
 
Appronfondimento del primo video   

 

“Il Dantedì” 

 

 

Il Dantedì, per ricordare, ogni anno, il nostro grande poeta è stato 
fissato al 25 marzo, data nella quale molti commentatori antichi e moderni 
hanno collocato l’inizio del viaggio oltremondano raccontato nella Commedia. 
È giusto così. Il 25 marzo era a Firenze nel XIV secolo una data altamente 
simbolica: vi si celebrava l’incarnazione e, al tempo stesso, la crocifissione; 
perciò i fiorentini ne avevano fatto anche il giorno di inizio dell’anno. 

Ma qual è, davvero, la data nella quale Dante, nella sua visione, colloca 
il “ritrovarsi nella selva oscura”? Come ho detto, molti commentatori ritengono 
che si tratti proprio del 25 marzo. Nel XXI canto dell’Inferno il diavolo 
Malacoda rivela che si trovano esattamente a 1266 anni, un giorno e cinque 
ore dalla morte di Cristo. Secondo il calendario fiorentino, quindi, il giorno 
prima, era proprio il 25 marzo del 1300. Dante si era ritrovato nella selva 
oscura la notte ancora precedente. La maggior parte dei commentatori, più 
semplicemente, ritiene che Dante, con le parole messe il bocca a Malacoda, 
volesse alludere, come inizio del suo viaggio, al venerdì santo del 1300, cioè 
all’8 aprile di quell’anno. 

 

Ma, c’è un ma. Nessuna di queste due date proposte può essere 
quella giusta. Vediamo perché. 

 

Per arrivare a questo “perché” è necessaria una premessa. Da quando, 
nella sua visione, mette piede nella selva oscura, nell’inferno e nel purgatorio, 
Dante indica le determinazioni di tempo, non con i giorni dei mesi o delle 
settimane, ma con la individuazione di precise coordinate astronomiche: la 
posizione di una costellazione rispetto all’orizzonte, la posizione del sole o 
della luna e così via. Nel paradiso il tempo non esiste. E allora? 

 

 



 

 

Allora, cerchiamo le coordinate astronomiche relative al tempo in cui 
Dante si ritrova nella «selva oscura». In questo caso il poeta è di una 
semplicità e di una chiarezza addirittura elementari: afferma due volte che 
quella notte c’era la luna piena. La prima volta nell’Inferno, proprio poco 
prima dell’incontro con Malacoda, quasi a voler mettere in relazione quelle 
due indicazioni. Alla fine del XX canto Virgilio ricorda a Dante che bisogna 
affrettarsi: “Sbrigati – gli dice, in sostanza – perché la luna sta ormai per 
tramontare nel nostro emisfero”. E aggiunge: 

 

[…] 

e già iernotte fu la luna tonda: 
ben ten de' ricordar, ché non ti nocque 
alcuna volta per la selva fonda. 
 

La seconda volta, nel Purgatorio, è lo stesso Dante-personaggio ad 
affermare la presenza della luna piena all’inizio del viaggio. Quando incontra 
il suo vecchio amico Forese Donati, gli dice: 

 

“[…] 
Di quella vita mi volse costui 
 che mi va innanzi, l'altr' ier, quando tonda 
 vi si mostrò la suora di colui,” 

e 'l sol mostrai; […] 

 

Precisato che «l’altr’ier» è qui espressione generica per dire “qualche 
giorno fa”, dobbiamo notare che in entrambi i casi l’indicazione di Dante è 
chiarissima: il suo viaggio è cominciato in una notte la luna piena. Non c’è la 
minima possibilità di equivoci. Forse per questo, dato che i commentatori 
della Commedia vanno spesso alla ricerca del difficile, quasi nessuno di essi 
ha dato peso a questa informazione. 

 

Ma questa informazione è decisiva. Poiché sappiamo, da altri passi, 
che il viaggio si svolge poco dopo l’equinozio di primavera, non possiamo 
avere dubbi: qualsiasi calendario lunare ci dà l’informazione che quella era la 
notte o, meglio, erano le prime ore del 5 aprile 1300. Né il 25 marzo né l’8 
aprile. Poche ore dopo, quando la luna è tramontata e sta sorgendo il sole, 
Dante-personaggio è già alle prese con la prima delle tre fiere. 

 



 

 
 
Il poeta, per fissare i tempi del suo viaggio, segue la data "assoluta" 

della crocifissione, quella affermata dal Concilio di Nicea del 325. Secondo le 
determinazioni di quel Concilio, Cristo fu crocifisso il giorno successivo alla 
prima luna piena dopo l'equinozio di primavera. In base a questa data 
“assoluta”, basata cioè soltanto su un riferimento astronomico, il Concilio di 
Nicea stabilì anche la data per la celebrazione della Pasqua cristiana. 
Attenzione: celebrazione, non ricorrenza. Poiché si ritenne che la Pasqua 
dovesse essere celebrata di domenica, i padri conciliari decisero che essa 
fosse celebrata la domenica successiva alla prima luna piena dopo 
l’equinozio di primavera. Il venerdì precedente doveva essere ricordato come 
il giorno della crocifissione.  

 
Ma, come ho precisato, nell’inferno e nel purgatorio non ci sono giorni 

dei mesi o della settimana e, meno che mai, c’è il calendario fiorentino: non 

c’è né domenica (di Pasqua) né venerdì (santo). Nella sua visione Dante 

colloca l’inizio del suo viaggio durante la notte della prima luna piena 

dopo l’equinozio di primavera; il giorno successivo (quello corrispondente 

in assoluto alla crocifissione di Cristo) entra propriamente nell'Inferno; il terzo 

giorno successivo (quello corrispondente in assoluto alla resurrezione) torna 

"a riveder le stelle". 

 

Buon Dantedì. 

 

Michele Tortorici 

 


