vista 
astronomico, è di estrema importanza letterale e simbolica  per la data della Visione: anche se i 
riferimenti in letteratura sono poco chiari, l'attribuzione a Dante di uno spostamento congiunto dei due 
zodiaci, ottenuto sovrapponendo la centesma di Albategno17 alla costante di Tolomeo del cielo stellato, 
è in contrasto col fatto che Tolomeo ( così come in seguito Albategno e gli Alfonsini) proponeva due 
costanti precessionali, e precisamente quella di  1° ogni 300 anni (quindi un terzo di grado ogni 100 
anni) per la retrogradazione dell'equinozio, e quella di 1° ogni 100 anni per il cielo stellato ( con una 



differenza di 0,67 a favore del movimento del cielo stellato18, oppure con una loro somma pari a 1,33 
grado per secolo, con spostamento complessivo di poco più di 17 gradi in 13 secoli19). Anticipo che il 
tempo e le modalità di realizzazione della profezia di Beatrice acquistano un significato astronomico 
preciso solo ammettendo da parte di Dante una accettazione della teoria di "accesso e recesso degli 
equinozi", pervenutagli con gli scritti di Pietro d'Abano20, che l'aveva attribuita falsamente ad 
Albategno, e di Alpetragio21. L'Astrolabio sferico costruito da Pietro d'Abano nel 1310 ( "Et ad hunc 
quidem motum ostendatum ordinavi instrumentum cum duobus zodiacis, mobili ac immobili, cui 
annexus circulus parvus super Caput Arietis et Libre tali modo"22.) potrebbe avere ispirato la 
concezione cosmografica della Commedia. Oltre a quelle del tempo della Visione23  e dell'opposto24 

movimento precessionale dell'equinozio e delle stelle fisse a partire dal 25 marzo dell'anno 1, i 
programmi di astronomia computerizzata mi hanno permesso di risolvere, come vedremo, altre cruces25 

che permettono di attribuire realtà astronomica a  passi ritenuti sinora solo allegorici.  
 
 
 
Realtà  del viaggio di Dante 
 
Il viaggio di Dante, per i sostenitori del 1300, non riguarda un tempo reale: da questo punto di vista, 
alcuni commenti recenti 26 negano che il viaggio possa avere un senso letterale. Diversa è l'opinione dei 
sostenitori del 130127: per l'Angelitti28, "La determinazione della data del viaggio dantesco presenta 
gravi difficoltà. I dati cronologici relativi alla morte di Cristo, accennati da Malacoda nel XXI 
dell'Inferno, quelli sulla morte di Beatrice, riportati nel XXXII del Purgatorio, e quelli forniti da 
Adamo nel XXVII del Paradiso, uniti a poche notizie, che si riscontrano nelle altre opere di Dante, 
formano il solo materiale, su cui si può fondare la ricerca dell'anno della visione. La natura del calcolo, 
da istituire su questi dati, non potrebbe, in verità, essere più semplice, ma la loro discussione riesce non 
poco intricata, giacchè i luoghi citati sono suscettibili di varie interpretazioni, le quali conducono 
naturalmente a diversi risultati". In questo lavoro l'Angelitti non affronta le allusioni storiche contenute 
nella Commedia29, in quanto "… i fatti astronomici descritti nella Commedia possono valere non solo a 
confermare la determinazione dell'anno, ma anche a fissare il mese, il giorno e la durata della visione, 
qualora si ritenga che i fatti stessi siano stati realmente osservati nel tempo, a cui si riferisce l'azione del 
poema. Veramente l'ipotesi che quei fenomeni siano semplicemente imaginati, non sembra 
ammissibile: il poeta sapeva bene che le posizioni degli astri non solo venivano con diligenza osservate 
e registrate da' suoi contemporanei, ma potevano anche in ogni tempo essere ritovate per mezzo della 
matematica ( Conv. IV,5), e, d'altra parte, professava apertamente il più profondo rispetto per le scienze 
naturali, i cui fatti, com'è detto nel Convito(IV,9), "a nostra volontà non soggiacciono"; quindi non è da 
credere che egli si sarebbe accinto, senza alcuna ragione plausibile, a narrar cose discordanti dalle 
osservazioni dirette, togliendo così al lavoro grandioso il principale fondamento di verità".  
Gli studi recenti dimenticano la lezione dell'Angelitti: resta comunque indiscutibile che il 1300 fa 
perdere alla Commedia il senso letterale. 
I commenti hanno finora attribuito a Dante l'opinione che l'equinozio e il 1°grado della Costellazione 
d'Ariete, cioè l'inizio dei due zodiaci, avessero posseduto la stessa velocità precessionale30 e lo stesso 
movimento di retrogradazione31: ma, come Dante poteva osservare32, i movimenti dei due zodiaci 
erano diretti, a partire dalla loro congiunzione dell'anno 1, in senso opposto, e l'entità del loro 
spostamento, diverso per i due cieli, deponeva per l'esistenza di due costanti precessionali33. Partendo 
dal 25 marzo dell'Incarnazione, la centesma aveva fatto retrogradare l'equinozio di circa 13°, anche  13 
giorni, in 13 secoli, mentre la costante di 0,58 aveva fatto spostare l'inizio dello zodiaco di circa  7°30'  
in 13 secoli (Tab.3): i termini cronologici del viaggio dantesco, inseribili per decenni nel periodo 25 
marzo- 2 aprile, nel 1301 erano legati ai tre misteri di fede (Tabb.1-2); al tramonto del sabato 1° aprile, 



mentre Dante si apprestava a lasciare il bel nido di Leda, il 19mo grado del segno d'Ariete, segno di 
esaltazione nel Thema Mundi, stava per raggiungere  lo 0° dello zodiaco fisso e la domenica di Pasqua: 
naturalmente, il viaggio dantesco iniziato dopo il 2 aprile perde tutte queste coincidenze. La 
coincidenza dei due zodiaci dell'anno 1 aveva fatto scendere la divinità sulla Terra, quella dello 0° dello 
zodiaco fisso e il 19mo grado di quello mobile assisteva,  alla fine del viaggio, all'ascensione al cielo di 
Dante e della sua umanità. Questa considerazione spiega l'eccezionalità del mandato di Dante e 
l'importanza della sua testimonianza, venuta in un momento di svolta epocale, e l'insufficienza del 
commento dell'Angelitti a dare concretezza astronomica alla fine del viaggio senza tenere conto dello 
zodiaco fisso, anche se è principalmente alla sua passione e alla sua erudizione se i commenti odierni 
sulla Commedia riportano, spesso solo in nota, la possibilità  della doppia datazione34. La  
pubblicazione, a Firenze, il 1908, da un codice  Laurenziano, dell'Almanacco latino del dotto ebreo 
Profazio35, confermò la validità dei  calcoli dell'Angelitti e rese concreta la possibilità che Dante 
potesse disporre di misurazioni astronomiche estremamente attendibili.  
 La riscoperta degli opposti movimenti precessionali dei due zodiaci, e l'accesso al senso allegorico 
permesso dalla sovrapposizione del viaggio dantesco allo spostamento precessionale dello zodiaco 
fisso e ai Misteri di Fede, costituisce la prova astronomica mancante al 1301 dell'Angelitti e restituisce  
concretezza al tempo del viaggio: l'Almanacco Perpetuo di Profazio, come vedremo,  rende 
effettivamente conto della straordinaria precisione dei particolari astronomici della Commedia, se 
riferiti al 25 marzo 1301.  
 
Il cielo della Commedia  
 
Per capire l'anno della Visione e il simbolismo del viaggio dobbiamo considerare il cielo di Dante alla 
luce dei due zodiaci, la cui posizione era  sovrapponibile il 1300 e il 1301 (con una differenza di circa 
sei ore ).  
Le  Tabelle 1-3 mostrano come era il cielo di Dante nel XIII secolo: l'equinozio si dava, come detto 
prima, il 12 marzo nel primo pomeriggio nel 1300, qualche ora dopo il tramonto nel 1301: esso 
coincideva col 10mo grado della Costellazione d'Ariete.  
Il 25 marzo il Sole si trovava tra il 12mo e il 13mo grado del segno d'Ariete, intorno al 23mo grado in 
quello della Costellazione d'Ariete. 
Al tramonto del primo aprile, il 19mo grado del segno d'Ariete, segno di esaltazione del Sole nel Thema 
Mundi, coincideva con lo 0° della Costellazione d'Ariete, inizio della zodiaco fisso; il 2 aprile, Pasqua 
di Resurrezione nel 1301, il 20mo grado del segno d'Ariete coincideva col 1° della Costellazione dei 
Pesci. 
Il 12 aprile del 1300 e il 13 aprile del 1301 il sole, lasciato il segno d'Ariete, iniziava l'attraversamento 
del segno del Toro e  quello dell'11-12mo grado circa della Costellazione d'Ariete.  
Per le longitudini del Sole e dei pianeti mi sono avvalso dell'Almanacco Perpetuo di  Profazio Giudeo, 
considerato dal Boffito e dal Melzi D'Eril come quello usato da Dante Alighieri; il movimento dell'VIII 
cielo è quello che risulta dai tre programmi di astronomia informatizzata che ho adoperato in queste 
ricerche, e dai calcoli, sempre precisi e rigorosi, pubblicati all'inizio del secolo scorso dall'astronomo 
Filippo Angelitti, tra l'altro fonte preziosa, insieme al suo amico Rizzacasa d'Orsogna, di notazioni, 
astronomiche e storiche, tratte da fonti patristiche di difficile consultazione.  
L'universo della Commedia mostra da un lato la conoscenza certa di fonti perdute o ancora non 
indagate, dall'altro l'uso di concezioni ingenue, o segnate da errori grossolani: la verità è forse da 
ricercarsi nel fatto che al polisenso della Commedia concorrono Scienza e Teologia. In realtà il 
pensiero dantesco,  anche se risulta legato nella sua costruzione cosmologica a due di quegli " assiomi 
scientifici d’allora, oggi  ridotti in cenere e polvere" (la manifestazione, tramite i fenomeni celesti, della 
volontà divina, e l'accettazione da parte di Dante, per motivi in primo luogo teologici, della teoria di 



accesso e recesso degli equinozi, attribuita erroneamente ad Albategno da Pietro d'Abano), aveva a 
disposizione una conoscenza precisa del cielo dei suoi tempi.  Dante, che viveva in epoca di dibattiti 
legati al problema della precessione degli equinozi e a quello della riforma del calendario,  aveva 
familiarità con almeno due astronomi di valore: Pietro d’Abano, incontrato forse a Padova nel 1306  ( 
cf. Bruno Nardi, Saggi e note di critica dantesca, pag. 278: “ un  celebre medico, filosofo e astronomo 
che Dante ha probabilmente conosciuto di persona a Padova dopo il ritorno di quello da Parigi, ove 
aveva preso a esporre i Problemata dello pseudo-Aristotele, è Pietro d’Abano”), e Antonio Pelacani da 
Parma ( cf Nardi, op.cit. pag 280: “ma v’è un altro medico filosofo e astronomo assai più vicino a 
Dante e che con Dante dev’essersi incontrato a Verona, cioè quell’Antonio Pelacani da Parma… che a 
Verona moriva nel 1327, appena sei anni dopo Dante a Ravenna”).  
  
 
Il calcolo di Dante sulle costanti precessionali 
 
 E ‘l ciel, cui tanti lumi fanno bello,        
de la mente profonda che lui volve                                              
 prende l’image e fassene suggello 
Paradiso,II,130-132 
 
La cronologia della Visione fa parte del senso letterale del viaggio,  riconosciuto in Convivio II, I,9-14 
come premessa quasi indispensabile per una retta comprensione del senso allegorico.    Il viaggio di 
Dante, sia nel suo inizio che nel suo svolgersi, è programmato e gestito per significati e finalità che 
hanno per oggetto la salvezza dell'uomo singolo e dell'umanità: è pertanto di importanza primaria 
cercare di inserire in una dimensione "calendariale"  le coordinate astronomiche, le significazioni 
astrologiche, le coincidenze liturgiche che formano, comunque le si voglia considerare, l'ossatura della 
Commedia e il fondamento del realismo dantesco (Tabelle 1-3).  
La concordanza del punto vernale  con l’inizio dell’Ariete delle costellazioni pone l’Incarnazione del 
25 marzo dell’anno 1 al centro della storia umana e  permette a  Dante di partire dall’anno 1 e dal suo 
25 marzo per i suoi calcoli sulla precessione attraverso i millenni. Forse questo chiarisce anche la 
celebre frase del Convivio IV,v,7: “E incidentemente è da toccare che, poi che esso cielo cominciò a 
girare, in migliore disposizione non fu che allora quando di là su discese Colui che l’ha fatto e che ‘l 
governa; sì come ancora per virtù di loro arti li matematici possono ritrovare”: i  moti di precessione 
dei  due zodiaci,  i cui inizi si sono incontrati nell’anno 1, hanno avuto il loro corrispettivo sulla Terra 
nella progenie santa e nell’impero di Roma: ma la virtù dei matematici si riferisce, naturalmente, solo 
all’incontro dei  moti precessionali, che veramente hanno contrassegnato in modo unico l’Incarnazione.  
L’equinozio è legato al transito del sole all’inizio dell’ariete, nell’immaginario collettivo e negli odierni 
oroscopi.  
Lo 0° del segno d'ariete segna l’equinozio e l’inizio dello zodiaco dei segni: per Ian Ridpath, alla 
pagina 46 del suo Mitologia delle costellazioni, «In astronomia, l’Ariete ha molta più importanza di 
quanto non farebbe pensare la sua brillantezza, poiché al tempo dei Greci conteneva il punto cardinale 
noto come equinozio di primavera. E’ questo il punto in cui il Sole attraversa l’equatore celeste da 
Nord a Sud. Ma l’equinozio di primavera non è fisso, a causa della lenta oscillazione dell’asse terrestre 
nota come precessione. Quando, intorno al 130 a.C., il grande astronomo greco Ipparco definì la 
posizione dell’equinozio di primavera, questo punto si trovava a sud della stella Mesarthim ( Gamma 
dell’Ariete). Fu allora fissato qui l’inizio dello zodiaco, e quindi l’equinozio di primavera fu 
comunemente noto come il primo punto dell’Ariete» .  
 L’Ariete, per Ridpath, op. cit. “non è una figura che si distingue bene in cielo. Il suo tratto più evidente 
è una linea curva di tre stelle, che segna il punto della testa. Di queste tre stelle, Alfa dell’Ariete si 



chiama Hamal, dalla parola araba che significa agnello; Beta dell’Ariete è Sheratan, che in arabo vuol 
dire “due” di qualche cosa ( forse due segni e due corna, poiché originariamente si usava sia per questa 
stella che per quella vicina, Gamma dell’Ariete) e Gamma dell’Ariete è Meshartim, una curiosa 
rielaborazione di al- sharatan, il nome che prima aveva in comune con Beta dell’Ariete”( per 
Cattabiani, op. cit. pag 50, Sheratan deriva dall’arabo al- sharat, il “segno”, perché nel secondo secolo 
a.C., ai tempi di Ipparco, essa segnava l’equinozio di primavera). Il “punto gamma” o “primo punto 
d’Ariete”, chiarisce il Ridpath, è assunto come punto d’origine della coordinata celeste detta 
“ascensione retta”; Hamal  possiede magnitudine 2, Sheratan magnitudine 2,6, mentre Meshartim “è 
una notevole stella doppia con componenti di magnitudine 4,6, chiaramente visibili mediante un 
piccolo telescopio, anche con un modesto ingrandimento”            ( Ridpath-Tirion, Guida delle Stelle e 
dei Pianeti, pag 88).                                                                                                         
Quando il Sole sorge sul prolungamento della linea immaginaria che lega Beta e Gamma, le “due”, ci 
troviamo al 1° dell’Ariete delle costellazioni. 
 
Nel medioevo, come abbiamo visto, era notorio che l’inizio dell’era cristiana fosse legata al periodo di 
transizione del punto equinoziale primaverile ( punto vernale gamma) dal primo grado delle stelle 
dell’ariete a quelle degli ultimi gradi della Costellazione dei Pesci, in accordo con la teoria, accolta 
anche da Pietro d’Abano e da S. Alberto Magno, che la congiunzione Giove- Saturno del 7 a.C.,  
avvenuta in Pesci,  vicino al  punto vernale e  in rapporto con un cambio di triplicità, avesse 
preannunziato la nascita di Gesù (Vedi  l’Allegato 2) .         
 La corrispondenza tra l’inizio dell’Ariete e l’equinozio oggi rimane solo nello zodiaco dei segni, 
essendo in realtà il sole, all’equinozio del 21 marzo, proteso verso l’ormai vicino 30° della 
Costellazione dell'Acquario, da cui lo separano solo pochi gradi iniziali della Costellazione dei Pesci. 
Ho qui dedicato alla Creazione solo pochi accenni, in quanto l'applicazione ad essa delle costanti 
precessionali mi ha condotto a soluzioni estremamente interessanti ma in larga misura congetturali per 
quanto riguarda il pensiero dantesco. Si deve notare, però, come mostra la parte inferiore della Tabella 
1, che  i principi dei due zodiaci sarebbero stati, il 5200 a.C., distanti dai  70 ai  109 gradi circa, a 
seconda della "coppia" di costanti precessionali usata; le due subunità derivate dalla costante di 
Albategno (0,94 per lo spostamento dello zodiaco mobile, 0,58 per lo spostamento di quello fisso)  
forniscono, moltiplicate per 52, i risultati più vicini a quelli previsti dai programmi informatizzati: 79° 
contro i circa 77° del cielo del computer e contro gli 80°calcolati moltiplicando semplicemente per 
quattro i  "circa" 20 giorni di distanza dei due zodiaci nel 13mo secolo. Ma se il cielo del giorno d'inizio 
della Commedia è lo stesso di quello della Creazione ("il Sol montava in su con quelle stelle// ch'eran 
con lui quando l'Amor divino// mosse di prima quelle cose belle"), distando l'equinozio  di 25 giorni 
dall'inizio del viaggio nel 1300 e di 13 nel 1301,  significa, rispetto all'VIII cielo, che Dante nel 1300 
ha privilegiato  l'Ariete, nel 1301 gli ultimi gradi  dei Pesci; per quanto riguarda lo zodiaco mobile, è 
degno di nota che  mentre, nel 1300, il segno d'Ariete resta escluso dalla fine del viaggio, esso è invece 
privilegiato nel 1301 sia dal recupero precessionale del suo 1° grado dell'anno 1 che dal suo ospitare, 
alla fine del viaggio, il Sole nel 19mo grado,  quello della sua massima esaltazione (Tabella 1).   
Per edificare  l’architettura astronomica della Commedia, piegando alla sua arte e alla sua scienza le 
informazioni relative ad un movimento continuo, dall’istante della Creazione, del cielo stellato in un 
sol senso e con uno spostamento di 1° ogni 66 anni, Dante:                                  
1) ha calcolato separatamente  il movimento di scorrimento, in avanti nel tempo ma da occidente a 
oriente nello spazio, dello scenario stellare e del suo 1° di Ariete a partire dal 25 marzo dell’anno 1, e 
quello di retrodatazione del punto vernale gamma,  equinozio di primavera, spostatosi dal 25 marzo 
nell'anno 1 al 13 marzo nel 1300, quindi indietro nel tempo ma da est a ovest nello spazio;                                                                                                  
2) ha, forse, tenuto conto dell'allontanamento precessionale degli inizi dei due zodiaci nella profezia di 
Beatrice relativa alla fine dell'attuale corso della storia; 



3) ha applicato i suoi calcoli ai secoli precedenti l’era cristiana per datare la Creazione, forse scegliendo 
come data per Essa non l’Equinozio, possibile ai suoi calcoli in maniera estremamente precisa, ma la 
configurazione stellare che “segnava” il tempo dell’Incarnazione e l’inizio del suo viaggio36. 
Abbiamo visto in precedenza  che il 25 marzo 1300-1301 divideva lo spostamento permesso dalle due 
costanti  di Albategno in proporzione aurea, e che la centesma e una costante di circa 0,58 avrebbero 
permesso, partendo dal 25 marzo, di calare nel calendario giuliano gli spostamenti dei due zodiaci. 
Anche non volendo utilizzare le costanti di Albategno, Dante avrebbe potuto effettuare un altro calcolo, 
forse più preciso. Vediamolo: 
1a) Spostamento del punto equinoziale in 1300 anni: nell’anno 325 l’equinozio si dava il 21 marzo, 
come stabilito dal Concilio di Nicea; nei decenni che precedevano e seguivano il 1300, l’equinozio si 
dava il 13 marzo, mentre il Sole transitava nel 1° di Ariete tra l' 1 e il 2 Aprile: essendosi, l’equinozio 
di primavera, spostato di otto giorni dal 21 marzo del 325, concilio di Nicea,  al 13 marzo del 1300, o 
meglio ancora di otto giorni in 975 anni ( 1300- 325 = 975), Dante avrebbe potuto ricavare i giorni di 
spostamento dell’equinozio in 13 secoli con una semplice proporzione ( 975: 8 = 1300: x, con  x= 
10,66). Aggiungendo al 13 marzo del 1300 il numero di giorni di spostamento di 13 secoli, 10,66, si 
sarebbe ricavata la data dell’equinozio di primavera di 13 secoli prima: 13 Marzo (1300) + 10,66 = 
23,66 Marzo ( dell'anno 1). La costante di  precessione del punto equinoziale ricavabile da questo 
calcolo sarebbe stata 0,82, vicino a quella di Teone e alla seconda di Ipparco, essendo 10,66 / 13= 0,82, 
oppure più semplicemente 8/ 9,75= 0,82, non molto distante da quella delle Tavole  Alfonsine (0,74), 
ritenuta la più precisa tra quelle note nel Medioevo, ma ancora meno distante da quella (0,72) calcolata 
in epoca moderna. 
L’equinozio di primavera sarebbe quindi  avvenuto tra il 23 e il 24 marzo: questo dato avrebbe 
confermato anche la cronologia della crocifissione proposta dal Venerabile Beda, per il quale il 25 
marzo dell’anno 34, giovedì, avrebbe visto il 15 Nisan e la crocifissione di Gesù: il giorno precedente, 
14 Nisan in virtù del plenilunio cominciato la sera del giorno precedente, sarebbe stato mercoledì ed 
equinozio di primavera astronomico, cioè inizio dell’ariete dei segni; il giorno seguente,  25 marzo, il 
Sole avrebbe attraversato il 1° dell’ Ariete nello stesso punto del cielo del  25 marzo dell’anno 1, in 
quanto  lo spostamento precessionale di mezzo grado (33 anni) verso i Pesci sarebbe stato compensato, 
al tramonto del giorno della Passione, dal mezzo grado di spostamento del Sole verso l’Ariete. Con 
questo semplice calcolo, Dante avrebbe potuto stabilire che veramente la vita terrena di Gesù, dal 
primo all’ultimo istante, era stata sorvegliata dal Sole nel 1° di Ariete e contrassegnata dalla 
coincidenza dei due zodiaci, come stabilito dal calendario giuliano sulla scorta anche dei dati di Ipparco 
( l'Angelitti riporta come nelle dissertazioni del Rationarium temporum del Petavio il plenilunio 
astronomico dell'anno 34 fosse stato dato alle ore 16, 59 del martedì 23 marzo, inizio del mercoledì 24 
marzo dopo il tramonto)37.  
Il rapporto del cielo della Pasqua cristiana del 1301 con quello  dell’Incarnazione e della Passione 
rappresenta quella che è forse  la costruzione più teologicamente e scientificamente stimolante del 
pensiero dantesco: la salvezza dell’umanità che, da sempre presente nella mente di Dio, presenta nella 
vicenda terrena di Gesù Cristo il vero fulcro della storia e  nei misteri di fede la rivelazione del destino 
glorioso dell’uomo. 
 1b) Spostamento del 1° dell’Ariete delle costellazioni: (-XX-)-  
Sottraendo da 1,53 ( "circa"20/13= 1,53), la costante di 0,82, abbiamo "circa" 0,71. L'uso dei 
programmi di astronomia computerizzata mi ha mostrato che le costanti esatte, dal 5200 a.C. al 1300 
d.C., sono 0,82 per lo zodiaco mobile e 0,66 per quello fisso( XX). Queste sono le costanti da 
adoperare per avere, come vedremo in seguito, risultati esatti dal 5.200 a.C. al 1300 d.C.  
Tenendo presente che la vera costante precessionale dello zodiaco mobile era, per  Albategno,  0,94 
(era stata divulgata come centesima parte del giorno per una sorta di "arrotondamento"), è evidente che 
la somma della centesma e di una   costante ( 0,58) di circa due terzi più lenta di quella (1,515) 



attribuita al grande estimatore di Tolomeo è quella che più si avvicina a quella che separava, all'epoca 
di Dante, gli inizi dei due zodiaci (1,538  calcolati su 20 giorni esatti).  
E' per me motivo di meraviglia pensare come  lo stesso Angelitti,  profondo conoscitore del pensiero 
dantesco e sostenitore, sulla scia del Grion ma anche dell’Ottimo e del Boccaccio del Comento38, del  
25 marzo 1301 quale data di inizio del viaggio di Dante, avesse dato per scontato  l’inserimento di dati 
astronomici tanto precisi in una cornice superata non solo dai  13 secoli di osservazioni, ma anche dalle 
deduzioni rese possibili  dall’osservazione diretta dei circa 8 giorni di spostamento  dello 0° dell’Ariete 
delle costellazioni  rispetto al 25 marzo dell’Incarnazione, e degli otto giorni di spostamento del punto 
vernale a partire dal Concilio di Nicea (lo stesso Ipparco, lo scopritore del fenomeno di precessione,  
aveva sostituito alla sua prima costante, di 1° ogni 100 anni, una seconda  di 0,80° ogni 100 anni, 
costante, questa, che  Dante  avrebbe potuto ricavare  con una sottrazione e una proporzione semplice: 
questo mi induce a pensare che Dante abbia usato la "centesma" di Albategno per introdurre nella 
Commedia l'altra sua costante, o quella da essa derivata mediante il frazionamento "aureo".                                                                                                                        
Albategno ha forse contribuito anche alla profezia di Beatrice sull'inversione di rotta dell'attuale corso 
della storia, in virtù della sua supposta adesione alla  vecchia teoria di "accesso e recesso" degli 
Equinozi. Come dimostra la comunicazione effettuata al Rizzacasa dall'Angelitti,  Dante aveva attinto 
anche altre informazioni dall'opera di Albategno, della quale doveva avere una conoscenza non 
superficiale39. Il movimento opposto dei due zodiaci e la centralità del 25 marzo, che suddivide la 
costante di Tolomeo in due costanti legate dalla proporzione aurea, sollevano, forse definitivamente, le 
nebbie che avvolgevano l'anno della Visione: ma nello stesso tempo  rimettono in discussione quanto 
finora scritto sulla cultura di Dante e sulle conoscenze scientifiche del suo tempo. Bisogna anche 
sottolineare che mentre Dante eccelleva nella difficile arte di Urania, il commento secolare, venutosi a 
scontrare con la particolare impalcatura astronomica della Commedia, è stato quasi costretto a 
minimizzare quello che l’Autore sottolinea continuamente,  e che costituisce l’aspetto più vistoso del 
viaggio: ancora oggi vi è chi  separa, o forse è costretto a separare, nella Commedia, la  scienza  
dall’arte, nonostante che Dante sottolinei ripetutamente  l’importanza della scienza40. 
 
 
I riferimenti della letteratura sulle due costanti precessionali 
 
Il viaggio di Dante, nel 1301, è in rapporto con i misteri di fede: il 25 marzo è in rapporto esplicito col 
25 marzo della Passione (Malacoda) e con l'Incarnazione del capodanno fiorentino ( eodem die 
conceptus est in utero Christus et mortuus in cruce), il 2 aprile è in rapporto con la Pasqua di 
Resurrezione:  tale corrispondenza si perde, ovviamente, dopo il 2 aprile; il 25 marzo 1301 segnava 
anche l'inizio dell'età dello spirito per Pier Giovanni Olivi, mentre il 2 aprile 1301 costituiva l'ultimo 
giorno utile per lucrare l'indulgenza giubilare.   
Il 1°aprile, penultimo giorno del viaggio, il Sole si trovava nel 19mo grado del segno di ariete,  
esaltazione del Sole nel Thema Mundi, e nello 0° della Costellazione di Ariete (Tab. 1):  la migliore 
disposizione dell'Incarnazione, la congiunzione cioè dei due zodiaci, verrebbe qui sostituita dalla 
congiunzione, al tramonto, del grado di esaltazione del Sole con lo zodiaco fisso e con la Domenica di 
Pasqua.  Sia l'Angelitti che il Rizzacasa ignorarono la coincidenza del 19mo grado del segno d'ariete con 
lo 0°della Costellazione d'Ariete41, a cui peraltro sembrano rimandare, in modo letterale e possibile 
solo in quella data e a quel  punto del viaggio, i  riferimenti alla "celeste lasca" e  "a quella parte dove 
l'un moto con l'altro si percuote".  
Traggo dalle citazioni dell'Angelitti  le informazioni indispensabili alla comprensione del periodo della 
Visione: 
 «Nel secolo XIII  si conoscevano tre principali determinazioni della lunghezza dell’anno tropico [ 
quello  impiegato dal sole a tornare all’equinozio di primavera]; quella data da Tolomeo l’anno 130 



circa dell’era volgare,.. secondo la quale l’anno tropico risulterebbe inferiore all’anno giuliano per la 
300ma parte di un giorno; quella data da Albategno l’anno 880 dell’era volgare…, secondo la quale 
l’anno tropico risulterebbe minore dell’anno giuliano per la 100ma parte di un giorno; e quella delle 
tavole Alfonsine, calcolate l’anno 1250… secondo la quale l’anno tropico risulterebbe inferiore 
all’anno giuliano per la 134ma parte di un giorno. La determinazione degli Alfonsini.. è abbastanza 
vicina al vero….; ma sembra che Dante si sia attenuto alla determinazione di Albategno, se pure non si 
voglia ammettere che egli, pur stimando più esatta quella degli Alfonsini, abbia ritenuto la differenza 
con l’anno giuliano della centesima parte  del giorno per parlare in numero tondo»- Angelitti, Sulla 
data del viaggio, op. cit.pag.25)[ per il Benini, essendo l'anno tropico quasi esattamente di giorni 
365,2422 contro i  365,25 giorni dell'anno giuliano, la loro differenza, uguale a giorni 0,0078, in 100 
anni produrrebbe un divario di 3/4 di giorno ( più precisamente di  78/ 100 di giorno) e non di un 
giorno intero].  
“ Come è noto, per il fenomeno che i moderni chiamano precessione degli equinozii, il primo punto di 
Ariete e i principii di tutti gli altri segni si spostano, rispetto alle stelle, lungo l’eclittica, di circa 50 
secondi all’anno, nel senso della apparente rivoluzione diurna della sfera celeste. Laonde le 
costellazioni dello zodiaco, che forse originariamente avevano la stessa estensione in longitudine dei 
segni omonimi, a mano a mano vennero perdendo tale corrispondenza. Ai tempi di Dante il divario tra i 
principii delle costellazioni e quello dei segni era già di circa venti gradi, per modo che ciascuna 
costellazione si estendeva dal 20mo grado del segno dello stesso nome sino al 20mo grado del segno 
successivo…. L’effetto della precessione degli equinozii era da lui ben conosciuto e, secondo le teorie 
dei suoi tempi, veniva attribuito ad un lento moto del cielo stellato di un grado ogni cento anni, in senso 
contrario alla apparente rivoluzione diurna.  
Ma ai tempi di Dante erano noti altri valori.. Albategno,… aveva ottenuto un movimento di un grado 
ogni 66 anni solari… e secondo questo dato l’intero giro si sarebbe compito in 23760 anni. Altri 
astronomi arabi, tra i quali Nasir ad-din at Tusi ( che nel 1270 aveva determinato anche l’obliquità 
dell’eclittica, ed aveva trovato il valore di 23 gradi e 30 primi, probabilmente accettato da Dante), 
avevan dato per la quantità del movimento del cielo stellato il valore di un grado ogni 70 anni vaghi.... 
e secondo questo valore l’intero giro si sarebbe compiuto in 25200 anni. Alcuni altri astronomi 
facevano compiere l’intero giro del cielo stellato in 49000 anni, e a questo dato si attennero gli 
astronomi Alfonsini nelle loro tavole composte verso l'anno 1250……Ma un’altra opinione 
assolutamente diversa era ai tempi di Dante seguita da altri astronomi, i quali ritenevano che il moto 
rotatorio del cielo stellato attorno ai poli dell'eclittica non fosse continuo, ma fosse oscillatorio, ovvero, 
come essi dicevano, trepidatorio, o di accesso e recesso. Secondo questi astronomi il cielo stellato si 
sarebbe mosso alternativamente per un certo periodo da occidente ad oriente e sarebbe stato in 
aumento, e per un certo altro tempo si sarebbe mosso da oriente in occidente, e sarebbe stato in 
diminuzione. L’ipotesi del movimento trepidatorio del cielo stellato fu introdotta da astronomi anteriori 
a Tolomeo, ma non fu da questo seguita, e venne in seguito vivacemente refutata da Albategno. Ma 
altri astronomi arabi l’accettarono, sia isolatamente, sia in composizione col movimento progressivo, 
indotti forse dal desiderio di mettere tra loro di accordo le  varie determinazioni. Il movimento 
trepidatorio era in generale ritenuto di un grado ogni 80 anni, per 8 gradi in accesso e per altrettanti 
gradi di recesso. Le tavole Alfonsine, oltre al movimento progressivo col periodo di 49000 anni, 
attribuiscono al cielo stellato un secondo movimento di accesso e recesso, ma la quantità di questo 
movimento la fanno di circa 3’ 5” all’anno, ossia di un grado ogni 19 anni circa». Angelitti, Sugli 
accenni danteschi ai segni, alla costellazioni e al moto del cielo stellato,1912, pagg.17-8, nota 1; 
confronta, a questo proposito, anche l'Allegato 1.   
 Negli scritti di Angelitti, miniera inesauribile di cognizioni estremamente precise sull'astronomia del 
viaggio dantesco, sono presenti, ma separatamente, tutti i pezzi del puzzle. Si potrebbe ritenere che la 
sua competenza scientifica gli abbia impedito di vedere la soluzione più ovvia, peraltro esatta anche se 



dimostrabile sulla scorta di cognizioni ingenuamente scientifiche, che per capire il periodo della 
Visione bisogna partire dalla congiunzione  del  primo grado di Ariete  dei due zodiaci col 25 marzo 
dell'Incarnazione (e non della Creazione), e attribuire ai due anelli zodiacali un opposto movimento di 
rotazione ( di  circa 13 gradi  per lo zodiaco dei segni, di  7-8 gradi per quello fisso). Il  periodo della 
Visione, 25 marzo-2 aprile, risulta così automaticamente legato allo spostamento precessionale 
dell'VIII cielo a partire dall'Incarnazione, e, nel solo 1301, ai misteri di fede (Tabb.1,3 ). Considerando 
che il dato astronomica da me  riscoperto e rivalutato era sotto gli occhi di Dante e degli astronomi 
arabi conosciuti ed ammirati nel Medioevo, dovrebbe essere compito degli studi futuri ricercare nei 
numerosi libri di astronomia o astrologia mai editi,  difficili a rintracciarsi o ardui da utilizzarsi,  
riferimenti danteschi ancora sconosciuti ( cf., più oltre,  i riferimenti ai Segreti astrologici di Albumasar 
di Sadan), da sempre essendo stata considerata, la Commedia, una sintesi universale del sapere d’allora. 
 L'inserimento del 25 marzo e dell'1- 2 aprile negli estremi del viaggio dantesco permette alla Visione, 
nel 1301,  una centralità irripetibile di corrispondenze astronomiche e teologiche.  L'arricchimento di 
significato che il senso letterale della Settimana Santa del 1301 apporta a quelli allegorici, rende, nello 
stesso tempo, improponibile una Visione avvenuta dopo il 2 aprile.  
L’Angelitti, il secolo scorso, doveva trascorrere notti insonni e  consumare quaderni di calcoli per 
ricavare le posizioni occupate dalla Luna e  dai pianeti nei supposti periodi del viaggio dantesco:  
ancora pochi decenni fa, l’aiuto di un planetario e la disponibilità di  chi lo avesse dovuto maneggiare 
per ore  permettevano di ricavare solo poche date al giorno. Gli odierni programmi di astronomia 
computerizzata permettono  invece di eseguire in pochi secondi spostamenti di migliaia di anni, di  
verificare con esattezza le fasi della luna, le congiunzioni,  le eclissi,  lo  spostamento precessionale del 
punto vernale gamma,  lo scorrimento nel tempo dello sfondo stellare.               
La  barriera astronomica ha impedito, insieme alla retta comprensione dell'anno della visione, anche 
quella della portata teologica della speculazione dantesca; d’altro canto, solo una conoscenza precisa e 
non superficiale della meccanica celeste può avere  permesso a Dante di inserire su un edificio 
astronomico corretto nei minimi particolari  di spazio e di tempo una costruzione teologica altrettanto 
corretta ed in linea con la centralità dell’uomo già promessa dalla più antica speculazione teologica: 
mentre il cielo del Salmista narra la gloria di Dio, quello di Dante è un monumento alla gloria del figlio 
dell’Uomo (Tab.1). 
  
 Che l'inizio e la fine del viaggio salvifico di Dante possano essere in rapporto col movimento delle 
stelle fisse nei primi tredici secoli dell'era cristiana è  conforme al concetto dell’astronomia antica, del 
mondo ebraico e  di quello classico,  che nella volta stellata vedeva  la potenza di Dio o l’espressione 
più diretta della sua  volontà, come sapeva il Dante di Ep.V, viii: “ se è vero che è inerente all’intelletto 
umano la capacità   di intendere per mezzo del moto del cielo il Motore e il suo Volere…” (  “si  
simpliciter interest humane apprehensioni ut per motum celi Motorem  intelligamus et eius velle…”- 
traduzione di Giulio Puccioni, pag.220-221 del volume Dante: Monarchia-Epistole politiche della 
ERI)42;                                      
Il 25 marzo 1301 risulta  legato in modo diretto  al 25 marzo della Passione grazie all'allusione di 
Malacoda, e in modo indiretto, tramite il riferimento all'equinozio della centesma, al 25 marzo 
dell'Incarnazione. Il 25 marzo del 1301 era stato considerato come il primo dell'età dello Spirito da Pier 
Giovanni Olivi43, con argomentazioni che sarebbe utile approfondire;  il 2 aprile, Pasqua di 
Resurrezione nel 1301, era anche l'ultimo giorno utile per lucrare l'indulgenza giubilare, come stabilito  
dal documento di chiusura del giubileo. 
Lo spostamento di 13 giorni dei due zodiaci appaiati, ottenibili dal ritenere sovrapponibili la costante di 
Tolomeo del Convivio e la centesma di Paradiso XXVII,  nulla apporterebbe al senso letterale ed 
allegorico del viaggio, nel 1300, cominciato circa un mese dopo l'equinozio; nel 1301,  lo spostamento 
dell'Equinozio, cioè dello zodiaco mobile, di tredici giorni in tredici secoli, pone, al contrario, in stretto 



rapporto l'inizio del viaggio e il 25 marzo della Incarnazione-Passione  (“eodem die conceptus est in 
utero Christus et mortuus in cruce” , per S. Cirillo di Alessandria;Tabb.1-3).  
Che il  viaggio possa essere avvenuto  nel 1301, viene oggi ricordato nelle note  per completezza di 
informazione, non facendo parte del bagaglio della cultura ufficiale: ma alla luce dello spostamento 
precessionale dell' VIII cielo, e del suo primo grado di Ariete,  si può  sostenere che il periodo 25 
marzo-2 aprile 1301 presenta una assoluta coincidenza tra dati astronomici e il dettato dantesco, ed 
apporta un arricchimento di immediata evidenza al senso allegorico del viaggio. I sostenitori del 1301 
hanno posto, e continuano a porre,  l'accento sulla concordanza del plenilunio del  25 marzo con quello 
iniziale della Commedia; per quanto riguarda la fine del viaggio, l'Angelitti, che non aveva preso in  
considerazione la congiunzione dell'inizio dello zodiaco fisso col 19mo grado del segno d'Ariete, fece 
rilevare solo l'importanza del 19mo grado del segno ( cf. nota 36).  L'Angelitti,  il Rizzacasa e  il 
Cantelli diedero al 2 aprile 1301 una importanza solo teologica, in quanto Pasqua di Resurrezione: ma 
se teniamo conto che il 2 aprile 1301, Pasqua,  il Sole si trovava nel 1mo grado della Costellazione 
d'Ariete, così come il 25 marzo dell'anno 1 e il 25 marzo dell'anno 34, diventa  evidente che la 
correlazione con i misteri di Fede esclude che il viaggio possa cominciare dopo il 2 aprile, sia esso il 5 
aprile del Benini o il 7 aprile del Moore o l'8 aprile del commento secolare. 
Mentre il viaggio di Dante è in rapporto con i misteri di fede nel 1301, nel 1300 tale corrispondenza 
non esiste; il 1300 esclude i misteri di Fede, esclude l'Incarnazione, esclude la Passione, esclude il 19mo 
grado del segno d'ariete, esclude l'inizio dell'età dello Spirito; esclude, il 1300, che il viaggio possa 
terminare il giorno di Pasqua (persino nell'ipotesi del Benini, costretto, per non rinunziare al 10 aprile,  
a far terminare il viaggio nel cielo della Luna). 
La riscoperta del movimento opposto dei due zodiaci restituisce concretezza al tempo della Visione e 
illumina la centralità cristologica del pensiero dantesco, vicina, oggi più che nei secoli precedenti, 
all'insegnamento e alla dottrina della Chiesa: se poi ricordiamo che il sovrasenso è sfuggito, similmente 
al movimento anterogrado dell'VIII  cielo, ai commenti e alle ricerche di settecento anni, diventa 
altamente suggestivo pensare che la perdita del senso letterale astronomico abbia coinvolto anche il  
significato anagogico.  
Il commento secolare ha riconosciuto a Dante, perchè citata nel  Convivio e nella Commedia, la 
conoscenza della costante di Tolomeo:  questa citazione  esplicita ha fatto ritenere che l’Alighieri  
avesse  adottato questa costante anche nell’architettura della Commedia, nonostante le riconosciute 
diversità di alcune concezioni astronomiche tra le due opere. L’esegesi dantesca non ha tenuto conto 
che gli astronomi avevano adoperato costanti diverse per i due zodiaci, e che il moto del cielo stellato 
era considerato opposto a quello dell'equinozio. Nel caso particolare di Tolomeo e delle sue costanti, la 
velocità di rotazione precessionale del cielo stellato, superiore a  quella dell'equinozio (1° per la prima, 
0°,33 per la seconda), avrebbe dato sempre un movimento diretto in senso anterogrado; tra l'altro, come 
già riportato, la somma delle due costanti di Tolomeo avrebbe consentito agli inizi dei due zodiaci uno 
spostamento di 17,29 giorni (1,33x13=17,29), dato questo non riportato dal commento tradizionale, ma 
anche di nessuna importanza nel periodo pasquale del 1300. L’astronomia del 13° secolo accettava la 
dottrina di Tolomeo ma non le sue costanti,  messe in discussione dalle osservazioni degli studiosi arabi 
da almeno quattro secoli: come sappiamo, non solo nel campo letterario, quello più indagato dalla 
critica secolare, ma anche in quello filosofico, teologico, storico e scientifico il pensiero di Dante si 
mostra sempre estremamente  lucido e aggiornato.  
 La costante precessionale calcolata da Albategno nel IX secolo, che stabiliva per il cielo delle stelle 
fisse un movimento di 1° ogni 66 anni, risulta  legata all’architettura della Commedia non meno che al 
vero movimento della volta stellata, almeno fino al 5200 a.C., come mostrano i programmi di 
astronomia informatizzata; ma ancora più significativa è la sua frazione aurea, 0,58,  indissolubilmente 
legata al 25 marzo di partenza. E' stimolante pensare che Dante abbia adoperato la costante di 
Albategno per significare  che il cielo stellato avesse subito, all'Incarnazione, un cambio di velocità 



rispetto alla precedente  misurazione di Tolomeo ( tra l'altro, ogni mezzo grado di spostamento della 
volta celeste rimanderebbe, con la costante di Albategno, alla vita di Cristo e al numero di sillabe di 
ciascuna terzina della Commedia): questo permetterebbe, considerando la visione Cristocentrica  della 
Visione, di far cominciare all'Incarnazione, e non il 148 a.C., quell'oscillazione pendolare che, 
sostenuta da alcuni astrologi dopo Ipparco (ma prima di Tolomeo) e da Teone e Proclo nella tarda 
antichità, si sarebbe conclusa con la profezia di Beatrice (cf. Tab.4, gli allegati 1 e 2 e il capitolo sulla 
profezia di Beatrice per la determinazione dello svernamento di Gennaio alla luce del movimento 
precessionale dei due zodiaci).  
 
 
 La congiunzione dei due zodiaci in Dante 
 
Anche in questa ricerca mi sono avvalso dei precisi riferimenti di Angelitti come base di partenza, 
integrati questa volta da alcune  lucide intuizioni dell'amico Ceri. A causa della novità della mia 
proposta, e della oggettiva difficoltà di renderla semplice e chiara, ho  preferito raggruppare in 
"allegati" le informazioni sull'argomento reperite in  letteratura, preziosi per la messa in luce del 
fermento scientifico del medioevo e per i riferimenti ad opere poco o niente conosciute, poco o niente 
disponibili, e quasi tutte, purtroppo, mai tradotte44.  
Vedendo nel monitor che  all'epoca di Dante, tra l'1 e il 2 aprile,  il Sole entrava nella costellazione di 
Ariete ( così come    il 25 marzo che aveva iniziato l'Era Cristiana, cf. Tab.2 e  Fig 7), decisi di 
esaminare  se questo dato astronomico, coincidente con la fine del viaggio  già ipotizzata dai sostenitori 
del 1301, potesse essere stato utilizzato da Dante   nell'architettura della Commedia. L'inserimento di 
questo dato passa, come abbiamo già rilevato, attraverso un  movimento dell'VIII cielo diretto in senso 
opposto a quello dell'equinozio e della sua centesma: mentre lo zodiaco mobile è legato allo 
spostamento 25 marzo-13 marzo, quello fisso è legato allo spostamento 25 marzo-2 aprile e ad una 
costante precessionale più breve della costante di Tolomeo del Convivio ( dovendo rendere conto di 
circa 8°, e non 13°, di spostamento; d'altra parte,  lo  spostamento dei due zodiaci in 13 secoli è 
superiore a quello permesso dalla costante di Tolomeo: 20/13=1,53; cf. nota 11). 
Ma la crux scoperta nel monitor era stata anche sotto gli occhi di Dante: questo impone una revisione di 
quanto detto dalla letteratura sulle conoscenze precessionali di Dante, e mette in discussione che il 
movimento dell'VIII cielo fosse diretto, nelle sue conoscenze se non nelle sue intenzioni, nello stesso 
senso dello spostamento dell'equinozio.  
In Convivio IV,5  Dante mostra di ritenere che l'Incarnazione era stata segnata da una disposizione 
astronomica particolare, migliore persino di quella della Creazione:  «Poiché il cielo cominciò a girare, 
in migliore disposizione non fu, che allora quando di lassù discese Colui che lo ha fatto e che lo 
governa; siccome ancora per virtù di loro arti li matematici possono ritrovare». 
L' importanza della "migliore disposizione" di cui parla nel Convivio, viene sottolineata, forse in 
misura maggiore, da Monarchia I, 16: «di quello stato dei mortali che il figlio di Dio, sul punto di farsi 
uomo per la salvezza degli uomini, attese oppure egli stessò preparò quando gli piacque» . 
Per  stabilire le coordinate spazio temporali della Commedia, e dotarle di significato anagogico, a 
Dante sarebbero bastate, come già detto, solo quattro informazioni di pubblico dominio: la conoscenza 
che i due zodiaci fossero stati coincidenti nei secoli vicini all’inizio dell’era cristiana; le date ( 13 
marzo e 2 aprile) in cui il sole transitava nel 13mo secolo per gli inizi dei due zodiaci; e che la data 
dell'equinozio civile in vigore ai  suoi tempi, 21 marzo,  stabilita dal concilio di Nicea del 325 d.C., 
avesse sostituito  il 25 marzo stabilito dal calendario giuliano il 46 a.C. 
Dal concilio di Nicea ( 325) alla fine del XIII secolo, la data dell’equinozio aveva subito una 
retrogradazione di otto giorni ( dal 21 marzo al 13 marzo), laddove nel calendario giuliano la data 
dell’equinozio era stata fissata al  25 marzo;  il concepimento di Gesù, secondo la tradizione del mondo 



medievale cristiano ed ebraico, era avvenuto quando l’equinozio primaverile era allineato col primo 
grado  della Costellazione d'Ariete, inizio dello Zodiaco fisso o inizio dell’ottavo cielo, delle stelle 
fisse. La congiunzione degli inizi dei due zodiaci segnava l’ingresso dell’equinozio e dell’umanità nella 
costellazione dei Pesci (Tabb.1-2),  come bene sapevano i primi cristiani ( cf F. Velardi- Lettura 
astronomica del canto IX del Purgatorio, in Sotto il velame-"Temi e interpreti dell’esoterismo 
dantesco"II, pag. 153-154 per il simbolismo dei Pesci in rapporto a Gesù): questa congiunzione, 
avvenuta per Pietro d’Abano il 260 d.C.,  e più precisamente 1050 anni prima del 1310, anno di stesura 
del De Motu e del Lucidator, aveva invece assistito, per Dante e per i programmi di astronomia 
computerizzata, all’Annunciazione a Maria il venerdì 25 marzo dell’anno 1 d.C., inizio del  calendario 
fiorentino “ab Incarnatione Domini”,  ed  alla Passione di Gesù il 25 marzo dell’anno 34. 
L'Incarnazione era avvenuta, per Dante, col Sole nel 1°d'Ariete: 
 «All’epoca dell’Incarnazione, il Sole si trovava, secondo Dante, nel primo punto d’Ariete, perché nel 
Convito ( IV, 5) è detto: “Poiché il cielo cominciò a girare, in migliore disposizione non fu, che allora 
quando di lassù discese Colui che lo ha fatto e che lo governa; siccome ancora per virtù di loro arti li 
matematici possono ritrovare”, e nel canto I del Paradiso ( v. 37-42 ) è detto che la migliore 
disposizione del cielo si ha quando il Sole entra nel segno d’Ariete»   ( Angelitti, Sulla data del viaggio, 
pag. 41).   
 
 
 
I venti gradi dell'Angelitti e il merito di Dante 
 
Anche la differenza di 20°, all'epoca di Dante, degli inizi dei due zodiaci, è un dato riconosciuto 
dall'Angelitti e dal Rizzacasa:  «Ai tempi di Dante il divario tra i principii delle costellazioni e quello 
dei segni era già di circa venti gradi, per modo che ciascuna costellazione si estendeva dal 20mo grado 
del segno dello stesso nome sino al 20mo grado del segno successivo»  (Angelitti ); « Ne’ tempi di 
Dante sul primo grado del Segno di Ariete trovavasi il 10° circa della costellazione de’ Pesci; quindi, 
sul 1° grado del segno del Tauro il 10° della costellazione di Ariete e sul 1° del Segno di Gemini il 10° 
della costellazione di Tauro» ( Rizzacasa  d’Orsogna):  faccio notare che se il Rizzacasa avesse  
aggiunto " quindi…sul 20° del segno di Ariete, trovavasi il 1° circa della costellazione di Ariete", non 
gli sarebbe sfuggita la correlazione fra 20mo grado del segno di Ariete, 1° grado della costellazione di 
Ariete e 2 aprile. Abbiamo già visto come, due secoli dopo Dante, i 20 gradi di differenza fossero un 
fatto risaputo. 
Ai tempi di Dante,  era nozione diffusa che il 25 marzo del calendario giuliano avesse vista la 
coincidenza dell'Equinozio di primavera, o meglio ancora del 1°grado del segno d'Ariete, col primo 
grado della costellazione d'Ariete ( la coincidenza dell'equinozio col primo grado d'Ariete era stata  
stabilita da Ipparco intorno al 130 a.C.; nei decenni precedenti l'era cristiana  la coincidenza degli 0° 
dei due zodiaci avveniva il 24 marzo),  e che all'Incarnazione  lo 0° del punto vernale gamma avesse 
già oltrepassato il 29mo grado della Costellazione dei Pesci.  
Come si evidenzia dalla lettura del De Motu di Pietro d’Abano, uno scritto di 19 pagine sul moto 
dell’ottava sfera scritto nel 1310, forse un  manuale di istruzioni annesso ad  una sfera armillare 
costruita dallo stesso Pietro, oggi perduta (cf. All. 1), quando si parla di costanti "precessionali" 
dobbiamo riferirci in primo luogo al movimento apparente del cielo stellato, da occidente ad oriente 
nello spazio [ma in senso opposto nel tempo], che si trasmetteva a tutti i cieli a partire dalla IX sfera ( 
cf. nota 13, pag.139, a Conv., II, iii,13, classici Ricciardi, vol II-Tomo I ). Anche al movimento di 
retrogradazione del punto vernale, oggi fissato al 21 marzo dalla  riforma gregoriana del calendario, 
erano state attribuite varie costanti di precessioni. Importante, per l’utilizzo che potrebbe averne fatto 
Dante, sono le seguenti notizie riportate da Pietro d’Abano anche nel suo De Motu:  



a) che il moto precessionale, scoperto da Ipparco,  fosse continuo, come sosteneva Tolomeo; 
b) che le misurazioni più recenti  avessero confermato costanti precessionali inferiori a  quella di 
Tolomeo;  
c) che la creazione del mondo cominciasse con l’inizio del movimento precessionale ( riferito  in modo 
chiaro al cielo stellato);                                                 
d)  che il movimento dei cieli venisse impresso dal nono cielo ai sottostanti, e che  la volontà dell’uomo 
fosse svincolata dall’influsso dei corpi celesti (cf. Allegato 1). 
Anche se all'epoca di Gesù, come vedremo tra poco nei calcoli di Dante, l'equinozio astronomico era 
già retrogradato al  24-23 marzo, rimaneva valida la coincidenza del 25 marzo col  primo grado 
d'Ariete dei due cieli: dello  zodiaco mobile o dei Segni con inizio all'equinozio ( 0° del segno d'ariete), 
e dello zodiaco fisso o delle costellazioni, con inizio allo 0° della Costellazione d'Ariete . I 
commentatori hanno supposto, come già sottolineato, che i due zodiaci della Commedia si  spostassero, 
congiunti, in retrogradazione: la considerazione che nella realtà astronomica, quella che Dante poteva 
osservare con i propri occhi, il cielo stellato si fosse spostato in senso opposto, rispetto al 25 marzo di 
partenza, mai è stata riportata dai  commentatori. A mia conoscenza, solo Giovangualberto Ceri (cf. 
Dante e l'astrologia, Ed. Loggia de' Lanzi, 1995, pg. 48 e figure di pg. 49-50 e  Il segreto astrologico 
nella Divina Commedia, Ed. Jupiter, 1994, pg. 68 e fig.di pg. 69), ha sottolineato il rapporto esistente 
tra il 25 marzo d' inizio della Commedia e  il 25 marzo dell'anno 1, considerato come inizio dei due 
zodiaci congiunti; per Ceri il 1°della Costellazione d'Ariete non si sarebbe spostato dal 25 marzo 
dell'anno 145.  
Le indicazioni temporali della Commedia, sempre espresse sotto forma di precisazioni astronomiche, 
spaziano dalla Creazione alla fine dell'attuale corso dell'umanità: l'inserimento in esse del movimento 
precessionale dell'VIII cielo permette di gettare nuova luce sui punti ancora controversi, anche se in 
questo caso  il pensiero di Dante, di necessità vagamente allusivo, si sottrae a certezze esegetiche 
meglio documentabili (cf. la profezia di Beatrice).  
Il 25 marzo dell'anno 1 è  il punto di convergenza del movimento dei cieli pre- e post-cristiani, il 25 
marzo del 1301 è il punto di convergenza degli spostamenti precessionali dei primi 13 secoli dell'era 
cristiana (Tabb.1-3): in quest'ottica,  il primo verso della Commedia assume, forse, un significato 
precessionale ( cf. la profezia di Beatrice).   
La “centesma” si riferisce, come abbiamo visto,  non al movimento delle stelle fisse, bensì a quello 
dell'equinozio, riferendosi essa alla differenza, della centesima parte di un giorno, esistente tra l'anno 
giuliano e il più breve anno tropico:  solo un  equivoco ha fatto ritenere ai commentatori che la 
centesma ( in realtà di Albategno), legata nella Commedia allo spostamento precessionale 
dell'equinozio, facesse girare anche l’ottavo cielo come costante di Tolomeo. Tra l’altro, la “centesma”,  
adatta a giustificare lo spostamento dell’equinozio, non avrebbe potuto rendere conto dello 
spostamento vero del cielo stellato,  di  circa 8 contro i 13 gradi previsti dalla costante di Tolomeo, a 
partire dal fatidico 25 marzo dell'anno 1.  
 
Lo spostamento di 20° degli inizi dei due zodiaci, osservabile 1300 anni dopo la loro coincidenza, era 
in realtà dovuto al sommarsi di due movimenti opposti, così nel tempo che nello spazio: quello dello 
zodiaco mobile, da oriente a occidente ma in retrogradazione nel tempo, essendosi spostato l’equinozio 
dal 25 marzo "civile" dell’anno 1 al 13 marzo del 13mo secolo; quello dell’ottavo cielo, da occidente 
all'oriente ma in anterogradazione nel tempo, essendosi spostato il suo 1° di Ariete dal 25 marzo 
dell’anno 1 al 2 aprile del 1300-1301. Per Pietro d’Abano ( forse influenzato dalla "trecentesima" di 
Tolomeo) la coincidenza dei due zodiaci sarebbe avvenuta il 260 d.C., e quindi i loro inizi  si sarebbero 
spostati di venti gradi in 1050 anni, con una velocità, per l’VIII cielo, di 1° ogni 70 anni: ma la nozione 
che gli inizi dei due zodiaci fossero stati coincidenti, all’inizio dell’era cristiana o nei secoli precedenti 
o seguenti la nascita di Cristo, il 25 marzo, avrebbe sempre comportato nel 1300 l’evidenza di due 



movimenti distinti e opposti, e il calcolo di due costanti precessionali. Va ascritto a merito della scienza 
e dell’arte di Dante l’avere ritenuto che l’incrociamento dei due zodiaci fosse avvenuto intorno 
all’inizio dell’era cristiana, e che l'VIII  cielo si fosse spostato con la velocità della costante di 
Albategno: il periodo 25 marzo- 2 aprile salda, nel senso letterale astronomico e  nel sovrasenso 
teologico, i limiti temporali della Commedia alla vicenda terrena di Gesù e nello stesso tempo  
sottolinea il ruolo centrale dell’uomo nel disegno divino.  
 
 
L'VIII cielo nella Commedia 
 
1-1) La profezia di Beatrice 
 
 
Lo ben che tutto il regno che tu scandi                                                     
volge e contenta, fa esser virtute 
 sua provedenza in questi corpi grandi   
 Par., VIII,97-99 
 
L'inserimento dell'VIII cielo nell'universo dantesco permette un tempo di realizzazione diverso, molto 
più breve di quelli ipotizzati tenendo  conto del solo zodiaco dei segni,  alla profezia di Beatrice. 
 La costante di Tolomeo prevede un giro precessionale completo dell’ottava sfera  in 36.000 anni,  il 
che giustifica l’affermazione del Convivio che, dalla Creazione alla fine del 13° secolo dopo Cristo, il 
cielo stellato avesse percorso poco più di un sesto del giro. Ma consideriamo più attentamente la frase 
di Convivio II, XIV,12-13:                                                                                                                        
“…chè dal cominciamento del mondo poco più de la sesta parte è volto; e noi siamo già ne l’ultima 
etade del secolo, e attendemo veracemente la consumazione del celestiale movimento”.                                                                                                         
Il commento secolare ritiene che il mezzo del cammin di nostra vita si riferisca ai trascorsi 6.500 anni 
dalla Creazione, e agli altri 6.500 che separerebbero il viaggio di Dante dalla fine dell’umanità, anche 
se la frase del Convivio,  così come  le successive profezie di S.Pietro e di Beatrice, sembra indicare 
una più vicina consumazione  del celestiale movimento.                                                          
Cominciamo intanto a considerare che l’adozione, se non altro a partire dall’era cristiana, di una 
costante più piccola di quella di Tolomeo, comportava che il celestiale movimento già avvenisse in 
modo più veloce ( a questo riguardo, Dante avrebbe potuto pensare che  la costante di Tolomeo potesse 
riferirsi alla velocità posseduta dal celestiale movimento prima dell’Incarnazione: in questo caso la 
precisazione,  nella Commedia, che la costante di Tolomeo fosse passata dallo zodiaco fisso a quello 
mobile, potrebbe essere stata resa necessaria proprio dalla necessità di dover trovare una diversa 
risposta alla reale distanza degli inizi dei due zodiaci, di 20 gradi in tredici secoli: adoperando la 
costante di Albategno, che è più precisa della nostra anche per gli ultimi 7.000 anni, il giro 
precessionale si completa in 66 x 360=23.760 anni, contro i 36.000 del Convivio e di Tolomeo. La  
profezia di Beatrice  ( Paradiso, XXVII, 142-148)  potrebbe costituire la prova che Dante avesse 
accolto, oltre alla sua costante e alla sua “centesma”, anche la presunta  adesione di Albategno alla 
teoria di oscillazione pendolare dei poli formulata da Thebit, così come riportato da Pietro d’Abano. 
Come  sottolineato negli Allegati 1 e 2, Pietro d’Abano attribuiva, anche se erroneamente, ad 
Albategno l’adesione alla teoria di accesso e recesso degli equinozi,  formulata nel IX secolo dal suo 
contemporaneo Thebit ben Qurra, che prevedeva l’oscillazione pendolare dei poli ed una  inversione 
del moto ogni 800 anni ( contro i 640 degli astronomi precedenti a Tolomeo, accettati anche dal 
famigerato Picatrix) per spiegare il moto precessionale. 



Rileggiamo la profezia di Beatrice proferita dal nono cielo, il Primo mobile, il cielo che imprime  la 
velocità ai cieli sottostanti: 
“Ma prima che gennaio tutto si sverni  // per la centesma ch’è là giù negletta,//raggeran sì questi cerchi 
superni,//che la fortuna che tanto s’aspetta,//le poppe volgerà u’ son le prore,//sì che la classe correrà 
diretta;//e vero frutto verrà dopo il fiore” (Par.XXVII,142-148). 
La velocità dei cieli è in rapporto con quella dei cori angelici, e quella dei cori angelici è in rapporto 
con l’intensità dell’amore da un lato, e l’adesione alla volontà divina dall’altro ( Par, XXVIII 16-45): la 
contemplazione spinta all’estremo limite fonde la visione di Dio, da cui procede l’amore del 
contemplante, con l’adesione alla Sua volontà (Par,XXVIII,98-111). E’ nota l’aspettativa di 
rinnovamento legata alle profezie gioachimitiche: credo, anzi, che proprio la profezia di Beatrice  (  che 
per il suo appartenere al terzo coro-Par.,XXXI,67-70- ha un legame particolare con la mente divina: 
“Su sono specchi, voi dicete Troni, onde refulge a noi Dio giudicante”-Par.,IX,61-2 ) costituisca la 
conferma dall’alto che veramente il “calavrese abate Giovacchino” fosse stato “di spirito profetico 
dotato” ( Par. XII, 140-141), come sembra suggerire  l’accostamento tra il “fiore” che precede il 
“frutto” e l’ordine florense di Gioacchino da Fiore ( “fiore” era anche il significato di Nazareth, legata 
all’Incarnazione e quindi all’era del Figlio, quella intermedia). La profezia di Pier Giovanni Olivi, per il 
quale il 25 marzo 1301 sarebbe dovuto cominciare l'inizio della terza età, ci permette di considerare il 
viaggio di Dante, a causa della sua ricapitolazione processionale, come l'ultimo degli avvertimenti 
rivolti all'umanità: il "giusti son due, e non vi sono intesi", che Ciacco riferisce a Firenze, diviene un 
ammonimento, rivolto all'umanità tutta, che è imminente  l'ultimo, definitivo, diluvio.  
 
Il Primo mobile, che prende direttamente dalla mente divina “l’amor che il volge e la virtù ch’ei 
piove”, è all’origine del tempo e della velocità dei cieli ( Par. XXVII, 120): è quindi possibile che la  
Provvidenza  possa  fare accelerare la velocità dei cieli e quindi quella dell’oscillazione pendolare dei 
poli. Sia che questo accada per disegno divino, sia che accada perchè la terza età, quella dello Spirito, è 
caratterizzata da un maggiore amore, l’effetto finale sarà quello di una corsa verso una inversione di 
oscillazione dei poli [L'antivedere di Pietro ( di Par. XXVII, 61-63: “Ma l’alta provedenza che con 
Scipio //   difese a Roma la gloria del mondo, // soccorrà tosto, sì  com’ io  concipio”) e  di Folchetto     
( di Par. IX, 139-142): "Ma Vaticano e l'altre parti elette// di Roma che son state cimitero// a la milizia 
che Pietro seguette,// tosto libere fien de l'adultèro", così come pure  le "stelle propinque" di Purg. 
XXXIII,37-45,  e il "ma poco tempo andrà" di  Purgatorio XI,140,  sembrano riferirsi a un futuro più 
vicino di quello profetizzato da Beatrice]. 
Dante, come abbiamo già visto, era a conoscenza della teoria, sostenuta già prima di Tolomeo e  più 
recentemente da Teone, Proclo e ( anche se falsamente) da Albategno, che attribuiva ai poli un 
movimento pendolare: l’inizio dell’ultima oscillazione veniva fatta risalire al 148 a.C., quando  
l’equinozio coincideva, il 25 marzo, col 1° dell’Ariete fisso; altri astronomi, tra cui Pietro d’Abano, 
avevano calcolato che la coincidenza dello zodiaco fisso con quello mobile fosse avvenuta il 260 d.C: 
questi dati, trasportati nella architettura della Commedia, potrebbero far sospettare che nel pensiero di 
Dante l’Incarnazione avesse fatto cominciare, nel mentre che lo 0° di Ariete dei  due zodiaci 
coincideva, un  ciclo che si sarebbe concluso con una inversione dei poli alla fine dell’era dei Pesci, 
caratterizzato anche da un movimento più veloce delle stelle fisse.                                       
Ma quando comincerà l'inversione del ciclo, quando avverrà lo svernamento di Gennaio, quanto durerà 
la fama di Folchetto, quando la Provvidenza  verrà in soccorso, quando terminerà l'adulterio del 
Vaticano? La realizzazione di queste profezie, che non sembrerebbe molto lontana per  Cunizza e 
Beatrice, per gli interpreti vedrà il suo compimento solo tra migliaia di anni: considerando la 
divergenza esistente, rispetto ai movimenti dei cieli, tra Dante ed i suoi commentatori,  è lecito cercare 
se il movimento di retrogradazione dell'equinozio possa suggerire, per il "cammin di nostra vita", una 
durata diversa da quelle proposte.  



Quando manca allo svernamento di gennaio? Per l’Angelitti il calcolo avrebbe riguardato il numero di 
anni che sarebbero dovuti decorrere perchè la data dell’equinozio primaverile, “anticipando 
continuamente nel calendario giuliano, fosse venuta a cadere il primo gennaio, e così questo mese fosse 
passato tutto dall’inverno alla primavera” ( Angelitti, Sulla data del viaggio, pag.24-25): il calcolo 
dell’Angelitti oscilla dai  9514 anni forniti dalla centesma di Albategno ai 21300 anni della trecentesma 
di Tolomeo. A questo riguardo, così sintetizza Beniamino Andriani ( op. cit. pag.79):  “Nel 1300 
l’equinozio di primavera, per effetto della centesima, avveniva il 12 marzo. Tra il 1° gennaio ed il 12 
marzo intercorrono 71 giorni; per far svernare tutto gennaio, secondo la determinazione di Tolomeo, 
occorrevano 21300 anni; secondo quella di Albategno ne occorrevano 7100 e secondo quella degli 
Alfonsini 9514 [ il calcolo si effettua, precisa l’Angelitti, dividendo 71 per la differenza, espressa in 
giorni, tra l’anno giuliano e l’anno tropico, cioè un trecentesimo, un centesimo, un 
centotrentaquattresimo rispettivamente] …Occorre rilevare che il fenomeno di gennaio svernato era 
veramente avvenuto ai tempi di Giulio Cesare, ma in senso inverso a quanto previsto da Dante. In quel 
caso Gennaio svernò, ma venne a trovarsi in autunno (invece che in primavera, come prevedeva 
Dante); e ciò non in virtù della dantesca centesima negletta, ma per il disordine del calendario 
provocato dall’incuria dei sacerdoti romani”. Andriani ha reso in forma concisa le idee espresse in 
proposito dall’Angelitti: ma le profezie "vicine" “concipite” da S. Pietro e da Folchetto  in qualche 
modo  "avvicinano" anche lo "svernamento" previsto da Beatrice.                        
Il Benini ( Dante tra gli splendori…pag.63) sembra dare alla vita dell'umanità circa 1000 anni: "Della 
vita ancor riservata all'umanità il Poeta non fa motto, a meno che non si vogliano interpretare come 
allusivi ad essa i mille anni di cui è parola in alcuni passi della seconda Cantica. Dice, per esempio, 
Oderisi a Dante: Che fama avrai tu più se vecchia scindi da te la carne, che se fossi morto innanzi che 
lasciassi il pappo e il dindi, pria che passin mill'anni? ( Purg., XI, 103-106) ….Mille anni sono pochi in 
confronto dei 6500 già vissuti dall'umanità; ma questo ben si accorda con la scarsità dei seggi che, al 
dir di Beatrice, sono ancor vacanti in Paradiso e che bisogna, con la gara delle virtù, assicurarsi: "Vedi 
li nostri scanni sì ripieni Che poca gente omai ci si desira!" ( Par., XXX, 131-132).   Quanto tempo 
continuerà, dunque, il mondo, nel senso di moto delle sfere e non semplicemente di vita riservata 
all'umanità? Dico 6500 anni, cioè quanti n'eran già trascorsi dalla creazione del mondo fino a Dante!" Il 
Benini giustifica il 6500 con la centesma di Par., IX, 37-40    ("... in capo ad altri 65 secoli, l'equinozio 
primaverile si sarebbe avuto il 6 gennaio; e cioè quasi tutto il gennaio sarebbe uscito dall'inverno, 
diventando per gran parte un mese di primavera") e col "centesim'anno ancor s'incinqua" di Par.IX,37-
40, quando le stelle piene di virtù che erano in Ariete al momento della creazione ,e nei Gemelli 
all'epoca di Dante, sarebbero state in Leone, e si sarebbe compiuto l' annus magnus di Servio, di 12954 
anni solari per Servio, 12999 per Dante, con arresto dei cieli e discesa di Cristo giudice  al 13000° 
anno. 
Mentre alcune profezie sembrano rimandare alla fine del secondo millennio, quella di Beatrice 
dovrebbe vedere il suo compimento fra circa 5800 anni per Benini, 6400 per Albategno, 8800 per gli 
Alfonsini, 14300 per Tolomeo; d'altra parte, nè l'Angelitti nè il Benini avevano considerato nei loro 
calcoli la costante precessionale di Albategno per lo spostamento dell'VIII cielo.  
Comunque, la profezia della "centesma" è oscura, dal punto di vista astronomico, per l'Angelitti, in 
quanto, come esposto dall'Andriani, «occorre rilevare che il fenomeno di gennaio svernato era 
veramente avvenuto ai tempi di Giulio Cesare, ma in senso inverso a  quanto previsto da Dante» . 
Considerando l'importanza dei due zodiaci nell'economia del viaggio dantesco, è obbligatorio verificare 
se Dante abbia adoperato il loro scivolamento precessionale anche per la profezia dello "svernamento" 
di Gennaio. 
Consideriamo due anelli zodiacali in grado di ruotare intorno a un punto centrale: sull'anello interno, lo 
zodiaco mobile, segniamo la successione dei mesi nel tempo; sul più grande, l'VIII cielo,  le quattro 
stagioni. Facciamo coincidere gli inizi dei due zodiaci, così come  all'inizio dell'era cristiana (Tab.4): la 



primavera  comincia all’equinozio del  25 marzo, mentre l’inverno comincia, col mese di Gennaio, al 
solstizio d’inverno del 25 dicembre, allo 0° dei Capricorni dei due zodiaci. Facciamo ora retrocedere di 
13° lo 0° d'Ariete dello zodiaco più piccolo, e  ruotiamo in avanti l'altro, fino a raggiungere i 20° di 
distanza corrispondenti alla spostamento dei primi 1300 anni dell'era cristiana: lo 0° del segno del 
Capricorno, in pratica l'inizio di Gennaio, il primo mese d’inverno, si trova ora all'incirca sul 10mo 
grado della Costellazione del Sagittario ( Tabb.1,3). Continuiamo ora ad allontanare gli inizi dei due 
zodiaci di altri 10°, corrispondenti a 650 anni: il mese di Gennaio esce del tutto dalla Costellazione del 
Capricorno, la prima delle tre Costellazione dei  mesi invernali (Tab 4-b):  in pratica, per fare uscire  
(“svernare”) quasi del tutto dall’inverno  il mese di Gennaio, cioè il primo dei tre mesi invernali legati  
allo zodiaco mobile,  gli inizi dei due zodiaci si devono allontanare di soli 10°.   Il "vero frutto" 
potrebbe aversi, in questo caso, quando lo 0° del segno del Capricorno starà per lasciare la 
Costellazione del Capricorno  per entrare nel 30mo grado di quella dello Scorpione, e lo 0° del segno 
d'Ariete starà per lasciare la Costellazione dei Pesci per entrare nel 30mo grado di quella dell’Acquario. 
“Ma pria”, dice la profezia : la profezia di Beatrice e il suo “ma pria”, potrebbero far ritenere che Dante 
pensasse proprio allo slittamento del 1° del segno d'Ariete sugli ultimi 10° ( in realtà i primi 10°) della 
costellazione  dei Pesci come termine temporale per la nuova inversione dei poli o per la nuova 
inversione di movimento dell'VIII cielo. Il “ cammino di nostra vita”, che avrebbe, con questi limiti 
temporali,  l’inizio all’anno 1, finirebbe al 1950 tenendo conto dello spostamento simultaneo dei due 
cieli: 20° in 1300 anni, 10° in 650 anni.  Per Beatrice l'Incarnazione, non la Creazione, è  il "termine 
fisso d'eterno consiglio", e il suo Gennaio e il suo Inverno sono riferiti alle stagioni fissate dall'anno 1, 
così come l'inizio del tempo sacro al 25 marzo. 
La profezia relativa alla “centesma” legherebbe così all’attraversamento precessionale del segno dei 
Pesci e alla fine del secondo millennio la fine del moto pendolare e dell'attuale direzione dell'VIII cielo, 
cominciati all’Incarnazione. Volendo riferire il “cammin di nostra vita”  all’attraversamento 
precessionale del segno dei Pesci piuttosto che  al cammino dell’umanità a partire dalla Creazione,  
verrebbe sottolineata e rafforzata  la valenza cristocentrica  della Commedia e il ruolo privilegiato del 
periodo 25 marzo - 2 aprile 1301, i cui limiti temporali, ricapitolando i misteri di fede, pongono 
l’Incarnazione all’inizio della vera storia, quella della salvezza: prima di essa eravamo  solo salme  ( 
Par. XXXII, 112-114 : “perch’elli è quelli che portò la palma giuso a Maria, quando ‘l Figliuol di Dio 
carcar si volse de la nostra salma”).  
Anche nella candida rosa il ruolo dell’Incarnazione è eternato con la divisione dei beati  dal settimo 
grado in giù ( Par.XXXII, 16-27), e proprio il ruolo nell’Incarnazione ha  reso Maria “termine fisso 
d’eterno consiglio” ( Par, XXXIII, 3 ).   
Che la profezia  di Beatrice si possa riferire all’attraversamento precessionale del segno dei Pesci 
spiega forse quanto detto in precedenza ( Par.IX, 39-40)  da Cunizza, la sorella di Ezzelino III ( Inf. 
XII, 110 ): Cunizza, che forse nei suoi ultimi anni di vita trascorsi a Firenze come ospite di Cavalcante 
dei Cavalcanti aveva già incontrato Dante, lega la  durata della fama di Folchetto a “questo centesimo 
anno” che si sarebbe dovuto “ancora” “incinquare” ( di questa luculenta e cara gioia del nostro cielo, 
che più m’è propinqua, grande fama rimase: e pria che moia, questo centesimo anno ancor s’incinqua). 
Come sappiamo da Paradiso IX, 61-62,  Cunizza apprende il giudizio di Dio dai Troni, che 
l’apprendono direttamente da Dio ( Par. XXVIII, 98-108): variamente interpretato,  il “questo 
centesimo anno” sembra comunque legato al senso di secolo o spazio di cento anni (  Purgatorio, XXII, 
93: "cerchiar mi fe' più che 'l quarto centesimo"), anche se il "questo" sembra accennare con precisione  
alla possibilità dell'anno "centesimo" o "giubilare"  del Cardinale Stefaneschi ( anche   ricordando che 
il viaggio di Dante si svolge negli ultimi 9 giorni del perdono giubilare), essendo chiamato millesmo 
(in Paradiso, XX, 129) lo spazio di mille anni. Comunque, la profezia darebbe una durata dell’umanità 
che varia, per i  commentatori, dai 6500  ai  500 anni, o 650 anni: i 650 anni sono proprio quelli 
occorrenti ai due cieli per percorrere altri 10° di spostamento rispetto ai 20° percorsi in 1300 anni, e 



quindi all’equinozio per uscire dai Pesci delle costellazioni. Anche   quest’altra via sembra indicare la 
fine del secondo millennio ( 1300 + 650= 1950), quella suggerita dalle precedenti indicazioni temporali 
di “tosto” e “ma pria” e anticipata dal "pria che passin mill' anni" di Purgatorio XI, 106.   
Nell’allegato 2 ho riportato, dal bel lavoro della Faracovi, alcune delle teorie congiunzionistiche che 
tanto avevano affascinato nel medioevo  i teologi cristiani: segnalo, a puro titolo di curiosità, a 
proposito della profezia  quasi “millenaristica” della durata della fama di Folchetto, che  la testa della 
Balena, il terribile Leviatano della Bibbia, ha presentato, a fine marzo 2000 e nelle stelle d’Ariete, una 
corona formata da Giove, Saturno  e  Marte, sostituita a metà maggio e verso la fine del segno da una 
congiunzione Giove- Saturno-Venere,  terminata, per i due astri lenti, in Toro a metà giugno: a puro 
titolo speculativo, si potrebbe ritenere che proprio a questa congiunzione, una di quelle che  per i 
teologi del medioevo e per gli antichi sacerdoti astronomi costituivano le  lettera della scrittura celeste, 
pensava Dante nel caso che col “pria” avesse voluto far terminare la fama di Folchetto alla fine di 
questo millennio. 
 
 
1-2) La parte dove l'un moto con l'altro si percuote  
 
Alla luce del movimento opposto dei due zodiaci, potrebbe essere valutata diversamente l'incipit del 
canto decimo del Paradiso, in una Visione iniziata il 25 marzo: siamo al primo aprile, nel 1301 Sabato 
Santo, e  Dante sta salendo alla sfera del Sole, che in quel giorno sta transitando  per il 19mo grado del 
segno d'Ariete, grado di esaltazione del Sole nel Tema del mondo [cf. L'oroscopo del mondo, di Enrico 
G. Raffaelli, Mimesis, giugno 2001], nello stesso tempo anche  0° della costellazione d'Ariete ( 
sottolineo che accettando il venerdì Santo, 8 Aprile, come inizio della visione, il Sole si sarebbe 
trovato, a questo punto del viaggio, tra i primi gradi del segno del Toro e la metà della Costellazione 
d'Ariete, mentre il 10 aprile, Pasqua di Resurrezione del 1300, si sarebbe trovato al 28mo  grado del 
segno dell'Ariete e al 9° grado della costellazione d'Ariete).  
L'avvicinarsi di Dante, il primo aprile, al 19mo del segno d'ariete, esaltazione del Sole nel Thema 
Mundi, e allo 0° della Costellazione d'Ariete, renderebbe appropriato l'esortazione al lettore, o meglio 
l'avvertimento, dei versi 7-9 ( "Leva dunque, lettore, a l'alte rote // meco la vista, dritto a quella parte// 
dove l'un moto con l'altro si percuote") e dei versi  29-35 ( "Lo ministro maggior de la natura….con 
quella parte che su si rammenta congiunto") del canto X del Paradiso: l' allusione all'opposto 
movimento dei due zodiaci, tra l'altro possibile solo a questo punto del viaggio, è una immagine ben 
più grandiosa di quella dei commenti (gli opposti movimenti del Sole, il  moto diurno e  quello annuale, 
o anche il moto diurno del Sole e quello, opposto, dell'VIII cielo). Anche il "Surge ai mortali per 
diverse foci // la lucerna del mondo; ma da quella // che quattro cerchi giugne con tre croci,// con 
miglior corso e con migliore stella // esce congiunta, e la mondana cera // più a suo modo tempera e 
suggella" (Par.I, 37-42)  acquisterebbe, come vedremo, uno spessore diverso con l'aggiunta dell'VIII 
cielo, e renderebbe forse ragione di un'altra crux della Commedia.  
 
 
1-3) La celeste lasca. 
 
 Che il 31 Marzo, quando Dante si trova nel Paradiso Terrestre, il suo  viaggio  possa avere come 
sfondo la fine della Costellazione dei Pesci e l'inizio della Costellazione di Ariete (possibile, alla fine 
del XIII secolo, solo tra il 31 marzo e il 1° aprile) è data dal riferimento di Purgatorio, XXXII, 52-54 ( 
« Come le nostre piante, quando casca// Giù la gran luce mischiata con quella//Che raggia dietro la 
celeste lasca,..»): se la "celeste lasca" è la Costellazione, e non il segno, dei Pesci, la gran luce che gli 
raggia dietro è quella del Sole nella Costellazione d'Ariete. Sottolineo che mentre questa similitudine 



assume, nel 1301, anche il valore di indicatore cronologico assoluto, al contrario essa è sganciata, il 10 
aprile del 1300, dalla cronologia, essendo in questo giorno il Sole lontano dieci giorni dal 30mo grado 
della Costellazione dei Pesci e   31 giorni dal 30mo grado segno dei Pesci.  
 
 
1-4) L'enigma dei "quattro cerchi con tre croci" 
 
Ai due equinozi il sole ( che si trova sull'equatore, essendo a declinazione 0) sorge esattamente a est e 
tramonta esattamente a ovest, mentre il cerchio di illuminazione della sfera celeste passa per i poli e 
divide il globo in due parti uguali, l'una illuminata ("bianca", per Dante) e l'altra oscura   ( "nera"); ai 
due punti equinoziali, est e ovest perfetti, si ha  l'intersezione del coluro equinoziale e dell'equatore ( al 
quale si sovrappongono, in quel giorno, tolemaicamente parlando, l'orbita del sole, quarto cielo, e 
quella dell'VIII cielo): diverse croci,  rigorosamente ortogonali, legano così al punto est e al punto 
ovest,  nei due giorni equinoziali, il cerchio del coluro equinoziale e i Tre cerchi concentrici ad esso 
ortogonali, rispettivamente Siderale, Planetario, Terrestre, giustificando in modo letterale e simbolico "i 
quattro cerchi e le tre croci", e  il loro ufficio di ponte tra Dio e Umanità. Tale ipotesi, con la variante 
dell'Equatore celeste al posto del "nostro" VIII cielo, era stata affacciata da Giuseppe Iacolino ( 
Servando mio solco, Lipari, 1956) e ricordata da Corrado Gizzi, alle pagg. 285-286 del II volume del 
suo Astronomia nel poema sacro: «Giuseppe Iacolino, autore di un pregevole studio sull'astronomia 
dantesca, ne propone una sua..Si osservi una semplice sfera armillare…in cui figurino i seguenti cerchi: 
l'Equatore celeste, sul piano dell'Equatore terrestre; il cerchio dello zodiaco, obliquo rispetto a quello 
dell'Equatore; i due tropici; il coluro equinoziale; il coluro solstiziale, perpendicolare al coluro 
equinoziale. Si fissi un perno sul coluro solstiziale, a 23°30' dal polo boreale celeste,, in modo da 
permettere, mediante stecche metalliche, al Sole e alla Luna ( rappresentati da due dischi di varia 
grandezza) di muoversi lungo la fascia zodiacale, su cui, a intervalli di 30°, vengono applicati i simboli 
delle 12 costellazioni. Sarà facile  notare che solamente negli equinozi l'orbita del Sole si troverà sullo 
stesso piano dell'Equatore celeste e dell'equatore terrestre. Il piano del coluro equinoziale, intersecando 
i tre cerchi [ Equatore celeste, per me ottavo cielo; orbita del Sole, per me IV cielo; Equatore], formerà 
tre croci, con bracci che si tagliano ad angolo retto. Questa spiegazione, acuta e certo affascinante, 
cozza tuttavia contro una difficoltà insormontabile: le tre croci, seguendo il ragionamento dello 
Iacolino, vengono ad essere disposte su tre punti della linea equinoziale….. mentre Dante precisa… che 
esse sono formate in un solo punto, e precisamente nel punto Gamma ».  Questa teoria, che se tradotta 
graficamente ha il pregio di formare delle croci ortogonali e coincidenti in un sol punto, presenta un 
senso anagogico di immediata comprensione: tra l'altro, anche l'invisibile Primo Mobile, che ruota 
intorno all'asse celeste, forse partecipa alla mediazione.  Ricordo anche un'altra ipotesi, tanto semplice 
quanto suggestiva, proposta in un primo tempo dal Rizzacasa ( La foce che quattro cerchi giugne con 
tre croci, del 1901) e riproposta in modo conciso da Francesco Mascia alle pagg.58-59 del suo 
Astronomia della Divina Commedia, del 1968: «Per noi i quattro cerchi sarebbero: l'Equatore celeste, il 
Coluro equinoziale, il Tropico del Cancro e quello del Capricorno… In tal modo le tre croci sarebbero 
perfette; solo che bisognerebbe interpretare quel giugne con tre croci, come : congiunge quattro cerchi 
mediante tre croci». Tralascio altre ipotesi di comprensione meno immediata o  che prendono in 
considerazione croci formate da bracci non ortogonali: sulla scia del Rizzacasa, anche noi difendiamo, 
sulla scorta di  Par.XIV,101-02, l'ortogonalità delle tre croci ( "il venerabil Segno// Che fan giunture di 
quadranti in tondo"). Dante ha creato un enigma che deve avere un senso astronomico letterale e un 
senso allegorico:  tenendo presente che la critica dantesca ha dimenticato di scindere l'ottavo cielo nei 
suoi due zodiaci,  e che veramente l'asse Ovest-Est mette in contatto, all'equinozio, equatore terrestre, 
quarto cielo, ottavo cielo e  nono cielo, ritengo altamente suggestiva, e in linea col pensiero dantesco, 
l'ipotesi che due millenni or sono, quando gli inizi dei due zodiaci veramente coincidevano, in quei 



lontani 25 marzo il divino abbia attraversato due volte, in senso discendente prima ed  ascendente poi, 
questo Axis Mundi sostituitosi, anche se per due giorni all'anno, all'Axis Mundi passante per i poli 
celesti. Se teniamo presente che in ambito ebraico la creazione del mondo era stata legata all'equinozio 
d'autunno, ritengo altamente suggestiva l'ipotesi che il punto est dei due equinozi, e forse entrambi i 
terminali Ovest dell'asse Est-Ovest, siano la "foce" che "tempera e suggella" meglio "la mondana cera", 
fermo restando la maggiore dignità del punto Est rispetto al punto Ovest e dell'Equinozio di Primavera 
rispetto a quello di Autunno  
 
 
Il metodo "Dante" 
 
Nel 1301, il viaggio di Dante è in rapporto con lo  spostamento precessionale dell'VIII cielo; ripresenta, 
il primo aprile, la seconda volta dopo quella dell'Incarnazione, una seconda congiunzione dei due 
zodiaci, questa volta, però, tra il 19mo grado del segno d'Ariete e il principio della costellazione  
d'Ariete;  il 2 aprile, Pasqua di "Resurresso" nel 1301, il Sole si trova nel 1° della Costellazione 
d'Ariete, così come già il 25 marzo dell'Incarnazione e della Passione; il  25 marzo divide con rapporto 
aureo la distanza precessionale degli inizi dei due zodiaci in rapporto al 25 marzo dell'Incarnazione. 
Per  saldare i limiti cronologici del suo viaggio alle coordinate spazio temporali della Tabella 1, di 
evidente significato anagogico, a Dante sarebbero bastate solo quattro informazioni di pubblico 
dominio: la conoscenza che i due zodiaci fossero stati coincidenti in vicinanza dell’era cristiana; le date 
( 13 marzo e 2 aprile) in cui il sole transitava nel 13mo secolo per gli inizi dei due zodiaci; e che la data 
dell'equinozio civile in vigore ai  suoi tempi, 21 marzo,  stabilita dal concilio di Nicea del 325 d.C., 
avesse sostituito il 25 marzo,   data dell'equinozio del precedente calendario giuliano (entrato in vigore 
il 46 a.C.). Per costruire il suo edificio cosmologico, dall'Incarnazione ( se non anche dalla Creazione) 
all'inversione di corso dell'Umanità, Dante ha  usato la "centesma" di Albategno per la precessione 
dell'equinozio, una costante "breve" in proporzione aurea con quella della "vera" centesma (0,94, a sua 
volta in proporzione aurea con la costante di Albategno dell'VIII cielo), e la teoria di "accesso e recesso 
degli equinozi",  accettata da Albategno secondo una notizia erronea riportata anche da Pietro d'Abano. 
E' proprio allo scivolamento dei due zodiaci, sparito dai cieli della Commedia, che dobbiamo  il ruolo 
centrale dell'Incarnazione,  e  i limiti cronologici del viaggio dantesco (Tabella 1).  
La suddivisione, operata dal 25 marzo del 1300, della costante di Albategno in due sub-costanti 
permette, partendo dal 25 marzo dell'anno 1, di inserire gli spostamenti dei due zodiaci nel calendario 
giuliano in modo semplice, ed estremamente preciso almeno dal 5200 a.C.(anno della creazione di 
Adamo per Dante) in poi.  
I programmi di astronomia informatizzata mostrano che le costanti da usare per avere risultati esatti 
sono 0,82 per l'Equinozio e 0,66 per il cielo stellato. 
  Proviamo a ridurre a formula il calcolo per ritrovare nei millenni, ma più esattamente fino alla 
Creazione secondo Dante, il principio dell’VIII cielo:   
a) il giorno in cui il Sole transita per il 1°di Ariete si trova, per i secoli precedenti l’era cristiana, 
sottraendo dal 2 Aprile 1300-1301 o dal 25 marzo dell'anno 1 il numero di giorni (Ng) ottenuto 
moltiplicando il numero dei secoli relativi alla data cercata x  0,66. Ridotto a formula:  
D(ata) del 1° dell’ Ariete delle costellazioni= 25 Marzo—Ng , essendo Ng= n°secoli x 0,66.                      
Tale formula, ma questa volta  aggiungendo Ng al 25 marzo, può essere usata per trovare il 1° dell’ 
Ariete delle costellazioni fino alla riforma gregoriana. 
b) Per calcolare invece  le date dell’equinozio (0° del segno d'ariete) per date antecedenti il 13 marzo 
1300-1301, bisogna aggiungere al 13  marzo 1300-1301 o al 24 marzo dell'anno 1 il numero di giorni 
dato dal prodotto di 0,82 per il numero di secoli. Avremo così: D(Eq.)= 13 marzo  1300 + Ng, essendo 
Ng= n°secoli x 0,82, oppure  24 marzo 1 + Ng.  



E’ stato per me motivo di emozione, adoperando i programmi di astronomia informatizzata, vedere che  
il Sole, sottraendo 34 giorni dal 25 marzo ( dell'anno 1), veramente il 19 Febbraio del 5.200  a.C. si 
trova nel 1°di Ariete delle Costellazioni;  e l’emozione è aumentata quando,  aggiungendo al 13 marzo 
(1300) 53 giorni, ho potuto vedere nel monitor che  il 5 maggio del 5.200 a.C., proprio dopo 53 giorni , 
il Sole raggiunge l’incrocio che segna l’equinozio ( e adoperando la costante di 0,82, che così 
facilmente era alla portata di Dante!).  
N.B. questo conferma la validità del calcolo effettuato con le sub-frazioni della costante di Albategno 
dell'VIII cielo a partire dal 25 marzo dell'anno 1, ma anche  ne conferma la superiore precisione 
rispetto alle altre costanti: in virtù di questi calcoli, essa dovrebbe passare da 1° ogni 66 anni a 1° ogni 
67,5 anni.   
 
 
 
Conclusione 
 
Che il viaggio di Dante risulti così intrecciato  alla vicenda terrena di Gesù e ai  Misteri di Fede nel 
periodo 25 marzo- 2 aprile, dovrebbe bastare a fare pendere, per la pregnanza di questo simbolismo, la 
bilancia a favore del 1301 (Tabb.1-3). Il viaggio di Dante  comincia, nel 1300, in un giorno imprecisato 
di Aprile, anche se legato al periodo Pasquale. La maggior parte dei commentatori è favorevole al 
Venerdì Santo come giorno d'inizio della Commedia, facendo così trascorrere la ricorrenza della 
Pasqua nelle vicinanze di Lucifero: in questo modo, il viaggio si conclude in un giorno qualsiasi  della 
settimana dopo Pasqua. 
Ma già nella "Monarchia" Dante sembra ritenere che l'optimum di influenza astrale si sia realizzato al 
momento dell'Incarnazione anche per le particolari condizioni  politiche e  morali: di più, il fattore 
astrale è così importante che sembra quasi atteso da Dio per incarnarsi: 
Monarchia I, 16 « status videlicet illius mortalium quem Dei Filius, in salutem hominis hominem 
adsumpiturus, vel expectavit, vel cum voluit ipse disposuit» (cioè di quello stato dei mortali che il 
figlio di Dio, sul punto di farsi uomo per la salvezza degli uomini, attese oppure egli stessò preparò 
quando gli piacque). 
Il viaggio di Dante, disposto com'è da Dio, si concretizza tramite la messa in moto ad un istante 
determinato di "cause seconde" attraverso le quali si realizza un fine che interessa la salvezza 
dell'umanità: e ciò è importante per il simbolismo che può essere legato ai giorni del viaggio che, per 
essere disegno divino, deve essere necessariamente una opera definita, completa e perfetta in tutti i 
particolari, a partire dal giorno iniziale e dall'ora dell'anniversario della morte di Cristo, per continuare 
nelle scansioni che troviamo nel viaggio [ vedi le esortazioni di Virgilio a non indugiare troppo (I, VII, 
99 : “e 'l troppo star si vieta”; I, XXIX, 10: "Lo tempo è poco ormai che n'è concesso”; II, XXIII, 5-6: 
“il tempo che n'è imposto più utilmente compartir si vuole”; III, XXXII, 139: “ma perché 'l tempo 
fugge che t'assonna ”; I, XXXIV, 68 “ma la notte risurge, e oramai è da partir, chè tutto avem veduto” ] 
. 
Tali limiti temporali si possono spiegare bene solo ammettendo che esistono, prefissati, dei limiti entro 
cui necessariamente si deve svolgere il viaggio. Ancora una volta, il paragone tra i due anni è 
improponibile: i misteri di fede per il 1301, e proporzioni auree per il suo 25 marzo; nulla per il 1300. 
Giovanni Paolo II  il 25 marzo del 1983, ricorrenza del 1950mo anniversario della crocifissione, apri’ 
ufficialmente l’anno giubilare, già indetto il 6 Gennaio dello stesso anno con la bolla "Aperite portas 
Redemptori"; l’anno giubilare straordinario venne chiuso col messaggio televisivo "Celebrate il 
Signore" il giorno di Pasqua dell’anno seguente, 22 aprile 1984.  
Cosi’ si espresse il Papa nella bolla di apertura: “Tale giubileo avrà inizio il 25 marzo prossimo, 
solennità dell’annunciazione del Signore, che ricorda l’istante provvidenziale in cui il Verbo eterno, 



facendosi uomo per opera dello Spirito Santo nel grembo della Vergine Maria, divenne partecipe della 
nostra carne per ridurre all’impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il 
diavolo, e liberare cosi’ quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la vita (Eb 
2,14s). Esso si concluderà il 22 aprile 1984, domenica di Pasqua, giorno della pienezza di gioia 
procurata dal sacrificio redentore di Cristo, per il quale la chiesa sempre mirabilmente rinasce ed è 
nutrita ( Miss. Rom.)”. 
Se Dante, 700 anni prima, ha iniziato il suo viaggio salvifico il 25 marzo 1301 e lo ha terminato il 2 
aprile 1301, Pasqua di Resurrezione, ha sicuramente voluto sottolineare le stesse  valenze cristologiche 
cosi’ mirabilmente messe in evidenza da Giovanni Paolo II con la lettera apostolica Aperite portas 
Redemptori del 6 gennaio 1983, con l’omelia  Ecco la Vergine del 25 marzo 1983, con l’epistola 
Mentem ad vos del 27 marzo 1983, con l’epistola apostolica Redemptionis anno del 20 aprile 1984, col 
messaggio televisivo Celebrate il Signore del 22 aprile 1984, con l’epistola Die Dominico Paschae del 
29 aprile 1984, che ritengo a questo punto fondamentali anche per la conoscenza del pensiero di Dante.  
Ma il periodo 25 marzo- 2 aprile 1300 possiede in comune con le date dei misteri di fede anche la 
medesima posizione del sole rispetto alle stelle. 
 
                                                                   * * *  
 
 Allegato 1: Le costanti precessionali del 13mo secolo e il commento al Lucidator  della Vescovini. 
 
Gran parte delle  informazioni sull’astronomia del Medioevo che abbiamo incontrato nel corso di 
questo lavoro sono state tratte dall’introduzione, dalle note e dalle appendici della edizione del 
Lucidator curata da Graziella Federica Vescovini, preziosa per l’enorme materiale trattato e per quello 
raccolto nell’indagine delle fonti.             
L’introduzione della Vescovini è una vera e propria “summa” delle teorie elaborate nel corso dei secoli 
per adeguare le nuove osservazioni astronomiche al patrimonio scientifico dell’antichità, specialmente 
da parte degli astronomi arabi. Il patrimonio di conoscenze, teorie,  misurazioni che fa da sfondo al 
Lucidator  è in gran parte ancora inedito, o   conosciuto solo in ambito ristretto di specialisti. La scienza 
astronomica è stata sempre, perché  appannaggio delle classi sacerdotali,  in legame preferenziale col 
sacro;  a motivo del suo oggetto di studio, essa è stata  privilegiata nelle civiltà che più hanno coltivato 
lo studio delle scienze esatte. La sua eredità scientifica e religiosa ha permesso all’astronomia e 
all’astrologia di occupare sempre il posto d’onore nelle speculazioni degli studiosi, specialmente in 
quelli più vicini a preoccupazioni teologiche 
Dall’introduzione e dalle numerose note che commentano il Lucidator risulta evidente il  valore 
scientifico di Pietro d’Abano, sicuramente, all’epoca di Dante, lo studioso italiano più di spicco nel 
campo astronomico: le sue critiche  e  le sue soluzioni denotano competenza di studi e mentalità di 
scienziato di prim’ordine, anche se  i nessi delle immagini astronomico-astrologiche con la magia 
necromantica gettarono  il discredito non solo sul De Imaginibus  ma anche sulla sua attività di erudito 
e di ricercatore. Sono convinto che  proprio la conoscenza di Pietro d’Abano o dei suoi scritti  sia alla 
base del rigore astronomico della Commedia.  
Cito dalla Vescovini, op. cit., pag. 159 e segg.: “Come spiegare la variazione riscontrata nel moto 
annuale del sole rispetto all’equinozio di primavera, ossia la cosiddetta precessione degli equinozi ? Al 
moto apparente del sole lungo i  dodici segni dello Zodiaco si veniva infatti a sovrapporre quello lento 
di precessione, calcolato, al tempo di Tolomeo, di un grado ogni cento anni. In questa parte del 
Lucidator ( Differentia secunda) Pietro sviluppa in modo molto esteso… il problema della spiegazione 
astronomica del moto precessionale  dell’ottava sfera. A questo stesso argomento  egli dedicherà un 
trattatello a parte, a cui egli fa qui esplicito riferimento, il "De motu octavae sphaerae". Esso godette di 
una larga circolazione fino ai secoli XV e XVI…Questo testo di Pietro è notevole, perché viene 



teoreticamente giustificata, ancor più che nel De motu, l’accettazione della dottrina precessionale di 
Tolomeo del lento moto di spostamento dei punti equinoziali in una direzione sola; essa è corretta  con 
gli ultimi valori dei “moderni” di un grado ogni 70 anni, anziché ogni cento anni”. 
“Dal moto del firmamento o ottava sfera dipendono tutti i grandi avvenimenti dell’umanità come 
l’avvento dei regni e la loro caduta, la nascita delle religioni, le costituzioni dei popoli, le loro 
migrazioni e il popolamento delle terre, le civiltà e i diversi costumi delle genti…Nel Lucidator Pietro è 
assai più chiaro che nel Conciliator là dove parla… del problema se l’universo ebbe un inizio, come è 
affermato nella Bibbia, oppure è eterno, come sostengono i filosofi che parlano di infinite rivoluzioni 
del mondo. In altre parole, Pietro d’Abano sostiene che il fenomeno astronomico della precessione 
degli equinozi  rivela che il moto e, insieme con esso, il mondo ebbero un inizio e cosi’ indirettamente 
mostrano l’intervento del Creatore…“Tunc ergo motus incepit cum mundo” ( op. cit., pagg. 168-69);. 
“Al tempo di Aristotele ( continua la Vescovini ).. . non si conosceva ancora bene la precessione degli 
equinozi. Ossia il duplice moto dell’ottava sfera e per questo tutto il moto, annuale e diurno, era stato 
attribuito a quest’ultima. Con la scoperta dei valori in aumento dello spostamento dei punti equinoziali 
il moto dell’ottava fu distinto da quella di un’altra sfera, superiore, semplice e prima, la nona appunto, 
senz’astri…Da qui la conclusione filosofica di Pietro d’Abano, che la perfezione e la nobiltà del cielo 
non dipendono dagli astri, ma principalmente dalla natura del moto primo e semplice, alla cui misura 
tutti gli altri sono omogenei e proporzionati”( op.cit., pagg.209-10).  
Nel 1310 Pietro d’Abano pubblicò un  breve scritto di 19 pagine, il De motu octavae sphaerae, che  
doveva servire, insieme ad una “sfera solida”(il cui uso era lo stesso di quello dell’astrolabio), al De 
imaginibus,  alle tavole del 1310, come  manuale di istruzioni per l’Astrolabium planum. Il  De motu 
octavae sphaerae, che trattava in modo succinto e sintetico del  moto di precessione degli equinozi, già 
sviluppato nella seconda differenza del Lucidator, ebbe una buona notorietà per circa due secoli. Diamo 
nuovamente la parola alla Vescovini:  
“In questa sua opera Pietro tenta di ricalcolare i valori della variazione della precessione del tempo di 
Tolomeo, mettendo in dubbio la spiegazione teorica di Thebit. Nelle parti introduttive Pietro fa la 
cronistoria delle dottrine precedenti, rifiutando decisamente quella di Thebit e di Alpetragio e, nel 
descrivere la nona e l’ottava sfera, indica il modo di costruire un astrolabio. In questo trattatello 
abbiamo quindi un riferimento preciso alla costruzione reale di un "instrumentum ostensivum" della 
nona e dell’ottava sfera. Un rimando alla costruzione reale di esso, cosi’ com’è descritto nel De motu, 
si trova anche nel Lucidator e nel Conciliator, differentia nona, propter tertium( ..Et ideo sive ponatur 
octavum caelum moveri in oppositum noni ab occidente in oriens in 100 annis uno gradu secundum 
sententiam Ptholomei, longitudine, latitudine vero minus, seu declaravi in editione huic consimili, 
quam in astrologia composui, unde etiam specialem tractatum cum istrumento materiali ostensivo 
construxi).  Perciò io sarei portata a ritenere che il De motu costituisce la parte teorica, contenente le 
indicazioni per costruire l’astrolabio. Confezionato probabilmente in materiale deperibile (“ ex 
metallo”  o “ex materia lignea”- dirà Pietro), lo strumento sarebbe andato perduto e a noi sarebbe 
rimasta solo la redazione scritta per la sua costruzione”( op. cit. pag.333-34). …Il successo di questo 
testo, a parte le indicazioni per costruire l’astrolabio, fu assicurato probabilmente dal fatto che si 
poneva nella linea interpretativa accettata dagli astronomi parigini, come Guglielmo di Saint Cloud, i 
quali si opponevano alla spiegazione del moto di accesso e di recesso di Thebit e di Azarchel, per 
accettare la spiegazione tradizionale di Tolomeo( per il quale la precessione è una lenta rotazione 
dell’ottava sfera da ovest ad est attorno ai poli dello zodiaco con un periodo di 36.000 anni) 
correggendone i valori…Cosi’ la dottrina di un unico moto diretto annuale anche se ritardato, per la 
precessione, di Tolomeo, sembrò più razionale a Pietro d’Abano….Nelle ultime parti del trattatello  
Pietro affronta il problema filosofico, largamente svolto nel Lucidator, di come possano inerire moti 
diversi, i quali hanno principio e fine, alla sfera che è circolare e perfetta, ossia senza principio e 
fine…( concludendo che) tutti i moti sono in diretta connessione tra di loro secondo la diretta 



connessione delle sfere , per la quale si trasferisce la virtù del superiore nell’inferiore. Da tale 
trasmissione della virtù o influenza conseguono tutte le vicende umane, il nascere della sapienza e della 
dottrina,il sorgere dei regni e degli imperi, delle religioni e delle credenze. Poi tutte le cose 
“incoeperunt permutari in contrarium”, cosi’ che “sapientia et virtus omnino foedatae, reges vilefacti, 
monarchia corrupta, fides et legalitas leves redditae”.  E questo avvenne per il moto precessionale 
dell’ottava sfera. Dalla variazione del suo moto dipendono tutti i mutamenti universali nelle arti, nelle 
istituzioni, nelle popolazioni e, quindi, le inversioni di tendenza della storia. Importante, in questa 
prospettiva di spiegazione dei mutamenti della storia, è, dunque, stabilire il momento dell’origine del 
mondo a partire dal moto dell’ottava sfera, quesito a cui si ricollega quello di stabilire se il mondo ( 
che, secondo la Bibbia, ebbe un inizio) si originò quando esso era in corrispondenza a tutte le sfere in 
modo diretto, oppure con la prima precessione, oppure anteriormente alla prima precessione, e cosi’ 
all’infinito. Se, secondo l’insegnamento biblico, il mondo ebbe un’origine e l’ebbe con la prima 
precessione degli equinozi, importante è l’esatta misura di questo spostamento che è legato a tutte le 
variazioni oscillatorie o meno dell’ottava sfera. Ma, anche se si sostiene con i filosofi che la “machina 
mundialis” non ebbe né principio né fine, non per questo la precisazione di questa misura è meno 
rilevante, perché ogni variazione celeste ha  la sua corrispondenza terrestre. Pietro d’Abano afferma, 
tuttavia, che è più ragionevole supporre che il mondo, nella sua storia mondana, abbia avuto un inizio 
e, pertanto, egli riporta le date dell’exordium mundi della storia biblica riferite da Beda,  le quali 
coinciderebbero con l’inizio del moto dell’ottava sfera, sia esso inteso come il momento in cui le sfere 
erano nella prima posizione in moto diretto, oppure come il momento in cui erano nella prima 
precessione. In questo testo si troverebbe, dunque, una risposta al quesito se Pietro d’Abano sostenesse 
o meno l’eternità del mondo, non chiarito nella nona differenza del Lucidator. Sarebbe quindi verificata 
la sua adesione alla credenza biblica di un inizio del mondo. Inoltre, alla fine del De motu, Pietro 
ribadisce la sua adesione alla verità della fede  ( in quanto) afferma la piena libertà dell’agire rispetto 
all’influenza dei cieli,…e ciò perché tutte le cose esistono causate dal volere di Dio , il quale cosi’ ha 
disposto”  ( op. cit.pag.338-345; grassetto mio). 
Le 19 pagine del De motu vennero scritte nel 1310, mentre era in corso l’avventura imperiale di Arrigo 
VII. 
Importante, per l’utilizzo che potrebbe averne fatto Dante, come già visto, è l’opinione che il moto 
precessionale scoperto da Ipparco fosse continuo, come sosteneva Tolomeo, salvo forse il ciclo ultimo, 
quello che “le poppe volgerà u’ son le prore”, come avvenuto già per Ulisse, e la conoscenza delle 
costanti precessionali più brevi, che meglio spiegavano gli spostamenti, osservati e misurati, degli 
ultimi 1300 anni.  
Esaminiamo più in dettaglio le costanti di precessione conosciute e discusse nel Medioevo, citando 
sempre dalla Vescovini direttamente o riassumendo le sue informazioni:  
 “Dal XI al XII secolo fino ai tempi di Pietro, con la traduzione  del De motibus coelorum di Albitrogi 
da parte di Michele Scoto, era stata accolta sempre più positivamente la teoria di accesso o di recesso 
degli equinozi per spiegare il moto precessionale”(op. cit.pag 160): tale teoria, sostenuta da Thebit ben 
Qurra, nel IX secolo, in un’opera tradotta in latino in diverse versioni, e dal suo seguace Azarchiel, 
arabo spagnolo, il cui sistema di computo si trova esposto nell’Epitome di Giovanni da Siviglia, citato 
nella prima differenza del Lucidator, era stata già  sostenuta da alcuni astrologi vissuti dopo Ipparco ma 
prima di Tolomeo   ( oscillazione pendolare dei poli ogni  640 anni, con spostamento di 1° ogni 80 anni 
e ultima inversione del moto avvenuta il 158 a.C., quando l’equinozio avveniva il 25 marzo, come 
risulta dai programmi di astronomia informatizzata)  e da Teone e Proclo nella tarda antichità      ( 
oscillazione pendolare dei poli su un arco di 8° con spostamento costante di 1° ogni 80 anni); essa 
venne accettata anche da Alpetragio ( che in base ad assiomi fondati sulla fisica di Aristotele e 
argomenti filosofici desunti da Averroè confutava la dottrina di Tolomeo, e riteneva che il cielo delle 
stelle fisse fosse quello dotato di maggiore velocità). Al-Battani, o Albategno o Albatenio, 



contemporaneo di Thebit, nel IX secolo aveva rivisto le tavole di Tolomeo e ne aveva aggiornato i 
valori, fissando lo spostamento degli equinozi in una sola direzione nella misura di  1° ogni 66 anni, 
anche se è luogo comune nella letteratura scientifica medievale, come anche in quella di Pietro 
d’Abano, attribuirgli l’adesione alla teoria del recesso di Thebit”. “Nel suo rifiuto del valore erroneo di 
Tolomeo, che era stato accettato soltanto da Alfragano, Albatenio fu seguito da Ibn Yunus, che si 
avvicinò ancor più al valore reale  adottando 1° ogni 70 anni…E’ un grande titolo di merito di molti 
altri astronomi arabi di non essersi lasciati sviare da questo fenomeno immaginario ( la trepidazione); 
tra questi sono as-Sufi ( l’Azolphi di Pietro d’Abano), autore di una importante uranometria del 
Medioevo, e Albatenio”( op.cit.pag.162).  Come abbiamo visto,  è possibile che Dante abbia usato 
proprio la costante di Albategno come unità di misura per il calcolo dello spostamento del cielo 
stellato. Nel 1292 l’astronomo parigino Guglielmo di Saint Cloud nel suo Almanacco dei pianeti 
riprese la dottrina di Tolomeo: tre anni dopo, nel 1295, a Parigi  Pietro d’Abano dava alla luce la  
Compilatio  physiognomiae. Per la Vescovini ( pag 166 op.cit.) diventa possibile che Pietro d’Abano, 
insieme a Pierre de Limoges e Guglielmo di Saint Cloud, “rappresenti uno degli esponenti di primo 
piano di quel movimento di revisione dell’astronomia aristotelica spagnola del XII secolo, meglio 
conosciuta nel XIII per le  traduzioni in  latino, che vogliono un ritorno al primitivo Tolomeo, prima 
della penetrazione delle opere di revisione dei calcoli e delle tavole compiute dagli astronomi del re 
Alfonso X di Castiglia”.  
Simile a quanto esprimerà Dante nella Commedia, sono  il convincimento di Pietro che il movimento 
dei cieli venisse impresso dal nono cielo ai sottostanti, e le sue opinioni  che la creazione del mondo 
cominciasse con l’inizio del movimento precessionale e la volontà dell'uomo era   indipendente  
dall’influsso dei corpi celesti: come sottolinea la Vescovini ( op. cit., pag. 159), “l’introduzione del 
moto della nona sfera come primo mobile per spiegare il moto diurno fu ben accolta e accettata da 
quasi tutti gli astronomi arabi e latini spagnoli nel generale clima di assimilazione della cosmologia di 
Aristotele, dovuta, poi, particolarmente ai commenti e alle traduzioni aristoteliche di Averroè”. 
Tolomeo aveva attribuito all’ottava sfera, o firmamento delle stelle fisse, da lui considerata l’ultima, 
diversi movimenti:  il moto diurno delle stelle e dei pianeti, il moto annuale del sole, e il movimento 
precessionale diretto in senso opposto al moto apparente del sole, da oriente a occidente: ma questo 
contrastava con l’asserzione di Aristotele, che  il primo motore dell’universo dovendo essere 
compiutamente perfetto non poteva essere dotato di moti contrari: da qui la necessità di introdurre la 
nona sfera e il suo moto come primo mobile per spiegare il moto diurno,  che   fu ben accolta e 
accettata da quasi tutti gli astronomi arabi e latini spagnoli nel generale clima di assimilazione della 
cosmologia di Aristotele, dovuta, poi, particolarmente ai commenti e alle traduzioni aristoteliche di 
Averroè” , come prima riferito).  
Ipparco,  lo scopritore del fenomeno della precessione, aveva considerato mobili i punti equinoziali e 
solstiziali; in un primo momento aveva attribuito allo spostamento precessionale la velocità di 1° ogni 
100 anni,  in un secondo momento quella di 1° ogni 80 anni, con giro precessionale completo in 28.800 
anni. Tolomeo considerò mobile, invece, la sfera  stellata, a cui attribuì  sia il movimento diurno da 
oriente ad occidente attorno ai poli del mondo che quello opposto della precessione, da occidente ad 
oriente, attorno ai poli dell’eclittica, assegnando il valore di Ipparco di 1° ogni 100 anni egiziani di 365 
giorni. La costante di Tolomeo venne accolta negli Elementi di astronomia di Alfergano e nella Sfera 
del Sacrobosco, ambedue ben conosciuti da Dante.  
L' Almagesto di Tolomeo venne rielaborato e riassunto da  Albategno ( Bagdad, 834-901 circa)  in una 
opera che venne tradotta da Platone di Tivoli, nei primi decenni del XII secolo, con il  nome di De 
Scientia stellarum et motibus,  e da Alfergano, la cui opera venne tradotta,  circa 40 anni dopo il De 
Scientia, da Gerardo da Cremona come Liber de aggregationibus stellarum et principiis celestium 
motuum; il Quadripartito di Tolomeo, conosciuto dal 1138 per la traduzione di Platone di Tivoli, ebbe 



larga diffusione presso gli studiosi quando venne effettuata la traduzione in latino del  Commento di 
Alì Ridwan, che  meglio sottolineava alcuni aspetti del pensiero di Tolomeo.  
 
 
 
Allegato 2: l'oroscopo di Cristo 
 
Ornella Pompeo Faracovi ha esaminato in un suo recente lavoro ( Gli oroscopi di Cristo) le teorie 
Medioevali che  tentavano di trovare una correlazione fra la nascita di Gesù e una particolare 
configurazione astrale, scelta fin dalla Creazione per annunciare l’Incarnazione: il suo lavoro permette 
di valutare appieno lo straordinario influsso esercitato dalla cultura islamica e le sue antiche fonti sugli  
Autori  cristiani che avevano alimentato le conoscenze filosofiche e teologiche del Convivio. Il lavoro 
della Faracovi permette di concretizzare la vera portata della  valenza teologica della scienza 
astronomica, quella che forse il giovane Dante poteva apprendere dalle discussioni e dai dibattiti di  S. 
Croce e  S. Maria Novella. Ho estratto, tra le molte informazioni contenute nell’opera della Faracovi, 
quelle che più possono avere  attinenza col senso di questo lavoro:                                                                                                                       
dal Vangelo di Luca (2,8-9) apprendiamo che la nascita di Gesù avvenne a  Betlemme e durante la 
notte. Dionigi il Piccolo, nel VI secolo, fissò il Natale alle ore zero del 25 Dicembre dell’anno 753 
dalla fondazione di Roma.   
Nel De vetula, seu de mutatione vitae, attribuito ad Ovidio nel Medioevo ( attribuzione confermata, tra 
gli altri,  anche da Ruggero Bacone nell’ Opus Maius e nel De viciis) la nascita di Cristo venne messa 
in rapporto con la congiunzione  di Giove e Saturno prossima al punto zero dell’ariete, quella che 
permette di dimostrare che Gesù fu un grande profeta, secondo la dottrina delle grandi congiunzioni di 
Albumasar seguita  anche Pietro d’Abano, che nella differenza IX del Conciliator collega la nascita di 
Cristo ad un cambio di triplicità. La dottrina di Albumasar, fatta conoscere da Giovanni  di Siviglia ( 
De magnis coniunctionibus ) e fatta propria già da al-Kindi, basata su elementi dell’astronomia indiana 
e  persiana, mette in rapporto la nascita delle nuove religioni con le congiunzioni  “massime” fra Giove 
e Saturno che si verificano ogni 960 anni in vicinanza del punto vernale  ( essendo dette “maggiori”  
quelle congiunzioni che ogni 240 anni segnano il passaggio da una triplicità all’altra   secondo la 
successione dei trigoni di fuoco,terra, aria acqua, e “grandi” quelle che avvengono ogni 20 anni ). 
L’epistola sulle eclissi del giudeo- persiano Masha’allah ( VIII-IX secolo), tradotta in latino da una 
traduzione ebraica effettuata nel 1148 da Abraham ibn Ezra sull’originale arabo oggi perduto, permise 
la diffusione della teoria del congiunzionismo, anche se nell’epistola a tale teoria veniva attribuita una 
importanza secondaria. 
Alberto Magno, nello Speculum astronomiae, assumeva l’Ascendente della congiunzione Giove –
Saturno che precedette la nascita di Cristo “come ascendente della nascita di Cristo sulla base del passo 
di Abu Ma’shar  che fornisce indicazioni sui tempi delle apparizioni dei profeti” ( O.Pompeo Faracovi, 
op cit. pag.81). 
Ruggero Bacone ( cf. Faracovi, op. cit. a pag 89)  concordava con gli astronomi arabi per cui… “i 
pianeti sono segni, indicatori di ciò che fin dall’eternità Dio dispose avvenga sia attraverso la natura, 
sia attraverso la volontà umana, sia attraverso la ragione, secondo il beneplacito della sua volontà”.  
Per Dante, come abbiamo visto, il centro della storia è l’Incarnazione di Cristo, che  il 25 marzo 
dell’anno 1 riuniva equinozio e 1° di Ariete: per Cecco d’Ascoli, “nel giorno della crocifissione il Sole 
si trovava nel 1° di Ariete” ( Faracovi, op, cit, pag. 92). Gli oroscopi  relativi alla nascita di Cristo 
erano riferiti al 25 Dicembre, secondo il calendario “a nativitate” seguito dalla Chiesa.  
I programmi di astronomia computerizzata permettono, oggi, di osservare, comprendere e verificare in 
modo concreto i riferimenti che datano il viaggio della Commedia al 1301 e  la creazione del mondo in 
rapporto non con l’Equinozio ma con gli ultimi gradi dei Pesci e i primi d’Ariete:  



Nel 1300 il viaggio inizia dopo il 2 aprile, senza alcuna concordanza con la vita di Gesù; il  periodo 
pasquale è senza rapporto con  i dati astronomici forniti dal Poeta,    controverse fra gli studiosi  
risultano la durata del viaggio e  le date di  inizio e fine di esso: in realtà in quest’anno solo la 
concezione del  tempo salvifico ( che la “Bolla” di chiusura del 25 Dicembre del 1300 estendeva sino al 
2 Aprile 1301 ) legherebbe la Commedia a un giubileo che  in virtù della sua seconda Bolla, quella di 
esclusione, negava la remissione dei peccati ai  nemici ed agli oppositori della Chiesa: ricordo, a tale 
proposito, che il Dante della storia venne esiliato anche per l’opposizione alla Chiesa, e che la liturgia 
del viaggio, così come l'inaccessibilità del senso anagogico, escludono il 1300. 
 
 
Allegato 3: gli spostamenti precessionali dei due zodiaci  
 
La correzione del calendario giuliano operata nel 1582 ha fissato il  punto vernale al 21 marzo: nel 
nostro calendario l’equinozio è fissato al 21 marzo, mentre il movimento in avanti dell' VIII cielo 
risulta più veloce. A causa della riforma gregoriana del 1582,  l’equinozio, che  si dava allora l’11 
marzo, venne riportato al  21 marzo del concilio di Nicea mediante la soppressione  di 10 giorni, dal 5 
al 14 incluso, del mese di ottobre, mentre l’eccedenza dell’anno giuliano rispetto a quello astronomico, 
di circa 12 minuti,  venne ridotta considerando  bisestili, tra gli anni secolari, solo quelli  divisibili per 
400.           
 L’inizio dello zodiaco mobile si spostò dall’11 al 21 marzo, l’inizio dello zodiaco fisso  si spostò dal 3-
4 Aprile  del 1582  al 14 aprile del 1583: oggi, il Sole entra nell’VIII cielo il 19 aprile. Fra poco più di 
tremila anni l’equinozio si sposterà al 20 marzo, fra meno di seimila  anni, in mancanza di un’altra 
riforma, l’equinozio comincerà ad anticipare di nuovo la sua evenienza nel calendario: come già ai 
tempi di Dante, vi saranno di nuovo due costanti precessionali: quella relativa allo spostamento dello 
zodiaco fissa, quella relativa alla retrogradazione dell’equinozio, diventato nuovamente mobile ( 
corsivo mio).  
Come abbiamo detto, la riforma gregoriana fissò al 21 marzo l’equinozio ma non il suo sfondo stellare, 
che continua a variare per effetto del movimento di precessione, dovuto all’attrazione esercitata dal 
Sole e dalla Luna sui rigonfiamenti equatoriali. La conseguenza più vistosa del movimento di 
precessione è il fenomeno della retrogradazione dei punti equinoziali o vernali, che si spostano lungo 
l’equatore  in senso contrario a quello del Sole, quindi precedendolo. Il punto equinoziale corrisponde 
ai due punti in cui il Sole, percorrendo nel corso dell’anno la sua orbita, o eclittica, interseca l’equatore 
celeste: esso  si sposta lentamente lungo l’intera eclittica a causa della inclinazione dell’asse terrestre, 
ma presenta  anche un movimento ondulatorio contro lo scenario stellare, causato dallo spostamento 
continuo dell’equatore celeste provocato dal movimento di oscillazione pendolare, tra i 21 e i 24-28 
gradi, dell’asse terrestre.  L’equinozio di primavera, il momento in cui il Sole giunge nella parte 
settentrionale del cielo oltrepassando l’equatore celeste, quasi risorgendo dalle tenebre invernali per 
portare la primavera e rinnovare il cosmo, era stato fissato dalla riforma giuliana del calendario del 46 
a.C. al 25 marzo, quando il Sole si trovava nel primo grado d’Ariete delle costellazioni; Ipparco, 
intorno al 130 a.C., aveva trovato che l’equinozio avveniva nel 1° della costellazione d’Ariete, motivo 
per cui l’equinozio era conosciuto come “primo grado d’ariete”. Avendo i cristiani assimilato la croce 
che il Sole forma con l’Equatore celeste, al momento di oltrepassare il meridiano equinoziale, alla 
croce della Passione, e il  passaggio del Sole nel 1° di Ariete  alla Resurrezione di Cristo, si consolidò 
una tradizione secondo la quale il 25 marzo, giorno in cui si svolgeva anche il rito di resurrezione di 
Attis, fossero avvenute l’Annunciazione ( inizio della gestazione che avrebbe visto la nascita di Gesù il 
25 Dicembre, nove mesi dopo), la morte sulla croce  ( “Eodem die conceptus est in utero Christus et 
mortuus in cruce” per S. Cirillo di Alessandria, citato da Moore e da Gizzi, come prima ricordato), la 
Creazione del mondo e, come abbiamo già visto, la Resurrezione. L’equinozio, come risulta dai 



programmi di astrologia computerizzata, intorno al 40 a.C. cominciò a staccarsi dallo 0° dell’Ariete 
delle costellazioni per entrare nel 29mo grado dei Pesci a causa del fenomeno della “precessione degli 
equinozi”, così chiamato da Ipparco che lo studiò in modo  scientifico nel II secolo a.C., anche se esso 
era già stato  osservato dalle civiltà precedenti: fu per questo che Tolomeo considerò i segni zodiacali 
come entità astratte, esprimenti un modello matematico, e fu per questo che da allora in poi lo zodiaco 
mobile, legato all’equinozio ed alla sua retrogradazione (e con inizio ad uno 0° di Ariete  simbolico ) 
venne distinto dallo zodiaco fisso, legato alle costellazioni. In vigore dal  46-45 a.C.( il primo anno del 
nuovo calendario, l’ “anno di confusione”, durò 456 giorni) al 4 ottobre del 1582, il calendario 
giuliano, elaborato dall’astronomo alessandrino Sosigeno mentre Giulio Cesare era pontefice massimo 
e reso necessario dal cadere il solstizio estivo nel giorno segnato come equinozio d’autunno, 
comportava una eccedenza di poco più di 11 minuti dell’anno civile rispetto a quello tropico, con uno 
spostamento in retrogradazione dei punti equinoziali di un giorno ogni 129 anni, tanto che al Concilio 
di Nicea del 325 la data dell’equinozio venne calcolata al 21 marzo, contro il 25 marzo dell’inizio del 
calendario giuliano e il 25 marzo dell’anno 1, che nella realtà astronomica avveniva già tra il 24 e il 23 
marzo. 
 
 
Allegato 4: Le costanti precessionali dal 30000 a.C. al 30000 d. C. e i calcoli di Dante 
 
Come ho cercato di dimostrare, le implicazioni astronomiche fornite dalla costante precessionale 
calcolata da  Albategno nella sua minuziosa opera di revisione dei calcoli dell’amato Tolomeo, l’unica 
costante  dell’ottava sfera  a permettere un sovrasenso alla Commedia, erano alla portata e della 
conoscenza e dei calcoli di Dante. Avevo stabilito che l’uso della costante di Albategno rendeva 
possibile la concordanza dei misteri di fede col viaggio dantesco, e che la sua validità si estendeva 
anche ai 5 millenni della cronologia di Adamo, come risultava dai programmi di astronomia 
informatizzata; avevo notato che il cielo del calendario giuliano aveva due costanti precessionali, e che  
la coincidenza dei due movimenti aveva sottolineato l’unicità e l’importanza di quanto avvenuto il 25 
marzo dell’anno 1;  avevo anche chiarito che la conoscenza dei movimenti dei due zodiaci imponeva a 
Dante una scelta tra due inizi, per la sua Creazione. Sulla base del senso letterale della prima 
descrizione astronomica della Commedia, mi era sembrato ovvio che l’analogia tra il cielo del 25 
marzo del 1300 e quello dell’anno 1 dovesse  fare escludere il cielo dell’equinozio del 5 maggio del 
5.200 a.C., in Gemelli. Il Sole della  Creazione, sei giorni prima del 1°di Ariete (19 Febbraio del 5.200 
a.C., come calcolato con la costante di Albategno, giorno della Creazione di Adamo per la sua 
corrispondenza con la nascita di Gesù)  precede di 3° il Sole del 25 Marzo 1301 e di circa 9° quello del 
2 Aprile 1301.  
La costante precessionale data dal Rizzacasa nel 1910 era di 0,7169, con  giro precessionale di 25810 
anni. 
E’ patrimonio comune che la costante precessionale odierna sia di 1° ogni 72  anni, mentre è nullo, e 
quindi di 0°, lo spostamento dell’equinozio dopo la riforma gregoriana. Dalle mie ricerche è emerso 
che la costante media di spostamento precessionale, dal 30.000 a.C. al 30.000 d.C, si avvicina  alla 
costante di Pietro d’Abano, laddove la costante media dei primi 13 secoli dell’era cristiana era di 0,76, 
media fra 0,58 e 0,94.                                                                        
Il nostro cielo gregoriano è dotato della sola costante di precessione relativa all’ottava sfera, essendo 
nullo lo spostamento del punto vernale, fissato al 21 marzo. La costante media del cielo di Dante era di 
0,76, contro la nostra, già più breve: ma la profezia, oltre che ad una maggiore velocità del cielo, 
sembra riferirsi anche ad un cambiamento di direzione in senso opposto, ad una vera  inversione di 
moto. La riforma gregoriana avendo fissato l’equinozio al 21 Marzo, lo zodiaco delle costellazioni ha 
aggiunto alla sua anche la velocità prima posseduta da quello mobile: questo permette di valutare la 



vera velocità del movimento precessionale dell’ottavo cielo e quindi del 1° di Ariete, laddove prima 
della riforma essa veniva ripartito tra la progressione del 1° di Ariete e la retrogradazione del punto 
vernale. Per non appesantire troppo i calcoli, ho voluto suddividere il tempo in pezzi di 6500 anni, 
quanti ne sono trascorsi dal 1300 d.C. al 5.200 a.C. Trattandosi di calcoli precisi, ho adoperato le sub-
costanti precessionali trovate esatte al computer: 0,66 e 0,82. Dal 5200 a.C. al 1300 d.C.il cielo delle 
stelle fisse si era allontanato, in retrodatazione (cf. Metodo Dante) di 65 x 0,66= 42,9 giorni a partire 
dal 2 Aprile 1300: tale numero ci servirà  di confronto per i periodi di 6.500 anni. La tabella delle 
costanti precessionali ( non riportata qui) mostra  che nel periodo 30.000 a.C.-1.300 d.C. la costante 
precessionale dell’ottava sfera risulta in costante diminuzione, mentre  la costante precessionale del 
punto vernale risulta in costante aumento; mostra, inoltre, che la costante media precessionale del 
periodo 5.200 a.C.-1300 d.C., 0,74 ( 0,66+0,82/2= 0,74),  è  la  più alta tra tutti i gruppi di 6.500 anni 
presi in considerazione (dal 31.200 a.C. al 33.801 d.C).                                     
La tabella delle costanti precessionali conferma  comunque che  0,66 è la costante precessionale 
dell’ottavo cielo dal 5.200 avanti Cristo al 1.300 dopo Cristo.  
La parte inferiore della tabella mostra la differenza di movimento precessionale del nostro cielo, che 
dopo la riforma gregoriana presenta, contro a uno spostamento nullo del punto vernale, un 
raddoppiamento dello spostamento dell’ottava sfera. Per i calcoli da effettuare dobbiamo considerare 
che l’equinozio, che si dava l’11 marzo nel 1582, veniva fissato al 21 marzo nel 1583; il 1° di Ariete, 
che veniva attraversato dal Sole il 5 Aprile nel 1582,  incrociava il Sole, nel 1583, il 15 Aprile: per 
questo motivo, al primo spostamento del cielo gregoriano ho applicato la sottrazione dei dieci giorni 
aggiunti dalla riforma.  
 L’equinozio non si sposterà dall’odierno 21 marzo fino al 3.900; si darà il 20 marzo fino al 5.200, il 21 
marzo fino al 7.800, il 20 marzo fino al 9.100. Dopo tale data la correzione non sarà più sufficiente, e 
l’equinozio comincerà a retrodatare di nuovo: si darà il 19 marzo nel 10.400; il 18 marzo nel 11.700; il 
17 marzo nel 13.000; il 16 marzo nel 14.300; il 13 marzo nel 15.600; tra il 12 e l’11 marzo nel 16.900; 
il 10 marzo nel 18.200; l’8 marzo nel 19.500; il 5 marzo nel 20.800; tra il 4 e il 3 marzo nel 22.100;  il 
2 marzo nel 23.400; il 28 Febbraio nel 24.700; il 26 febbraio nel 26.000; il 23 febbraio nel 27.300; il 21 
febbraio nel 28.600;  il 19  Febbraio nel 29.900 d.C. 
L’ottavo cielo si sposterà più velocemente, avendo assommato anche lo spostamento di 
retrogradazione: invece dei 19,24 giorni impiegati per spostarsi nei primi 13 secoli dell’era cristiana 
(8,58+10,66=19,24), il 1° di Ariete impiegherà 18 giorni per attraversare i successivi  intervalli di 1300 
anni, dal 28 Aprile 2.600 al 9 luglio 7.800.  
A decorrere  dal 7800, e  ad intervalli di 6.500 anni, la media dei due spostamenti darà valori ( 0,67; 
0,70; 0,72; 0,71; 0,69) più piccoli (e giro precessionale  più breve) rispetto alla costante media di 
spostamento dei primi 13 secoli dell’era cristiana e dei 5 millenni che l’hanno preceduta, 0,74.  
Prima dell'era cristiana, la coincidenza dell’equinozio e dello 0° di Ariete era avvenuta il 21 Settembre 
del 25.700; la prossima avverrà il 26 Febbraio degli anni che circondano il 25.700 d.C.  
 
                                                              * * * 
 
Aggiungo, perché inerenti a questo lavoro, tre allegati: i primi due tratti, anche se parzialmente 
modificati, dal mio saggio "Sulla datazione del viaggio dantesco" pubblicato nel numero 2 di "Sotto il 
velame" nel Novembre 2000; il terzo, invece, è una aggiunta al  mio saggio pubblicato negli Atti del  
primo Convegno Nazionale dell' Associazione Studi Danteschi e Tradizionali. 
 
 
 
 



Allegato 5: Saturno e l'occhiata dai Gemelli 
  
Saturno, solo nel 1301 si trova in congiunzione stretta con la stella Regolo, il petto del Leone ardente, 
entrambi a 20° del Leone ( cf. per Saturno il calendario di Profazio, per Regolo Cornelio Agrippa, op. 
citata, cap. cit. che situa Regolo a 21° di Ariete): Par. XXI, 13-15 "noi sem levati al settimo splendore" 
(Saturno) "che sotto 'l petto del Leone ardente" (Regolo) "raggia mo misto giù del suo valore" . Nella 
Pasqua del 1300,  Saturno si trova a più di 13° di distanza da Regolo, e precisamente a 6° e 48' del 
Leone, non più quindi in congiunzione stretta essendo il campo di congiunzione astri superiori - astri 
inferiori di 2° soltanto.  I calcoli effettuati dall'Angelitti, e confermati dagli odierni programmi di 
astronomia informatizzata, pongono circa tre gradi fra Saturno e Regolo, il che riconferma la possibilità 
che Dante avesse usato le Tavole di Profazio; anche l'"occhiata" dai Gemelli ( il temperar di Giove// tra 
'l padre e 'l figlio) convalida, per Saturno, il 1301. L'influsso di Saturno, considerato in Convivio II-14 
e  in Purg.XIX,1-3  come un  astro freddo, nel 1301 viene temperato da quello, caldo, del Leone, come  
sottolinea il Della Lana: "Nota come la influentia viene mista alla Terra dalla natura dei corpi celesti: 
Leon si è caldo e secco, Saturno freddo e secco. Or mischia queste due complessioni, avrai eccellente 
secco; ma le qualità attive caldo e freddo l'una tempera l'altra".  
Nel cielo delle stelle fisse, dai Gemelli, Dante viene esortato da Beatrice a guardare  la disposizione dei 
pianeti prima di salire al primo mobile: anche il raggruppamento dei pianeti descritto in questa 
occasione rimanda al 1301.  La Luna, negli ultimi gradi del Sagittario o nei primi del Capricorno, si 
trova nella parte opposta dello zodiaco (così come nel 1300). Alla destra di Dante, verso il ponente,  si 
trovano  Venere (in Pesci),  Sole (in Ariete) e Mercurio (in Ariete); alla sua sinistra si trovano Marte e 
Saturno (in Leone). Giove, a 26° di Toro, si trova a bilanciare quasi i due gruppi di pianeti, lievemente 
a destra rispetto alla posizione di Dante: ma nel 1300 la posizione è ancora più a destra, trovandosi nei 
primi due gradi del Toro nel supposto periodo del viaggio dantesco.  Nel 1300 Marte si trova a destra 
(in Ariete) e non a sinistra come nel 1301; Giove si trova tra il Sole e Venere; Saturno si trova sempre 
nel Leone ma questa volta da solo e lontano da Regolo; il 10 Aprile 1300 Giove si trova a 2° di Toro, 
Mercurio a 5° di Toro (secondo Profazio, o a 25° di Ariete secondo i calcoli dei programmi di 
astronomia informatizzata), Venere a 6° di Toro, Marte a 3° di Ariete. Da quanto detto, si evince in 
maniera chiara che tutti i motori celesti ed i loro influssi sul creato rimandano solo  e senza alcuna 
possibilità di equivoco al 1301. 
All'influsso benefico dei pianeti e a quello delle congiunzioni stelle-pianeti Dante aggiunge anche 
l'influsso del segno (Gemelli)e delle stelle del Toro ( che nel XIII secolo occupavano gli ultimi 10° del 
segno del Toro e i primi 20° del segno dei Gemelli: Tab.3).  
 
 
Allegato 6: Il tempo della Commedia e il giubileo straordinario del 1983 
 
 La possibilità che il viaggio dantesco possa essere in rapporto, nel 1301, con i Misteri di Fede, 
dovrebbe spingere essere gli studiosi a voler  riconsiderare il tempo del viaggio anche alla luce delle 
coincidenze liturgiche della Commedia con la settimana Santa del 1301,  messe in luce recentemente 
dal Monsignor Dante Balboni, seguendo in questo l'esortazione del Pontefice Paolo VI che nella 
Lettera Apostolica "Altissimi Cantus" del 7 Dicembre 1965, scritta in occasione del settimo centenario 
della nascita di Dante Alighieri, affermava tra l'altro a) "il dovere di esplorare nell'opera sua gli 
inestimabili tesori del pensiero e del sentimento cristiano, convinti come siamo che solo chi penetra 
nell'anima religiosa del sovrano Poeta può a fondo comprenderne e gustarne le meravigliose spirituali 
ricchezze"; b) "perché Dante è il padre della lingua italiana e, come diede forma e volto alla sua civiltà, 
così provvidenzialmente (provide) ne è il conservatore e il custode"; c) "…mentre nella estimazione dei 
secoli è prevalso a suo riguardo l'appellativo di sommo poeta, e divina è stata chiamata la sua 



Commedia. Giusto è il primo titolo e giusto è il secondo (et divina noncupata est eius Comoedia. 
Uterque honoris titulus apte ei congruit)".   
Se Dante è cristiano, e la Divina Commedia a ragione è stata definita dal  Papa Benedetto XV nella 
Enciclica "In Praeclara Summorum", scritta in occasione del  sesto centenario della morte di Dante 
(Acta Ap. Sedis, 1921-XIII-pp.209 ss), quasi "5° Vangelo", legare la salvezza alla missione di Gesù 
Cristo e ai Misteri più alti della Liturgia cristiana è veramente il tributo più alto che fantasia di poeta o 
di mistico possa avere mai dedicato al suo credo. 
 Il Papa nella Epistola Encyclica attribuisce a Dante "divino quodam cecinisse cantu" (di avere cantato 
con accenti divini e "multum ei roboris a divinae fidei afflatu accessisse" (ben poderoso slancio di 
ispirazione gli fu consentito dal soffio della fede divina), per cui "etenim haec, quae merito appellatur 
divina, Comoedia omnis …" (la sua Commedia che meritatamente ebbe il titolo di divina).  
Quello che più mi dispiace, a questo punto, è che questo aspetto del pensiero di Dante che nobilita, 
comunque lo si voglia interpretare, il significato letterale del viaggio e dei suoi riferimenti astronomici 
ed astrologici, ha privato della sua luce tutti i commentatori che nel corso dei secoli hanno amato 
Dante, e che sicuramente l'avrebbero amato di più se avessero considerato l'importanza liturgica delle 
indicazioni disseminate a piene mani nel poema. 
Voglio solo accennare qui,  contro le obiezioni "storiche" del Giubileo e della data di morte del 
Cavalcanti, che gli effetti del Giubileo erano validi a tutto il 2 Aprile 1301 per disposizione di 
Bonifacio VIII, e che la data di morte del Cavalcanti si riferisce a un altro Guido Cavalcanti, figlio di 
un D.nus Cavalcante de' Cavalcanti deceduto il 1287. Tutto quanto finora detto riguarda comunque e 
solo il primo senso, quello letterale. 
Dovendo partire necessariamente da questo senso per arrivare agli altri, la mancata comprensione del 
senso letterale, nella Commedia reso di difficile lettura a causa della perizia astronomica del suo 
Autore, è stata all'origine di numerosi fraintendimenti degli altri tre significati: il quarto senso, quello 
"anagogico", anzi, è stato quello meno sfiorato. Lo stesso Dante, nel Convivio, ha sottolineato (anche 
se invano!) l'importanza del primo senso: 
Convivio II, I, 9-14:   " in ciascuna cosa che ha dentro e di fuori è impossibile venire al dentro, se prima 
non si viene al di fuori: onde, con ciò sia cosa che ne la scrittura (la litterale sentenza) sia sempre lo di 
fuori, impossibile è venire a l'altre, massimamente a l'allegorica, senza prima venire a la litterale…….. 
Onde con ciò sia cosa che la litterale sentenza sempre sia subietta e materia de l'altre, massimamente de 
l'allegorica, impossibile è prima venire a la conoscenza de l'altre che a la sua…: onde, con ciò sia cosa 
che 'l dimostrare sia edificazione di scienza, e la litterale dimostrazione sia fondamento de l'altre, 
massimamente de l'allegorica , impossibile è a l'altre venire prima che a quella. Ancora, posto che 
possibile fosse, sarebbe inrazionale, cioè fuori d'ordine, e però, con molta fatica e molto errore si 
procederebbe………….. 
E però se li altri sensi dal litterale sono meno intesi -che sono, sì come manifestamente pare-, 
inrazionabile sarebbe procedere ad essi dimostrare, se prima lo litterale non fosse dimostrato". 
Il periodo 25 Marzo-2 Aprile 1301 permette a Dante di compiere il viaggio nel momento in cui tutte le 
disposizioni stellari e planetarie e i loro influssi sono, senza eccezione alcuna, buoni.  
 
 
Allegato 7: Conferme sulle tre facelle nei "Segreti astronomici di Albumasar"-Alcune aggiunte 
sulla Balena e sulle tre facelle del Capocci 
 
"Nelle questioni astronomiche dantesche, secondo che si piglia nel senso rigoroso una o un'altra 
allusione, si può giungere a risultati diversi; ma il risultato più probabile e più probando è quello che 
tien conto di tutte le allusioni, dando a ciascuna di esse quel grado di precisione che la rende 
compatibile con tutte le altre"-Filippo Angelitti . 



Le conoscenze astronomiche di Dante nascondono profondità insospettate: mi riferisco alla descrizione 
del cielo australe, ritenuto simbolico pur essendo stato descritto in modo tanto preciso, e al suo 
riferimento alla coda della Balena, esatto nell'altro emisfero ma incomprensibile nel nostro.   
Come ho riportato nel mio lavoro sulla realtà del cielo dell'Antipurgatorio ( cf. Atti del Convegno sui 
"Temi e interpreti dell’esoterismo dantesco" del 26-27 Marzo 1999), ho identificato nella  Balena "il 
freddo animale che con la coda percuote la gente" dell'incipit del canto IX del Purgatorio, nelle stelle 
delle zampe anteriori del Centauro e in due stelle delle zampe posteriori le "quattro chiare stelle" 
dell'antipurgatorio, e nelle due nebulose di Magellano e nella stella alfa Eridani le "tre facelle" ad esse 
opposte.  
Grazie all'aiuto di quattro programmi di astronomia informatizzata, dotati di caratteristiche diverse, 
avevo anche  potuto osservare nel monitor, e legate in modo inequivocabile al cielo del 1301, 
l'esattezza della disposizione dei pianeti descritta da Dante al momento di lasciare i Gemelli (Allegato 
5; cf. Sulla datazione del viaggio dantesco, nel N° 2 di "Sotto il velame", del Dicembre 2000). E' da 
sottolineare l'assoluta coincidenza delle indicazioni astronomiche della Commedia con quelle contenute  
nell'Almanacco Perpetuo di Profazio Giudeo, ben noto ai tempi di Dante, relativamente al periodo 25 
marzo-2 aprile 1301. Segnalo, a questo proposito, che solo un testimone oculare avrebbe potuto sapere, 
o riferire o mettere per iscritto, che la Balena, l’antico Leviatano della Bibbia, sempre orizzontale nel 
nostro emisfero, si presenta invece verticale e con la coda in alto nell’emisfero australe: nel XIII secolo, 
la coda della Balena cominciava a essere visibile poco dopo l'equinozio alla latitudine del Purgatorio 
dantesco, intorno al 28 marzo all’equatore,  dal 2 aprile in poi a Firenze, ma qui allineata col resto della 
costellazione. Almeno da 2500 anni nell'identica inclinazione,  la coda della balena risulta legata 
all’aurora e al periodo postequinoziale, nell'emisfero australe e fino all'equatore, per circa 40 giorni. 
Come mostrano i programmi di astronomia computerizzata, la coda della Balena,  invisibile a Firenze 
per tutto il mese di marzo perché preceduta dal sole,  il 28 marzo  era già visibile  a 6-7°  Nord, e  
sorgeva con l'Aurora alla latitudine del Purgatorio; dal 2 al 15 aprile la coda della Balena, visibile a 
Firenze solo con la prima stella, sarebbe stata ancora legata all'Aurora all'Equatore, ma notturna al 
Purgatorio: anche questo porterebbe ad escludere  il mese di Aprile come inizio del  viaggio di Dante.  
La Balena, che come abbiamo detto è sempre orizzontale nel nostro emisfero, a Firenze risultava legata 
all’aurora  dal 10 maggio in poi, quando era ormai notturna alle al Purgatorio.  
Gli stessi programmi mi hanno consentito anche l'identificazione delle quattro chiare stelle e le tre 
facelle (Tav.6): per quanto riguarda queste ultime, più vicine al Polo, ritenute solo simboliche per 
l'impossibilità di identificarle, in realtà esse …esistono ma non sono stelle: seguendo le indicazioni di  
Dante in Purg. VIII, 85-88 ( “Gli occhi miei ghiotti andavan pur al cielo, pur là dove le stelle son più 
tarde, sì come rota più presso a lo stelo”), le tre facelle devono essere opposte alle 4 chiare stelle, e più 
vicine al Polo Sud. Come ho scritto nel mio saggio sul cielo dell'Antipurgatorio, un programma di 
astronomia computerizzata  mostra le facelle di Dante, le stesse che erano state ipotizzate 
dall'astronomo Capocci, già direttore della Real Specola di Capodimonte, il 1856; a questo proposito, 
ricordo che l’ Angelitti a pag. 15 della sua seconda nota   "Sugli accenni danteschi ai segni, alle 
costellazioni ed al moto del cielo stellato" aveva  menzionata, tra altre, anche l’ipotesi del Capocci che 
identificava  le tre facelle  “con la stella alfa dell’Eridano e con due nebulose vicine date anch’esse 
(come egli dice) nel catalogo di Tolomeo e note agli astronomi arabi col nome di Bue bianco (El Bakar 
)” [ in realtà il Capocci diceva che le due nebulose si trovavano "su qualche globo arabo, sul cui terso 
metallo trovansi effigiate a guisa di fiamma: dinotando essi cotali asterismi col nome di Bue Bianco ( 
El Bakar)" op. cit. pag. 68].   
Anche in questo caso, solo una osservazione diretta avrebbe consentito di chiamare “facelle”, 
opponendole alle  “4 chiare stelle” delle zampe dell’opposto Centauro e notando la loro minore 
distanza dal Polo Sud, la Grande e la Piccola nebulosa di Magellano, ciascuna di magnitudine 
complessiva 1;  anche  la terza  facella, la stella di prima grandezza "alfa Eridani, sarebbe stata più 



vicina al Polo rispetto alle opposte “quattro chiare stelle” del Centauro. In un testo astrologico arabo ( I 
segreti astrologici di Albumasar di Sadan) tradotto recentemente ( ottobre 2000) da Graziella Federica 
Vescovini, esistono, con molta probabilità, dei  riferimenti alla Grande e alla Piccola Nube di 
Magellano. Il riferimento alla Grande Nube, potrebbe essere questo (pag. 88 op.cit., mia la 
sottolineatura): "Disse che nella regione degli Zingi, si vede una stella grande come un sacco. Io ho 
conosciuto un uomo che l'aveva vista e costui aveva detto che essa manda una luce come una piccola 
nube e che appare sempre nella zona australe"; a pagina 105, vi è una una indicazione che sembra 
rimandare alla piccola nube di Magellano, e forse all'alfa Eridani: "Dimmi che cos'è quella cosa che i 
sapienti chiamano 'Kait'?" Egli mi rispose che alcuni dotti avevano detto che è qualcosa di 
inesprimibile e invisibile. Altri che era come una nuvoletta, altri che è una stella australe lucentissima" . 
La piccola Nube di Magellano era parzialmente visibile a 12° Nord al tempo di Albumasar (  a 14°N  
nel 1300),  mentre la grande Nube di Magellano era visibile  a 24° Nord..  Vicinissima al Sud 
astronomico, tra l'Arabia e l'India, visibile intorno alla mezzanotte di fine Settembre solo per alcune 
diecine di minuti, la piccola Nube era sorvegliata in alto da Achernar, o alfa Eridani, di magnitudine 
0,6. La Vescovini riferisce, nella nota 52 dell'Introduzione, che per un manoscritto arabo, coevo a 
Sadan ma redatto successivamente, la Zingae non sarebbe da porsi nell'India, ma nell'Africa, come 
confermerebbe la citazione di Messahalla ( tratta dall'Epistula in pluviis et ventis) riguardante la 
regione o le città meridionali Zingi et Oaden e quelle poste in vicinanza dell'equatore e che si trovano 
nel primo clima; ricorda anche che Pietro d'Abano, che oltre a conoscere il testo di Sadan potrebbe 
forse averlo tradotto (pag.51), dedica la differenza 67 del Lucidator al problema della possibilità che la 
zona equatoriale detta Zingae sia abitata, contro il parere di Aristotele e dei suoi seguaci. Anche nel 
primo millennio avanti Cristo la piccola Nube sarebbe stata  visibile poco prima di raggiungere 
l'equatore.  
Anche l’astronomo Zanotti Bianco, citato da Angelitti, nel 1905, seguendo il Fiorini, sembrò d’accordo 
a legare al Centauro le quattro stelle viste da  Dante al mattino : “Ai tempi di  Dante i globi celesti non 
mancavano; e su quelli arabi costrutti prima che egli scrivesse il suo poema, e fatti in base al catalogo 
di Tolomeo, non mancava certo il Centauro. Fra questi ne esistono in Italia due, l’uno del 1080 
posseduto dal Museo degli istrumenti antichi di astronomia fisica e matematica in Firenze; l’altro del 
1225, conservato nel secolo XVIII a Velletri, nel Museo del Cardinale Borgia ed oggi nel Museo 
Nazionale di Napoli, e noto come globo borgiano. Non e’ impossibile che Dante abbia veduto e 
studiato uno di questi globi”. Anche qui vi e’ un riferimento alle stelle riportate da Tolomeo: anche 
Dante in Conv. II,15 accenna al numero di 1022 stelle riportato nel catalogo  dell’alessandrino per una 
ragione di comparazione del cielo stellato alla fisica, dichiarando di attenersi al numero che pongono i 
savi d’Egitto (Alfergano avverte esplicitamente nel 19° capitolo dei suoi Elementi che il numero di 
1022 si riferiva alle stelle osservate ai suoi tempi da Tolomeo ). 
 
 
 
Note 
1) PIETRO D'ABANO, Tractatus de motu octavae sphaerae, a cura di Graziella Federici Vescovini, 
Padova, programma 1+1, 1988, pag. 356. 
2) EDWARD MOORE, Gli accenni al tempo nella  Divina Commedia. Questo lavoro,  col cui autore 
l'Angelitti era in   rispettosa polemica, resta il tentativo più chiaro e preciso fatto dai sostenitori del 
1300  per  inquadrare il viaggio in una dimensione calendariale: ma è, nello stesso tempo,  anche il 
testimone più lucido delle difficoltà insormontabili su cui bisogna sorvolare ( ereditate anche 
dall'ipotesi Benini) per sostenere un qualche rapporto col dettato dantesco. 
3) BUTI- BERTAGNI, Commento astronomico della Divina Commedia, pag.91. 
4) FRANCESCO CANTELLI, La conoscenza dei tempi  nel viaggio dantesco. 



5) Lo zodiaco mobile o dei segni, virtuale, con inizio allo 0°del segno d'Ariete (equinozio); quello fisso 
o delle costellazioni, con inizio allo 0° della costellazione d'Ariete. Per spiegare la retrogradazione dei 
punti equinoziali, Tolomeo considerò i segni zodiacali come entità astratte, esprimenti un modello 
matematico, e fu per questo che  lo 0° del segno d'Ariete,  inizio di  uno Zodiaco  simbolico e mobile, 
venne distinto dallo zodiaco fisso, legato alle costellazioni, sul cui sfondo stellare sembrava scivolare. 
6) Spostandosi il Sole  di circa 1° al giorno, lo spostamento precessionale di 20° in 13 secoli 
corrisponde ai 20 giorni di separazione,  nel 1300-1301,  degli inizi dei due zodiaci. Cf. anche nota 12.     
7) La costante di Tolomeo è di 1° per secolo. 
8) Una per il cielo stellato e un'altra, diversa, per lo spostamento dei punti equinoziali. 
9) La "centesma" è una delle due costanti di Albategno, l'altra essendo pari a 1° di spostamento ogni 66 
anni; sommando il loro spostamento complessivo, e tenendo conto che la centesma era in realtà 106 ma, 
si ha: 8,58 per il Cielo stellato+12,22 per l'equinozio=20,8. Ma, come abbiamo visto, sono possibili 
altre considerazioni, ma sempre e solo partendo dai circa 20 giorni di spostamento degli inizi dei due 
zodiaci  e dalla centralità del 25 marzo. 
11) A titolo di curiosità, aggiungo che se si volesse usare lo spostamento di 13° permesso dalla costante 
di Tolomeo partendo dal 21 marzo, equinozio astronomico all'epoca del Concilio di Nicea  e  in seguito 
equinozio civile sino  alla riforma gregoriana, si arriverebbe al 2 aprile: anche in questo caso, 
significativo sarebbe solo il periodo di tempo legato al 1301. 
12) BUTI-BERTAGNI, Commento astronomico della Divina Commedia, nota 7 bis di pag. 49. 
13) Oggi l'equinozio è fisso al 21 marzo, come stabilito dalla correzione gregoriana più di 400 anni fa: 
al contrario, il primo grado d'ariete delle Costellazioni è passato dal 15 aprile 1583 all'attuale 20 aprile; 
prima della correzione, che dal 4 ottobre 1582 spostò il calendario al 15 ottobre, l'equinozio si dava l'11 
marzo e il Sole attraversava il primo grado dello zodiaco fisso il 4 aprile. 
14) "Si pensi quel che si voglia, due cose sono ugualmente certe ed incontrastabili: che l'anno della 
visione è il 1300 ed i dati astronomici sono del 1301"- AMERINDO CAMILLI, La Cronologia del viaggio 
dantesco, in Studi Danteschi, vol. XXIX, 1950.   
10) Come vedremo,  sia l'Angelitti che il Buti-Bertagni ( op. cit.,  nelle note 1-7 di pag.214-215) non 
hanno dato valore a quelle nozioni che erano… sotto gli occhi di Dante: sarebbe opportuno che gli 
esperti di Astronomia Medievale cercassero nei testi dell'epoca ulteriori allusioni ai due zodiaci, 
tenendo conto che l'importanza ad essi attribuita da Pietro d'Abano è divenuta accessibile solo da 
qualche decennio (cf.  PIETRO D'ABANO, Lucidator dubitabilium astronomiae, diff. Secunda, propter 
secundum; e  il Tractatus de motu octavae sphaerae, ambedue  a cura di Graziella Federici Vescovini, 
Padova, programma 1+1, 1988, pag.174).   
15) Così scrivevano in modo più tecnico ( ma senza l'indispensabile riferimento, relativamente al 
viaggio dantesco, del 25 marzo) Buti e Bertagni  sulla precessione dell'equinozio e sul moto del Cielo 
stellato: "In seguito alla scoperta della precessione degli equinozi ci si accorse che il cielo stellato 
avrebbe avuto due rivoluzioni proprie, simultanee, in direzioni contrarie, e per di più su piani diversi. 
Questa complicazione fece postulare una sfera più alta, che non avesse altro moto che quello della 
rivoluzione diurna: si ebbe così il Primo Mobile o Cristallino, che presiedeva al moto diurno di tutti gli 
altri cieli da est a ovest. Il Cielo stellato venne declassato a cielo secondario e come moto proprio ebbe 
il lentissimo movimento precessionale" op. cit. pag.49-50.  
Sarebbe opportuno che gli esperti di Astronomia Medievale cercassero nei testi dell'epoca ulteriori 
allusioni ai due zodiaci, tenendo conto che l'importanza ad essi attribuita da Pietro d'Abano è divenuta 
accessibile solo da qualche decennio (cf.  PIETRO D'ABANO, Lucidator dubitabilium astronomiae, diff. 
Secunda, propter secundum; e  il Tractatus de motu octavae sphaerae,  a cura di Graziella Federici 
Vescovini, Padova, programma 1+1, 1988, pag.174).   
16) BUTI-BERTAGNI, op. cit. pag. 215,  nota 5 bis. 
17) Come sostenevano anche Angelitti e Rizzacasa ( come vedremo, senza convinzione). 



18)  1,00-0,33=0,67. 
19) 1,33x13=17,29. Che Dante potesse calcolare facilmente la congiunzione dei due zodiaci avvenuta 
all'inizio dell'era cristiana non sembrava ammissibile a Buti e a Bertagni  ( op. cit., nota 5 bis pag.215 ,  
ma sulla base di considerazioni diverse  da quelle esposte in questo lavoro, e forse fin troppo sbrigative 
e semplicistiche. 
20) nel  Lucidator  dubitabilium astronomiae ( seconda  differenzia) e nel De motu octavae sphaerae.  
21) De motibus caelorum. 
22) PIETRO D'ABANO, Lucidator dubitabilium astronomiae, diff. Secunda, propter secundum, a cura di 
Graziella Federici Vescovini, Padova, programma 1+1, 1988, pag.174. 
23) «La questione della data della Visione Dantesca è uno dei tanti enigmi che il Divino Poeta ci ha 
lasciato; un enigma sul quale, forse, mai sarà detta l'ultima parola». IDEALE  CAPASSO- L'astronomia 
della Divina Commedia. 
24)  E quindi nè congiunto, nè sovrapposto. 
25) L'identificazione  "del freddo animale che con la coda percuote la gente"  di Purg.IX, 1-9, e quella 
delle "tre facelle" e delle "quattro chiare stelle" del cielo australe. 
26) Ad esempio, quello di BUTI E BERTAGNI, quello del GIZZI. 
27)Abbiamo già riportata l'opinione del Cantelli. 
28) FILIPPO ANGELITTI, Sulla data del viaggio dantesco… 
29) "Per riconoscere il risultato più probabile, si potrebbe pensare di trar partito dalle allusioni storiche 
contenute nel poema. Ma, tra queste, le previsioni dei dannati e delle anime purganti, essendo fatte 
dentro limiti di tempo grossolani, non offrono argomento sicuro di scelta, e qualche altra notizia più 
precisa, come quella relativa all'età di Can Grande della Scala nel XVII del Paradiso, meriterebbe di 
essere discussa cronologicamente". ANGELITTI, op. cit. 
30) Sia la costante di Tolomeo che la centesma si spostano di 1° ogni 100 anni. 
31) In realtà il movimento delle stelle fisse si svolge da occidente ad oriente; quello dell'equinozio, 
conosciuto come movimento di retrogradazione dei punti equinoziali, è diretto in senso opposto, e 
quindi dall'oriente all'occidente, come evidenziato dal riferimento del  25 marzo dell'anno 1. Questo 
dato, che consente dei calcoli estremamente precisi per millenni, si può realizzare in modo semplice, 
come vedremo, immaginando che i due zodiaci avessero posseduto un movimento opposto, e quindi di 
avvicinamento prima del 25 marzo dell'anno 1, di sommazione dopo.  L'inversione dei poli profetizzata 
da Beatrice, a conclusione del ciclo cominciato all'Incarnazione, può avvenire solo ammettendo una 
adesione alla teoria di "accesso e recesso" degli equinozi.  
32) Il tramonto eliaco del 1° d'ariete  vede, allineati sulla linea dell'orizzonte e da Ovest a Nord, a 
Parigi come in Italia,  Eta dei Pesci (Mag.3,7), Zeta di Andromeda (Mag.4,3) poco più oltre,  
Alpherataz del quadrato di Pegaso (Mag.2,1) a Nord-Ovest, che le fonti definiscono stella comune 
all'ombelico di Pegaso e alla testa di Andromeda: che tali stelle potessero costituire un punto di 
riferimento è provato dagli accenni fatti da MANILIO nel Poema degli astri, pervenuto a Dante tramite i 
Matheseos libri di FIRMICO MATERNO o, più direttamente, dai codici di Manilio ancora esistenti, come 
per esempio quello, tra i più antichi, dell'Abbazia di Bobbio. Non sempre le indicazioni del Poema 
degli astri sono esatte, forse per il probabile uso di un globo che all'osservatore mostra posizioni 
ribaltate rispetto a chi guarda il cielo dal suo interno. Queste sono alcune indicazioni tratte dal V libro 
dell'opera,  corrette alla luce di Tolomeo, Ipparco, Ermete, Teucro: a) " segue la costellazione 
d'Andromeda, che all'ascesa dei Pesci al dodicesimo dei gradi compare come d'oro sulla destra del 
cielo" ( Manilio,538-9; Firmico VIII,17,1); per Ipparco, al 13° dei Pesci si trova Algol, il Gorgoneion; 
b) " ma allora comincia a spuntare la poppa (di Argo) nelle sue fiamme quando la Bestia dalle Corna  
ha sollevato il muso fino al quarto grado" (vv.38-9); Tolomeo pone la prima stella della poppa a 4° di 
Cancro: in pratica, quando sorge Argo tramonta il 4° grado di Ariete; c) "Ma sorgendo al decimo grado 
sul suo fianco sinistro l'immenso Orione" (57-8;Firmico-6,2): in realtà con l'Ariete sorge Perseo; 



Ipparco conclude l'ascensione di Perseo con 13°,30' di Ariete, Teucro lo colloca a 8°-10° di Ariete; 
d)"Ma quando l'Ariete, compiuti tre volte cinque gradi, si solleva sopra la Terra, per primo allora 
innalza dalle onde il suo timone l'Auriga" ( 67-9):Ipparco comunica, come corrispondenze ascensionali 
dell'Auriga per la latitudine di Rodi, i valori 10°30'Pesci-15°30'Toro; e) "E quando l'Ariete avrà 
raddoppiato dieci gradi del suo spuntare, cominceranno i Capretti ad allungare il tremulo mento" (102-
3; Firmico-VIII,6,4 ):Tolomeo li colloca a 22°Toro; f) "Ma quando di sette saranno incrementati i due 
volte dieci gradi dell'Ariete, sorgeranno le Iadi"(118-9): esse sono invece collocate sulla fronte del 
Toro, tra i 9°-11°50' per Tolomeo, tra i 4°-7° per Teucro; g) " Quando oltre il cerchio si sprigiona 
l'ultimo grado dell'Ariete,…si alza l'Olenia.."(128-30;Firmico,VIII,6,7): Capella, chiamata Olenia forse 
da Oleno, padre dell'Auriga (Igino,II,13)sulla cui spalla destra essa è posta, o forse dalla città achea 
Olenos, dove secondo STRABONE (VIII,7,5) Zeus sarebbe stato allevato da una Capra, si trova a 25° del 
Toro secondo la longitudine tolemaica, a 28°26' di Toro in ERMETE (de decanis,25,2,43); h) "Spuntati i 
Pesci, quando il grado ventesimo primo toccherà l'orizzonte terrestre e risplenderà sul mondo, nascerà 
il Destriero celeste e volerà per il firmamento"(631-3): Pegaso, estesa costellazione (  di longitudine 
compresa tra gli 8° di Acquario e i 17°50' di Pesci per Tolomeo; abbiamo già incontrato l'ultima sua 
stella Alpherat, comune all'ombelico di Pegaso ed alla testa di Andromeda), presentava in marzo sia la 
levata mattutina che il tramonto serale, forse qui più probabile; i) "Una sagoma di inginocchiato, detta 
con il termine greco di Engònasin, della cui origine non risulta alcun ragguaglio sicuro, solleva la sua 
luce sulla destra proprio alla fine dei Pesci "(645-7); l'indicazione di Perseo a fine Pesci risponde a 
valori ascensionali risalenti probabilmente ai dati di Eudosso, che concludeva la levata di Perseo con i 
primi gradi dell'Ariete (Ipparco,II,3,19); la costellazione dell'Engònasin, l'Inginocchiato, attualmente 
identificata con quella di Ercole, era rimasta per molto tempo anonima; essa corrispondeva a un 
personaggio collocato in cielo, a testa in giù, ma  col tempo era rimasta ad indicare una figura misera e 
sofferente (altre indicazioni proposte: Prometeo sul Caucaso, Tamiri accecato dalle Muse, Orfeo ucciso 
dalle donne tracie, Issione,Tantalo e Teseo. Teseo e Eracle sembrano, nella volta celeste, una 
sdoppiamento di un unico personaggio, l'Engonasin, che ricorda stranamente l' Impiccato dei 
Tarocchi: sarebbe interessante studiare l'Engonasin,  il suo simbolismo e la sua collocazione datane da 
Manilio, contemporaneo di Augusto e di Ovidio, alla luce delle aspettative escatologiche e messianiche 
di quei tempi ; l)"A sinistra, proprio all'estremità dei Pesci, spuntano insieme la testa della Balena, che 
per mare e per cielo insegue Andromeda" (656-7 ); Tolomeo estende la Balena, costellazione 
dell'emisfero australe situata sotto Pesci e Ariete, in longitudine nell'arco nell'arco 4°20' Pesci (coda)-
17°40' Ariete (testa, corrispondente ad alfa Balenae, che secondo Ipparco- I,112,20- transita il 
meridiano a 3°15° di Ariete sotto il nodo dei Pesci). Rimando, per le considerazioni sopra riportate e 
per tante altre, al commento  dell'Astronomica di Manilio curato da Simonetta Feraboli e Riccardo 
Scarcia ( MANILIO, Poema degli astri, voll. 1-2,  Mondadori ). 
 33) Come del resto sostenevano Tolomeo, Albategno, gli Alfonsini. 
34) Il 1300, anno del Giubileo di Bonifacio VIII, è stato considerato come l'anno della visione dantesca 
dal commento dei primi sei secoli, mentre il 1301 ha cominciato ad assumere dignità critica il 1865 con 
GIUSTO GRION ( Che l'anno della Visione di Dante è il MCCCI, Udine ), e rigorosa precisione 
scientifica il 1897 con FILIPPO ANGELITTI   ( Sulla data del viaggio dantesco, Napoli ), seguito nei primi 
decenni del XX secolo da GIOVANNI RIZZACASA D'ORSOGNA e FRANCESCO CANTELLI.  
35) Per opera dei Barnabiti GIUSEPPE BOFFITO e CAMILLO MELZI D'ERIL; edito all'inizio del XIII 
secolo, esso godette di larga diffusione, come  attestano i numerosi codici che l'hanno trasmesso. 
36) L'affermazione di Convivio IV,2  ( che il tempo "è numero di movimento celestiale, secondo il 
prima e il poi")   autorizza in maniera "autorevole" che il viaggio debba essere scandito dal movimento 
celeste. In Paradiso (XXIX,51), Beatrice riferisce che i cieli vennero creati immobili, e che solo dopo la 
ribellione di Lucifero ( avvenuta prima di poter contare fino a…20) gli Angeli fedeli a Dio 
cominciarono l' "arte" di "circuir", cioè di circuire intorno a Dio e di girare le sfere superne: questo 



potrebbe avere la sua importanza rispetto alla posizione degli inizi dei due zodiaci, quello fisso e quello 
mobile, nei  secondi  precedenti l'inizio del  moto che li avrebbe condotti, nel tempo stabilito per 
l'Incarnazione, all'incrociamento nel 1° grado di Ariete il 25 marzo: lo spostamento dei due zodiaci 
permette alcune riflessioni sulla disposizione celeste possibile, per Dante, alla Creazione, tenendo 
presente che la Creazione al 1° di Ariete delle costellazioni e all'equinozio ipotizzata dal Rizzacasa e 
dall'Angelitti, possibile in teoria facendo retrogradare i due cieli con la stessa costante, viene smentita 
dall'affermazione del Convivio ( IV, 5,7 ) che “Poiché il cielo cominciò a girare, in migliore 
disposizione non fu, che allora quando di lassù discese Colui che lo ha fatto e che lo governa; siccome 
ancora per virtù di loro arti li matematici possono ritrovare”. L'incrociamento dei due zodiaci avvenuto 
all'Incarnazione e il 25 marzo rende evidente che l'equinozio e l'Ariete astronomico  dovessero essere 
stati separati, nell'anno della Creazione, da 20x4=80° o 80 giorni (Par. XXIX, 52); il calcolo effettuato 
per stabilire le date di inizio dei due zodiaci porta, usando le costanti precessionali di Dante, 
all'equinozio del 5 aprile ( in Gemelli)da un lato, e al 1° dell'Ariete delle costellazioni, 19 febbraio, 
dall'altro ( dati, questi, confermati in pieno dai programmi di astronomia informatizzata); il 25 marzo 
del 5200 a.C. cadeva nelle stelle di quel Toro che nel culto mitraico simboleggiava, col suo sacrificio 
ad opera di Mitra, e  che all'epoca di Dante ospitavano per 20° il segno dei Gemelli. Lo spostamento 
sarebbe stato di circa 70° con l'uso delle due costanti di Tolomeo, di poco più di 79° adoperando quelle 
di Albategno, di circa 109° nel caso di preferenza delle Tavole Alfonsine. Nel caso che  Dante avesse 
voluto "confinare" al cielo precristiano la costante di Tolomeo del Convivio e la "centesma" della 
Commedia, la maggiore velocità assunta all'Incarnazione dal cielo delle stelle fisse avrebbe preparato il 
terreno al nuovo corso dell'umanità, quello che si sarebbe concluso con la profezia di Beatrice.  
Lo spostamento della costante di Tolomeo dallo zodiaco fisso del Convivio a quello mobile della 
Commedia  permette di proporre una diversa "significazione" alla profezia di Beatrice circa la fine 
dell'attuale corso della storia,  previsto anche da Cunizza a proposito della durata della fama di 
Folchetto, previsto dallo stesso Folchetto, tanto auspicato da S. Pietro, e decretato dallo stesso giudizio 
divino, da cui i Troni lo apprendono: come discusso nel testo, lo spostamento precessionale dei due 
cieli proiettato nel tempo futuro permette  di inserire la profezia di Beatrice in un contesto 
millenaristico, e il viaggio di Dante nell'eternità della volontà divina.  
37) L’anno della Passione comunemente attribuito a Dante è il 35 per l’evenienza in esso di un venerdì 
25 marzo, anche se lontano dal plenilunio e dalla Pasqua ebraica: ma, come già aveva sottolineato circa 
sei secoli prima il Venerabile Beda,  incontrato da Dante in Par., X,11, nell’anno 34 d.C., e solo in esso, 
la Pasqua ebraica, 15 Nisan, coincideva coll'equinozio civile del 25 marzo e col giovedì, dopo il 
tramonto inizio del venerdì per gli ebrei. Come riporta l’Angelitti nella Data del viaggio, pagg.19 e 
segg. citando dal tomo secondo del Rationarium temporum di Dionisio Petavio, anche Tertulliano nel 
Contra Judaeos e S. Agostino nel De Civitate, lib. 10 e nel De Trinitate, libro IV- cap.V, ritenevano che 
la Passione fosse avvenuta il 25 marzo; mentre Lattanzio, i Fasti Consolari, la Cronica Alessandrina e 
S. Massimo  Martire ponevano la Passione al 23 marzo, convalidando quanto ritenuto in alcuni passi di 
Lattanzio e S. Agostino sulla data del 25 marzo quale data della Resurrezione). Pur conoscendo Pietro 
d'Abano e la sua opera, Dante sembra discostarsene, e a ragione, su due punti fondamentali: sul periodo 
di congiunzione degli inizi dei due zodiaci, e sulla costante precessionale del cielo stellato. 
Ponendo l’inizio del viaggio di Dante al 21 marzo, equinozio civile, adoperando la costante di Tolomeo 
si raggiungerebbe, dopo circa 9 giorni, il 29 marzo;  partendo dal 25 marzo dell'anno 1 dei sostenitori 
del 1301 si raggiungerebbe il 6 aprile, data vicina a quella ipotizzata dai sostenitori del 1300 come 
inizio del viaggio: questo rafforza la tesi di fondo di questo lavoro, che  solo lo spostamento 
precessionale anterogrado dello zodiaco fisso e l'uso della costante di Albategno possono dare un senso 
al periodo del viaggio; e che è inaccettabile un periodo della visione che non tenga conto, sia per la 
centesma che per lo spostamento precessionale dell'VIII cielo, del  25 marzo dell'anno 1 come punto di 
partenza dei calcoli.  



38)  "…perciocchè, siccome apparirà nel vigesimoprimo canto di questo libro, l’autore entrò in questo 
cammino nel  MCCCI" - Il Comento di G. Boccacci sopra la Commedia a cura di  Giovanni Milanesi- 
Firenze, Le Monnier 1863- Lez. 9a, pg.268;  "…volendo per questo darne ad intendere, che quando da 
prima pose la mano alla presente opera, essere circa al principio della primavera; e così fu, sìccome 
appresso apparirà: egli nella presente fantasia entrò a dì 25 di Marzo."- Lez.2a, pg.112, op.cit; "Per la 
quale ora del principio del dì, credo sia da prendere l’ora o 'l tempo, nel quale Cristo prese carne 
umana. Il quale prender di carne, fu senza alcun dubbio il principio della nostra salute [ il principio 
della riconciliazione del nostro signor Idio con la nostra umanità, aggiunge qui il testo delle  
Esposizioni curate dal Padoan], il principio del tempo accettevole, il quale per tante migliaia d’anni fu 
aspettato. E questo, perciocchè  in quel proprio  dì fu, cioè dì  venticinque  di marzo, nel quale, siccome 
apparirà appresso, il nostro autore dice sé essere risentito dal sonno mortale- Lez. 6a , pg. 178, op. cit. 
39) «Le similitudini sul moto del Sole, richiamate da Dante in Conv. III,5, sono due: quando il Sole si 
trova al primo punto di Ariete, i supposti abitatori del polo Nord lo vedono girare come una mola, 
mentre gli abitanti dell'equatore lo vedono girare non a modo di mola ma di rota. Entrambe queste 
similitudini si trovano in Albategno         ( Opus astronomicum, cap. VII): eo loco ( sulla linea 
equinoziale) sphaera ad similitudinem retae aquariae, cuius ope agri rigantur, vel rotae putei 
volvitur…..manifestum etiam est sphaeram eo loco ( al polo nord) ut molam rotare. In Alfergano si 
trova solamente la similitudine della mola. Devo questa avvertenza allo stesso prof. Angelitti» ( Giunta 
alla nota 1, a pag. 14, posta alla pag. 63  dei Quattro nuovi studi di astronomia dantesca di Giovanni 
Rizzacasa d'Orsogna.   
40) Ricordo, tra le tante citazioni: De Vulg.Eloq. II,1 ( “della nobile loquela e del Volgare illustre non 
si devono servire se non coloro che sono di scienza nutriti, perche’ la nobile loquela  conviene soltanto 
alle alte concezioni , e le alte concezioni non si possono avere  se non da coloro che sono forniti di 
scienza ed ingegno”); De  Vulg. El. II,4 ( “coloro i quali, digiuni di arte e  di scienza, confidando nel 
solo ingegno, prorompono a cantare alti soggetti, sono stolti e presuntuosi, come le anitre che impotenti 
a sollevarsi dalla terra, pretendono imitare le aquile a cui è dato di innalzarsi col volo alle stelle”);   
Paradiso III,1-18 (Dante consiglia alla maggior parte dei suoi ascoltatori di tornarsene a casa, e ritiene 
soltanto quei pochi che si sono elevati fino alle regioni piu’ alte della scienza); Conv.,I, i,1 (…onde,  
acciò che la scienza è ultima perfezione de la nostra anima, ne la quale sta la nostra ultima 
felicitade…); Conv.II, xiii, 2 (…per cielo io intendo la scienza…); Conv.II, xiii,15-15, in cui paragona 
il cielo del Sole all’Aritmetica “chè del suo lume tutte s’illuminano le scienze”; Conv.,II, XIII, 30, in 
cui definisce l’Astrologia “altissima di tutte l’altre” scienze a causa del suo alto e nobile soggetto  ( “lo 
movimento del cielo”) e a causa della “sua certezza, la quale è sanza ogni difetto, sì come quella che da 
perfettissimo e regolatissimo principio viene”; Conv.II, xiv, 20, dove dice che Salomone “tutte scienze 
chiama regine e drude e ancille”; Conv.II, xiv,1, già ricordato, dove paragona il movimento della 
Galassia da oriente a occidente alla Fisica, e “un altro, che fa da occidente a oriente, quasi...ascoso”, 
alla Metafisica; Conv III, xi; 4, dove ricorda che Pitagora chiamava sapienti “li seguitatori di scienza”; 
Conv.IV, xxi,12, dove enumera la Sapienza fra i sette Doni di Spirito Santo.   
41) -"Nel caso speciale poi del 1301, per conservare il ricordo dei fatti osservati non sarebbero stati 
necessari né appunti, né memorie: la Pasqua di quell'anno, di quel primo anno del secolo decimoquarto, 
dev'esser rimasta famosa per le coincidenze astronomiche ed astrologiche, il plenilunio con 
l'anniversario della morte di Cristo, il Sole e Venere, i due astri di più benefico influsso, nelle vicinanze 
del loro punto di esaltazione, come dicevano gli antichi astrologi, ossia nelle posizioni corrispondenti 
alla loro massima potenza, e che erano state ad essi assegnate nel Thema Mundi, come si chiamava 
l'oroscopo del mondo, che quegli stessi astrologi avevano avuto l'idea di tirare. Secondo Plinio il punto 
di esaltazione per il Sole era nel 19mo grado di Ariete, per Venere nel 27mo dei Pesci. Nella Pasqua del 
1301 (2 aprile) il Sole si trovava nel 20mo grado di Ariete, Venere nel 5° dei Pesci" -ANGELITTI, 
Sull'anno della visione dantesca, pag.26 e  pag. 27, nota 1. 



"La scienza de' tempi distingueva inoltre le "case" e le "esaltazioni" de' pianeti, a cominciar dal Sole. 
Casa del Sole era la Costellazione del Leone, ma la sua esaltazione era in Ariete. Per essere al colmo 
della sua gloria il Sole doveva trovarsi al diciannovesimo grado della costellazione di Ariete, la Luna 
nel terzo del Toro, Mercurio al quindicesimo della Vergine, e così via - Cfr. FIRMICO, De errore 
profan.relig. ed anche il CLAVIO, op. cit. [ Commentario alla Sfera.., Roma, 1585] pag. 244 e 245") pur 
conoscendo tutti i presupposti teorici, in seguito riportati, di fatto ignorarono ". RIZZACASA, La foce che 
quattro cerchi giugne con tre croci, pag. 17. 
42) «All’epoca dell’Incarnazione, il Sole si trovava, secondo Dante, nel primo punto d’Ariete, perché 
nel Convito ( IV, 5) è detto: “Poiché il cielo cominciò a girare, in migliore disposizione non fu, che 
allora quando di lassù discese Colui che lo ha fatto e che lo governa; siccome ancora per virtù di loro 
arti li matematici possono ritrovare”, e nel canto I del Paradiso ( v. 37-42 ) è detto che la migliore 
disposizione del cielo si ha quando il Sole entra nel segno d’Ariete» ( ANGELITTI, Sulla data del 
viaggio, pag. 41); 
«… status videlicet illius mortalium quem Dei Filius, in salutem hominis hominem adsumpiturus, vel 
expectavit, vel cum voluit ipse disposuit» ( "…cioè di quello stato dei mortali che il figlio di Dio, sul 
punto di farsi uomo per la salvezza degli uomini, attese oppure egli stessò preparò quando gli piacque" 
(DANTE, Monarchia I, 16):  
le due citazioni confermano l'eccezionalità dell'Incarnazione, e delle sue influenze astrali,  rispetto alla 
Creazione ed alle sue influenze astrali.    
Anche nell'ipotesi che la coincidenza dei due zodiaci fosse avvenuta qualche secolo  prima ( già il 130 
a.C. l'equinozio si dava nel primo grado di Ariete) oppure qualche secolo dopo l'Incarnazione, rimane 
immutata la considerazione che ai tempi di Dante i due zodiaci si erano allontanati  con  una velocità 
superiore alla sola costante di Tolomeo: se teniamo presente che, usando le parole dell'Angelitti, 
“All’epoca dell’Incarnazione, il Sole si trovava, secondo Dante, nel primo punto d’Ariete", laddove nel 
1300 l'Equinozio precedeva il primo punto d’Ariete di 20 giorni e non dei 13  ottenibili applicando la 
"costante di Tolomeo" ( ma più esattamente "centesma" di Albategno) allo spostamento del solo 
equinozio, restano da spiegare i restanti 7° di spostamento del cielo stellato, a cui non si può peraltro 
applicare la costante di Tolomeo del Convivio.  
  «Ai tempi di Dante il divario tra i principii delle costellazioni e quello dei segni era già di circa venti 
gradi, per modo che ciascuna costellazione si estendeva dal 20mo grado del segno dello stesso nome 
sino al 20mo grado del segno successivo» (  ANGELITTI, Sulla data del viaggio di Dante; Napoli, R. 
Università, 1898); 
« Ne’ tempi di Dante sul primo grado del Segno di Ariete trovavasi il 10° circa della costellazione de’ 
Pesci; quindi, sul 1° grado del segno del Tauro il 10° della costellazione di Ariete e sul 1° del Segno di 
Gemini il 10° della costellazione di Tauro”  ( RIZZACASA  D’ORSOGNA): in maniera poco chiara, anche 
se esatta, le due citazioni confermano l'esistenza dei due zodiaci, ma trascurano le tre informazioni più 
interessanti: 1) che "ne' tempi di Dante" sul 20mo grado del segno del Tauro trovavasi il 1° circa della 
costellazione d'Ariete"; 2) che tale corrispondenza avveniva il 2 aprile; 3) che "i principii dei due 
zodiaci" coincidevano all'inizio dell'era cristiana. 
43) Nel  Il Giubileo di Bonifacio VIII ( cf. Incontri nel Medioevo oppure pag. 27 della più recente 
ristampa di Anagni ), Arsenio Frugoni riporta, come segnalatogli dal Manselli, un passo del 
“francescano Pier Giovanni Olivi, la cui importanza, nel pensiero e nella spiritualità del tempo, è 
veramente centrale”: “nel 1297, riprendendo il calcolo di Gioacchino da Fiore, credeva di far 
coincidere la pienezza dei tempi, il Giubileo come aveva detto Gualtiero di Chatillon, proprio con 
l’anno 1300”. Nella nota 13 di pag. 27 viene riportata la citazione originale, in latino, del passo, che 
mostra come il 1300 di Pier Giovanni Olivi fosse computato a partire dall’Incarnazione fiorentina:« sic 
in fine huius .xiii. centenarii incarnationis Christi terminabuntur .xiii. generationes seu 1260 anni de 
quo numero non restant nunc nisi tres anni »; per l’Olivi e gli spirituali francescani, la pienezza dei 



tempi aveva un termine preciso: l’ultimo giorno del 1300 fiorentino.  
Il 25 marzo 1301, primo giorno del XIV secolo ab Incarnatione fiorentino, mancavano ancora nove 
giorni alla chiusura definitiva del tempo  giubilare; il 25 marzo 1301, primo giorno dell'età dello Spirito 
per Pier Giovanni Olivi, il plenilunio illuminava la “selva oscura” della Commedia e il primo giorno 
del viaggio di Dante.  
44) l’Allegato 1 contiene informazioni sui due zodiaci tratti dai lavori di Angelitti, Rizzacasa, Benini; 
l’allegato 2 contiene le informazioni tratte dall’introduzione e dalle note di Graziella Federici 
Vescovini al Lucidator di Pietro d’Abano; l’Allegato 3 riprende, in buona parte dal libro di Ornella 
Pompeo Faracovi, Gli oroscopi del Medioevo, alcune riflessioni dei teologi cristiani più vicini a Dante 
sulla  teoria delle congiunzioni, che tanto li aveva affascinati. Per l’elaborazione al computer delle 
figure che  supportano le mie argomentazioni ringrazio due miei figli, Francesca e Dario. 
 45) Sappiamo dallo stesso Dante che il concetto di precessione  gli era familiare: nel Convivio ( II, 
iii,13-18; II, iv, 1-5,13; v, 12-18; vi, 1,5,9; xiii, 1-30; xiv, 1, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 21;  III, v, 2, 6-8, 
13; xv-15-16; IV,ii, 7; v, 4, 7; xxi, 5, 7; xxii, 15; xxiii, 3,6  ) espone la sua cosmogonia e i rapporti fra 
Fisica e Metafisica; in Conv. II, xiv, 11 menziona sia la costante di Tolomeo, che attribuisce al cielo 
stellato lo spostamento di 1° ogni 100 anni  ( “E  per lo movimento quasi insensibile [ del “Cielo 
stellato” che “ha grande similitudine per la Metafisica”], che fa da occidente a oriente per uno grado in 
cento anni”) e  il completamento di un giro precessionale in  36.000 anni ( “Chè dal cominciamento del 
mondo poco più della sesta parte è volto; e noi siamo già ne l’ultima etade del secolo, e attendemo 
veracemente la consumazione del celestiale movimento”). Ma quando Beatrice menziona, in Paradiso 
XXVII, 143, la “centesma ch’è là giù negletta” si riferisce all’anticipo dell’equinozio, di un giorno ogni 
127 anni circa, causato dai poco meno di 12 minuti di eccedenza dell’anno giuliano rispetto all’anno 
solare vero: in realtà tale valore si avvicinerebbe più alla 134ma parte del giorno calcolata dagli 
astronomi alfonsini; l’anticipo di un giorno ogni cento anni, la “centesma” di Dante, è in realtà legato al 
calcolo di Albategno, essendo per Tolomeo l’equinozio anticipato di un giorno ogni trecento anni ( 
questo potrebbe forse essere all'origine della convinzione di Pietro d'Abano della coincidenza dei due 
zodiaci il 260 d.C).  
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                                        Aristotile  e la antica grossezza de li astrologi 
 
  
 
 
Premessa 
 
Poi ch’inalzai un poco più le ciglia, 
vidi il maestro di color che sanno  
seder tra filosofica famiglia  
Tutti lo mirano, tutti onor li fanno 
 
Sono parole di ammirazione  sconfinata che portarono Dante a considerare Aristotele la massima 
autorità in fatto di ragione. La cosa non deve sorprenderci, non dimentichiamo infatti che Dante era un 
uomo medievale del XIII secolo e del Medioevo condivide la cultura e le passioni. 
Tre rilievi sono emersi dalle relazioni precedenti: primo, il fatto che Dante possa essere letto con gli 
occhi e la cultura del Medioevo di cui fece parte; secondo che l’unica prova certa della datazione 1301 
della Commedia è di natura astronomica, infine, il richiamo al fatto che, fatte salve tutte le 
considerazioni di natura esoterica, il sovrasenso dantesco non possa prescindere dal significato letterale 
che lo contorna e lo accompagna 
Il Nostro obiettivo sarà quello di mostrare che tutti i rilievi sopracitati possono essere letti in relazione 
ad Aristotele, sia in quanto fenomeno culturale del medioevo, sia in quanto fonte primaria, con 
Tolomeo, della cosmologia dantesca,  sia in quanto protagonista rilevante del piano letterale dantesco.  
Analizzeremo dunque le citazioni dantesche con un taglio cosmologico e una attenzione primaria e 
particolare ai predecessori ed ai commentatori di Aristotele. Quello che vorremo dimostrare e che tutti i 
personaggi citati che contribuirono a creare l’ambiente culturale proficuo per la creazione del sistema 
aristotelico, erano dei fini astronomi le conoscenze dei quali sicuramente Dante ha recepito sia 
direttamente, sia attraverso i sistemi di Aristotele prima e Tolomeo poi. Questo mostrerà un Dante 
strettamente legato alla cultura astronomico-filosofica del suo tempo, un Dante che non poteva ignorare 
questioni di ordine astronomico e astrologico.  Un nostro excursus finale proverà ad inquadrare la 
questione di Sigeri dal punto di vista   del 1301 
 
 
Introduzione 
E’ interessante da questo punto di vista scoprire dove ebbe inizio la filosofia greca classica: non certo 
ad Atene, non certo nei Licei e nelle Accademie ma ben più a oriente. All’inizio del nostro viaggio 
analizziamo allora  il luogo geografico dal quale prendiamo le mosse: le colonie ioniche ad Est della 
Grecia continentale: Samo, Efeso e Mileto per  lo più. Era una zona di confine fra lo sterminato impero 
persiano, il Medioriente in generale, da un lato, e la Grecia continentale dall’altro. Questa zona non 
ècasuale per due motivi: sia perché l’essere una zona di confine costringe a rendersi conto della 
diversità di culture e quindi a rendere ragione delle differenze, sia perché si possono benissimo 



rintracciare gli influssi della cultura orientale sulla Grecia Classica, influssi che furono sia essoterici 
che esoterici.  
Eppure, sebbene sulle dottrine tradizionali, attraverso Aristotele e i suoi commentatori, abbiamo 
qualche traccia, sul lato iniziatico ed esoterico non abbiamo che poche scarse indagini. Eppure il fatto  
che anche questo lato della conoscenza abbia avuto la sua influenza sull’ellenismo è fuor di dubbio.  
Esemplari in questo senso furono le esperienze di Pitagora e Platone, autori di due fra i più grandi 
sistemi dell’antichità, per i quali abbiamo testimonianza diretta di un influsso di questo tipo.  
Ma c’è ancora un altro livello da premettere. La fonte primaria e fondamentale per la conoscenza di 
questo tipo di filosofi pre-aristotelici da parte di Dante non fu Aristotele, ma un ‘certo Aristotele’. Dico 
un ‘certo Aristotele’ e non Aristotele tout court per un semplice motivo che ora vado a spiegare.  
Nel secolo XII-XIII l’evento culturale fu l’irruzione nelle Università del sistema aristotelico, riscoperto 
attraverso la cultura araba di stampo neoplatonico, prova ne sia il fatto che come Summa del sistema 
aristotelico c’è  giunta una Theologia Aristotelis, che è un riadattamento delle dottrine di Proclo. In 
questa chiave si era soliti leggere Aristotele e Platone in una prospettiva sincretistica in cui il sistema 
dello Stagirita sfociasse in quello platonico 
 Questione Averroista a parte possiamo cominciare dai primi filosofi  
 
I quattro elementi del mondo sublunare 
Aristotele era un uomo del IV secolo, era un fine metodologo, e il suo sistema di lavoro consiste in una 
prima analisi delle teorie precedenti in merito alla ricerca da condurre, nell’esposizione delle aporie, 
delle difficoltà delle soluzioni prese in esame, nel loro confronto, e, infine, nell’esposizione di una 
teoria nuova che renda ragione dei meriti e risolva le difficoltà di ciascuna delle teorie prese in esame. 
Pensiamo sia proficuo, nel presentare il suo sistema, ricercarne le radici e mostrarne l’evoluzione, con 
particolare attenzione a quelli fra i predecessori che Dante mostrò di conoscere. 
 
I Predecessori 
Talete  
Tale.Così lo chiama Dante sulla scorta della tradizione latina 
Nell’interpretazione di Talete Dante è debitore della tradizione agostiniana che voleva che nella 
filosofia del VI secolo ci fossero duo princeps: l’uno Pitagora caposcuola della  scuola italica, e l’altro 
Talete caposcuola di quella ionica, in realtà questa tradizione non tiene conto di un elemento dal quale 
sarebbe messa fortemente in discussione: anche Pitagora era uno ionico essendo nato a Samo. Fu 
costretto a fuggire da Samo per contrasti politici con il tiranno Policrate. Costretto alla fuga, approdò in 
magna Grecia dove istituì la sua scuola. Fatto questo rilievo che sembrava doveroso, possiamo tornare 
a Talete�. Solitamente si considera il primo filosofo della storia, forse in maniera un po’ superficiale 
ed affrettata. Comunque sia, a noi interessa il suo pensiero in materia astronomica. Di lui Erodoto ci 
dice:  
‘Nel sesto anno della guerra che [Medi e Lidi] trascinavano con uguale fortuna, essendo impegnati in 
uno scontro, capitò che  improvvisamente il giorno si fece notte�: questo mutamento del giorno Talete 
di Mileto  predisse agli Ioni, fissandone anche l’epoca nei limiti dell’anno in cui effettivamente 
avvenne’  
E Platone ci dice: 
‘Talete di Mileto osservando il cielo cadde in un pozzo, e una servetta  trace, lì presente, rise’ 
Quindi possiamo ritenere che ampi fossero gli interessi astronomici già nelle Colonie,tali che 
permettevano di predire eclissi, ed è facile ipotizzare che queste conoscenze furono una parte del 
corpus di dottrine filtrate dall’Oriente. 



In materia astronomica era in oltre avviata una accurata indagine su come fosse costituito l’universo. Si 
conoscevano 4 elementi e ciascuno di questi antichi astronomi volle far prevalere uno di questi 
sull’altro 
Talete  dice che quel principio è l’acqua, e perciò afferma che anche la terra galleggia sull’acqua 
Aristotele collegando, infine, Talete alla previsione di un buon raccolto, ci mostra che non disdegnò 
anche interessi astrologici e meteriologici  
Lo Stagirita nella sua analisi in Metafisica I lo pone primo fra i monisti, ossia fra quelli che 
consideravano che, fra gli elementi fino ad allora conosciuti, uno dovesse prevalere ed assurgere al 
ruolo di Archè (principio). 
 
Eraclito 
Soprannominato già da Aristotele l’Oscuro, una attenta analisi del nobile di Efeso, sfuggirebbe ai 
compiti della seguente relazione. Dato il  taglio del nostro intervento, ci limiteremo a segnalarne 
La credenza nell’eternità del mondo: 
‘Questo mondo, che è lo stesso per tutti, nessuno degli dei o degli uomini l’ha creato, ma fu sempre, e 
sarà sempre fuoco eternamente vivo, che con ordine regolare si accende e con ordine regolare si 
spegne’ 
La riflessione sulla derivazione degli altri elementi dal fuoco 
Col fuoco si scambiano tutte le cose ed il fuoco si scambia con tutte 
Ma, non posso dimenticare l’individuazione di un logos alla base del mondo, un’intuizione che gli 
valse molta fortuna in epoca posteriore. 
Ed un cenno merita altresì la dialettica degli opposti, regolata da Polemos (la guerra) che costituisce la 
struttura della realtà secondo Eraclito 
 
Empedocle  
Quattro sono  le radici di tutte le cose: fuoco, aria, terra, acqua 
Come visto da questa citazione Empedocle fu definito da Aristotele il primo dei pluralisti, in quanto 
non riteneva che  a nessuno dei quattro elementi dovesse essere conferita una preminenza: 
 
‘Pensai che l’universo 
sentisse amor per lo qual è chi creda 
più volte il mondo in caòsso converso’ 
 
Come Dante mostra di sapere benissimo, questi quattro elementi venivano spinti ora verso l’unione 
ordinata (Sfero) ora verso il caos da due principi antitetici, chiamati  amore ed odio 
Da un punto di vista psicologico infine mostriamo brevemente che Empedocle credeva nell’immortalità 
dell’anima e nella reincarnazione: 
‘Sono stato a suo tempo fanciullo e fanciulla, arbusto ed uccello e muto pesce del mare 
Da quali onori, da quale altezza di felicità io sono caduto per errare qui fra i mortali’ 
 
Democrito 
‘Democrito  che il mondo a caso pone’ 
Dante accoglie la tradizione che accosta Democrito ad Epicuro per il sostegno portato da entrambi alla 
teoria atomistica e quindi lo condanna come negatore di Dio. La casualità a cui si fa rifermento deriva 
dalla teoria della combinazione casuale degli atomi  nota attraverso Epicuro e Lucrezio.  
Da un punto vista cosmologico Democrito sostiene la tesi di infiniti mondi che perennemente si 
generano e si dissolvono  



 Da un punto di vista elementale Democrito sostiene la tesi della generazione in base a differenze  di 
forma, posizione e quantità 
 
 
La sintesi di Aristotele 
 
Essendoci occupati della Cosmologia della Commedia è interessante occuparci di quali poterono essere 
le fonti utilizzate da Dante per una cosÏ mirabile costruzione. Sapendo che fonte prima ed indiscussa fu 
Aristotele è opportuno analizzarla nel dettaglio onde poterne ricavare elementi utili. Il criterio che 
seguiremo sarà il seguente: procederemo dapprima ad una esposizione, più breve possibile, della 
cosmologia di Aristotele, esporremo in seguito ragioni e legittimità della critica dell’Alighieri, per 
concludere con l’analisi della necessità di un integrazione di tale sistema da parte del sommo poeta. 
  
DE CAELO 
 
Tua Fisica 
Dopo aver accennato che il trattato ‘Sul cielo’ si inserisce nel contesto delle opere di fisica che Dante 
conosceva, occorre fare inanzitutto una precisazione di metodo. Si chiarisca subito che: 
‘Noi asseriamo di conoscere ciascuna cosa, solo quando ne conosceremo la causa, i principi primi e gli 
elementi primi’ 
Confrontando questo passo con la dottrina delle cause (materiale, formale, efficiente e finale) si può 
ottenere che con elemento si vuole designare la causa materiale di una cosa, con principio quella 
efficiente, con causa quella formale e quella finale 
 
 
 
Gli Elementi 
Aristotele aveva individuato in numero di 4 gli elementi che costituivano il mondo sublunare ed aveva 
chiamato questi elementi o corpi semplici, Terra, Acqua, Aria, Fuoco. Diciamo subito che, pur 
adottando tale denominazione per ragioni dovute a chiarezza e consuetudine, lo stesso Stagirita si 
rendeva conto che questa denominazione non era precisa. Infatti opera subito a sgombrare il campo da 
un primo sostanziale fraintendimento.  L’elemento Terra non è da identificare col terreno che tutti 
calpestiamo, lo stesso dicasi dell’Acqua che non è propriamente quella che beviamo, così l’Aria non 
coincide assolutamente con quella che respiriamo nè il fuoco con quello con cui scaldiamo, dice infatti: 
‘Comunque, nè il fuoco, nè l’aria, nè ciascun altro degli elementi suddetti è semplice, ma essi sono, 
invece, misti. I corpi semplici hanno le stesse proprietà dei cosiddetti ‘elementi’ ma non si identificano 
con questi, come, ad esempio, un corpo che è simile al fuoco rientra nella stessa specie del fuoco, ma 
non è  fuoco’ 
Si è osservato che il linguaggio con cui Aristotele parla dei ‘corpi semplici’ non è diverso da quello che 
noi usiamo per indicare gli ‘stati’ della materia solido, liquido, gassoso ed infiammabile 
I principi 
Aristotele perviene successivamente a determinare quali siano i principi dei corpi semplici. Li 
individua anche qui in numero di 4: il freddo, l’umido, il secco e il caldo. Successivamente 
approfondisce evidenziando come umido e secco siano principi passivi mentre caldo e freddo attivi  ed 
individua nella rarefazione espansione e dilatazione le qualità del Caldo mentre nella condensazione 
restrizione e contrazione quelle del Freddo.  
A questo punto A. introduce il modernissimo e ingiustamente sottovalutato concetto di gravità, 
sostenendo che l’elemento in cui il peso è maggiore, la Terra, tenda a disporsi, in ragione della propria 



pesantezza, verso il centro del Cosmo, che, come vedremo in seguito, coincide col centro del Pianeta 
terra. Attorno al centro si verrà dunque a formare una prima sfera, la sfera dell’elemento Terra, seguita 
da quella dell’Acqua, dell’Aria e del Fuoco, successivi nell’ordine di gravità. Ecco dunque formate le 4 
sfere del mondo sublunare 
 
I Cieli e il quinto elemento 
I predecessori 
I Pitagorici 
 
Come detto, Pitagora nacque a Samo, figlio di un famoso medico, che per quanto sappiamo era medico 
rinomatissimo presso la corte persiana. Sappiamo che ebbe modo di seguire il padre nei suoi viaggi e 
quindi di essere influenzato dallo Zoroastrismo e dal Mazdeismo. Purtroppo delle teorie originali di 
Pitagora poco sappiamo e quel che sappiamo lo apprendiamo dalle parzialissime biografie scritte da 
Porfiro e da Giamblico molti secoli dopo, quando già la figura aveva assunto i contorni del mito.  
Comunque il pitagorismo prese subito piede, soprattutto nell’Italia meridionale, ed ebbe esponenti 
importanti quali Filolao di Crotone, Archita d’Agrigento.   
Sulla questione elementale i pitagorici introdussero per primi un quinto elemento chiamato etere, 
adottarono una cosmologia con i pianeti incastonati in sfere concentriche, attratti, ordinati e modellati 
da un Fuoco centrale. Quello pitagorico fu dunque il  primo sistema non geocentrico della storia. Il sole 
era paragonato ad una grossa lente che rifletteva il fuoco centrale     
 Furono i primi a considerare in numero di 10 il cielo delle stelle fisse, Saturno Giove Marte Venere 
Mercurio Sole   Luna Terra e Antiterra che si muovono da occidente a oriente, 10 È il numero 
simbolico racchiuso nella pitagorica tetractis, e molti sono i richiami alla cosmologia dantesca, 
soprattutto nel suo significato esoterico.   
 
Anassagora 
Citato da Dante nel Limbo, ebbe il merito di ritrovare una razionalità all’interno del Cosmo e di 
considerare questa razionalità come entità separata. Riteneva che gli astri fossero di fuoco e che a 
livello elementale non fosse possibile rintracciare un numero discreto di elementi, nè tantomeno 
considerare questi elementi separati, e volere che uno di questi prevalesse sugli altri. Secondo 
Anassagora il mondo sublunare era costituito dalla mescolanza infinità di questi elementi che chiamò 
semi 
‘In ogni cosa vi sono semi di ogni cosa 
C’è un Intelletto anche nella natura, così come negli esseri viventi, causa della bellezza e dell’ordine 
dell’universo’ 
 
Platone 
‘Quivi vidi Socrate e Platone 
Che innanzi a li altri  più presso li stanno’ 
Ad eccezione del Timeo, non siamo certi che Dante conoscesse molto altro di Platone, se si eccettua 
una summa della dottrina platonica dell’anima e di qualche altra notizia frammentaria. 
Le notizie frammentarie riguardano la vita di Platone, che Dante volle di famiglia regale, lo credeva 
infatti discendente di Codro, mitico re di Atene, e lo credette rifiutare la ricchezza in nome della 
sapienza. La notizia si rifà ad una realtà ben più modesta.  
Platone era si di nobile famiglia, ma il rifiuto era stato quello di entrare a far parte della rivolta 
oligarchica di Atene, quella dei Trenta Tiranni, spalleggiato dal  suo parente Crizia  
 
IL TIMEO 



Ed eccoci al Timeo di Platone, l’opera più letta e, per anni, la sola opera posseduta.  Vediamo come 
Dante ne racconta: 
 
Quel che Timeo de l’anime argomenta 
Non è simile a ciò che qui si vede  
Però che, come dice, par che senta 
 
Dice che l’alma a la sua stella riede 
Credendo quella quindi esser decisa 
Quando Natura per forma la diede 
 
E forse sua sentenza è d’altra guisa 
Che la voce non suona, ed esser puote 
Con Intenzion a non esser derisa 
 
Se elli intende tornar a queste ruote 
L’onor de la influenza e il blasmo, forse 
in alcun vero suo arco percuote 
 
Questo principio, male inteso, torse 
Già tutto il mondo quasi si che Giove 
Mercurio Marte a nominar trascorse 
 
Come già abbiamo visto dal Convivio, Dante sulla probabile scorta del De Natura et Origine Animae di 
Alberto Magno, ammette come possibile in questa materia sostenere tesi contrarie all’ortodossia 
cristiana come quella su esposta 
Senza arrivare all’eccesso di dare il nome di dei agli astri e ritenere che da lÏ mandino il proprio 
influsso, quest’apertura rende comunque indubitabile ragione di un Dante astrologo che si premura di 
precisare che l’astrologia non deve sconfinare nell’astrolatria  
C’era spazio dunque per l’affermarsi di una ipotetica scala degli esseri in cui l’astronomia, come medio 
fra l’imperfetta realtà sensibile e la perfetta realtà ultrasensibile. Caricata di un parallelo valore morale, 
l’astronomia poteva anche diventare astrologia, come Dante mostra di sapere 
Addirittura il Platone delle Leggi condanna ogni forma di ateismo e introduce misure che consentono 
agli astri di diventare fulcro di riti e credenze religiose 
La differenza de le nostre anime ‘ Plato e altri volsero che esse procedessero da le stelle, e fossero 
nobili e più e meno a seconda de la nobiltade de la stella’  
  
 
Ancor di dubitar ti dà cagione 
Parer tornarsi l’anime a le stelle 
Secondo la sentenza di Platone 
 
Sintesi di Aristotele 
Il quinto elemento: l’etere 
Tanto per parafrasare il titolo di una celeberrima opera di Aristotele, tutte le cose composte (miste) di 
questi quattro elementi del mondo sublunare sono soggetti a generazione e corruzione, se dunque anche 
gli astri fossero composti da questi quattro elementi, o peggio ancora dal solo fuoco in quanto elemento 
più esterno nell’ordine di gravità, allora anche gli astri dovrebbero generarsi e corrompersi. Questo 



ragionamento è ineccepibile e testimonia il genio dello Stagirita. Purtroppo però A. si dovette basare su 
dati e notizie palesemente mendaci che, rifacendosi ad una presunta immutabilità nei secoli degli astri, 
li consideravano eterni. 
Per spiegare l’eternità di questo dato A. fu costretto a introdurre un quinto elemento, l’etere, che fosse 
incorruttibile 
Ma c’è di più. Abbiamo visto che gli elementi del mondo sublunare sono responsabili di due 
movimenti rettilinei uno che va dall’estremità verso il centro, anticipazione della newtoniana forza di 
gravità, e l’altro, suo contrario, che va dal centro verso l’estremo 
Ma, rispetto al centro, c’è un terzo movimento possibile, quello cicolare, che dovrà allora essere 
proprio del quinto elemento, l’etere. I cieli sono dunque otto: I Cielo La luna; II Cielo Sole ; III Cielo 
Mercurio; IV Cielo Venere; V Cielo Marte; VI Cielo Giove; VII Cielo Saturno; VIII Cielo Stelle fisse. 
A questo punto della analisi, per il fenomeno di retrogradazione dovuto alla considerazione geocentrica 
e non eliocentrica del cosmo. Questo portò alla proposizione di una complessa teoria di epicicli e di 
sfere concentriche al pianeta che avrebbero dovuto spiegarne un movimento che, visto dalla terra, 
poteva sembrare così bizzarro. Ad ogni sfera presiedeva un motore immobile che era responsabile del 
moto della stessa. Quindi è falso sostenere che per A. vi fosse un solo motore immobile, poichè ve ne 
sono 56. Già più possibile è invece sostenere che Aristotele delineasse una gerarchia fra tali motori, 
ponendo il motore del cielo delle stelle fisse in posizione di preminenza 
Rilievi  Posteriori 
 
Ipparco 
Avendo a diposizione le efemeridi di un catalogo antico di 1022 stelle, Ipparco riuscì a confrontarne la 
posizione con quella del suo tempo confermando e divulgando l’arretramento della linea equinoziale e 
quindi dello zodiaco tropicale rispetto a quello siderale. Dico confermare poiché è possibile che la cosa 
fosse già conosciuta dagli arabi e, forse ancora prima, dai babilonesi. Si apre dunque la strada al 
concetto di  era o età, ossia gli anni di permanenza del punto equinoziale in un segno siderale, ed il 
concetto di anno platonico, ossia il tempo impiegato dal punto equinoziale per tornare in uno stesso 
grado dello zodiaco siderale 
 
Tolomeo 
Euclide Geometra e Tolomeo 
Siamo a Tolomeo, autore e sistematizzatore della più grande opera astronomica nella storia 
dell’Antichità in 13 volumi, nota come Meghiste, la più grande, da cui deriva la traduzione nell’arabo 
Al-magisti e nel medievale Almagesto, opera di cui  Dante conosceva sicuramente una traduzione di 
Gherardo da Cremona. Ma non solo, Tolomeo È inoltre autore di un trattato di astrologia, il più 
completo di tutta l’Antichità in quattro libri, nota appunto come tetrabiblos. Con Tolomeo, gli astri 
assurgono ad una unità ed ad un livello sconosciuti fino ad allora. Un unità strutturale e semantica che 
Dante mostra a più riprese di aver recepito e che rende, allo stato attuale degli studi, considerare la 
Commedia aliena da considerazioni di ordine astronomico ed astrologico. 
 
Correzione di Dante 
Si tratta ora di vedere quali fossero le motivazioni e le correzioni apportate da Dante al sistema 
aristotelico. La motivazione per poter criticare la massima espressione della Ratio per antonomasia fu 
che A. in materia di astronomia non si basò su dati propri ma sulle ricerche di Eudosso e Callippo, 
allora anche noi, come fece lui, possiamo sentirci in diritto di integrare il suo sistema con elementi 
posteriori. La critica riguardò l’attribuzione del secondo cielo fra sole e Mercurio.  Aristotele ci lascia 
testimonianze ambigue in merito, Dante gli rimprovera questa ambiguità e assegna il secondo cielo a 
Mercurio. 



 
Etica della Cosmologia 
Socrate 
La sua immagine è offuscata da quella imponente di Aristotele e, in misura minore, di Platone.  Dante 
accetta quella tradizione che attribuisce la paternità della teoria della virtù come giusto mezzo, che è 
invece di pura paternità aristotelica. La dottrina socratica  voleva che la virtù rientrasse semplicemente 
in ambito razionale e fosse quindi perseguibile attraverso l’esercizio della ragione 
 
De Anima 
Nel proseguire il nostro viaggio nella lezione dantesca di Aristotele un posto non trascurabile deve 
occuparlo il concetto di anima, mutuato soprattutto dal libro III del De Anima di Aristotele.  Vediamo : 
‘C’è un intelletto analogo alla materia poiché diviene tutte le cose, ed un altro che corrisponde alla 
causa efficiente poiché le produce tutte… E questo Intelletto è separabile, impassibile e non mescolato, 
essendo atto per essenza… Quando è separato, è soltanto quello che è veramente, e questo solo è 
immortale ed eterno, e senza questo non c’è nulla che pensi’ 
Su questo passo sono stati scritti fiumi di inchiostro. Questo intelletto agente separato, ha lasciato adito 
alle interpretazioni più disparate.  
Quello che a noi importa è: può questo passo essere una giustificazione per l’immortalità dell’anima in 
prospettiva cristiana? 
La risposta è indubbiamente no. In questo senso si espressero già Alessandro di Afrodisia, che volle far 
coincidere questo Intelletto con Dio stesso e Averroè che lo concepisce come  una sostanza separata ma 
inferiore a Dio. 
In una materia così discussa, quali sono le ragioni per una presa di posizione così netta? 
Sostanzialmente due. 
La prima prende spunto dalla assoluta attuazione di questo intelletto. Essendo sempre atto, immobile ed 
immutabile, questo intelletto non potrebbe, muoversi, parlare, ragionare,vedere,poiché  queste sono 
tutte cose che implicano mutamento, e quindi potenza e materia, il che contraddice la nostra ipotesi di 
partenza. 
 La seconda parte dall’assunto che Aristotele distingue nettamente la  facoltà estetica da quella 
noetica,e dunque, sostenendo che solo una parte di quella noetica assurge all’immortalità, dichiara 
quindi che l’animo non potrà avere alcuna proprietà estetica. Non potrà dunque gioire soffrire.. 
Come visto siamo molto lontani dalla prospettiva cristiana 
L’Etica Nicomachea 
 
Non ti rimembra di quelle parole 
Con le quai la tua Etica pertratta 
Le tre disposizion che il ciel non vole 
 
Incontinenza, malizia, e la matta  
Bestialitade? E come incontinenza 
Men Dio offende, men biasimo accatta? 
 
Se tu riguardi ben questa sentenza 
E rechiti a la mente chi son quelli 
Che su di fuor sostengon penitenza 
 
Tu vedrai ben perché da questi felli  
sian dipartiti, e perché men corrucciata  



la divina vendetta li martelli 
 
Aristotele aveva scritto: 
‘Bisogna dire che gli stati che in materia di costumi si devono fuggire sono di tre specie:  il vizio, 
l’intemperanza e la bestialità. Gli stati contrari a due di essi sono palesi, infatti chiamiamo l’uno virtù, 
altro intemperanza. Ma alla bestialità converrebbe soprattutto far corrispondere la virtù sovrumana, una 
sorta di virtù eroica e divina ‘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Dall’esempio ora citato possiamo trarre molte considerazioni 
Dante sostanzialmente ci dice due cose: la prima È la palese ammissione di seguire, e l’esplicito invito 
a seguire l’etica a Nicomaco per comprendere questi passi; la seconda è l’interpretazione del testo 
aristotelico per la determinazione di diversi gradi di pena, e quindi la possibilità di rintracciare 
nell’Etica a Nicomaco la base per determinare la gerarchia dei dannati da cui è costituito l’inferno. 
L’inferno è comunemente letto infatti come il palese tentativo di donare alla teoria morale una 
rilevanza astronomica. Ecco dunque la corrispondenza diretta fra alcuni cerchi e gironi e la dottrina 
aristotelica di cui andiamo a citare due fra i tanti esempi 
Avari e prodighi 
Si È detto che la prodigalità e l’avarizia sono eccessi e difetti, e che lo sono nelle due attività della 
liberalità, nel dare e nel ricevere.   La prodigalità eccede dunque nel dare e nel non prendere, e difetta 
nel prendere; invece l’avarizia difetta nel dare ed eccede nel prendere, tranne che nelle piccole cose 
Gli Iracondi 
Gli Irascibili sono vivaci all’eccesso e collerici verso tutto e per ogni cosa; donde anche il loro nome 
 
 
Aristotele Nel Medioevo          
Averroè 
‘AverroÏs che èl gran comento feo’ 
Merita almeno un accenno da parte mia la lettura di  Aristotele che ne diede Averroè e la corrente 
filosofica che derivò da questa lettura. 
Averroè fu il massimo commentatore di Aristotele, o almeno così venne recepito dal mondo latino, 
tanto che molte opere dello Stagirita vennero lette col suo commento. 
In tono minore l’intendimento di Averroè era quello di recuperare la lezione genuina di Aristotele 
senza coinvolgerlo in dottrine e temi che non gli sono propri. Una cosa dunque era l’ermeneutica del 
testo dello stagirita, un’altra completamente diversa una indagine in materia di fede. Se da un punto di 
vista filologico questo proponimento non può che essere considerato legittimo e condivisibile, ben 
diversa fu la eco che questa posizione ebbe all’interno della Scolastica.  
Venne letta infatti come una netta separazione fra filosofia e teologia e venne vissuta come 
l’ammissione del conflitto fra fede e ragione, col risultato che gli averroisti vennero scomunicati 
perseguitati e le loro opere vennero bruciate.  
Ancora forti dovettero essere al tempo di Dante gli echi della condanna fatta a Parigi nel 1277 dal 
vescovo Stefano Tiemper 
Vi furono influssi di questa posizione su Dante? 
La questione è tutt’altro che semplice e mi riferisco ovviamente alla presenza e alla lode fatta da 
Tommaso nel paradiso nei confronti di Sigeri che ‘sillogizzò  invidiosi veri’. Vediamone meglio. 
 
Sigeri 
‘Sillogizzò invidiosi veri’ 
Concludiamo la nostra rassegna con Sigeri. Non possiamo adentrarci in un dibattito che dura ormai da 
700 anni. Nè sarebbe giusto lo facessimo. Per parafrasare Gilson, secondo la critica tradizionale siamo 



di fronte a due variabili irriducibili fra un Dante tomista ed un Sigeri averroista, che tentano di ridurre 
l’una all’altra ora proponendo un Dante averroista ora un Sigeri tomista 
La nostra tesi del 1301 riesce a portare nuova linfa al dibattito sia perché è in grado di proporre una 
terza versione di Dante, un Dante gnostico ed esoterista, rispetto alle altre due così trite e ritrite, sia 
perché questo nuovo Dante permette di considerare in maniera diversa il rapporto con Sigeri, in termini 
di un ecclettismo  non irrigidito sulle due posizioni averroiste o tomiste. 
Del resto la tesi di un Sigeri convertito al  tomismo poco prima della morte, di un Sigeri di cui non 
abbiamo notizia, è rifiutata dalle parole dello stesso Dante. 
Se Dante non si fosse riferito al Sigeri averroista non avrebbe usato ‘invidiosi’ riferendosi alle dispute 
dell’Università di Parigi. Se si fosse riferito alla fase tomista non avrebbe avuto alcun senso 
puntualizzare quel ‘veri’ che suona come una condanna nei confronti del tomismo. 
Tornando alla nostra tesi, l’ipotesi del 1301 propone un Dante tutt’altro che cattolico e filopapale, un 
Dante eclettico che può benissimo aver accolto alcune tesi non ortodosse di un filosofo pur senza dover 
necessariamente accettarne in toto il pensiero. 
 
Conclusione 
Abbiamo dunque presentato il sistema cosmologico Aristotelico, abbiamo mostrato quali correzioni vi 
portò Dante.  Successivamente abbiamo visto anche quanto due opere come il De Anima e l’Etica a 
Nicomaco, che apparentemente non han valore cosmologico, abbiano influito sull’architettura della 
Commedia. Infine abbiamo mostrato quali conseguenze può avere la posizione di Dante che questo 
convegno propone sui rapporti che questo intrattenne con l’aristotelismo. 
La speranza è che il lettore in questa passeggiata breve fra la filosofica famiglia possa aver tratto spunti 
per avvicinare la cultura medievale e la filosofia dell’Alighieri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Gian Maria Ferretto 
 



 
                             La datazione del viaggio e la sua valenza esoterica 
 
 

Io mi sento sempre in forte imbarazzo ogni qualvolta mi capita, come in questo caso, di dover 
affrontare uno specifico tema dantesco che, ovviamente, per questioni di tempo, dev’essere estrapolato 
dal contesto generale dell’opera. Questa operazione è infatti impossibile, e di ciò questo auditorio si 
renderà conto, benché io mi sforzi in qualche modo di renderla quantomeno accettabile. 

Nessun verso della “Comedia” è infatti comprensibile e ritenibile nei suoi corretti significati, 
senza che si siano prima ritenuti tutti i versi precedenti e tutte le precedenti opere dell’autore, per capire 
la prima riga delle quali, che recita “Lo Dio d’Amor con su’ arco mi trasse” (tralasciando le rime, la 
prima delle quali è  “Visto aggio scritto e odito cantare”), è necessario avere dimestichezza con il 
mondo sapienziale dantesco che sta a monte di quelle opere, e che è di una vastità infinita. Questo 
mondo spazia in tutta l’orbita del sapere, dalla storia alla religione, dall’astrologia alla metafisica, dalla 
matematica alla poetica, dalla geografia alla mitica, dalle cronache del tempo alle conoscenze ancestrali 
dell’umanità. Cercare di spiegare un verso dantesco, senza conoscere tutto ciò, è come cercare di 
risolvere un’equazione di terzo grado senza avere conoscenza delle tabelline, del calcolo, delle 
operazioni, delle espressioni algebriche e delle equazioni di primo e di secondo grado. Vedere uno che 
lo fa e non riuscire a seguirlo è scoraggiante, e invita a mille domande, alle quali è impossibile 
rispondere, perché non ci sarebbe più la possibilità di svolgere il tema. Io mi auguro che tra di voi ci sia 
qualcuno che ha almeno un po’ di dimestichezza con le tabelline e le operazioni di base, ovvero con 
l’esotersimo, con la gnosi cristiana, con il simbolismo ermetico e abbia almeno sentito vagamente 
parlare dell’esistenza di una storia diversa da quella che gli è stata insegnata a scuola, dalla quale sono 
state strappate tutte quelle pagine che non erano gradite al potere dominante. 

Tutti hanno sentito parlare della “lotta per le investiture”, quale risvolto politico della riforma 
ecclesiastica avente quale motivo l’esclusione di ogni intervento laico nell’investitura di vescovi, abati 
e nell’elezione papale, la quale ebbe come strascico secolare la nascita di due fazioni, una favorevole al 
papa e l’altra all’imperatore, che in epoca dantesca erano dette dei Guelfi e dei Ghibellini. Ma vi era 
ben altro dietro questa insanabile diatriba che la semplice dottrina della supremazia del papato 
sull’impero, promossa da Gregorio VII; la lotta era giustificata solo ed esclusivamente dalla 
sopravvivenza della chiesa cattolica, che agli albori del secondo millennio aveva visto 
improvvisamente destarsi un pericolosissimo rigurgito di spiritualità, a fronte della sua intima 
decadenza morale. La dottrina tradizionale avanzava a grandi passi e, soprattutto, cresceva  e si 
sviluppava all’ombra della medesima chiesa di Roma, considerata usurpatrice. Figura chiave di quel 
periodo, guarda caso, fu una donna: Matilde di Canossa, ufficialmente filo papale, ma sostanzialmente 
filo imperiale. Su di lei la storia non ha scritto che inesattezze. Resta il fatto che, a dispetto della sua 
presunta collusione col papa, questi non riuscì mai ad impossessarsi della Toscana, che, con Firenze in 
testa, fu sempre terra di eresia cattolica (catari, albigesi, patarini, epicurei, ebrei) e focolaio di 
movimenti contrari al pontefice. A lei si devono le fondamenta dell’edificio che si venne a costruire 
con le crociate, unico vincitore delle quali fu suo nipote, Goffredo di Buglione, fondatore dell’ordine 
cavalleresco di Nostra Signora del Monte di Sion da cui emersero i Templari, con lo scopo di 
ricostruire in terra la Nuova Gerusalemme, il nuovo Paradiso Terrestre, secondo filosofie eterodosse 
rispetto al cattolicesimo, come ben risulta dalla codificazione di esse, fatta da Dante nel suo “De 
monarchia”, la corretta lettura del quale non è ancora venuta alla luce. Cenni questi che faranno 
sorridere qualcuno e che non sono comprensibili se non si ripercorre con calma e con ponderazione un 
lungo cammino sapienziale. 

Nonostante la consapevolezza che ciò servirà a poco, cercheremo ugualmente di svolgere il 
nostro compito, premettendo qualche annotazione. 



Diremo anzitutto che Dante era un vate, ovvero un poeta in senso tradizionale, non certo un poeta 
conforme alla odierna concezione della poesia. La poesia antica era, per tradizione, un linguaggio 
speciale, definito “lingua degli dèi” o “linguaggio degli uccelli”, col quale uomini particolarmente 
dotati trasmettevano la totalità del sapere, adottando una tecnica particolare, con cui si producevano 
opere piacevolmente leggibili da chiunque, in quanto raccontavano storielle amene, favole, avventure e 
via dicendo, ma dietro le quali, chi era in possesso delle chiavi di decodificazione, ovvero gli iniziati, 
avrebbe saputo leggere tutt’altro. La stessa definizione “linguaggio degli uccelli” indica che questa 
scrittura era, ai profani, incomprensibile almeno quanto poteva esserlo il canto degli uccelli; ma, per chi 
era in grado di comprenderla essa avrebbe rappresentato il viatico della possibile elevazione dal 
materiale allo spirituale, concetto implicito nell’allegoria dell’uccello, cui è dato innalzarsi dalla terra 
verso i cieli, in un’elevazione che gli consente di volare in quella libertà assoluta, che costituisce 
metafora della libertà garantita all’uomo dalla conoscenza della verità. 

Chi ci ha seguito con buona volontà fin qui ha già fatto un piccolo passo in avanti. Abbiamo detto 
con “buona volontà”, perché essa è alla base della conoscenza. Per “buona volontà” l’esoterista, o 
Dante, se vogliamo, intende l’individuo spoglio dai pregiudizi e disponibile alla conoscenza razionale. 
La Conoscenza non vuole essere “creduta” per fede, ma adottata in piena libertà di giudizio e di scelta 
per convinzione razionale. Non a caso il maestro ermetico non fa mai proselitismo; esso attende che sia 
l’allievo dotato di buona volontà ad avvicinarlo, con l’intenzione di conoscere. Il maestro stesso non 
trasferirà mai il proprio sapere, ma guiderà il discepolo attraverso una serie di esperienze, dalle quali 
egli dovrà trarre le proprie conclusioni, che il maestro si limiterà a definire giuste o errate. I suoi 
interventi diretti sono limitati, e si verificano sempre dopo che il discepolo ha sviluppato la propria 
esperienza. E’ ciò che avviene di continuo nella “Comedia” tra Virgilio e Dante: il maestro appare 
quando viene invocato, saggia tre volte la buona volontà del futuro discepolo che per tre volte deve 
ribadire la sua libera decisione al procedere, e poi lo introduce all’esperienza. Quando il neofita chiede 
inopportunamente qualcosa anzitempo, la secca risposta è: “lo cose ti fier conte / quando noi fermerem 
li nostri passi / su la trista riviera d’Acheronte” [Inf., III; 75-77]. Solo dopo che il neofita avrà fatto 
esperienza della situazione in cui è venuto a trovarsi e avrà capito parzialmente di cosa si tratta, il 
maestro lo conforterà nella sua deduzione con qualche parola. 

Questo sta a significare che il travaso culturale, fondamento dell’istruzione del nostro tempo, è 
una cosa errata di per sé, perché la ritenzione del sapere verrà in tal modo compromessa. Per non 
parlare poi del sapere travasato con l’obbligo di essere ritenuto con ricatti e ritorsioni, formula tipica 
del sistema culturale corrente, buono solo per portare i cervelli all’ammasso. 

Il mio stesso essere qui a discorrere, comunicandovi semplicemente delle nozioni, non sarebbe 
tradizionalmente corretto, anche se io non pretendo affatto che voi mi crediate per fede o riteniate 
obbligatoriamente quello che sto dicendo, mi accontenterei che ci ragionaste un po’ su senza 
pregiudizi, ma già so di chiedere l’impossibile. 

Nel frattempo, però, abbiamo tolto qualche altro velo alla personalità poetica di Dante. Per 
tentare di addentrarci ancora di più sullo stile e sulla formula della poesia ermetica, faremo una piccola 
esperienza diretta, leggendo uno strano sonetto, non compreso neppure tra le sue opere anche solo 
vagamente dubbie. Che Dante sia stato un alchimista lo dice la leggenda, ma lo conferma lui stesso 
definendosi amico di Capocchio, tuttavia nessuno si perita attribuirgli questo sonetto, in cui è riassunto 
il magistero alchemico:  

Solvete i corpi in acqua, a tutti dico,   
Voi che volete fare o Sole o Luna;   
Delle du’ acque poi pigliate l’una,   3 
Qual più vi piace, e fate quel ch’io dico.   
 
Datela a bere a quel vostro inimico   



Senza darli a mangiar cosa neuna.  6 
                                 Morto il vedrete coverto a bruna    

Dentro del corpo del Leone antico.   
 
Poi li farete la sua sepultura   9 

                                 Per intervallo sì che si disfaccia    
La polpe, l’ossa et ogni sua giunctura.   
 
Poy facto questo, facte che si faccia  12 
Dell’acqua terra che sia netta e pura.   
La pietra harete, ancor che altro vi piaccia.  

 
Anche a chi abbia delle vaghe cognizioni ermetiche, il vero significato letterale del sonetto, quale 

“ricetta della pietra filosofale”, appare lampante; mentre quello allegorico, quale “indicazione della via 
di salvezza spirituale”, abbisogna di più attenta ricerca. Questo senso si segnala con precisione nel 
richiamo al Sole (simbolo del principio maschile spirituale attivo) e alla Luna (simbolo del principio 
femminile materiale passivo), princìpi emblematici esistenziali assoluti e quindi trascendenti; si 
perfeziona nell’identificazione del “vostro inimico”, il materialismo malefico, che bisogna sopprimere 
grazie ad un lento, graduale processo ripetitivo, “per intervallo”; e si sigilla nella risoluzione finale 
della fissazione definitiva della spiritualità benefica, “si faccia dell’acqua terra che sia netta e pura”. 
Lapidario, nella sua fatale alternativa, è il verso finale, in cui è scolpita la libertà dell’uomo di scegliere 
e decidere del proprio destino: con il processo descritto, si può raggiungere la salvezza, “la pietra”, a 
meno che un “altro” fatuo allettamento pervada l’intento perseguito, nel qual caso la fine è ben diversa; 
quella di Capocchio, per l’appunto. 

A dispetto di qualsiasi contraria deduzione filologica, la firma di questo sonetto, vero anticipo di 
quello che sarà l’inarrivabile virtuosismo verbale del futuro Dante, è inequivocabilmente rintracciabile 
nei versi 3-4, dove appare indifferente (“Delle du’ acque poi pigliate l’una, / Qual più vi piace”) la 
scelta delle due “acque”, riferite al “Sole” e alla “Luna”, mentre così non è. Dei due elementi, “acque”, 
il vate indica che bisogna assolutamente prendere quello connesso alla “Luna”, emblema del mondo 
fisico, e non potrebbe essere diversamente, dal momento che è la materia a dover essere rettificata, fino 
a diventare puro spirito, attraverso una serie successiva di esperienze mistiche, ciascuna delle quali in 
grado di “uccidere” il nemico che è in noi, ovvero la componente materiale dell’essere. L’indicazione 
viene dall’omofonia tra “Luna” e “l’una”, che, però, alla lettura superficiale, potrebbe ancora voler 
indicare “la prima” delle due cose enunciate, ovvero il “Sole”. Per ovviare l’induzione in tale equivoco, 
in cui il profano è indotto, ecco la frase successiva, che suggerisce, in una sorta di precisazione 
contraddittoria, l’indifferenza della scelta, “Qual più vi piace”. L’incongruenza è significativa nei 
confronti della giustezza della scelta che il lettore dovrà fare; ma, nel medesimo tempo, è anche 
coerente con la rappresentazione della sua “libertà di scelta”, che può essere indirizzata: in forma 
corretta, se si capisce che l’elemento da sottoporre alla rettificazione è quello lunare, suggerito 
dall’omofonia; in forma errata, se non si coglie il vero significato della verseggiatura, e si pensa che sia 
quello solare l’elemento da sottoporre a rettificazione. Si tratta di un piccolo e, tutto sommato, ancora 
ingenuo, esercizio per “intelletti sani”, così esclusivo della tecnica versificatoria dantesca, da costituire 
una vera, propria e inequivocabile firma. Questa è filologia ermetica, altrettanto valida, in via di 
principio, di quella convenzionale 

Al tempo di Dante questo sonetto doveva essere arcinoto, convenientemente compreso e 
inequivocabilmente attribuito. Col tempo ben due mani vi hanno fatto delle aggiunte anonime che, se 
poeticamente impertinenti, risultano coerenti dal punto di vista della significazione. La prima: “Della 
terra acqua, dell’acqua terra fare / Così la pietra si vuol multiplicare”, sottolinea e ampia soltanto il 



concetto, sintetizzato da Dante in due sole parole: “per intervallo”; mentre la seconda, assai più tarda, è 
decisamente più interessante: “Chi bene intende e pratica ‘l soneto / Signor sarà di quel ch’altr’è 
suggetto”. Il riferimento qui è all’intero concetto allegorico del componimento, e chi ha vergato la 
postilla aveva ben compreso il reale pensiero dell’autore nel tratteggio della realizzazione della Grande 
Opera: chi seguirà correttamente i consigli espressi nel sonetto sarà un uomo totalmente libero da ogni 
schiavitù passionale e materiale, determinata dalla sconoscenza della verità e, in questa straordinaria 
posizione di privilegio raggiunta, potrà dominare la menzogna e l’ignoranza, che rendono forzatamente 
succubi e dipendenti del materialismo e della passionalità coloro che scelgono di privarsi della luce 
della verità. 

Sarà inoltre da ricordare che questo sonetto, a guisa di firma, è stato ritrovato in calce al codice 
ms. H438, contenente “Il fiore”, e il “Detto d’Amore”, presso la biblioteca della facoltà di medicina di 
Montpellier. 

Questa piccola esperienza di lettura ci potrà senza dubbio essere utile nell’affrontare il più 
importante cimento di capire una terzina della “Comedia”, quella che, dopo quanto ritenuto in via 
astrologica in altri punti dell’Inferno, viene a confermare in via poetica la datazione del viaggio 
dantesco. Si tratta della terzina 38, versi 111-114, del XXI canto. 
 

Ier, più oltre cinque ore che quest'otta, 
mille dugento con sessanta sei 
anni compiè che qui la via fu rotta. 

 
La lettura convenzionale di questa terzina è la seguente: “Proprio ieri in questo momento, cinque ore 
più avanti, 1266 anni indietro, cadde l'anniversario del momento in cui questa via venne interrotta". 

Par fuori di ogni ragionevole dubbio che proprio con questa terzina, al di là di ogni altro 
sottostante significato multiplo, l'autore voglia stabilire una correlazione temporale a sostegno, questa 
volta poetico, di altre precedenti e future certificazioni astrologiche del medesimo assunto. E’ 
comunque chiaro che in Dante l’elemento dubitativo non possa essere assente, costituendo parte 
integrante della tecnica letteraria ermetica, la quale deve presentare sempre una duplice valenza 
interpretativa, utile nei casi in cui l’ermetista venga a trovarsi in difficoltà, per una troppo attenta 
indagine profana. Dunque i dubbi, da utilizzare a momento debito, è lo stesso autore a volerli suscitare, 
mettendo la frase in bocca a un demonio, “bugiardo e padre di menzogna”, come dirà alla fine del 
XXIV canto, che sta snocciolando notizie vere mischiate a notizie false con gran faccia tosta e la cui 
credibilità è, pertanto, sempre opinabile. In realtà questo è uno dei punti fermi per la datazione del 
viaggio dantesco non affidati al calendario celeste, ma i dubbi tra 1300 e 1301, trattandosi di un solo 
anno di differenza, non possono essere risolti se non si premette l'estrazione dottrinale dell'autore, dalla 
quale dipende se si debba far riferimento "a nativitate", come i cattolici, o "ab incarnatione", come gli 
gnostici cristiani. 

Il testo dantesco non è qualcosa di spiegabile a spizzichi e bocconi, prendendo a caso un passo e 
esaurendolo a sé stante; tutto il testo è strettamente legato e connesso, e non è mai possibile spiegare il 
dopo senza avere opportunamente afferrato il prima, il che rende difficile, per non dire quasi 
impossibile, interventi come quello che stiamo tentando di fare. Il “pié fermo” dev’essere sempre il 
“più basso” e qui è necessario, per avere gli elementi di comprensione di questo luogo, fare un passo 
indietro, quantomeno al verso 48 di questo stesso canto, dove Dante aveva fatto riferimento al “santo 
Volto”, quando i Malebranche in coro gridano “qui non ha luogo il santo Volto”. Questa citazione, 
come costume dantesco, soprattutto se relata a questioni di fede, non è casuale, né gratuitamente fatta; 
ma ritiene una logica ben precisa, che va oltre il senso contingente del luogo in cui si trova, per 
estendersi ad altre parti del lavoro. Nello specifico essa serviva a ricordare al lettore attento la storia 
legata al crocefisso, conservato in un tempietto, all'uopo costruito nel 1484 su progetto di Matteo 



Civitali, annesso al duomo lucchese di S. Martino, che era di certo ben nota a Dante; storia secondo la 
quale quel crocefisso sarebbe opera dell'apostolo Nicodemo, il quale avrebbe poi imbarcato il 
crocefisso su di una nave, che dal porto di Ioppe, oggi Giaffa, in Palestina, l'avrebbe trasportato a 
quello di Luni, in Toscana. 

Il fatto è riportato anche dal Vasari: "...Matteo, scultore lucchese, che nella sua città fece l'anno 
1484 per Domenico Galigano, Lucchese, nella chiesa di San Martino, il tempietto a otto facce di 
marmo, dove è l'immagine di Santa Croce, scultura stata miracolosamente, secondo che si dice, 
lavorata da Nicodemo, uno dei settantadue discepoli del Salvatore" [Giorgio Vasari, "Le vite..."; II]. Il 
Civitati è un architetto che la critica contemporanea tende a etichettare di manierismo. Sull'argomento, 
ad esempio, leggiamo: "Il cosiddetto Tempietto del Volto Santo, che reca il nome dell'artista e la data 
1484, è una costruzione a pianta ottagonale, ricca d'effetto di colore, sovrabbondante di intagli, di 
dorature e di marmi, che ne menomano il valore strutturale; essa rappresenta però un tipo nuovo di 
architettura, isolata nello spazio che (...) piuttosto strettamente si richiama nello spirito e nelle forme, 
agli esemplari fiorentini dei maestri appartenenti alla generazione che segue a Donatello". 
L'osservazione del critico Paolo D'Ancona, squisitamente tecnica, è più importante di quanto sembri. 
Donatello (1386-1466) era in fatti l'erede spirituale della corrente gotica, anima dei secoli a lui 
precedenti e che, da vero Maestro in ogni senso, trasfuse nella sua scuola. Pur non appartenendo ad 
essa, a suo modo il Civitati (1435-1501) ne fu coinvolto. Che il tempio da lui progettato per il Santo 
Volto fosse a pianta ottagonale, come Castel del Monte o le dimore templari, la dice lunga in proposito. 
Non è in questa sede che dobbiamo fare critica d'arte, ma è pur vero che all'arte di un tempo la 
Conoscenza stava alla base, e quando si parla di Conoscenza non si parla di cultura, ma di tutt'altro. 

Questo semplicissimo accenno alla storia del "Santo Volto", narrata dal diacono Leobino, accende 
su questi canti un fulmine abbagliante. 

In essa rileviamo come la leggenda ci accosti immediatamente a Nicodemo, il solo autore che nel 
proprio Vangelo, considerato apocrifo dai cattolici e quindi escluso dal canone, parlò ampiamente della 
discesa di Cristo all'Inferno [XII; 10-16, comm. es.], lettura essenziale per comprendere la lezione 
dantesca in merito alle “ruine”, e in particolare a quella che Dante dovette affrontare per accedere 
all'ottavo cerchio, occasione in cui, nella nostra lettura, abbiamo rilevato come, proprio dal testo 
escluso dal canone cattolico, l'autore abbia tratto la propria ispirazione. Abbiamo poi rilevato come 
queste "ruine" siano un segno della misericordia di Cristo all'Inferno, retaggio del suo passaggio, e 
abbiamo altresì notato come la discesa su Gerione e la pianta di Malebolge costituiscano le precise 
coordinate della croce a tre dimensioni [XII; 34-38, comm. es.]. La leggenda legata al "Santo Volto", ci 
ricorda ora tutto questo, proprio in prossimità di un nuovo aspetto della "ruina", apparsa in forma 
diversa nel regno della lonza e in quello del leone, e che qui, in quello della lupa, sarà descritta fra 
diciannove terzine dal diavolo Malacoda, come il crollo del ponticello che collega la quinta alla sesta 
bolgia. 

Si noterà appunto che trattasi del luogo precisamente centrale alle dieci Malebolge, detto questo 
basterà ricordare il passo del vangelo di Nicodemo, cui Dante pensava, attendendo alla costruzione di 
quest'ambiente infernale, e capiremo come egli voglia ora darci conforto della giustezza di questa 
lettura, col richiamo, connesso al punto centrale di Malebolge, del crocefisso fatto da Nicodemo. 
"Allora tutti i santi di Dio pregarono il Signore di lasciare nell'inferno, come simbolo di vittoria, il 
segno della santa croce, affinché i perfidi ministri di esso non prevalessero, trattenendo come colpevole 
qualcuno che il Signore assolvesse. E cosi fu fatto. Il Signore piantò la sua croce nel mezzo 
dell'inferno, ed essa vi rimarrà in eterno, simbolo di vittoria" ["Vangelo di Nicodemo"; testo latino B; 
X (XXVI); trad. M. Craveri]. 

Il riferimento al Vangelo di Nicodemo, precedentemente fatto con la citazione del "santo Volto", è 
inteso anche a darci un preciso referente alla lettura di questo complicato passo. In quel Vangelo 
vediamo infatti come, con precisione ed esattezza maggiore che non in Luca, ma in sostanziale 



concordanza, vengano forniti gli orari relativi ai due eventi fondamentali legati alla passione di Gesù: la 
crocefissione e la morte. Questa precisione è da intendersi assolutamente importante e necessaria, in 
quanto, nel caso di Gesù, la morte è sopraggiunta in tempi talmente brevi, da risultare oltremodo 
sospetta. Uomini ben più deboli di lui resistevano alla crocefissione per molti giorni. Non è qui la sede 
per trattare di questo argomento, ma basti essere certi, come taluni vollero si sapesse, che trascorsero 
soltanto tre ore dalla crocifissione alla morte, come inconfutabilmente risulta dalla fonte indicataci da 
Dante: "E dopo averlo schernito, lo crocifissero. Era l'ora sesta del giorno di parasceve [venerdì] 
allorché lo fecero salire sulla croce [X; 3]. Seguono le lunghe lamentazioni di Maria, l'offerta 
dell'aceto, i dileggi dei soldati, il dialogo con i ladroni; poi: "Era circa l'ora sesta e si fecero sulle terra 
le tenebre fino all'ora nona, essendosi oscurato il sole (...) Gesù gridando a gran voce disse: <<Padre 
nelle tue mani rimetto lo spirito mio>>. E detto questo esalò lo spirito" ["Vangelo di Nicodemo", XI; 
1]. 

Chiarissimo quindi in questo testo, dal quale abbiamo estrapolato solo i passi topici, che Gesù 
venne crocefisso all'ora sesta (le 12, mezzogiorno), morendo poi tre ore dopo, all'ora “nona” (le 3 
pomeridiane, le 15). Non avrebbe potuto morire contestualmente alla crocefissione, supplizio doloroso 
e atroce proprio perché lunghissimo, e che qui si risolse, in via del tutto straordinaria ed eccezionale, in 
sole tre ore (il che la dice lunga sulla realtà di questa morte fisica). 

Partendo quindi dall’indicazione di questo preciso orario e seguendo con esattezza le indicazioni 
fornite dall'autore per bocca di Malacoda, che postuliamo in questo caso veritiere, arriveremo a due 
risultati: stabilire l'esatta ora del colloquio tra Virgilio e Malacoda, e portare un'altra prova 
inconfutabile alla datazione del viaggio. 

Infatti, come afferma Giovangualberto Ceri, nel suo “Dante e l’astrologia”: "Questo crollo è 
avvenuto, per Dante, esattamente 1266 anni prima del giorno di inizio del suo viaggio. Di conseguenza, 
se sottraiamo al 25 marzo 1301, giorno d'inizio del viaggio dantesco, questi 1266 anni, dovremmo 
necessariamente arrivare al giorno della morte di Cristo, secondo la tradizione e secondo Dante. Se 
infatti sottraiamo dal 25/03/1301 questi 1266 anni, arriviamo puntualmente al venerdì 25 marzo del 35 
d. C., che è proprio il giorno esatto della morte di Cristo (cfr. "Questio de aqua et terra", XXIV). Al 
contrario, se sottraiamo al venerdì 8 aprile 1300 questi 1266 anni, arriviamo all'8 aprile del 34 d. C., 
periodo in cui Cristo, per le credenze medioevali, era ancora vivo". 

Appare evidente dal contesto, che in tutta la sua dissertazione Malacoda mischia cose vere a cose 
false; in questa frase, il vero e il falso sono compenetrati in modo tale che se ne può venire a capo solo 
rifacendosi con esattezza al significato delle parole, alla costruzione delle frasi e premettendo la doppia 
natura del testo: convenzionale, in senso palese; esoterico, in quello allegorico. E’ ovvio che Malacoda, 
nel fare il calcolo degli anni, ha tenuto presente che i personaggi che ha di fronte sono degli iniziati e 
quindi degli gnostici, cosa che ha capito subito, dalla loro presenza da vivi all'Inferno, ma che gli è 
stata comunque poi ben ricordata dalle parole di Virgilio. Così il calcolo è esatto; ma finirebbe di 
esserlo nel momento in cui noi calcolassimo il tempo "a nativitate", perché all'appello mancherebbe il 
periodo della gestazione, che sposta, conformemente alla redazione convenzionale, la data del viaggio 
al 1300, per cui l’operazione a ritroso ci conduce all’8 aprile del 34 d. C, a trovare Gesù ancora in vita, 
mancandogli ancora un anno alla scadenza del trentacinquesimo, ovvero al “mezzo del cammin” della 
sua vita, in cui, per Dante, egli misticamente morì. 
Dunque le parole di Malacoda risultano esatte solo se considerate in senso ermetico, come tutta la 
poesia di Dante, la cui lettura letterale è immagine grafico-allegorica dell’errore del convenzionalismo. 

Così, stabilito il giorno nel 26 marzo (secondo di viaggio), e l’anno nel 1301, resta solo da chiarire 
l'ora in cui questo colloquio avviene, che i commentatori convenzionali, col loro teorema, fanno 
quadrare solo grazie ad una buona dose di approssimazione e di pressappochismo. Il Casini afferma: 
"Malacoda, per ottenere maggior fede da Virgilio, gli dice in quale tempo accadesse la rovina del 
ponticello, la quale, come altre rovine infernali fu cagionata dal terremoto che agitò il mondo alla morte 



di Cristo. Dice dunque che ieri, 8 aprile 1300,<<cinqu'ore più oltre che quest'otta>>, cioè intorno al 
mezzogiorno, compirono milleduecentossessantasei anni che il passo sulla sesta bolgia fu interrotto: ciò 
in conformità all'opinione seguita da Dante che Gesù Cristo spirasse nella sesta ora del venerdì santo 
dell'anno trentesimo quarto della sua etade". Il Sapegno rincara "Cinque ore più tardi di quest'ora. Sono 
dunque passati 1266 anni e un giorno meno cinque ore, da quando avvenne questa frana del ponte sulla 
sesta bolgia; a causa del terremoto che scosse la terra e quindi anche la valle infernale nell'ora della 
morte di Gesù. E' questo uno dei passi fondamentali per la determinazione della cronologia del viaggio 
e la prova più importante a favore di coloro che ne pongono l'inizio nel giorno anniversario della morte 
di Cristo nell'anno 1300. Per quanto attiene poi alla determinazione dell'ora, sulla scorta del verso 112, 
occorre partire dal dato di fatto che Dante poneva il momento del trapasso del redentore a 
mezzogiorno, seguendo il vangelo di Luca, e non alle tre pomeridiane secondo l'esposizione concorde e 
più chiara degli altri tre vangeli: mancano dunque cinque ore al mezzodì: sono passate le sette del 
mattino ed è passata circa un'ora da quando Dante e Virgilio hanno lasciato il colmo del ponticello sulla 
quarta bolgia”. Né altri, come il Fallani, si esimono dal copiarsi a vicenda: "l'8 aprile 1300, (più oltre) 
cinque ore prima di quest'ora (otta), intorno al mezzogiorno. L'agonia di Gesù si svolse dall'ora sesta 
(dalle 12 circa del 14 nisan, corrispondente al 18 marzo dell'anno 29 e cioè del 782 dalla fondazione di 
Roma) sino all'ora nona, cioè alle quindici." 

Per far quadrare il loro teorema, i commentatori convenzionali commettono molte forzature, a 
cominciare dal fatto che il trentaquattresimo anno della vita di Gesù, secondo il calcolo fiorentino “ab 
incarnatione”, non è il 34, bensì il 35 dopo Cristo, come circostanzialmente rilevato nel commento alla 
prima terzina del poema. Ma ben più colpevoli sono le storture relative all'ora. Nessuno degli 
evangelisti, neppure Luca, afferma (lo abbiamo già visto) che Gesù spirò a mezzogiorno. Luca dice: 
"Ora era circa l'ora sesta, e si fecero tenebre in tutto il paese, fino all'ora nona, essendosi oscurato il 
sole. [Secondo il filo narrativo, in questo preciso momento siamo all'ora nona, ed è in questo momento 
che] ...la cortina del tempio si squarciò pel mezzo. E Gesù, gridando con gran voce, disse: <<Padre, 
nelle tue mani rimetto il mio spirito>>. E detto questo, spirò" [Luca, 23; 44-46]. 

A parte la discrepanza che si avvertirebbe con gli altri sinottici proprio sul punto più topico del 
racconto, non si capisce proprio come, da questo scritto, si possa affermare che Luca dichiari morto 
Gesù a mezzogiorno! Luca non lo dichiara affatto, e la conclusione degli esegeti convenzionali è così 
incongruente al testo stesso, da essere molto difficile attribuirle la buona fede. Comunque, dato e non 
concesso lo avesse anche detto il solo Luca, non è certo al Vangelo di Luca che Dante dichiara 
apertamente di rifarsi in seno al canone, bensì unicamente a quello di Giovanni: “Giovanni è meco e da 
lui si diparte” [Pur., XXIX; 105]. Qui, in questo preciso caso, onde togliere ogni dubbio, Dante ci dice 
con chiarezza, tramite il richiamo al “santo Volto”, vero hapax legomenon dell’intero canto, di rifarsi 
addirittura a quello di Nicodemo, nel quale, come abbiamo visto, non sussiste il minimo dubbio 
(qualora ce ne fossero) sul fatto che la morte di Gesù sia avvenuta all'ora nona. L'accostamento a 
Nicodemo, oltre ad allinearsi nel preciso contesto di tutto il senso esoterico del canto, per i riferimenti 
che abbiamo già considerato, ha anche un'altra ed ineluttabile esigenza, perché Giovanni, proprio lui, è 
il solo degli evangelisti canonici a non riportare in modo alcuno l'ora della morte di Gesù. Ricorderemo 
inoltre che il vangelo di Nicodemo è essenziale alla comprensione dell’”Inferno” dantesco, in quanto è 
il solo che abbia trattato letterariamente la discesa di Cristo agli inferi, della quale alcun altro 
evangelista, meno di tutti quelli inseriti nel canone cattolico, ha mai fatto cenno. 

D'altra parte, ora che conosciamo di più il modo di ragionare di Dante, non potrebbe essere stato 
diversamente, in quanto è nel simbolo del “nove” che si compie il miracolo della morte mistica e della 
rinascita dell'individuo in senso esoterico; e la morte di Gesù non è che il simbolo della morte mistica 
della carne, in favore dello spirito; è il miracolo della morte e della resurrezione "in vita". Per 
l’esoterismo cristiano, infatti, Gesù non è fisicamente morto sulla croce, ed è proprio per questo che il 
vangelo esoterico di Giovanni non riporta l'ora di una morte fisica presunta, e mai avvenuta, 



limitandosi a segnalare solo che alcuni avvenimenti precedenti erano avvenuti all'ora sesta [cfr. 19; 14]; 
è infatti del tutto scontato, per un esoterista, che il tipo di morte di cui si sta parlando, ovvero non una 
morte fisica, ma una morte mistica, avvenga in coincidenza all'ora “nona” e in nessun’altra ora del 
giorno. 

A questo proposito Dante, a ulteriore conferma, ci lascia un altro segnale forte, per non farci 
distrarre dal succo dell’argomento, segnale rapportato alla seconda delle “ruine” infernali, quella del 
Minotauro; segnale inserito nel sistema della “rima a distanza” che riguarda le "ruine", e legato al 
numero dei canti compresi in ciascun intervallo: non è infatti casuale che il numero simbolico 
dell'intervallo che divide questa "ruina" dalla precedente sia esattamente di “nove” canti. 

Un'altra grave forzatura appartiene all'interpretazione del topico verso 112, e la prova evidente di 
questa forzatura ce la fornisce, inconsciamente, il Casini nel suo commento, nel quale, per leggere il 
verso nel modo che egli crede giusto, intendendo riportarlo pari pari, visto che lo mette in corsivo, 
commette un errore, e scrive "cinqu'ore più oltre che quest'otta". Messo così, il verso potrebbe anche 
leggersi come intendono il Casini e gli altri: "cinque ore dopo questo orario"; ma Dante non lo ha 
scritto così, Dante ha scritto: "Ier, più oltre cinqu’ore che quest'otta". E il verso così scritto non può che 
essere letto in un modo solo: "ieri e oltre a ieri ancora cinque ore indietro da...". Quello del Casini è un 
classico lapsus freudiano, nel quale evidentemente sono stati trascinati tutti coloro che, senza avere la 
mente sgombra da pregiudizi, leggono nei versi danteschi solo quello che "vogliono" leggere; per non 
parlare di coloro che dilatano addirittura in tre ore il "momento" della morte, che è una frazione di 
tempo addirittura incommensurabile e quindi del tutto convenzionale. Ma l’epigrafe dantesca è di una 
precisione spaventosa e di un assoluto rigore logico, inconcepibili alla degradazione del 
pressappochismo letterario attuale, nel quale diguazza anche la critica dantesca convenzionale. 

Il fatto che si debba retrocedere e non avanzare di cinque ore è infatti sancito dall'intero contesto 
della terzina, che allo scopo di pervenire alla data che si vuole indicare, vede citati tre momenti 
successivi in esatta sequenza dinamica, seguendo logicamente i quali, prima si deve retrocedere a ieri, 
poi si deve retrocedere di cinque ore, e infine si deve retrocedere di 1266 anni. In realtà era la cosa più 
semplice da fare, razionalmente parlando. Emotivamente, invece, era logico che si restasse vittime del 
pregiudizio, cui quel "più oltre" avrebbe opportunamente indotto gli intelletti non sani, distratti e 
superficiali, per dare il colpo di grazia al giusto procedere dei profani. 

Tuttavia, per completare tutta questa operazione, abbiamo in ogni caso la necessità di un punto 
certo di partenza, che al presente non possediamo. Per i commentatori come Casini e Sapegno, seguiti 
da tutti gli altri, "Il tempo in cui Malacoda parla a Virgilio è la mattina, cinque ore prima del mezzodì, 
cioè tra le sei e le sette antimeridiane, poiché i due poeti sono arrivati al ponte della quinta bolgia circa 
alle sei antimeridiane. Quanto al nome <<otta>> frequente negli antichi, in luogo di <<ora>>, si crede 
derivato dalla locuzione <<quota est?>> [che ora è], quasi fosse <<quae ota est?>>. <<Otta>> era 
forma largamente usata, come <<allotta>> per <<allora>>".  

 Infatti, secondo i convenzionalisti, al momento di questo dialogo con Malacoda, sarebbe 
trascorso un certo lasso di tempo, ma non si sa quanto, dal tramonto della luna, ovvero dall'alba; mentre 
per noi sarebbe passato un lasso di tempo, e neppure noi sappiamo quanto, dal tramonto del sole, 
ovvero dalla sera di domenica 26 marzo. Questa discrepanza va qui ritenuta alla lettera, essendo 
impossibile in questa sede fornire la lunga spiegazione al proposito. E' possibile che Dante, dopo averci 
suggerito una così precisa operazione, in termini di anni, giorni ed ore, non ci suggerisca anche il 
momento esatto da cui cominciarla? Noi lo riteniamo impossibile e quindi, restando al topico verso, 
passiamo ora a considerare il vocabolo "otta". 

I commentatori hanno ragione. Al tempo di Dante "otta" era sinonimo di "ora"; ma, per il nostro 
Fiorentino, soprattutto nei momenti topici, quando il "verbum" deve essere inteso nel senso che più 
ermetico non si potrebbe, le parole non hanno mai un solo significato. 

Per i convenzionalisti, che hanno collocato il passaggio di bolgia al tramonto della luna e quindi 



all'alba del sole, sono circa le sette del mattino e, aggiungendo cinque ore, arriviamo a mezzogiorno, 
ora in cui assolutamente nessuno, neppure Luca, si è mai sognato di far morire Gesù, né fisicamente, né 
misticamente. E' assodato che il calcolo non regge. Per noi, invece, che abbiamo registrato il passaggio 
di bolgia alle 6,19 pomeridiane, potrebbe essere qualcosa dopo. Poniamo, per ipotesi speculativa, che 
siano le 19. Aggiungiamo anche noi cinque ore e arriviamo alla mezzanotte, che sarebbero le 24 del 
giorno stesso della morte di Gesù. Ci rendiamo conto che non è un'ora significativa in nessun senso. 
Secondo il vangelo di Nicodemo, Gesù è risorto a mezzanotte, ma 24 ore dopo la mezzanotte che qui ci 
risulterebbe, per cui tale evento è da escludersi. 

Abbandonando questa strada, seguiamo invece quella più evidente, suggerita dalla esatta lettura 
del verso 112 e, partendo sempre dalle ipotetiche ore 19 del venerdì santo, togliamo cinque ore. 
Arriviamo alle due del pomeriggio, le 14, quando Gesù era ancora sulla croce e non era ancora morto. 
Anche questa è pertanto un'ora che non dice assolutamente nulla. Dov'è dunque che Dante, con la 
consueta precisione cronometrica che lo contraddistingue, ci suggerisce l'ora esatta, dalla quale 
dobbiamo togliere le cinque ore indicate? 

La fa nel doppio significato determinabile nella parola "otta", che, nel senso palese, indica il 
momento generico del colloquio, ma, in senso ermetico, vuole indicare, per assonanza, l'ora esatta in 
cui quel colloquio avviene, ovvero alle "otto" pomeridiane, le ore 20, di domenica 26 marzo 1301. 

Se l'etimologia di "otta" con il significato di "ora" risulta tutt'oggi assai incerta, benché molto 
usata, quella col significato di "otto", benché rarissima, è un'etimologia certa, con radice indoeuropea, e 
deriva precisamente dal greco "okta", che, con il cambio della vocale finale, "okto", significa 
precisamente il numero “otto”, così come il latino "octo". Anche in greco "okta" è comune primo 
elemento delle parole composte, dove tale suffisso ha indiscutibilmente il significato di "otto", proprio 
come in italiano: ottaedro, ottagono, ottano, ottale, ottacordo, ottava, ottastilo e via dicendo. Nessuna 
meraviglia quindi che l'autore lo abbia usato qui "anche" con il significato del numerale. Sarà peraltro 
interessante notare che Dante non lo usa mai nel significato di "ora", preferendogli il termine più 
comune; lo fa solo in questo caso, per bocca ambigua di un diavolo, proprio allo scopo di imbrogliare, 
per alcuni, e di chiarire, per altri, il proprio pensiero. 

Resta ora da vedere cosa risulta facendo il calcolo a valle di tale deduzione. Se, come postulato, 
l'ora del colloquio con Malacoda coincide con le ore 20 di domenica 26 marzo 1301, 29 ore prima (un 
giorno, ossia 24 ore, più cinque ore, ovvero "ier, più oltre cinqu'ore") corrispondono esattamente alle 
ore 15 del sabato 25 marzo 1301, retrodatando di 1266 anni le quali, perveniamo alle ore 3 
pomeridiane, ora nona, del venerdì 25 marzo del 35 d. C. Questa sì che è un'ora indicativa, un'ora 
importante, perché è esattamente l'ora della morte di Gesù, coincidente con il terremoto, che causò le 
"ruine" infernali, e quindi anche il crollo del ponte sulla sesta bolgia. 

“Devi sapere – significa quindi la terzina –  che ieri, sabato 25 marzo 1301, cinque ore prima di 
quest’ora, le 8 pomeridiane, ovvero alle tre del pomeriggio, cadeva l'anniversario di quell'evento, che 
1266 anni fa, venerdì 25 marzo del 35 d. C., causò l'interruzione di questa strada con la discesa di 
Cristo all'Inferno al momento della sua morte mistica in croce”. 

Come si può vedere, sul piano della datazione, la via scientifica e quella poetica portano alla 
medesima conclusione. Solo in un punto tutti i commentatori convenzionali non si erano sbagliati, 
ovvero nel concordare che è "questo uno dei passi fondamentali per la determinazione della cronologia 
del viaggio", nel merito della quale, però, hanno poi sbagliato tutto. 

 
*     *     * 

 
Stabilire la datazione non è stata una passeggiata, ma ben più complesso è evidenziarne la 

componente esoterica. Le implicazioni in tal senso prevedono delle conoscenze che non si possono 
riassumere in poco spazio. Cercheremo quindi di suggerire, in questa sede, degli argomenti di 



riflessione in tal senso. 
L’equinozio di primavera è, in senso tradizionale, il momento più importante dell’anno, quello in 

cui si celebravano i misteri maggiori, da quelli di Osiride, a quelli Orfici, a quelli Dionisiaci, a quelli 
Druidici, a quelli Cibelici. Nel continuum della Tradizione sapienziale, la cui origine si perde nella 
notte dei tempi, e che è sempre rimasta immutata fino ai nostri giorni, questi cosiddetti “misteri” hanno 
sempre avuto un unico e universale movente, quello di celebrare la “rinascita”, la “misteriosa” rinascita 
della Natura materiale, che ciclicamente rinasce, si sviluppa e apparentemente muore, in quattro fasi 
ben distinte, che trovano la loro rappresentazione celeste nelle quattro fasi lunari. Questa “rinascita” 
non è che la rappresentazione materiale della rinascita spirituale dell’individuo uomo. 

Perché si parla di “rinascita” e non di “nascita”? Perché per la dottrina tradizionale la prima 
“nascita” dell’uomo è avvenuta in ambito totalmente spirituale, ovvero nella condizione edenica. In 
questa condizione egli ha fatto liberamente una scelta: quella di conoscere e vivere la propria 
materialità. E’ questa scelta, sintetizzata nella conoscenza del bene e del male, che è stata 
successivamente etichettata da altre dottrine, travisandola, come “peccato originale”. In realtà, essa non 
è che una grande prova di coraggio da parte dell’essere di voler vivere appieno i due aspetti della 
propria condizione, per poter mostrarsi degno della propria origine. 

In fondo il concetto è semplice, proprio come la modalità del compimento di un “atto”, che, se è 
ben fatto, porta al giusto fine, se è mal fatto, porta in senso opposto, ovvero in disgrazia. L’uomo 
spirituale decide di vivere quindi la sua condizione materiale, compie un atto, e s’incarna, diventando 
essere composto di spirito e di materia. Per mostrarsi degno di tornare alla precedente condizione tutta 
spirituale, egli deve vivere in un certo modo la propria transizione materiale; se non lo farà, avrà per 
conseguenza un castigo e il mancato ritorno alla spiritualità originaria. Cosa deve fare quest’uomo per 
vivere bene la propria condizione materiale? Deve fare esattamente l’inverso di quello che ha fatto 
decidendo d’incarnarsi, ovvero deve scegliere volontariamente, attuando lo stesso precedente libero 
arbitrio, di trascendere la materialità; ma non lo deve fare dopo morto, bensì quando ancora il suo 
essere si trova nella condizione di materialità. La preparazione a questo evento, attraverso la 
conoscenza della verità sulla propria condizione e il rifiuto della materialità che ha conosciuto, e della 
quale si prepara a liberarsi, gli consentirà di effettuare la propria “morte mistica”, per la conseguente 
rinascita spirituale, sempre in vita materiale. Questa sarà in effetti una rinascita, in quanto già la sua 
prima nascita era spirituale e quindi questa risulta essere la sua seconda nascita spirituale. Riuscendo in 
questo intento egli otterrà un grande risultato. Anzitutto la “seconda morte”, quella del corpo, non gli 
“farà male”, non gli sarà dannosa; non solo non gli procurerà il castigo, ma lo restituirà per sempre alla 
sua originaria spiritualità, il cosiddetto Paradiso. 

Cosa avviene invece se egli non conduce a buon fine la sua vita materiale, ovvero esegue male il 
suo “atto” esistenziale? La “seconda morte” diventa la “prima morte” e gli farà male, perché egli 
scoprirà l’errore e il castigo che gli compete. Questo castigo però, essendo la natura del Principio 
unitario infinitamente buona e giusta, non potrà mai essere eterno. La pena sarà a tempo indeterminato, 
ma non potrà mai essere assoluta, in quanto il Principio concederà all’infinito, indistintamente a tutti gli 
individui un’altra opportunità. Questa opportunità si chiama “reincarnazione”, durante la quale 
l’individuo ha un’altra possibilità di trascendere la propria materialità; se non la sfrutterà, il ciclo si 
ripeterà; e alla fine dei tempi il Principio assoluto, chiamatelo Dio o come volete, salverà tutti quanti, 
per così dire, d’ufficio. Né potrebbe essere altrimenti, perché perdendo anche un solo uomo nella 
dannazione senza speranza e senza salvezza, il Principio assoluto, ponendosi quel limite, cesserebbe di 
essere “bontà infinita”. Si badi bene che uno dei più importanti atti universali, per lo gnosticismo 
tradizionale cristiano, è quello compiuto da Gesù con la sua vittoria sull’inferno, è di questo “atto” che 
Malacoda sta parlando quando pronuncia la parola “otta”, che altro non è se non l’anagramma di “atto”. 

Quello illustrato è stato e sempre sarà, per chi lo coltiva, il segreto della celebrazione dei “grandi 
misteri”, essenza dell’esoterismo universale. Il viaggio dantesco non è altro che la celebrazione 



individuale di questi misteri, grazie ai quali l’uomo Dante, prototipo dell’individualità umana 
nell’errore, ma dotato di “buona volontà”, si propone alla conoscenza della propria materialità, la 
trascende, e si spiritualizza, realizzando la propria morte mistica, per rinascere, da vivo, alla condizione 
originaria, predisponendo, alla propria “seconda morte”, quella del corpo, la risoluzione del proprio 
karma: niente punizione, niente più reincarnazione, bensì esistenza spirituale in beatitudine senza fine. 

In questa disamina risulta evidente la differenza tra la dottrina tradizionale, che prevede la 
salvezza per tutti, e la dottrina cattolica, che invece prevede la dannazione eterna senza speranza per 
chiunque muoia fisicamente in errore. Nella contestazione di questo dogma è insita precisamente 
l’eresia dantesca nei confronti della Chiesa cattolica. 

Quello di Dante, quindi, non può assolutamente essere un viaggio svolto ortodossamente, ma, 
come l’esegesi esoterica del suo testo conferma, un viaggio antitetico ad ogni concezione dottrinale 
cattolica; in tal senso la sua datazione è un’implicazione fondamentale. 

E’ fuori discussione trattarsi della settimana santa cattolica del 1300, a partire da un venerdì 
santo, dopo il quale Dante finirebbe, secondo l’esegesi convenzionale, per trascorrere la giornata della 
resurrezione all’inferno! La Pasqua cattolica, infatti, viene fissata in base alle fasi lunari e secondo un 
editto del concilio di Nicea del 325 d. C., nella prima domenica che segue la prima luna piena dopo 
l’equinozio di primavera; questa data assolutamente convenzionale, spostava di una settimana la 
celebrazione della pasqua cattolica rispetto alla omonima e ben più tradizionale festa ebraica, 
commemorativa dell’esodo dall’Egitto, coincidente con la Pasqua astronomica.  

Nel 1301 la Pasqua cattolica cadeva domenica 2 aprile, quella ebraica il 27 marzo. Dante che non 
è né cattolico, né ebreo, ma Cristiano gnostico tradizionale, ha in mente tutt’altro. Il suo pellegrinaggio 
di mortificazione, pentimento e salvezza, deve incominciare emblematicamente nel giorno 
dell’incarnazione di Gesù, ovvero quando egli iniziò la conoscenza del suo stato materiale, che poi 
sarebbe riuscito a trascendere, insegnando la via per fare altrettanto a tutti gli uomini di buona volontà. 
Questo giorno è il 25 marzo, data dell’Annunciazione, che, guarda caso, è anche il giorno con il quale 
iniziava l’anno del calendario fiorentino “ab incarnatione”, tanto per non smentire quel covo di eretici, 
sempre in contrasto, anche nel calendario, con la chiesa di Roma, che invece faceva iniziare l’anno il 
25 di dicembre, giorno natale di Gesù, quindi “a nativitate”. 

Ma il 25 marzo è anche il giorno della crocefissione di Gesù, 34 anni dopo la sua incarnazione e 
primo giorno del suo 35° anno di età. 1301 anni prima, il giorno dell’Annunciazione, ovvero 
dell’incarnazione, cadeva di venerdì e coincideva anche con la luna piena: l’accostamento allegorico ci 
sembra così scontato da non sfuggire a nessuno. Il 25 marzo del 1301 non cade di venerdì, ma di 
sabato; il nome del giorno non conta: quello che conta è che anche in questa occasione c’è la luna 
piena: “già ier notte fu la luna tonda” [Inf., XX; 127]; è quella luna “matura”, pregna di significati, che 
gli alchimisti chiamano “luna balsamica”, a illuminare la resipiscenza di Dante nella “selva fonda”, e a 
dirottarlo sulla strada dell’iniziazione salvifica. La coincidenza del plenilunio la notte di quel 25 marzo, 
che alle precedenti coincidenze, assommava anche quella di segnare, per il calendario fiorentino, 
l’inizio del nuovo secolo, dovette sembrare, agli occhi dell’esoterista Dante Alighieri, un vero e proprio 
segno divino, più che congruo a determinare anche la sua personale svolta esistenziale. 

Chi studia Dante dovrebbe avere quantomeno un minimo di considerazione e di rispetto per 
quest’uomo; ma di lui, per giustificare la loro insipienza, i critici convenzionali hanno detto di tutto, lo 
hanno tacciato di ignoranza, di scarsa cultura, di essere pasticcione, di confondere le notizie, di non 
conoscere certe cose di cui scrive, di sbagliarsi nel citare o nel riportare, nel mostrarsi credulone verso 
le favole, nel prendere Attila per Totila, e via dicendo. Per giustificare l’assenza della luna piena la sera 
del venerdì santo del 1300, un sedicente studioso francese, tale Bernard Delmay, gli dà addirittura del 
mistificatore, affermando: “Dante gioca sempre con i numeri. Ha attrazioni cosmologiche e 
astrologiche (…) e, maestro di incroci astronomici, ricorre ad un falso: adatta ai suoi scopi il 



calendario, attribuendo all’anno giubilare 1300 il gioco di costellazioni del 1301, in maniera che il 
giorno in cui si ricorda la morte di Cristo sia illuminato da una sfavillante luna piena”.  

Dante inizia quindi il suo viaggio in una data che esprime la concomitanza della nascita materiale 
e della morte mistica, prodromo indispensabile alla rinascita. Inizia idealmente la sua discesa alla 
conoscenza dei bassifondi della materialità esattamente nell’ora e nel giorno in cui lo fece Cristo per la 
salvezza dell’umanità, quando andò a piantare il simbolo della croce al centro dell’inferno, provocando 
il terremoto che causò le “ruine”, e facendo crollare il ponticello sulla quinta bolgia; percorre per “tre” 
volte in salita i “dieci” gradini dell’iniziazione, prima assistito dalla Ragione fideisticamente sorretta, 
Virgilio; poi dalla Conoscenza Trascendente, Beatrice e, infine, dalla Conoscenza Trascesa, Bernardo, 
il padre spirituale dei Templari, il quale, “sette” giorni dopo l’inizio del viaggio catartico, lo assiste 
nell’excessus mentis per la visione di Dio, esattamente il venerdì successivo, alle ore 3 del pomeriggio. 

Tralasciando ogni considerazione sui valori simbolici delle ricorrenze numeriche, a commentare 
le quali non basterebbe un'altra ora di conversazione, concluderemo ricordando che nel preciso 
momento in cui Dante celebrava il proprio ritorno alla verità della luce spirituale eterna, “da vivo”, i 
cattolici facevano morire non già misticamente, bensì materialmente, il loro Gesù sulla croce; quel 
venerdì 31 marzo 1301, infatti, coincideva con il venerdì santo cattolico, prima della Pasqua cattolica 
del 2 aprile. 

Riteniamo che questi semplici riscontri contingenti, in cui sono riscontrabili gli aspetti meno 
ermetici dell’immensa valenza esoterica del viaggio dantesco, a rilevare la quale non basta certo 
un’oretta di conversazione, siano quantomeno sufficienti a consentire qualche utile riflessione al 
proposito. Va inoltre ricordato che, per capire la “Comedia” nei suoi significati corretti, tutti 
quattordicimila e rotti versi del testo vanno letti così come abbiamo proceduto a leggere questa singola 
terzina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         Massimo Seriacopi 
 
La trasmissione esegetica della concezione del viaggio dantesco: un inedito quattrocentesco 
 
 
   Se spesso i tentativi di interpretazione dei commentatori coevi a Dante relativamente al suo poema 
fanno registrare una serie di fraintendimenti, di limitazioni, quando non addirittura di esperienze 
fallimentari, è pur vero che, per la vicinanza al sistema culturale e morale del poeta, molte volte ci 
forniscono dati preziosi che altrimenti per noi sarebbero persi. 
   Vale quindi sempre la pena di recuperare le testimonianze e i tentativi esegetici che ancora non 
conosciamo, per confrontarci con le "verità" che un interprete tre-quattrocentesco può trasmetterci. 
   In questo senso voglio appunto offrire una redazione inedita del cosiddetto «Cammino di Dante» 
relativa alla cantica del «Paradiso», stilata di proprio pugno da ser Piero di Bonaccorso Bonaccorsi, 
notaio fiorentino nato nel 1410 e morto nel 1477. 
   Appassionato studioso di Dante (già nel 1430 aveva dato da miniare un suo codice contenente il 
poema a tale Bartolomeo miniatore), nel 1440 redige appunto il testo iniziale di accompagnamento, 
indirizzato a Romolo dei Medici, conventuale di Santa Croce, ad una sua copia autografa del 
«Paradiso». 
   Tale copia è corredata anche da disegni acquarellati relativi alla struttura "fisica" del regno della 
beatitudine, e riporta numerose chiose in latino e in volgare, riprese da commentatori noti tre e 
quattrocenteschi (Jacopo della Lana, il Serravalle, ecc.). 
   Registra inoltre, alla fine, anche una redazione delle «Vite di Dante e del Petrarca» di Leonardo 
Bruni, una parte della canzone «Vergine bella» del Petrarca e un sonetto su Dante («Correndo gli 
anni»). 
   In apertura del codice, così ricco di "documenti letterari", in una carta membranacea è presente 
invece uno stralcio del «Trattatello in laude di Dante» del Boccaccio. 
   La segnatura è Pluteo 90 superiore 131 della Biblioteca Mediceo Laurenziana di Firenze. 
   Il testo del «Cammino di Dante» è incentrato sulla valutazione spazio-temporale delle "tappe" del 
percorso dantesco nella sua risalita verso il cielo Empireo, e mostra una piena comprensione del 
disegno generale del poema, offrendo così un tentativo di riassumere in modo chiarificatore tale 
pellegrinaggio ultraterreno, non dimenticando di considerare, benché in modo assai sintetico, l'impulso 
morale-religioso che sta alla base di tale concezione dantesca. 
   Arricchiscono il testo considerazioni relative a frangenti storici e alle fonti culturali utilizzate da 
Dante. 
 
Testo del «Cammino di Dante»  
 
[c. 2r]   Intestazione: “Fratri Romulo de Medicis conventuali i(n) S(an)c(t)a (Cruce) de Florentia, 
Pierus S(er) Bonachursis notarius salutem. Som(m)a dilectione della v(ost)ra paternità, et c(etera). 
Charet”. 
 
   In questa terza e ultima cantica e parte denominata Paradiso parla l'autore e prefato nostro poeta 
Dante del regno e gloria de’ beati. E qui mostra esser som(m)o teologo. E puossi partire questa terza 
p(ar)te in dieci parti, però ch’e’ p(ri)ncipalmente entra nel pianeto della Luna, poi in Mercurio, poi in 
Venere, poi nel Sole, poi in Marte, poi in Giove, poi in Saturno, poi nell'ottava spera, delle stelle, poi 
nel Primo Mobile, ciò è nona spera. Poi entra nella gloria di Paradiso, che amore e luce ha p(er) 
co(n)fino. E qui figura le gerarcie degli angeli e descrive gli ordini di Paradiso in forma d'una candida 
rosa. E acompagnato co(n) santo Bernardo, e co(n) divota orazione, p(er)viene al luogo dove è Nostra 



Donna, la quale è nel centro, o ver giallo, di questa rosa; e com’e’ vide Beatrice nella sua beatitudine e 
nella sua sedia, e co(n) divota orazione di s(ant)o Bernardo e di Nostra Donna vide l'ultima beatitudine, 
ciò è Iddio, in sua essenzia, e come la umanità di Nostro Signore I(es)ù C(risto) era co(n)giunta e 
innestata nella divinità. E così altamente comparte suo trattato e dà espedizione a sua alta materia. E 
venendo alle particularità dico, venerabile padre, che dipoi che Dante ha visto il Paradiso delitiarum, 
che è posto sopra il monte di Purgatorio, sopra l'etere, ciò è sopra il purissimo aere e sopra la spera del 
fuoco, come avete i(n)teso nel trattato precedente, uscendo di questo Paradiso delitiar(um) entra nel 
pianeto della Luna.  
   Pianeto della Luna, che è la prima spera sopra la spera del fuoco. Qui parla l'autor Dante 
sottilissimamente, e mostra esser dottissimo, e massimamente in astrologia, dov’e’ dice: Surge  a’ 
mortali p(er) div(er)se foce, et c(etera). E qui dichiara la v(er)ità de’ segni buii e ombra nera che si 
vegono nella Luna, che molti sciocchi dicono ch’egli è Caino; e chi dice ch’egli è raro e denso, et 
c(etera). Finge l'autore vedere in questa spera molti spiriti e anime, i quali <sembrano> in prima giunta 
ombre, o vogliam dire spechiati sembianti di gente che gli fussin dirieto; ma, no(n) si veggendo dirieto 
p(er)sona e rivoltandosi innanzi, s’avide ch’ell’eran vere sustanzie e anime beate; e questo gli adivenne 
p(er)ch’e’ no(n) era più uso a vederne, e massimamente delle beate. E tra costoro trovoron Picarda 
fiorentina, e Gostanza della casa di Baviera, amendue state al mondo suore e monache di s(ant)a 
Chiara, e state tratte del monasterio p(er) forza de’ parenti loro p(er) maritarle e acquistarne parentadi. 
E questo fu (con)tro allo lor voglia, i(n) p(ar)te. E qui si muove un dubio: se gli spiriti che son più bassi 
in Paradiso vorrebbon più alto e più degno luogo che e’ s’abbino. E solvesi il dubbio, [c. 2v] e dice di 
no, p(er)ché tutte l'anime che ssono im-Paradiso son piene di beatitudine secondo loro affetto e lor 
capacità, e la lor beatitudine è tenersi drento alla divina voglia. E qui ancor tratta di due v(ir)tudi 
manifestate da Beatrice, e della voluntà mista e della assoluta. E parla de’ voti, se si può satisfare a voto 
rotto, e solve la questione, e amaestra molto i cristiani circa i voti, come appare diligentissimamente nel 
testo. 
   Mercurio. Pianeto secondo, di Mercurio, nel quale, entrato ch’egli è, finge l’autor veder Beatrice sua 
guida molto lucida e più di mille splendori, ciò è anime, venire inv(er)so lui dicendo: «Eco chi crescerà 
li nostri amori!». E tutte parevan piene di letizia. E una di d(e)t(t)e a(n)i(m)e cominciò dicendo e 
parlando: «O ben nato, a cui veder li troni/ del trionfo etternale concede grazia/ prima che la milizia 
s’abandoni. / Del lume che p(er) tutto il cielo si spazia/ noi siamo accesi; e però, se disii/ da noi 
chiarirti, a tuo piacer ti sazia». E così p(ro)fertosi, Dante gli domanda chi e’ sono, e spezialmente chi 
parlò di sopra così graziosame(n)te. E lui gli risponde, e disse che era l'anima di Giustiniano 
imp(er)atore. E dissegli i gran fatti che lui fé e che ferono i Romani in co(n)quistare gram-parte del 
mondo sotto il segno e gonfalone dell'aquila da l'avenime(n)to d'Enea in <I>talia infino al tempo de’ 
Longobardi. E alcune cose si dicono qui in laude di Romeo visconte e di Ramondo Berlinghieri di 
P(r)ovenza. 
E qui mostra Beatrice come la vendetta fatta p(er) Tito e Vespasiano della morte di (Cristo) fu giusta, et 
c(etera). 
   Venere. Pianeto terzo, di Venere, nel quale s'avide l'autore esser entrato p(er)ch’e’ vide Beatrice farsi 
più bella e più lucida che l'usato. E qui gli aparve più lumi divini e a(n)i(m)e beate, volando p(er) quel 
cielo come venti cantando «Osanna in excelsis» sì divinamente che Dante dice ch’e’ mai poi di riudir 
no(n) fu senza disio. E udì dire a un di loro: «Tutti sian presti a tuo piacere, p(er)ché di noi ti gioi». E 
con tanta allegreza eran cinti e fasciati ch’e’ parevan animali bruchi di lor seta fasciati. E questo che 
parlò fu Carlo Martello d'Ungaria, manifestando certe questioni toche belle e naturali. E poi truova 
madonna Caniza amorosa <...> alcune cose della Marca di Trivigi e Folco vescovo di Marsilia, et 
c(etera). 



   Pianeto quarto, del Sole, nel quale entrati vide som(m)amente rabellir Beatrice. E inco(n)tanente lui e 
Beatrice p(re)detta furon circundati da una corona di fulgori e anime vive, e più dolce in voce che in 
vista lucea. 
   E a’ conforti di Beatrice Dante rivolse lo intelletto e affetto a Dio, e con divozione si rivolse a lLui e 
ringraziollo di sì mirabil cose quante e’ vide, ch’e’ vide girarsi intorno intorno tre volte la detta corona 
d'anime lucenti [c. 3r] e con dolce melodie, dicendo: «Nella corte del cielo ond'io rinvegno/ si trovan 
molte gioie care, e belle/ tanto che no(n) si posson trar del regno. / E chi no(n) s'impenna che lassù 
voli,/ dal muto aspetti quindi le novelle». E poi ferme, una altra a(n)i(m)a disse: «Qual ti negassi il vin 
della sua fiala/ per la tua sete, in libertà no(n) fòra/ se no(n) com'acqua che al mar no(n) si cala. / Tu 
vuoi saper di qua’ piante s'infiora/ questa grillanda che intorno vagheggia/ la bella donna che al ciel 
t'avalora». E questo che così parlò fu santo Tom(m)aso d'Aquino; e dissegli che tra quelle a(n)i(m)e 
incoronate era Alberto Magno di Cologna, Graziano Lombardo, maestro delle s(enten)z(i)e, Salamone, 
san Paolo, s(ant)o Ambrosio, Boezio, Isidero, Beda, Ricardo, Sigieri. E qui ezia(n)dio san Tomaso 
d'Aquino, in gloria di s(ant)o Franc(esc)o vostro, sotto brevità raco(n)ta e fa menzione di sua vita. E 
beato Bonaventura da Bagnoreggio, dell'ordine vostro, in gloria di s(ant)o Domenico parla ezia(n)dio di 
sua vita. E vogliono e sentono alquanti spositori di questa Comedìa che Dante pigliasse gram-
fondamento di teologia da questo v(ost)ro beato Bonaventura e dalla som(m)a sua in fabricare e 
co(m)porre teologicamente questa cantica di Paradiso, p(er)ché in molti luoghi si vede lui aver prese 
sue sentenzie. Ezia(n)dio in questo pianeto del Sole si trova illuminato Augustino, Ugo de s(ant)o 
Vittore, Pietro Mangiadore, Pietro Spano, Natàm p(ro)feta, Crisostimo, Anselmo, Donato, Rabano, 
l'abate Giovachino d’i Florensi calavrese. E qui ezia(n)dio il d(et)to santo Tom(m)aso solve una bella 
q(ue)stione: toca de Salamone, e Salamone solve alcun’altra cosa dubitata. E queste dubitazioni e 
assoluzioni e punti son molto begli, com'appare nel testo. E q(ui)nci usciti, entroron nel pianeto di 
Marte. 
   Marte. Pianeto quinto, di Marte, nel qual l'autor finge veder una gran croce splendida e lucida di 
fulgori; e drento gli parea veder lampeggiare (Crist)o co(n) molte anime beate che parevan faville di 
fuoco che corressin p(er) la croce di sù, di giù, dal lato sinistro e destro, no(n) uscendo però dal nastro 
della croce, con una melodia soave e dolce, sì che l'autor dice che infino a qui no(n) trovò cosa che lo 
legassi con sì dolci vinchi. E dal destro corno della croce dice che uscì l'anima di mes(ser) Cacciaguida, 
cavaliere fiorentino e bisavolo di Dante; e, correndo p(er) la croce, s'apressò a Dante, ch’e’ parve stella 
di notte che tramuti loco. E mostra che d(et)to mes(ser) Cacciaguida si rallegrassi molto vedendo il suo 
discendente e prenipote Dante in quel luogo venire. E co·llui parla di molte cose, e spezialmente 
laudando gli antichi costumi di Firenze, in vituperio del p(re)sente allor tempo. E parlagli di quaranta 
famiglie antiche di Firenze, delle quali molte ne son venute meno, ed enne poco ricordo. E infine solve 
l'animo de l'autore, predicendogli più cose della sua infortuna e fortuna. E finalmente lo co(n)forta a 
seguitar questa sua [c. 3v] Comedìa e opera. E ancor finge trovar in croce l'anima di Giesuè, di 
Macabeo, di Guglielmo, di Romualdo, il duca Gottifredo, Ruberto Guiscardo, i quali furon tutti al 
mondo cattolici pugnatori e combattitori p(er) la Fede cristiana, e in questa croce si mostravan sì 
gaudiosi e sì giocondi che letizia pareva ferza del pàleo. E di qui uscendo, entrarono nel pianeto di 
Giove. 
   Giove.  Pianeto sesto, di Giove, nel quale entrati vidono nuova luce, e messa grandissima quantità di 
splendori, ciò è d'anime sante che, volitando p(er) quelle aure, andavan cantando con dolce melodie e 
facevan di lor sustanzie nell'aria, o vero in quel cielo, forma quando d'un D, quando d'uno I, qua(n)do 
d'un G, poi d'un I, poi d'un T, poi d'una E. E a questa note, ciò è a ciascuna si fermavano un poco, e poi 
riformavan l'altra, p(er) modo che, compiute tutte le lettere, vocali e consonanti, e stando Dante 
continuamente attento, compitò e rilevò che il lor detto era: «Diligite iustitiam, qui iudicatis terram». E 
nel formare della M ultima dice che vi giunse nuove anime, e puosonsi nel mezo di questa M, e d'una 
M gli parve una aquila diventata, p(er)ché ferono il collo, capo e beco. E cominciò di molte voce a ffare 



una voce sola, che usciva del collo e beco di questa aquila. E dichiara un gra(n) dubbio, e abbomina 
tutti li re cristiani che regnavano nell'anno MCCC. E uscì voce di boca a questa aq(ui)la che diceva de’ 
fuochi: «ond'io figura fomi/ quello onde l'ochio in testa mi scintilla/ che luce in mezo p(er) pupilla». Fu 
il cantore dello Spirito Santo, et c(etera). Il secondo, Ezechia. E poi, Gostantino imp(er)atore, 
Guiglielmo, re di Cicilia, Rifeo troiano. E quinci entrotono nel pianeto di Saturno. 
   Saturno. Pianeto settimo, di Saturno, nel quale l'autor fingr veder Beatrice più bella e gaudiosa che 
l'usato. E così di loco in loco montando in sù, più bella gli apariva. E dice che Beatrice in questo 
pianeto no(n) volle ridere, né mostrarsi ap(er)tamente gloriosa all'autore come in v(er)ità era p(er)ché 
Dante, essendo ancor mortale, no(n) arebbe potuto sostenere in quella gloria il suo riso, né il suo 
glorioso aspetto, p(er)ché se interamente glien’avessi mostro, Dante si sarebbe morto d'allegrezza 
troppo empia. E in questo pianeto dice l'autore ch’e’ vide uno scaleo altissimo, quasi di color d'oro in 
che razo traluce, e che la sua vista no(n) si poteva riparar da esso. E p(er) gli gradi, o vero scaglioni, 
scendeva giù tanti splendori che Dante dice ch’e’ pensò che tutto il lume di Paradiso fussi quindi 
diffuso. E queste eran tutte anime benedette e sante, le quali parevan pole, o ver mulachie, le quali al 
tempo di semente e nel cominciar del giorno, [c. 4r] quando si muovono p(er) riscaldar le fredde piume, 
e qual va via senza ritorno, qual si va circunvolando intorn’al pino dov’ell’ha dormito, e altre si van 
soggiornando presso: e così dice che facean quelle a(n)i(m)e che scendevan dello scaleo. E una di loro 
s'apressò a Dante tanto che Dante le disse: «Io veggio ben l'amore che tu m'accenni». E poi le disse: 
«Vita beata, che ti stai nascosa/ dentro alla tua letizia, fam(m)i nota/ la cagion ché sì presso mi t'hai 
posta; / e dì p(er)ché si tace in questa rota/ la dolce sinfonia — ciò è canto — di Paradiso/ che giù p(er) 
l'altre suona sì devota». Ed ella, rispondendogli, disse: «Tu hai l'udir mortale sì come il viso — ciò è 
vedere —, / onde qui no(n) si canta p(er) quello che Beatrice no(n) ha riso»: ciò è p(er)ché Dante no(n) 
are<bbe> potuto sostenere, colla sua mortalità, sì dolce sinfonia e canto divino; anzi, udendola, p(er) 
troppa empia letizia e gaudio si sare<bbe> morto. «Giù p(er) gli gradi della scala s(ant)a discesi, et 
c(etera)». E questa era l'anima di Pietro Damiano, il quale dichiara qui alcune belle questioni. E in 
questo pianeto truova Macario, Romoaldo, et c(etera). E quinci entrorono nella ottava spera, e nel 
seg(n)o d’i Gemini, che si comprende i(n) detta spera. 
   Ottava spera, delle stelle, nella quale entrorono nel segno d’i Gemini; nel qual segno l'autor dice che 
lui nacque. E d'indi ricognosce tutta la sua v(ir)tù e ingegno. E in questa spera, rivoltandosi in giù, 
rivide tutte l'altre spere di sotto, e il sito della Terra, e vide la lor v(ir)tù e la lor grandeza. E quinci si 
rivoltò a vedere il triumfo di Paradiso, a’ conforti di Beatrice. E così entrorono nella nona e ultima 
spera, ciò è nel Primo Movimento, dove racoltamente vidono tutte le cose che particularmente avean 
viste p(er) l'altre spere. 
   Nona e ultima spera, ciò è il primo movimento, nella quale, attenti raguardando, Beatrice e Dante 
vedevano il cielo molto lampegiare. E Beatrice disse: «Eco le schiere del triunfo di (Crist)o, / e tutto il 
frutto ricolto del girare/ di queste spere». E pareva a Dante che il viso di Beatrice ardesse tutto, e gli 
ochi di letizia sì pieni che passar gli co(n)venne senza costrutto. E poi dice ch’e’ vide sopra migliaia di 
lucerne un sole che tutte l'accendeva. E p(er) la viva luce traspareva la lucente sustanzia, ciò è Nostra 
Donna. E Beatrice disse: «Quel che te sovranza/ è v(ir)tù, da cui nulla si ripara. / Quivi è la sapienza e 
la possanza/ che aprì le strade tra ’l cielo e la Terra, / et c(etera)». E più gli disse: «Apri gli ochi e 
guarda qual son io. / Tu hai veduto cose che possente/ se’ fatto a sostenere lo riso mio». E però dice 
Dante: «Quand'io udi’ questa p(ro)ferta degna/ di tanto grato che mai no(n) sis tigne/ del libro che il 
preterito rassegna — ciò è della memoria —, / se mo sonassin tutte quelle lingue/ che Polimena colle 
suore fero/ dell'arte lor dolcissima [c. 4v] più pingue/ p(er) aiutarmi, al millesimo del vero/ no(n) si 
verria cantando il dolce riso/ e quanto il dolce aspetto facea mero». E così figurando il Paradiso, 
convien saltare il sacrato poema. E poi gli disse Beatrice: «Quivi è la rosa in che il V(er)bo divino/ 
carne si fece; qui son li gigli/ al cui odore si prese il buon cam(m)ino». E quivi dice ch’e’ vide 
moltissime turbe di splendori e d'anime beate che ordinatamente facevan cerchio a Nostra Don(n)a in 



forma d'una rosa, come voi dicessi il giallo di mezo della rosa fusse Nostra Donna, e le foglie intorno 
tutte fussin piene di queste anime beate. E da alto scese sopra a Maria una corona d'angeli; e uno di 
loro, tutto gaudioso e leggiadro, venne dinanzi a llei e disse: «io sono amore angelico che giro/ la tua 
letizia che spira del ventre/ che fu albergo del nostro disio. / E girerom(m)i, Donna del cielo, mentre/ 
che seguirai tuo figlio e sarai via/ p(er) la spera sup(er)na p(er) ch’egli entri, et c(etera)». E queste 
anime che intorno a Maria stavano, «Regina celi cantavan sì dolce» che mai da Dante no(n) si partì il 
diletto. E qui truovan san Piero, il quale, a preghiera di Beatrice, esamina l'autor Dante della Fede. E 
poi truovan sa·Iacopo Maggiore, col quale Beatrice e Dante parlano di certe questioni, delle quali 
sa·Iacopo solve la p(ri)ma, ed esamina l'autore della Speranza. E poi truovan san Giovanni Vangelista, 
il quale esamina l'autore sopra la Carità. E poi truova Adamo, che gli dice il tempo della sua felicità e 
infelicità. E più oltre, p(ro)v(er)biando sam-Piero i sua successori, adempie l'animo de l'autore. E più 
oltre Beatrice destingue a Dante li nove cori degl'angeli. E poi si parla della sup(er)bia e cacciame(n)to 
de’ mali angeli, e della elezione e gloria de’ buoni. E riprendesi coloro che predicano partendosi dal 
Vangelio e dicon favole. E dichiaran certe oscuritadi del regno celestiale. E oltre a questo vide l'autore, 
p(er) conducimento di Beatrice, gli splendori della divinitade e le sedie dell'anime beate, tra lle quali 
vide quella d'Arrigo di Luntinborgo imp(er)atore colla sua corona. E quinci usciron del primo 
movimento, ciò è della nona e ultima sp(er)a, ed entroron nel cielo che è pura luce intellettuale piena 
d'amore: «Amor di vero bene pien di letizia, / letizia che passa e trascende ogni dolceza». 
   Cielo Empireo, beato regno. Cielo Empireo, e beato regno pieno d'amore e di luce, e amore e luce ha 
p(er) confino; nel quale gloriosamente entrati Beatrice e Dante, penetrando velocissimamente p(er) 
quello, giunsono nel p(ro)fondo mero ed Empireo templo, dove p(er) la p(ro)fondità alcuna stella 
p(er)deva già la vista, e là parerene agiugneva a tanto ingordo fondo. E quivi dice l'autore ch’e’ fu 
circunfulto da viva luce, il p(er)ché lui comprese esser sormontato sua v(ir)tute. E quivi vide l'una e 
l'altra milizia di Paradiso, ciò è angelica e umana. E vide lume in forma di riviera, fulgido di fulgore [c. 
5r] intra due rive dipinte di mirabil Primavera. E di tal fiumana uscivan faville vive, e d'ogni parte si 
mettean ne’ fiori, quasi come rubino che oro circumscrive. Poi, come inebriate dagli odori, 
rip(ro)fondivan sé nel miro gurge; e se una n'entrava, un'altra n'uscia fuora. E beuta che ebbe l'autore di 
questa acqua, gli parve le sue palpebre degli ochi di lunghe divenute tonde. E però comprese il vero di 
quelle che gli parean faville, le quali in v(er)ità erano angeli e a(n)i(m)e beate. E così chiaramente dice 
ch’e’ vide amendue le corti di Paradiso, ciò è angelica e umana, e tutto l'ordi<n>e di quelle. E vide le 
sedie della umana generazione sì piene che poche gente più vi s'aspettava. E qui fu lasciato Dante da 
Beatrice sua guida, e trovò s(an)to Bernardo, p(er) lo cui conducimento e guida rivide Beatrice, entrata 
nella sedia della sua gloria. E, ringraziatala della sua co(m)pagnia, e di quanto egli ha veduto p(er) suo 
mezo, qui san Bernardo mostra all'autore ordinatamente i luoghi de’ beati del Vechio e Nuovo 
Testamento, e come la voce dell'angelo Gabriello laudava Nostra Donna. E in ultimo san Bernardo fa 
una devota orazione a Nostra Donna, che le <   > a operare sì che esso Dante si possa levare tanto in sù 
cogli ochi che egli vega l'Ultima Salute, ciò è Iddio, e com’e’ di poi la vide. E qui parla mirabilme(n)te: 
e’ rimase beato e contento, e compié tutto il suo desiderio. E così fa fine, com'il buon sartore che 
com'egli ha del panno, così fa la gonna, et c(etera) 
   Rendemi certo che questo mio scritto vi parrà cosa semplice, p(er)ché è stata cosa corsiva e in brieve 
tempo fatta, però che da giuovedì infino a questo dì mercoledì p(re)sente l'ho trascorso e scritto, che 
son dì sei, no(n) ne lasciando però le faccende del mio offizio. E se raguarderete il testo del prefato 
autore, troverete lui in tanto e in simil tempo aver fatta questa sua Com(m)edìa, e questo suo cammino 
d'Inferno, Purgatorio e Paradiso, come apparisce nel testo. E questo quanto e secondo la fictione; ma in 
fabricarla, scriver<l>a e sul limarla v(er)sificamente, mi par e’ penassi poi degli anni — più di venti o 
circa —, ch’e’ sono quatordici migliaia di v(er)si in rima o circa. Ed è manifesto, però che innanzi che 
lui fusse confinato di Fire(n)ze, che fu nell'anno Mille Trecento, l'avea cominciato, e alla sua morte, 
che fu in Ravenna nel Mille Trecento Ventuno, adì XIIII di Settembre, ciò è il dì di s(an)ta Croce, di 



poco l'avea compiuta, come in questa sua opera si co(m)prende. E ancora: nello scritto della sua [c. 5v] 
vita di messe<r> Lionardo Arretino (com)posta si legge sì che conchiudendo piacciavi di leggere co(n) 
attenzione questo mio scritto, e vedrete l'ordine suo bello, pellegrino e leggiadro. E di poi sarò a voi, e 
se diliberrete metter tempo a leggere e intender l'opera principale, mosferò, come dinanzi dissi, se vi 
piacerà, esser con voi, che, pigliando ogni dì una discreta ora, lo vedremo in due mesi o circa no(n) 
occupando gli offizii vostri divini. E di ora innanzi siete pagato di ciò vi p(ro)missi. Nec plura valete 
felicit(er). Vester/ Pierus s(er) Bonacursis notarius.  
 
  
 
 
 
 
In seguito ad ulteriori controlli e seguendo piu' strettamente le regole astrologiche del Convivio ( IV, 23 
) ,emerge che e' la congiunzione in fase montante e nobile del Sole , a 18° 01' nel segno dei Gemelli , 
con la gloriosa stella Polare a 18° 20'  e poi con le gia' ricordate Betelgeuse (virtuosior) a 18° 30' e la 
Menkalinam a 19° 10' , ad indicare il martedi' 2 giugno 1265 quale giorno di nascita del personaggio 
Dante . Il giorno successivo il Sole , all' ora di nascita di Dante corrrispondente alle 15,39 m' circa ( Inf 
, XV,49-60) , sarebbe gia' stato infatti in fase di congiunzione volgente e volgare rispetto a due di 
queste stelle gloriose e di gran virtu' perche' le avrebbe gia' sorpassate.Al punto in cui sono oggi 
arrivate le mie ricerche , la certezza del 2 giugno 1265 non deriva comunque sono da questo 
rilevamento scientifico , poiche' potrebbe essere integrato anche con altri , ma delle conseguenze a cui 
conduce questo stesso giorno di nascita se applicato alla Vita Nuova e se, infine, interpretiamo il senso 
di tutte le date cosi' ottenute con la liturgia cristina.  
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