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Prefazione 
 
 
 
 La poesia e la scienza sono entrambe creazioni dell’intelletto che producono nuovi 
modi di pensare e capire il mondo. La scienza e la poesia sono entrambe visionarie, e 
talvolta possono arrivare alle stesse intuizioni. Quindi, se l’immaginazione e la fantasia 
sono gli ingredienti principali che stanno alla base della creatività matematica, non deve 
meravigliare se Dante ha intuito per il Paradiso una nuova geometria, non più quella 
euclidea, ma basata su uno spazio geometrico curvo che ubbidisce alle cosiddette 
“geometrie non euclidee”, che saranno sviluppate solo nel XIX secolo. E, così come le 
idee della matematica o della fisica hanno le loro radici nelle esperienze e nelle 
osservazioni della realtà che viviamo, anche la Divina Commedia appare impostata sul 
tema del vedere, dal progressivo manifestarsi della luce, partendo dalla “selva oscura” e, 
attraverso un lungo viaggio tra i sentieri della conoscenza, giungere alla contemplazione 
della splendente visione di Dio.  
 Se consideriamo la poesia, e la letteratura in generale, come un ampliamento della 
realtà, come la possibilità di sperimentare, seppure nell’immaginazione, realtà diverse, 
allora questo allargamento di orizzonti potrebbe anche essere un allargamento, una 
moltiplicazione, dell’insieme di esperienze e di situazioni in cui le idee matematiche e 
fisiche affondano le loro radici. 
 In verità, la separazione fra le due culture, quella umanistica e scientifica, è un 
fatto relativamente recente, diciamo essenzialmente degli ultimi due secoli. Prima era 
considerato del tutto ovvio che la persona di cultura possedesse una preparazione di 
base in entrambi i campi del sapere, e Dante conosceva i principi di base sia delle 
cosiddette “arti del quadrivio” (Musica, Aritmetica, Astronomia, Geometria) che delle 
“arti del trivio” (Grammatica, Retorica, Dialettica). Questo risulta ben chiaro leggendo la 
Divina Commedia, dove sono assai numerosi i passi in cui Dante mostra di trovarsi 
perfettamente a suo agio non solo con l’astronomia (cosa ovvia data la struttura 
dell’intera opera) ma anche con aritmetica, geometria e logica, tanto che quando gli 
servono similitudini o metafore, che potrebbe scegliere in qualunque ambito, non ha 
problemi a sceglierle dalla geometria o dall’aritmetica, non avendo dubbi sul fatto che i 
lettori saranno in grado di capirle e apprezzarle. 
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Introduzione 
  
 

 Siamo abituati a pensare al Medioevo come all’epoca in cui la ragione era 
offuscata da leziose dispute teologiche, avulse da qualunque tentativo di conoscenza 
della natura. Ma chi si occupa di scienza e si imbatte nel percorso della Divina 
Commedia scopre che Dante ha dimostrato una sorprendente attenzione alla descrizione 
dei fenomeni naturali, dal movimento degli astri ai fenomeni di meccanica fino alle 
molteplici manifestazioni associate alla luce, e padronanza della matematica che usa per 
le sue allegorie o metafore. Proprio la luce, per il suo valore simbolico e al tempo stesso 
per la varietà e la bellezza delle sue manifestazioni fisiche, finisce per giocare un ruolo 
centrale nella scenografia della Commedia. Così, ad esempio, uno dei fenomeni più 
spettacolari che ha per protagonista la luce, l’arcobaleno, viene descritto nel Purgatorio: 
 

“E come l’aere, quand’è ben pïorno, 

per l’altrui raggio che ‘n sé si reflette, 

di diversi color diventa addorno”.  
(Pur, XXV, 91-93) 

 

 Oltre alla mirabile sintesi poetica dell’immagine dell’aria che si adorna dei diversi 
colori, ciò che colpisce in questa terzina è il ricorso al meccanismo fisico che causa il 
fenomeno. Lo stesso discorso vale per la matematica: 
 

“L’incendio suo seguiva ogni scintilla; 

ed eran tante, che ’l numero loro 

più che ’l doppiar delli scacchi s’inmilla”.  
(Par, XXVIII, 91-93) 

 

 Dante, per affermare che gli angeli in cielo erano davvero numerosi, ricorre alle 
progressioni geometriche, attraverso la leggenda di Sissa Nassir, l’inventore degli scacchi. 
 Questi esempi dimostrano, non solo la grande e profonda attenzione che Dante 
aveva per il mondo naturale e quello astratto creato dalla nostra mente, ma anche la 
curiosità per il dettaglio e, al tempo stesso, la visione generale e unitaria di ciò che 
osservava. Questo atteggiamento è tipicamente “galileiano”. A tal proposito, nel I Canto 
del Paradiso, egli scrive: 
 

“…Le cose tutte quante 

hanno ordine tra loro, e questo è forma  

che l’universo a Dio fa simigliante 
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Qui veggion l'alte creature l'orma 

de l'etterno valore, il qual è fine 

al quale è fatta la toccata norma. 

Nell’ordine ch’io dico sono accline 

tutte nature, per diverse sorti, 

più al principio loro ve men vicine.”  

(Par, I, 103-111) 

Questa idea, secondo cui le cose del mondo sono strutturate secondo un preciso 
ordine, è veramente profonda e ardita, anche se questo ordine cosmico porta in sé il 
segno del Creatore. Si tratta di un pensiero veramente potente, precursore di quel 
pensiero della scienza moderna che sarà sviluppato più tardi, durante il Rinascimento, da 
Galileo: la natura è soggetta a legge ben precise che si possono ridurre in termini 
matematici.  
 Ma è nella sua visione cosmologica che Dante tocca il vertice di quell’aspetto 
della sua genialità che potremmo chiamare “pre-scientifico”. L’universo di Dante, come 
normalmente viene raffigurato, si presenta come una struttura piuttosto strana e disunita. 
La Terra naturalmente è al centro, con i gironi infernali al suo interno, ed è circondata 
dalle sfere dei pianeti, seguite dal cielo delle stelle fisse, poi dal Primo Mobile e infine 
dall’Empireo, sede esclusiva del divino.  

Ma nello schema dantesco c’è anche una struttura aggiuntiva, che si trova 
separata, al di fuori del Primo Mobile, composta dai nove cerchi angelici, e la “candida 
rosa” che appare normalmente in una zona intermedia dello schema. Insomma, 
l’immagine del cosmo dantesco è a prima vista alquanto sconnessa, fatto singolare per un 
autore che ha mostrato una così grande propensione all’armonia e all’unità. Come è 
possibile allora che, dopo tanta geniale e accurata narrazione, una volta giunto al termine 
del suo viaggio umano e cosmico, Dante ci proponga per il Paradiso un’architettura 
alquanto precaria e non conforme alla geometria euclidea? Ebbene, analizzando 
attentamente le parole del poeta: “… parendo inchiuso da quel ch'elli 'nchiude”, siamo indotti 
a ipotizzare una struttura diversa, ardita, per la geometria del Paradiso, che fu proposta 
per la prima volta dal matematico tedesco Speiser nel 1925 e poi argomentata da vari 
autori, come Patapievici nel suo libro Gli occhi di Beatrice. Qual è questa sconvolgente 
lettura? È che Dante per il suo Paradiso non ha immaginato uno spazio geometrico 
euclideo, bensì uno spazio curvo, quadridimensionale, che ha delle forti analogie con la 
geometria dello spazio tempo di Einstein che, secondo la cosmologia moderna, descrive 
l’universo nel quale viviamo. 
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Capitolo 1 

 
DANTE  

SOMMO SCIENZIATO 

 
1. Introduzione 

 
 Nel Medioevo il campo scientifico e umanistico fiorirono sul medesimo terreno 
culturale, e per gran parte della storia successiva medievale l’orizzonte culturale rimase 
sostanzialmente uno e privo di discontinuità. In particolare la scienza e la letteratura 
nacquero sulle medesime basi: la curiosità nei confronti del mondo che ci circonda, il 
desiderio mai appagato di raggiungere la piena verità, lo stupore nei confronti dei 
meccanismi di straordinaria precisione e bellezza che regolano l’universo. In natura il 
bello è anche armonioso, è anche geometrico, e ciò che desta stupore è anche 
scientificamente preciso e perfetto, e sono proprio questi meccanismi fisico-matematici 
che portano a stupirsi. Indagare il bello e l’incredibile attraverso i sentimenti che questi 
suscitano, o attraverso le regole che li generano, differisce solo perché in un caso sono 
indagate le conseguenze, nell’altro le cause. Gli oggetti di studio sono complementari ma 
le sensazioni da cui derivano sono le stesse. Piacere estetico, curiosità e ammirazione 
riempiono il lavoro tanto dello scienziato quando del poeta.  
 Per quanto riguarda i metodi di espressione di queste sensazioni, tanto il 
matematico quanto il poeta utilizzano un linguaggio di grande potenza. Il poeta 
condensa concetti e sentimenti in parole che evocano visioni, e che formano versi per i 
quali è necessario darsi schemi quasi scientifici, metrici affinchè la resa espressiva sia 
potente. Lo scienziato, dal canto suo, si trova a destreggiarsi con un linguaggio 
altrettanto sintetico ed espressivo, il linguaggio della matematica. In una formula sono 
condensate leggi che, per la loro verità inconfutabile e per il loro significato denso di 
conseguenze, hanno la stessa bellezza e potenza espressiva dei versi.  
 Ma la ragione ultima, e forse più importante, che spinge tanto il poeta che lo 
scienziato ad indagare sulla natura, seppur con strumenti espressivi diversi, è il piacere 
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intellettuale, la forza propulsiva dell’immaginazione, che lancia la ragione a una corsa 
senza fine. E’ l’uomo razionale che si pone di fronte allo spettacolo dell’universo e cerca 
di carpirne i segreti più nascosti. E Dante è tutto questo, poeta e scienziato, che ha 
saputo cogliere ed interpretare originalmente il potere immaginifico e metaforico delle 
scienze. 
 

 

 

2. Dante scienziato 
 

 Dante Alighieri (1265-1321) è stato un uomo non solo di 
grandissima cultura, ma anche di straordinaria intelligenza 
matematico-scientifica, che ha prodotto intuizioni tali che oggi, senza 
esagerare, può essere annoverato tra i precursori del metodo 
sperimentale, insieme a uno dei suoi “maestri”,  Ruggero Bacone (1214-
1290), in virtù del titolo De scientia sperimentali dato alla sesta parte 
dell’opera Opus majus.  

L'osservazione, la logica, il ragionamento sono i punti cardini della sua posizione 
di fronte ai fenomeni che osserva nel viaggio ultraterreno. Dante, insomma, fu anche un 
grande uomo di scienza. Certo, uomo di scienza del medioevo, un'epoca in cui la scienza 
era ben diversa dalla nostra, intrisa di meditazioni ed elaborazioni filosofiche nelle quali 
si mescolavano la Teologia, la Filosofia Scolastica, la Fisica Aristotelica, l'Astrologia, 
l'Alchimia, la Magia, insieme al grande retaggio della matematica e della fisica greche. Tra 
i riferimenti scientifici di Dante, oltre al già citato Bacone, ricordiamo: 
 

ü Talete di Mileto (624-547 a.C.), matematico e filosofo greco 
ü Aristotele di Stagira (384-322 a.C.), filosofo e scienziato greco 
ü Euclide di Alessandria (circa 365-300 a.C.), matematico greco 
ü Zenone di Cizio (333-263 a.C.), filosofo greco 
ü Claudio Tolomeo (circa 100-175), astronomo greco 
ü Severino Boezio (476-525), filosofo romano 
ü Isidoro di Siviglia (560-636), scienziato spagnolo 
ü Alhazen (965–1038), scienziato arabo 
ü Alberto Magno (1206-1280), filosofo e scienziato tedesco 
ü Tommaso d’Aquino (1225–1274) 

 

alcuni dei quali vengono omaggiati da Dante nel Cielo del Sole: 
 

“Questi che m'è a destra più vicino, 

frate e maestro fummi, ed esso Alberto 

è di Cologna, e io Thomas d'Aquino [...] 
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Per vedere ogne ben dentro vi gode 

l'anima santa che 'l mondo fallace 

fa manifesto a chi di lei ben ode [...] 

Vedi oltre fiammeggiar l'ardente spiro 

d'Isidoro, di Beda e di Riccardo, 

che a considerar fu più che viro.” 

(Par. X, 97-99.124-126.130-132) 

  
 Questo dimostra che il medioevo non fu affatto un lungo periodo di 
oscurantismo, ma favorì la nascita di grandi scuole, ed intelletti illustri che trasmisero il 
sapere dell'età antica e lo arricchirono di nuove conoscenze, interrogando la natura con 
curiosità scientifica ante litteram. Tutti costoro non si limitarono a ricopiare i testi 
dell'antichità, ma diedero il loro personale contributo a quelle che allora erano chiamate 
le "Arti Liberali" (arti del trivio: Grammatica, Retorica, Dialettica; arti del quadrivio: 
Aritmetica, Geometria, Astronomia, Musica), cioè quelle attività dove era necessario un 
lavoro prettamente intellettuale, a fronte delle "arti meccaniche" che richiedevano uno 
sforzo fisico. Proprio attorno allo studio di queste discipline nacquero le grandi 
università medioevali: la Schola Medica di Salerno (IX secolo), la Facoltà di Diritto a 
Bologna (1088), l'Università di Oxford (1096), la Sorbona di Parigi (1170), l'Università di 
Cambridge (1209), l'Università di Salamanca (1215). Nel 1300 sorgevano in Europa già 
15 università: cinque in Italia (Bologna, Padova, Napoli, Vercelli e lo Studium della Curia 
Romana), cinque in Francia (Parigi, Montpellier, Tolosa, Orléans e Angers), due in 
Inghilterra (Oxford e Cambridge), due in Spagna (Salamanca e Valladolid) e in 
Portogallo (Lisbona, poi trasferita a Coimbra). 
 Dante è erede di tutto lo sterminato scibile antico e di questo straordinario 
rigoglio culturale medievale, del quale dimostra, come vedremo passo passo, una perfetta 
conoscenza. Ma, contrariamente a quanto si creda, egli non si adagia sul principio di 
autorità, sull'ipse dixit, sull'immenso prestigio di pensatori e scienziati come Aristotele e 
Tolomeo. Egli è anzitutto mosso dal desiderio di conoscere cose sempre nuove, di 
“divenir del mondo esperto” non fermandosi a quanto dedotto dai suoi predecessori, 
esattamente come lo straordinario Ulisse da lui tratteggiato: 
 

“ ...Né dolcezza di figlio, né la pieta 

del vecchio padre, né 'l debito amore 

lo qual dovea Penelopè far lieta, 

vincer potero dentro a me l'ardore 

ch'i' ebbi a divenir del mondo esperto 

e de li vizi umani e del valore [...] 

"Considerate la vostra semenza: 

fatti non foste a viver come bruti, 

ma per seguir virtute e canoscenza.” 

(Inf. XXVI, 94-99.118-120) 



Una nuova visione della cosmologia dantesca 11 

 

 E per il sommo poeta l'indagine del mondo, come scrive egli stesso nel Convivio, 
inizia sempre dallo stupore e dalla meraviglia di un osservatore: “Lo stupore è uno 
stordimento dell'animo per grandi e meravigliose cose vedere o udire o per alcuno modo sentire: che, in 
quanto paiono grandi, fanno reverente a sé quelli che le sente; in quanto paiono mirabili fanno voglioso 
di sapere di quelle.” (Convivio IV, XXV, 5). Questo stupore è il punto di partenza di 
un'indagine conoscitiva, uno studio della realtà che parte sempre e comunque, in ogni 
campo dello scibile, dall'osservazione dei fenomeni, secondo il principio messo in bocca 
a Beatrice nel Cielo della Luna: 
 

“...Solo da sensato apprende 

Ciò che fa poscia d'intelletto degno” 

(Par. IV, 41-42) 

 

 Proprio la capacità di vedere ciò che tutti guardano e non riconoscono è una delle 
caratteristiche che ha fatto di tanti osservatori della natura degli autentici geni e 
scienziati, nel senso moderno del termine. E dalla conoscenza degli antichi, fatta propria 
ed interiorizzata come solo un vero genio sa fare, e dalla raccolta attenta e precisa dei 
dati attraverso l'osservazione, nascono alcune delle pagine più epiche della Divina 
Commedia. Nasce Gerione che si avvita nuotando nell'aria, e scendendo lungo un'elica 
cilindrica; nasce il demonio che riesce a mettere nel sacco persino San Francesco, 
derubandolo dell'anima di Guido da Montefeltro,  grazie all'uso della logica; nascono le 
mura della Città di Dite, che paiono di ferro incandescente; nasce l'Angelo del 
Purgatorio che ispira a Dante il concetto della riflessione della luce; nascono i mille 
riferimenti astronomici che permettono di collocare pressoché ogni spostamento di 
Dante in una precisa ora del giorno. 
 L'importanza inestimabile dell’opera di Dante, in cui l'ambizione letteraria è unita 
a un forte interesse pratico e scientifico, si riflette nel ritratto che fece di lui il Villani: 
“[Dante] fue grande letterato quasi in ogni scienza …”  (Giovanni Villani, "Nuova Cronica" – 
XIV sec.). Nella Quaestio, l’ultima opera del genio fiorentino la cui autenticità è molto 
dibattuta, Dante mostra la “particolarità quanto mai interessante” di privilegiare 
“chiaramente le argomentazioni fisiche, usando le metafisiche come puro richiamo o, al più, come 
supporto”. La Quaestio è una dissertazione pronunciata in Verona il 20 gennaio del 1320 
(dunque a meno di due anni dalla morte) avente per oggetto un argomento, nient'affatto 
banale, che fu sollevato nel corso di una disputa tra filosofi a cui aveva avuto modo di 
assistere in Mantova qualche tempo prima, e cioè “se l'acqua nella sua sfera, ossia nella sua 
natural circonferenza, fosse in qualche punto più alta della terra che da essa emerge”. Ebbene, in 
questo trattatello, scritto in latino, a differenza della Commedia e perciò rivolto ad un 
pubblico di specialisti, Dante fornisce soluzioni tutte sue “per amor della verità e in odio alla 
menzogna”. Individuati i principali argomenti (cinque) con cui alcuni personaggi, 
imprecisati, sostenevano la possibilità della condizione in analisi, l'Alighieri prende ad 
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argomentare confutandoli ad uno ad uno con un metodo che in alcuni passi corrisponde 
a quello propriamente scientifico. Assai significativo è il quinto di tali argomenti, con il 
quale i filosofi antagonisti supponevano il globo acqueo dotato di forma ellittica sulla 
falsa riga dell'orbita lunare, essendo viva la consapevolezza che “l'acqua séguiti 
principalmente il moto della Luna, come si pare dal flusso e dal riflusso de' mari”. Ebbene, Dante si 
rifiuta di accettar valido un simile argomento, poiché in tal caso “in modo equivoco [contro 
l'esperienza] si affermerebbe la gravità di questi elementi [acqua e terra]”. Ne è possibile per 
l'Alighieri ammettere anche soltanto una semplice “gibbosità” del globo acqueo, poiché 
“l'acqua della gibbosità scorrerà all'in giù fino a tanto che non si sarà ugualmente raccolta” attorno alla 
“circonferenza centrale”. 
 Assoluto nella Divina Commedia è il convincimento della sfericità del pianeta, che 
Dante mutua soprattutto dal De Natura loci di Alberto Magno. Ma ciò che deve 
impressionare non è tanto il concetto in sé, che già ben caratterizza la consapevolezza 
del tempo, quanto la forza, inusitata, con cui tale messaggio viene per la prima volta 
lanciato a tutto il mondo mediante l'uso potentissimo del volgare. Basti pensare ai 
continui riferimenti nel poema alle zone della sfera terrestre alternativamente in ombra e 
in luce. Esemplare il caso dell'ultimo canto dell'Inferno (il XXXIV) ove Virgilio insegna 
al discepolo che: “Qui è da man, quando di là è sera” (v. 118). E' assai probabile che Dante 
lavorasse con l'ausilio di un modello di mappamondo sul quale aveva segnato gli 
elementi fondamentali della propria cosmogonia: la città di Gerusalemme, il Monte del 
Purgatorio all'antipodo di quella, e la posizione relativa di Roma, che il poeta poteva 
ricavare dalle mappe in uso nel suo tempo. Opportunamente illuminato da una sola 
candela assunta al ruolo del Sole, nel buio assoluto di una stanza tale mappamondo 
poteva fornirgli tutte quelle indicazioni necessarie allo sviluppo geografico-astronomico 
del suo capolavoro: un sistema molto pratico per evidenziare alcuni fondamentali fusi 
orari. Basti il solo caso, esemplare, di Pur., IV 137-139: “Vienne omai: vedi ch'è 
tòcco/meridian dal sole ed alla riva/cuopre la notte già col piè Morrocco”.  
 Ma ben più inaudita è la profondità dell'analisi dantesca: ancora nel fondamentale 
canto XXXIV dell'Inferno, con precisione ai vv. 110-111, Dante tratta di quel “punto/al 
qual si traggon d'ogni parte i pesi”, quel punto, cioè (il centro del pianeta), per oltrepassare il 
quale, onde salire all'emisfero opposto, Virgilio è costretto a compiere una capriola 
tenendosi aggrappato ai pelacci di Lucifero e portando Dante a cavalcioni (vv. 82-93). 
Ebbene, è con precisione a questo autentico numero da circo che deve essere ricondotto 
l'intero sviluppo del pensiero scientifico moderno. Infatti, tre secoli dopo, il giovane 
Galileo Galilei, fu chiamato ad impegnarsi sulle dimensioni dell'inferno dantesco e poté 
così apprendere dell'esemplare esposizione del corretto funzionamento della forza di 
gravità. Difficile pensare, infatti, che da quel famoso punto “al qual si traggon d'ogni parte i 
pesi”, Galileo non trasse grande ispirazione per la formulazione completa della teoria dei 
gravi. 
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 Ma ciò che sorprende maggiormente è la descrizione fisica e geometrica 
dell’Empireo, che risulta incomprensibile alla luce della geometria, quella euclidea, nota 
ai tempi di Dante. Ma che diventa chiara se vediamo nella descrizione di Dante 
un’anticipazione, seppur in maniera intuitiva, di quella geometria non euclidea, 
l’ipersfera, usata da Einstein per descrivere lo spazio curvo dell’universo in cui viviamo. 
Dante, diventa anticipatore di eventi successivi grazie alle sue profonde intuizioni e alla 
immaginifica visionarietà, qualità che ritroviamo in varie personalità scientifiche nei 
secoli successivi come Galileo, Newton ed Einstein.  
 Ma come avveniva una discussione di argomento scientifico ai tempi di Dante? 
Naturalmente il riferimento era la logica della Scolastica che consisteva nell’argomentare 
con il metodo della quaestio, enunciando dapprima gli argomenti, sia in termini astratti 
che sperimentali anche attraverso modellizzazioni tipiche della scienza contemporanea, 
pro e contro una certa soluzione di un problema, e passando poi alla scelta di un partito 
e alla confutazione di quello opposto. Un esempio tipico di questa procedura lo 
incontreremo nel capitolo riguardante Dante astronomo, dove si porrà la questione circa 
la natura delle macchie lunari, fenomeno che aveva sollevato parecchi problemi, visto 
che nella concezione cosmologica aristotelica e tolemaica, il mondo celeste doveva essere 
costituito esclusivamente da sfere perfette di etere, cioè formate da una sostanza 
incorruttibile. Questo atteggiamento speculativo risulterà molto fertile per il progresso 
della ricerca e comporterà risultati stimolanti per il progresso delle idee scientifiche, 
suggerendo di confrontare certe spiegazioni di Aristotele, ad esempio nel campo della 
fisica, con altre eventualmente meno autorevoli. Così, anche se ancor lontani dalle 
procedure tipiche della scienza moderna, questo atteggiamento concorrerà ad un 
risveglio della curiosità e delle discussioni su problemi scientifici fino ad allora bloccati 
dal criterio di autorità (ipse dixit). Non dimentichiamo che le grandi teorie della fisica del 
Novecento (Teoria della relatività e Meccanica quantistica) sono state il frutto, sì di 
grandi intuizioni, ma anche di severi e rigidi ragionamenti deduttivi. Infatti, alcune teorie 
scientifiche dipendono in modo essenziale dall’induzione (vedi la legge di caduta dei 
gravi di Galileo), ed Einstein apprezzava in maniera notevole le osservazioni sperimentali 
delle quali si serviva per individuare certi punti fissi sui quali costruire una teoria. Altre 
dipendono prevalentemente dalla deduzione, dove la conoscenza intuitiva degli elementi 
essenziali di un vasto complesso di fatti porta lo scienziato a postulare in via ipotetica 
una o più leggi fondamentali. Da queste leggi, egli deduce le sue conclusioni. 
Ovviamente, nel caso delle macchie lunari la dimostrazione che si dà ci fa sorridere oggi, 
non perché i vari passaggi della dimostrazione non sono logici o rigorosi, ma perché 
sono sbagliati i postulati aristotelici dai quali si parte per giungere, attraverso passaggi 
logici e rigorosi, all’unica spiegazione possibile e confutando tutte le altre in gioco.  
 Tuttavia, al di là della verità scientifica o meno degli assunti e delle dissertazioni, 
emerge un Dante nel quale il gusto alla razionalità è tale, da approntare un esperimento 
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per dimostrare il proprio assunto. L’amore di Dante per la conoscenza è tutto in questa 
tensione ad andare a fondo del mistero che ha dato vita a tutte le cose. 
 

 

 

3. La Divina Commedia 
 
 La Divina Commedia rappresenta sicuramente il vertice assoluto mai raggiunto 
dalla letteratura italiana, ed il suo autore, il fiorentino Dante, è a buon diritto celebrato 
come il massimo poeta italiano di ogni tempo, ed uno dei massimi al mondo che la storia 
ricordi. L'opera fu iniziata forse a Firenze 
verso l'anno 1300 e successivamente 
composta fra il 1307 e il 1320.  L'opera è 
composta in terzine, un metro ideato dallo 
stesso Dante, e si compone di 14.233 
endecasillabi.  Essa è suddivisa in tre 
cantiche: Inferno, Purgatorio e Paradiso, 
ognuna delle quali è suddivisa in 33 canti, 
più un canto iniziale introduttivo all'intera 
opera, per un totale di 100 canti. 
 L'opera racconta il viaggio ultraterreno del Sommo Poeta (che parla in prima 
persona) attraverso i tre Regni dell'Oltretomba, al termine del quale riuscirà a godere per 
un istante della visione beatifica di Dio. Nel suo viaggio attraverso Inferno e Purgatorio 
è accompagnato dal poeta romano Virgilio (70-19 a.C.), simbolo della ragione umana, 
che può arrivare di per sé sola fino alle soglie della Grazia ma, se non è illuminata da 
questa, è condannata a restarne fatalmente esclusa. Nel Paradiso Terrestre e attraverso i 
Cieli del Paradiso a guidarlo è invece Beatrice, donna angelicata il cui corrispettivo 
storico è Beatrice Portinari, moglie di Simone de' Bardi, amata da Dante ma morta 
giovanissima l'8 giugno del 1290, che rappresenta la Grazia Santificante. Nell'ultima 
ascesa a Dio verso l'Empireo a guidare Dante è invece San Bernardo di 
Chiaravalle (1090-1153), mistico medievale e grande devoto di Maria, senza la cui 
intercessione Dante non potrebbe vedere Dio. 
 Al di là del racconto del favoloso viaggio oltre i confini della morte e del tempo, al 
di là dell'interpretazione allegorica secondo cui il poema è metafora del percorso che 
deve seguire l'uomo per giungere alla salvezza, al di là del denso simbolismo che 
impregna l'opera, al di là dell'alto ufficio morale che Dante si è autoattribuito, al di là di 
tutto ciò, la Divina Commedia rappresenta anche la summa di tutto il sapere dell'età 
antica e dell'età medioevale, e quindi anche della scienza in generale e della fisica, la 
matematica e l’astronomia in particolare. Le sue similitudini sono dense di dottrina, non 
solo filosofica e religiosa; ogni stranezza vista da Dante nei tre regni dell'aldilà è 
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occasione per dotte disquisizioni che dimostrano la sua perfetta padronanza del sapere in 
voga al suo tempo. Spesso le sue guide e i suoi interlocutori si lasciano andare a lunghe 
digressioni sui più disparati argomenti, nelle quali l'impareggiabile maestria del sommo 
poeta si unisce sempre alla perfetta rigorosità dell'uomo di scienza.  
 

 

 

4. La struttura dell’Inferno, Purgatorio e Paradiso 
 
 Diamo uno sguardo alla geometria dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso dal 
punto di vista “tradizionale”. 
 Secondo la concezione geografica dantesca, basata su varie fonti euro-
mediterranee (di origine cristiana, ebraica e islamica), il mondo è diviso in due distinti 
emisferi: l'uno interamente formato dalle terre emerse e l'altro completamente coperto 
dalle acque. In base al sistema tolemaico, la Terra si trova al centro dell'universo e il Sole 
e gli altri pianeti ruotano intorno 
ad essa. Quando, all'inizio dei 
tempi, Lucifero si ribellò a Dio, 
egli lo fece precipitare sulla Terra 
dal Paradiso che si trova in cielo 
oltre il sistema di rotazione 
geocentrico. Nel punto in cui 
cadde, il terreno presente, si 
ritrasse per il terrore del contatto 
con il demonio, creando così 
l'enorme cavità a imbuto che 
forma l'Inferno. La porzione di 
terra ritratta, riemerse 
nell'emisfero coperto dalle acque 
e formò la Montagna del 
Purgatorio che si erge in mezzo 
all'immenso mare dell'emisfero 
opposto. Lucifero è quindi 
conficcato al centro della Terra, 
nel punto più lontano da Dio, 
immerso fino al busto nel lago 
sotterraneo Cocito, il quale è 
perennemente congelato a causa del vento freddo prodotto dal continuo movimento 
delle sue sei ali. Dal centro della Terra, a partire dai piedi di Lucifero, inizia un lungo 
corridoio, detto Burella (o natural burella), che conduce all'altro emisfero, direttamente 
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alla Montagna del Purgatorio. L'Inferno è, dunque, una profonda struttura ad imbuto 
che raggiunge il centro della Terra. È composta da nove cerchi. Dante e Virgilio infatti 
percorrono il loro cammino girando lungo i cerchi che pian piano si spingono a spirale 
giù in profondità. Man mano che si scende, i cerchi si restringono; infatti minore è il 
numero dei peccatori puniti nei cerchi che via via sono più lontani dalla superficie. I 
cerchi più grandi si trovano più in alto perché più diffuso è il peccato che ivi è punito e 
maggiore è il numero dei peccatori condannati. Più si scende, più si è lontani da Dio e 
maggiore è la gravità del peccato.  
 Il Purgatorio dantesco è diviso in Antipurgatorio, Purgatorio e Paradiso terrestre. 
La struttura morale del Purgatorio segue la classificazione tomistica dei vizi dell'amore 
mal diretto, e non fa più riferimento a singole colpe. Esso è suddiviso in sette cornici, 
nelle quali si espiano i sette peccati capitali: superbia, invidia, ira, accidia, avarizia, gola, 
lussuria. A questa fanno da cornice, in apertura, l'Antipurgatorio, e in chiusura il 
Paradiso terrestre. Costruito specularmente all'Inferno, inteso quindi non più come 
voragine ma come montagna, anche l'ordine dei peccati risulta capovolto: il cammino di 
Dante è infatti dal peccato più grave a quello più lieve (ancora una volta la lussuria, 
ovvero l'amore che eccede nella misura). 
 Ogni cornice ha un custode angelico, e precisamente gli angeli dell'umiltà, della 
misericordia, della mansuetudine, della sollecitudine, della giustizia, dell'astinenza e della 
castità; in ogni cornice, inoltre, gli espianti hanno sotto gli occhi esempi del loro vizio 
punito e della virtù opposta. Giunto alle soglie del Paradiso terrestre, Virgilio deve 
abbandonare il poeta; alla guida di Dante si pone il poeta latino Stazio, che lo condurrà 
nel giardino celeste, dove lo accoglierà Matelda, a sua volta anticipazione dell'apparizione 
di Beatrice. 
 Le anime del Purgatorio sono già salve, ma prima di arrivare al Paradiso, per 
espiare i propri peccati, devono salire il monte come facevano ai tempi di Dante i 
pellegrini che per far penitenza partivano per Roma o per Santiago de Compostela. Ogni 
anima deve dunque percorrere tutto il cammino e purificarsi in ogni cornice del peccato 
corrispondente; ma per facilitare l'incontro con determinati personaggi, il poeta li colloca 
nella cornice propria del loro peccato più rilevante. Il Purgatorio ha la funzione specifica 
di espiazione, riflessione e pentimento, ed è solo attraverso il cammino, quindi il 
pellegrinaggio verso Dio, che l'anima può aspirare alla redenzione. Questo vale anche 
per Dante, che all'inizio ha incise sulla fronte sette P, simbolo dei sette peccati capitali; 
alla fine di ciascuna cornice l'ala dell'angelo guardiano cancella la P indicando così che 
quella specifica espiazione è compiuta. 
 Mentre l’Inferno ed il Purgatorio sono luoghi presenti sulla Terra, il Paradiso è un 
mondo immateriale, etereo, diviso in nove cieli: i primi sette prendono il nome dai corpi 
celesti del sistema del sistema solare (nell’ordine Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, 
Giove, Saturno), gli ultimi due sono costituiti dalla sfera delle stelle fisse e dal Primo 
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mobile.  Il tutto è contenuto nell'Empireo, e precisamente nel catino della Candida Rosa 
(o Rosa Mistica) dal quale essi contemplano direttamente Dio; tuttavia, per rendere più 
comprensibile al viaggiatore l'esperienza del Paradiso, le figure gli appaiono di cielo in 
cielo, in una precisa corrispondenza astrologica tra la qualità di ogni pianeta e il tipo di 
esperienza spirituale compiuta dal personaggio descritto. All'ingresso nel Paradiso 
terrestre, Virgilio, che secondo l'interpretazione figurale rappresenta la Ragione, lascia il  
posto a Beatrice, raffigurante la Teologia. Ciò simboleggia l'impossibilità per l'uomo di 
giungere a Dio per il solo mezzo della ragione umana: sono necessari uno scarto 
intuitivo e un diverso livello di "ragione divina" (ossia di verità illuminata), rappresentati 
appunto dall'accompagnatrice. Dante attraversa tutti i cieli con Beatrice (la Luna, i 
pianeti fino a quello delle stelle fisse) fino al Primo Mobile, al confine dell'universo, quel 
paradossale confine. Ma Dante supera con Beatrice quel confine: lo supera e parla di 
quel confine del Primo Mobile dicendo: "Le parti sue vivissime ed eccelse sì uniforme 
son, ch'i non so dire qual Beatrice per loco mi scelse".  L'ultimo cielo è totalmente 
uniforme, non c'è un punto particolare attraverso il quale lui insieme a Beatrice passa: 
ogni punto è uguale a qualunque altro. Ebbene, passano dall'altra parte e che cosa 
vedono? Il XXVIII canto ci descrive un altro universo, un universo allo specchio, un 
universo fatto dalle sfere, dai cerchi angelici che convergono nel punto divino: "Da quel 
punto depende il cielo e tutta la natura".  
 

 

 

5. La Divina Commedia vista dagli scienziati 
 
 Se Dante non ha mai rifiutato alla scienza ruoli di importanza poetica, 
simmetricamente scienziati di ogni epoca sono stati affascinati dalla Divina Commedia: 
in primo luogo, com’è ovvio, per le qualità poetiche e artistiche della stessa, ma in 
secondo luogo anche per la struttura scientificamente rilevante che Dante 
magistralmente costruisce nella edificazione della sua cosmologia. 
 Nel 1588 il giovane Galileo Galilei (1564-1642) fu chiamato dall’Accademia 
Fiorentina a tenere alcune conferenze di argomento letterario, in particolare due lezioni 
“circa la figura, sito e grandezza dell'Inferno di Dante”. Per la verità il fondatore degli 
studi di cosmografia dantesca fu un matematico e architetto fiorentino, Antonio Manetti 
(1423-1497), il quale, pur non pubblicando niente in vita, lasciò alcuni significativi studi 
inerenti alla struttura dell’Inferno dantesco. Gli studi sulla forma e struttura del mondo 
dantesco erano divenuti oggetto di un vero e proprio dibattito pubblico, anche al di fuori 
di Firenze. L’Accademia fiorentina, preoccupata forse delle varie iniziative che 
prendevano di mira il monopolio fiorentino su Dante, affidò proprio al giovane Galileo 
il compito di difendere la posizione del Manetti. Compito che Galileo eseguì con 
originalità e intervento personale. Dopo aver studiato con precisa geometria l’intero 
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imbuto infernale, Galileo si accinge a calare il proprio metro fino al centro della Terra: le 
ghiacce infernali. Come scoprire la grandezza di ciascuna? La via più sicura è quella di 
affidarsi alle parole del poeta: 
 

“Lo 'mperador del doloroso regno 

da mezzo 'l petto uscia fuor de la ghiaccia; 

e più con un gigante io mi convegno, 

che i giganti non fan con le sue braccia: 

vedi oggimai quant'esser dee quel tutto, 

ch'a cos. fatta parte si confaccia.”   

(Inf, XXXIV, 28-33) 

 

 I versi contengono tutto quanto vogliamo sapere. Come? Seguiamo 
schematicamente il pensiero di Galileo: 
 

• Dante ci dice che la prima ghiaccia arriva a metà del petto di Lucifero 
• È noto per altri passi della commedia che l’ombelico di Lucifero coincide con il 

centro della Terra 
 

se ne deduce che il nuovo obiettivo di ricerca è la misura che intercorre tra l’ombelico e 
la metà del petto di Lucifero, tale misura corrisponde infatti al raggio della ghiaccia. 
Inoltre, ai tempi di Galileo erano note molte proporzioni che regolavano le distanze tra 
le parti del corpo, pertanto il problema può ancora essere ridotto a un altro 
interrogativo: quanto è alto Lucifero? Anche in questo caso Dante ci viene in aiuto. I 
versi sopra riportati rivelano infatti nientemeno che una proporzione matematica, del 
tipo: 

 

altezza di Dante : altezza di gigante = altezza di gigante : braccio di Lucifero 
 

 I termini della proporzione parrebbero ancora difficili da tradurre in numeri, ma 
Galileo non si dà per vinto. Il primo termine è risolto senza troppi problemi: nelle 
biografie di Dante si parla di un uomo di media statura, pertanto facilmente stimabile in 
3 braccia (1,75 m; 1 braccio=0,583 m). L’altezza di un gigante, un po’ meno 
frequentemente misurata, crea un po’ più problemi. Ma ormai abbiamo capito che non 
esiste problema per cui Dante non ci abbia lasciato qualche indizio. Parlando di 
Nembrot, il primo gigante che incontra dichiara infatti: 
 

 

“La faccia sua mi parea lunga e grossa 

come la pina di San Pietro a Roma; 

ed a sua proporzione eron l'altr'ossa.”  

(Inf., XXXIII, 58-60) 
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 La faccia di un gigante ha dunque le 
dimensioni della pigna bronzea che si trovava ai 
tempi di Dante nell’atrio di San Pietro a Roma. 
Galileo stima tale misura 5,5 braccia (3,2 m). 
Solitamente un uomo è alto otto teste, la statura 
perfetta sarebbe nove teste, ma Galileo esclude che 
i giganti siano di tale perfetta bellezza, pertanto in 
definitiva un gigante risulta essere alto 5,5x8=44 
braccia (più di 25 metri e mezzo). La proporzione 
può finalmente essere sciolta: 
 

3:44=44:braccio di LuciferoÞbraccio di Lucifero=44x44/3 » 645 braccia (circa 376m) 
 

 Un braccio è la terza parte dell’altezza, pertanto Lucifero sarà alto 645×3=1935 
braccia. Galileo, da buon matematico, arrotonda l’altezza di Lucifero a 2000 braccia 
(1166 m). La conclusione del problema è ora banale, Galileo sa che l’intervallo tra 
ombelico e metà petto è 1/4 dell’altezza, pertanto il raggio della prima ghiaccia è di 500 
braccia (circa 291 m). Dai versi di Dante non si possono arguire le dimensioni delle altre 
tre zone del Cocito; ma, se anch'esse hanno la forma di sfere, Galileo suppone che esse 
siano equidistanti fra di loro, come i cieli del Paradiso si circondano l'un l'altro; ed allora 
la Tolomea avrà un raggio di 1000 braccia, l'Antenora di 1500 e la Caina di 2000 
(rispettivamente 583, 875 e 1166 m). Calcoli analoghi si potrebbero fare per le 
Malebolge, l’ottavo cerchio dell’Inferno, suddiviso in dieci bolge, nel quale sono puniti i 
frodatori. Ebbene, la larghezza totale dell’ottavo cerchio è di circa 29 km. 
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Capitolo 2 

 
LA COSMOLOGIA  

DANTESCA TRADIZIONALE 

 
1. Introduzione  

 
 Le stelle e l’universo in generale sono un argomento ricorrente nelle opere di 
Dante, e, leggendo alcuni passi del Paradiso, in particolare quello riguardante la 
descrizione della Via Lattea, ci accorgiamo che egli ha spinto il suo sguardo ancora più 
addentro nelle profondità del cosmo. Questa considerazione ci porta direttamente a 
discutere della struttura dell'universo secondo Dante, cioè della cosmologia dantesca. Ma 
attenzione, adesso non stiamo parlando del sistema geocentrico aristotelico-tolemaico 
che rappresentava la struttura medievale dell’universo, ma dell'idea stessa di spazio che 
aveva Dante, e alla luce degli ultimi studi sulla struttura geometrica del paradiso 
dantesco, probabilmente dovremo abbandonare la visione classica che da decenni ci è 
stata tramandata. 
 Se da una parte il termine ultimo dell’universo dantesco è l’Empireo che circonda 
il Primo Mobile come nella visione medievale, nello stesso tempo il poeta parla di un 
secondo mondo, come immagine speculare che converge in un punto. Ma come può un 
intellettuale come Dante, che ha il gusto dell’armonia e che tutto racchiude in 
un’architettura perfetta, immaginare un universo così disarmonico, incongruente e 
contraddittorio rispetto alla geometria euclidea? Geometria che, peraltro, conosceva 
molto bene. La tesi emergente è che la struttura dei cieli del Paradiso non segue la 
geometria euclidea tridimensionale, per intenderci quella che usiamo nella vita di tutti i 
giorni, ma quella non euclidea che anticipa di secoli la visione di uno spazio curvo 
quadrimensionale adottata poi da Einstein per descrivere l’universo nel quale viviamo. In 
questo modo tutto torna in maniera elegante e soprattutto coerente con i versi che 
Dante utilizza per descrivere il Paradiso. Il primo ad accorgersene di ciò fu il matematico 
tedesco Andreas Speiser (1885-1970) che nel 1925, nel suo “Klassische Stücke der 
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Mathematik”, propose per il Paradiso una struttura geometrica anticipatrice della teoria 
di Riemann della curvatura dello spazio.    
 Come ha potuto Dante anticipare Einstein di sei secoli? Innanzitutto 
l’immaginazione spaziale di Dante, nel tardo medioevo, non era ancora ingabbiata nel 
rigido immaginario newtoniano per il quale lo spazio fisico è euclideo, infinito ed 
assoluto. Per Dante, come per Aristotele, lo spazio è solo la struttura della relazione tra 
le cose, e una tale struttura può avere forme peculiari. In secondo luogo, Dante è uomo 
non solo di grandissima cultura, ma anche di straordinaria intelligenza, anche 
matematico-scientifica. Poesia e scienza sono entrambe creazioni dello spirito che creano 
nuovi modi di pensare il mondo, per farcelo meglio capire. La grande scienza e la grande 
poesia sono entrambe visionarie, e talvolta possono arrivare alle stesse intuizioni, per cui 
la straordinaria immaginazione e intuizione di Dante, associata alla sua non ortodossia 
scientifica, hanno saputo trovare una soluzione consistente all'antico problema di 
conciliare l'idea di un mondo finito con l'idea dell'assenza del "bordo del mondo". 
 Va però detto, per evitare esagerazioni o fraintendimenti, che Dante non è uno 
scienziato, nel senso moderno del termine, e non possedeva la matematica di quel che 
descrive; ma tutto ciò valorizza ulteriormente la sua figura e la rende ancora più 
interessante, anche agli occhi di un uomo di scienza moderno. È un poeta totale. 
 

 

 

2. La cosmologia medievale 
 
 La cultura medievale fa suo il modello di universo dell'antica Grecia, il modello 
geocentrico aristotelico. L’universo fisico, è, secondo Aristotele, unico, chiuso su stesso, 
limitato nello spazio e illimitato nel tempo (Aristotele giustamente sottolineò che era una 
contraddizione logica immaginare, come 
aveva fatto Platone, che il mondo potesse 
essere creato ed eterno; deve invece o 
essere creato e destinato alla distruzione e, 
come credeva, essere sempre esistito ed 
eterno) ed è diviso in due regioni 
obbedienti a leggi fisiche diverse: i cieli 
formati dall’etere, inalterabili e 
incorruttibili, soggetti al moto circolare, il 
più perfetto dei moti, e dove la causa della 
regolarità e dell’eternità del moto degli 
astri va ricercata nel primo motore immobile che imprime il moto a tutte le sfere in cui 
sono incastonati gli astri e dove il Sole, le stelle, i pianeti, composti della quintessenza, 
splendono perché il moto delle loro sfere produce attrito con l’aria, quindi luce e calore; 



22 Una nuova visione della cosmologia dantesca 

	

il mondo sublunare, il mondo del divenire, formato dai quattro elementi, nel quale le 
cose nascono, si corrompono e periscono e dove il moto degli oggetti è rettilineo o 
violento. Tra la zona sublunare e la zona celeste la cesura è di carattere temporale quanto 
ontologico. Poiché nessuna cosa reale può essere infinita perché ogni cosa esiste in uno 
spazio, e ogni spazio ha un centro, un basso, un alto e un limite estremo e quindi 
nessuna realtà fisica è realmente infinita, la sfera delle stelle fisse segna i limiti 
dell’universo, limiti al di là dei quali non c’è spazio, per cui non possono esistere altri 
mondi al di là del nostro. L’universo aristotelico è un meccanismo ingegnosamente 
costruito. Esso è costituito da una serie di sfere concentriche, con la Terra al centro, con 
le sfere che portano i vari pianeti, e naturalmente il Sole, la Luna e le stelle fisse, a 
distanze via via superiori. La sfera più esterna, il “primo mobile”, è fissa, mentre le sfere 
interne sono mosse dal “primo mobile”, salvo quelle vicino al centro, che sono di nuovo 
immobili. Al modello geocentrico aristotelico fornì definitiva sistemazione Tolomeo. 
 Nonostante la complicata architettura, il modello tolemaico-aristotelico rendeva 
conto abbastanza bene di ciò che accadeva nei cieli, in particolare il moto dei pianeti.  
 Possiamo così sintetizzare le 
caratteristiche più importanti di questo 
modello cosmico: 
 

ü Moto delle sfere celesti: circolare 
uniforme; 

ü Materia dei corpi celesti: perfetta ed 
incorruttibile; 

ü Sistema complesso: 52 sfere; 
equanti; epicicli 

ü Buona capacità di riprodurre le 
osservazioni del moto delle stelle e 
dei pianeti 

 
 Questo modello viene ripreso dai padri della chiesa, che devono però adattarlo ai 
principi della creazione biblica. Per la verità alcuni punti stridenti non poterono essere 
evitati. Quello di Aristotele era infatti un dio integrato col mondo, che poteva essere 
definito in modo impersonale, quale “pensiero di pensiero”, o “primo motore 
immobile”. E’ evidente la differenza nei confronti del Dio cristiano, un Dio personale, 
trascendente rispetto al mondo. Nello stesso modo nell’ottica cristiana il mondo non è 
eterno, ha avuto un suo inizio e avrà una sua fine. Era insomma necessario conciliare 
l’universo aristotelico con la presenza di un Dio ubiquo e attivo, pieno d’amore, 
contemporaneamente centro della creazione e ad essa trascendente. Dunque, il mondo 
cristiano doveva avere due cesure in più: tra cose visibili e cose invisibili (corporeo e 
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incorporeo) e tra creato e increato (creatura e Creatore). Ebbene, oltre il Primo Mobile, 
che Aristotele aveva posto come origine del tempo e del movimento, la cultura cristiana 
medievale aveva aggiunto un cielo ulteriore, un cielo “spirituale”, non fisico, l’Empireo 
(dal greco “infuocato”), rappresentato geometricamente da un'ultima sfera che circonda 
tutto l'universo. Dio è l'orizzonte ultimo di tutta la realtà, abbraccia tutto il cosmo. 
L'Empireo era concepito infinito ed illimitato, anzi privo affatto di dimensioni fisiche, e 
non costituito da materia, neppure dalla purissima quintessenza, come si credeva fossero 
gli altri cieli: era una realtà di puro spirito, fuori dal tempo e dallo spazio, e mentre i nove 
cieli erano in perpetuo movimento, come una sorta di orologio cosmico, l'Empireo era 
eternamente immobile ed immutabile.  
 Dunque abbiamo nel Medioevo questa eredità dell'antica Grecia, di un modello 
geocentrico che però, a differenza di quanto accadeva per i greci, nel Medioevo viene 
identificato, viene percepito, viene sentito, viene accolto come una creatura che è la 
creazione di Dio. 
 

 

 

3. La cosmologia dantesca tradizionale 
 
 Se al di là del Primo Mobile vi era qualcosa, e questo qualcosa era l’Empireo, il più 
alto dei cieli, luogo della presenza fisica di Dio, dove risiedevano gli angeli e le anime 
beate, allora questo luogo spirituale non poteva che coincidere con il Paradiso. La sua 
origine va ricercata nella Bibbia, dove è usata l'espressione semitica "Cieli dei Cieli" per 
indicare il più alto degli spazi, dove risiede il Signore Dio in persona: 
 

“O regni della terra, cantate a Dio, 

salmeggiate al Signore,  

a Colui che cavalca sui cieli dei cieli eterni! 

Ecco, egli fa risuonare la sua voce, 

la sua voce potente » (Salmo 68, 32-33) 

« Lodatelo, cieli dei cieli, 

e voi acque al di sopra dei cieli! “   

(Salmo 148, 4) 

 

 Dante viaggia attraverso il Paradiso negli ultimi quattro canti della Divina 
Commedia, e quando vi entra Beatrice così glielo descrive: 
 

“Noi siamo usciti fore 

del maggior corpo al ciel ch'è pura luce: 

luce intellettüal, piena d'amore; 

amor di vero ben, pien di letizia; 

letizia che trascende ogne dolzore. 
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Qui vederai l'una e l'altra milizia 

di paradiso, e l'una in quelli aspetti 

che tu vedrai a l'ultima giustizia.”    

(Paradiso XXX, 38-45) 

 

 Ma andiamo per ordine. Nel passaggio dall’Inferno alla base del Purgatorio e poi 
in cima fino al Paradiso Terrestre, Dante e Virgilio, pur considerando la Terra come una 
sfera, si sono mossi in linea retta, 
ossia lungo una direzione ben 
definita che va da Gerusalemme alla 
cima del monte del Purgatorio. In 
cima alla montagna del Purgatorio si 
trova il Paradiso Terrestre, che non è 
più sottomesso alla fisica sublunare, 
cioè alla fisica terrestre. A questo 
punto Dante e Beatrice si lasciano 
andare verso l’alto, entrando in sfere 
sempre più larghe e in movimento 
rotatorio costante, sempre più rapido 
andando verso l’alto. Non è più un 
viaggio unidirezionale, ma nelle tre 
dimensioni e qualsiasi percorso 
geometrico è accettabile, ossia per 
arrivare al Primo Mobile, a una sfera 
e non a un punto. 

Dopo che Dante è stato purificato dalle acque dei due fiumi santi, il Lete e 
l’Eunoè, può ascendere al Paradiso Celeste, immerso nella luce sfavillante di un eterno 
meriggio. E’ così che Dante supera la prima grande cesura dell’Universo, quella che 
separa la zona sublunare da quella celeste, in cui il tempo è il tempo dell’eternità. Siamo 
ancora nella zona delle cose visibili e corporee, ma non più sottoposte all’alterazione del 
tempo. I cieli che si susseguono a questo punto sono disposti secondo la visione 
aristotelica-tolemaica, concentrici e tutti di raggio maggiore, l’ultimo comprendente tutti 
quelli sottostanti con al centro la Terra. 

Arriviamo, così, al canto XXII, durante il quale Dante e Beatrice si fermano di 
tanto in tanto, trascinati dal moto del cielo del pianeta corrispondente (in giallo un 
ipotetico percorso). Arrivati vicino ai confini aristotelici, la geometria riprende il 
sopravvento. Finalmente si entra nell’ultimo cielo così descritto: “Ciel velocissimo”, 
trasparente. Se nell’ottavo cielo Dante si trovava in un punto ancora ben definito, la 
costellazione dei Gemelli, ora lo spazio è tanto omogeneo e uniforme che non gli 
permette, non solo di comprendere con esattezza, da che parte sia entrato, ma anche di 
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non trovare nessun punto di riferimento spaziale per orientarsi. E in effetti, come spiega 
immediatamente Beatrice, “questo cielo non ha altro 
dove che la mente divina”. E’ nel Cielo Cristallino che 
hanno origine il movimento e il tempo. Tutti i 
movimenti infatti “son mensurati da questo, sì come diece 
da mezzo e da quinto”. Più interessante a questi fini è 
però l’immagine del tempo: un albero, 
metaforicamente, che affonda le sue radici nel 
cristallino e sviluppa le proprie fronde negli altri 
cieli. Un albero, dunque, capovolto. Pare che ci 
stiamo apprestando a un nuovo cambiamento di 
prospettiva, a un nuovo centro gravitazionale 
dell’universo. Ma nel canto XXVII Beatrice ci dà 
anche un’altra importante indicazione riguardo a 
ciò che aspetta Dante oltre il nono cielo: l’Empireo: 
“Luce ed amor d’un cerchio lui comprende sì come questo li altri” (Par. XXVII 112-113). 
L’Empireo, ovvero, cinge il Cristallino così come il Cristallino cinge gli altri cieli. 
L’Empireo è compreso solo dalla mente divina ed è il luogo della seconda cesura 
dell’Universo dantesco, quella che separa le cose corporee e visibili da quelle incorporee 
e invisibili. La terza cesura, tra creatura e creatore, non potrà essere attraversata 
razionalmente dalla vista di Dante, che dovrà affidarsi al “folgore”, all’illuminazione della 
grazia divina. Nell'Empireo insomma Dante vedrà entrambe le schiere del Paradiso, 
quella degli Angeli e quella dei Santi, e quest'ultima ha modo di vederla come essa 
apparirà nel giorno del Giudizio Finale, quando ogni anima “ripiglierà sua carne e sua figura” 
(Inf. VI, 98). Le tribune su cui siedono i Beati appaiono a Dante disposte lungo 
una "candida rosa". Nell'Empireo inoltre il nostro poeta ha modo di contemplare le 
gerarchie degli angeli, disposte su nove cerchi concentrici, ad immagine dei nove cieli; e 
al centro di questi nove cerchi, un punto luminosissimo che rappresenta la Divinità, in 
cui Dante arriva a scorgere i misteri della Trinità e dell'Incarnazione. In pratica, quando 
Dante comprende “me sormontar di sopr'a mia virtute” (Par. XXX, 57), cioè che le sue 
facoltà percettive sono accresciute più di quanto egli stesso non credeva possibile, si 
rende conto che sta guardando una sorta di secondo universo, simmetrico rispetto al 
primo, costituito dal mondo sensibile. Quest'ultimo infatti è composto da nove cieli 
materiali che circondano la Terra; l'Empireo a sua volta è formato da nove cieli, stavolta 
spirituali, che convergono loro pure in un punto. Ma a complicare la questione della 
cosmologia dantesca viene il fatto che in alcuni passaggi, per esempio quando Beatrice si 
rivolge a Dante dicendo: “Luce ed amor d’un cerchio lui comprende sì come questo li altri”, 
l'Empireo sembra circondare il Primo Mobile e quindi il mondo sensibile. Cioè: il 
cerchio di luce e d'amore che è l'Empireo contiene il Primo Mobile, così come 
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quest'ultimo comprende tutti i cieli precedenti; e solo colui che lo avvolge, cioé Dio, 
intende cosa sia e in che modo operi. Appena un canto dopo, invece, l'Empireo sembra 
piuttosto "richiudersi su sé stesso", come se esso non fosse lo spazio esterno ad una sfera (il 
Primo Mobile), ma piuttosto lo spazio interno ad essa! 
 

“Distante intorno al punto un cerchio d'igne 

si girava sì ratto, ch'avria vinto 

quel moto che più tosto il mondo cigne; 

e questo era d'un altro circumcinto, 

e quel dal terzo, e 'l terzo poi dal quarto, 

dal quinto il quarto, e poi dal sesto il quinto. 

Sopra seguiva il settimo sì sparto 

già di larghezza, che 'l messo di Iuno 

intero a contenerlo sarebbe arto. 

Così l'ottavo e 'l nono; e chiascheduno 

più tardo si movea, secondo ch'era 

in numero distante più da l'uno; 

e quello avea la fiamma più sincera 

cui men distava la favilla pura, 

credo, però che più di lei s'invera. 

La donna mia, che mi vedëa in cura 

forte sospeso, disse: "Da quel punto 

depende il cielo e tutta la natura."    

(Par. XXVIII, 25-42) 

 

 Dante sta osservando il punto luminosissimo nel quale riconoscerà l'Unità e 
Trinità di Dio, e vicino ad esso vede girare un cerchio di fuoco ("d'igne"), tanto veloce da 
superare anche il moto di quel cielo (il Primo Mobile) che più rapidamente si volge 
intorno alla Terra. Questo primo alone è circondato da un secondo, e questo da un 
terzo, e via di seguito. Il settimo è così esteso che persino "il messo di Iuno", cioè 
l'arcobaleno, se anche fosse un cerchio intero e non un arco, quale noi lo vediamo, 
sarebbe troppo stretto per contenerlo. Ed ognuno si muove con velocità decrescente, in 
proporzione del numero d'ordine di ciascuno in rapporto all'unità: il secondo ha velocità 
angolare pari alla metà del primo, il terzo pari a un terzo del primo, e così via, proprio 
come il Cielo della Luna è più veloce di quello di Mercurio, e questo più veloce di quello 
di Venere, e così via, potenziando la simmetria tra mondo materiale ed Empireo. E 
risplende più limpida la fiamma di quel cerchio che ruota più vicino alla "favilla pura", 
cioè a Dio, perchè, essendo più prossimo alla perfetta verità che egli è, maggiormente si 
compenetra in essa. Il commento di Beatrice ("Da quel punto / depende il cielo e tutta la 
natura") riflette quasi letteralmente la formula aristotelica “Ex tali igitur principio dependet 
coelum et natura” (Metafisica XII, 7), ripresa da San Tommaso nella Summa Theologica; 
ma Dante sostituisce all'astratto "principio" il concetto di "punto geometrico". 
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 Se dunque nel canto XXVII 
il Primo Mobile appariva come un cielo la 
cui struttura fisica non è dissimile da 
quella degli altri cieli, cioè una sfera 
esterna e concentrica a quelle planetarie e 
stellari, immersa nell'infinità dell'Empireo, 
che delimita l'intero universo visibile, 
appena un centinaio di versi dopo lo 
stesso Empireo viene raffigurato 
come un'altra serie di sfere concentriche, 
costituite dai vari ordini di angeli che 
ruotano a loro volta attorno ad un punto centrale che è Dio stesso. Guardando dal 
Primo Mobile verso l'esterno, cioè verso l'Empireo, è come se ci trovassimo a 
contemplare un secondo universo, simmetrico rispetto al mondo sensibile, con nove 
cieli intorno a un fulcro di rotazione che resta immobile. Curiosamente, Dante si 
sofferma a sottolineare con forza come non vi sia alcuna indicazione che si debba 
scegliere un punto particolare sul Primo Mobile per avere questa visione; anzi, Dante ci 
ha già avvisati che il Primo Mobile è così omogeneo ed isotropo (cioè sempre uguale a sé 
stesso in ogni punto e in ogni direzione) che non riesce a stabilire con certezza neppure 
da che parte vi è entrato: 
 

“Le parti sue vivissime ed eccelse 

sì uniforme son, ch'i' non so dire 

qual Bëatrice per loco mi scelse.”   

(Par. XXVII, 100-102) 

 

 Con questa terzina, Dante vuole dirci 
che avremmo la stessa visione dell'interno 
dell'Empireo guardando "fuori" da qualsiasi 
punto del Primo Mobile. In altri termini 
l'Empireo è un cielo che circonda l'universo 
sensibile, e allo stesso tempo è a sua volta 
richiuso a mo' di sfera intorno ad un punto.  
 E allora? Allora questo spazio 
geometrico descritto da Dante è impossibile 
rappresentarlo attraverso la geometria 

euclidea utilizzata per descrivere l’Inferno e il Purgatorio. Dobbiamo, pertanto, 
rappresentarci lo spazio dantesco in altro modo, basato su una geometria non euclidea, 
proprio come proposto da Speiser.  
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Capitolo 3 

 
UNA NUOVA VISIONE DELLA  
COSMOLOGIA DANTESCA  

 
1. Introduzione 

 
Il viaggio di Dante, soprattutto attraverso il Purgatorio e il Paradiso, è connotato 

da un duplice carattere, teologico e geometrico-cosmologico. Naturalmente, siamo 
interessati al percorso cosmologico che, volendolo adattare all’Universo aristotelico-
tolemaico, Dante è costretto a concepire per il Paradiso una nuova geometria che non è 
più quella euclidea, forse anche aiutato da un periodo scientifico e culturale come il 
Medioevo, non ancora legato a schemi rigidi e ferree regole matematiche. 

Attraverso il Paradiso Dante mostra tutta la sua incapacità, da uomo mortale, di 
comprendere i misteri dell’Empireo, per cui si affida completamente a Beatrice (colei che 
rende beati), nuova guida e maestra, che lentamente porta Dante a elevare la sua capacità 
di comprensione in funzione del moto sempre più rapido delle sfere. Dante, viene 
elevato ad anima verso l’alto, in modo da ammirare e comprendere l’Empireo sede di 
Dio, che gli sarebbe stato consentito comprendere se fosse rimasto uomo, quindi 
materia attirata verso il basso, l’Inferno. Per far comprendere questo passaggio da uomo 
limitato ad anima immersa nella visione di Dio, Dante aveva bisogno di una nuova 
geometria.  

Diciamo subito, per evitare fraintendimenti, che Dante non anticipa affatto le 
geometrie non euclidee, e, nella fattispecie, la metrica di Riemann, né, tantomeno, la 
Relatività generale di Einstein, ma, essendo un genio senza vincoli con il periodo storico 
in cui vive, arriva a conclusioni estremamente simili. In sostanza, utilizzare la geometria 
euclidea anche per il Paradiso non gli avrebbe permesso di realizzare la visione teologica-
cosmologica che la sua mente geniale stava producendo.  
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2. Le geometrie non euclidee 
 
 La geometria euclidea è la geometria che si basa sui cinque postulati di Euclide e 
in particolar modo sul postulato delle parallele: Data una qualsiasi retta r ed un punto P 

non appartenente ad essa, è possibile tracciare per P 
una ed una sola retta parallela alla retta r data. Non 
tutti i matematici, nei secoli a venire, accettarono 
l'indimostrabilità di questo postulato, e cercarono di 
dedurlo dai primi quattro. La conseguenza di questi 
tentativi fu non la dimostrabilità del teorema, ma 
bensì la scoperta di nuove geometrie. Le geometrie 
che si basano su postulati diversi da quelli elencati da 
Euclide sono dette geometrie non euclidee. A giungere per 
primi ad una geometria non euclidea compiuta, 
indipendentemente l'uno dall'altro, furono 

Lobacevskij (1793-1856) e Bolyai (1802-1860) nel 1832. Essi fondarono il lavoro su un 
postulato completamente diverso dal Quinto di Euclide: 
 

Per un punto fuori di una retta passano infinite rette parallele ad una retta data. 
 

 Come realizzare in pratica questa strana 
geometria? Basta chiamare "piano" quello che per 
Euclide è un cerchio, e "retta" ogni corda dello 
stesso cerchio (estremi esclusi). È facile verificare 
che i primi quattro postulati di Euclide valgono 
anche in questa geometria. Tuttavia, non vale più il 
famoso quinto postulato se definisco "rette 
parallele" due corde del cerchio che non si 
intersecano mai. Si consideri infatti la figura: il punto P non appartiene alla "retta" AB, 
ma come si vede ci sono infinite "rette" passanti per P (ad esempio r1, r2, r3) che non 
intersecano AB, e quindi ad esse "parallele". Questa nuova geometria viene 
chiamata iperbolica. Si può dimostrare che in essa valgono ancora molti teoremi della 
geometria euclidea, ma non è più vero che la somma degli angoli interni di un triangolo è 
pari a 180° (questo infatti è uno degli enunciati alternativi del quinto postulato): è invece 
sempre minore di 180°.  
 Successivamente, sempre negando il quinto postulato, Riemann (1826-1866) 
costruì un'altra geometria non euclidea, stavolta detta ellittica, in cui vale il seguente 
postulato alternativo: 
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Per un punto fuori di una retta non si può condurre alcuna retta ad essa parallela. 
 

 Basta chiamare "piano" quella che per Euclide 
è la superficie di una sfera S, e "rette" i suoi cerchi 
massimi, ad esempio T1 e T2, mentre "punti" sono le 
coppie di punti euclidei antipodi sulla sfera, come ad 
esempio E ed F nella figura: come si vede, nessun 
cerchio massimo può evitare di intersecarne un altro, 
e dunque le rette parallele non esistono più, in 
accordo con il "nuovo" postulato di Riemann. In 
questa geometria la somma degli angoli interni di un 
triangolo è sempre 

maggiore di 180°. Infatti si consideri la superficie terrestre e si 
prendano il suo equatore e due meridiani separati da 90° di 
longitudine. Come si vede, il triangolo ABN formato 
dall'intersezione di questi tre cerchi ha ben tre angoli retti, e 
quindi la somma dei suoi angoli interni è pari a 270°! La 
geometria costruita sulla superficie di una sfera è una 
geometria non euclidea. 
 Come si vede, mentre la geometria iperbolica di 
Lobacevskij e Bolyai sfrutta pur sempre figure piane come il cerchio che si sostituiscono 
al piano, invece la geometria ellittica di Riemann abbandona il piano, costruendo la sua 
geometria su di una superficie curva. In questo caso si tratta in effetti della superficie 
tridimensionale di una sfera, ma il tutto può essere generalizzato ad una "superficie ad n 
dimensioni". Viene introdotto in tale modo il concetto di curvatura dello spazio, giacché 
la varietà di Riemann è manifestamente una superficie curva. In particolare, la sfera viene 
chiamata una "varietà di Riemann a curvatura positiva", in quanto la somma degli angoli 
interni di un triangolo risulta maggiore di un angolo piatto. Allora la geometria euclidea, 

che è costruita dentro un piano, 
è una geometria a curvatura 
nulla, mentre la geometria 
iperbolica prima descritta è 
una "varietà di Riemann a 
curvatura negativa", in quanto 
la somma degli angoli interni di 
un triangolo risulta minore di 

un angolo piatto. In pratica, la geometria costruita su una superficie sferica è sicuramente 
ellittica, mentre quella costruita su di un piano è inevitabilmente euclidea, e quella 
realizzata su di una superficie "a sella" è certamente iperbolica. 
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3. La nuova cosmologia dantesca 
 
 Ritorniamo al canto XXVII del Paradiso. Dante ci spiega che il Primo 
Mobile, omogeneo e sempre uguale a sé stesso in ogni punto e direzione, non gli 
permette di comprendere, con esattezza, da che parte sia entrato: «Le parti sue vivissime ed 
eccelse / sì uniforme son, ch’io non so dire / qual Bëatrice per loco mi scelse» (vv. 100-102). Questo 
indica che, guardando fuori da qualsiasi punto del «Primo Mobile», avremmo la stessa 
immagine dell’interno dell’Empireo. Esso, in sostanza, è una sfera che circonda 
l’universo sensibile, a sua volta rinchiuso, come una sfera, intorno a un punto.  La 
divinità che sia centro assoluto che contenitore assoluto della creazione comporta una 
contraddizione impossibile da spiegare nell’ottica della geometria euclidea.  
Le perplessità aumentano se esaminiamo la cosmologia dantesca nel suo insieme, 
dall’Inferno al Paradiso. Infatti, dall’immagine tradizionale cosa osserviamo: al centro si 
vedono la Terra e il percorso dantesco dall’imbuto infernale al monte del Purgatorio, e, 
intorno alla Terra, quali sfere concentriche, si susseguono i nove cieli materiali. Fino a 
qui la rappresentazione è quella classica e senza ambiguità dal punto di vista geometrico. 

Invece, il completamento dell’universo 
dantesco, attraverso la rappresentazione 
dei nove cori angelici concentrici che 
racchiudono Dio, lascia qualche dubbio 
per le sue incongruenze geometriche. 
Dante ha descritto con mirabile attenzione 
un universo perfettamente ordinato e 
simmetrico, fedele rappresentazione di 
quello aristotelico-tolemaico. Le stesse due 
zone (quella sensibile e quella angelica) 
sono simmetriche per il numero delle 
sfere, in stretta corrispondenza. Tuttavia, 
in tutte le rappresentazioni dell’Universo 
dantesco, utilizzando la frase colorita di 
Patapievici (autore del libro Gli occhi di 
Beatrice), i cori angelici e lo stesso Dio 

risultano una sorta di “escrescenza asimmetrica, goffamente aggiunta al corpo simmetrico e bello del 
cosmo greco”. I due nuclei di sfere concentriche risultano separati e disposti casualmente in 
uno spazio non definito, un modello cosmologico alquanto improbabile, che è in forte 
dissonanza con la bellezza e l’armonia della descrizione dantesca.  
 Dante, dunque, dall’alto della sua genialità e immaginazione, e per le ragioni 
elencate in precedenza, non può aver elaborato una siffatta struttura disorganica descritta 
all’interno di uno spazio piatto, incompatibile con la geometria euclidea, ma ha 
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immaginato per l’Empireo, sede di Dio, uno spazio curvo, questo sì in accordo con i 
suoi versi, ma che si dispiega all’interno di una nuova geometria. Cioè, l’universo 
dantesco è fatto da sfere concentriche, sempre più grandi via via che ci allontaniamo 
dalla Terra, le quali però 
oltrepassato un certo limite (il 
Primo Mobile) incominciano a 
diventare sempre più piccole fino a 
convergere intorno a un altro 
punto, che non è la Terra.  

Nello spazio tridimensionale 
tutto ciò pare impossibile, ma 
come ci renderemo conto in 
seguito, in uno spazio a quattro 
dimensioni, questa struttura non 
solo esiste geometricamente, ma è 
armoniosamente perfetta così come lo è la sfera nella nostra concezione.  
 Un'indiscutibile conferma di questa straordinaria visione quadridimensionale 
dell'universo è offerta dallo stesso Dante quando, appena entrato nell'Empireo 
oltrepassando il Primo Mobile, l'ultima frontiera dell'universo materiale, afferma: 
 

“Non altrimenti il trïunfo che lude 

sempre dintorno al punto che mi vinse, 

parendo inchiuso da quel ch'elli 'nchiude, 

a poco a poco al mio veder si stinse”   

(Par. XXX, 10-13) 

 

 Il punto di luce e le sfere di angeli circondano l'universo sensibile, e insieme sono 
circondati dall'Universo stesso. L'immagine di due insiemi di sfere concentriche, 
ciascuno dei quali "inchiude" l'altro, è una bellissima immagine poetica, ma, alquanto 
oscura dal punto di vista della geometria euclidea. Infatti, come è possibile vedere in 
tutte le rappresentazioni dell’universo dantesco, il punto di luce e le sfere di angeli sono 
semplicemente poste fuori dall'universo aristotelico. Ma per un matematico o un 
cosmologo di oggi, la descrizione della forma geometrica dell'Universo fatta da Dante è 
chiarissima e senza ambiguità, e l'oggetto descritto da Dante è inconfondibile. Si tratta di 
una ipersfera (tre-sfera), la forma geometrica che, nel 1917, Einstein ha ipotizzato essere 
la forma del nostro universo, e che risulta essere compatibile con le più recenti misure 
cosmologiche. 
 Questa straordinaria ipotesi, e arditissima intuizione di una geometria diversa, 
molto probabilmente, è frutto della familiarità che Dante aveva con la geometria sferica, 
legata alle osservazioni astronomiche, piuttosto con la geometria euclidea. La geniale 
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intuizione di Speiser è stata proprio questa: l'universo di Dante non è uno spazio 
euclideo, bensì una varietà di Riemann. Ecco come si esprime egli stesso: “Dante possiede 
una chiara visione globale della complessa struttura spaziale nella sua totalità. Per le nove sfere del cielo, 
Dante recupera la rappresentazione di Aristotele, apportando un cambiamento fondamentale che 
riguarda la fine dello spazio: come può essere che la sfera più distante, che appare la più grande, abbia in 
realtà le più piccole dimensioni? [...] Lo spazio di Dante è una varietà di Riemann con una fonte di 
energia che imprime ad esso la metrica”. 
 Se la forma dell'Universo di Dante è un’ipersfera, allora di quale forma geometrica 
stiamo parlando? L’ipersfera è una sfera avente più di tre dimensioni: nel nostro caso 
quattro. È una struttura matematica, una figura geometrica, che non è facilissima da 
concepire. La difficoltà sta nel fatto che non la si può disegnare dentro lo spazio a cui 
siamo abituati, per lo stesso motivo per cui la superficie della Terra non può essere 
disegnata fedelmente su una carta geografica piana. Per capire, consideriamo il seguente 
problema: se camminiamo sulla Terra sempre nella stessa direzione, dove arriviamo? 
Incontriamo il bordo della Terra? No. Arriviamo in paesi sempre nuovi all'infinito? 
Neppure. Come ben sappiamo, dopo avere fatto il giro della Terra, torniamo al punto di 
partenza. Questo perché la Terra è una “sfera”, precisamente è una “due-sfera”. Una 
sfera è una superficie, e quindi ha due dimensioni, ma è immersa nello spazio 
tridimensionale. Dato che è curva, abbiamo bisogno di una terza dimensione per 
contenerla. Però ci bastano due coordinate per descrivere la posizione di un punto su 
una sfera, e questo significa che le dimensioni sono solo due (queste due coordinate 
potrebbero essere latitudine e longitudine, se ci trovassimo sulla Terra”. 
 Poniamo la stessa domanda per l'universo in cui siamo: immaginiamo di poter 
viaggiare su un’astronave velocissima sempre nella stessa direzione. Dove arriviamo? 
Incontreremo il bordo dell'universo? No. Troveremo spazi sempre nuovi all'infinito? 
No. E allora? Allora c’è la terza possibilità: dopo avere fatto il giro intero dell'Universo, 
ritorneremo al punto di partenza, sulla Terra. Questo è ciò che avviene se l'Universo è 

una tre-sfera. Ora però non 
possiamo disegnarla, perché la 3-
sfera è una figura immersa nello 
spazio a 4 dimensioni. 
 Ma come possiamo 
rappresentarci una ipersfera? Una 
tecnica ben nota per disegnare la 
Terra su una carta geografica, 
consiste nel disegnare due dischi: 
uno con i continenti dell'emisfero 
nord e il polo nord al centro, e 
l'altro analogo per l'emisfero sud. 
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L'equatore è disegnato due volte, come il bordo di entrambi i dischi. Un abitante 
dell’emisfero sud è “circondato” dall’emisfero nord, perché in qualunque direzione si 
muova per uscire dal suo emisfero arriverà sempre all’emisfero nord. Ovviamente è vero 
anche il contrario. Ciascun emisfero “circonda” e insieme è “circondato” dall’altro 
emisfero. Quindi, partendo dal polo sud verso l'equatore notiamo che i paralleli su di 
essa si allargano sempre più fino all'equatore; poi, man mano che procediamo verso il 
polo nord, rimpiccioliscono di nuovo fino a ridursi ad un punto. Tutti i paralleli presi 
globalmente costituiscono la due-sfera. 
 La tre-sfera può essere rappresentata in maniera 
del tutto analoga, con una dimensione in più, 
disegnando due "palle" incollate per il bordo. Una palla 
è "l'emisfero nord" della tre-sfera, l'altra è l'emisfero 
sud. La sfera "equatoriale" che separa e connette i due 
emisferi è disegnata due volte: come il bordo delle due 
palle. Quando si esce da una palla si entra nell’altra, per 
cui ciascuna delle due palle “circonda” e insieme è 
“circondata” dall’altra palla. Un viaggiatore che partisse 
dal centro della prima palla e salisse "di sfera in sfera", 
come Dante, fino a questo equatore, vedrebbe sotto di 
sé un insieme di sfere concentriche, che si 
richiuderebbero intorno a un punto. Quest’altro emisfero, allo stesso tempo 
“circonderebbe” e “sarebbe circondato” dalla prima palla. Quindi, se a partire da un 
punto prendiamo una serie di sfere di raggio crescente, fino ad arrivare ad un valore 
massimo dopo il quale esse cominciano a ridursi sino a un punto, tutte queste sfere 
hanno costruito una tre-sfera, cioè una sfera quadridimensionale con una superficie a tre 

dimensioni, di cui il punto iniziale 
rappresenta il polo sud, il punto 
finale rappresenta il polo nord, e 
la sfera di raggio massimo 
rappresenta l'equatore.  
 Nel caso del Paradiso 
dantesco, il punto da cui 
partiamo è la Terra (anzi, il 
centro della Terra dove è situato 
Satana); le sfere di dimensione 
crescente sono le sfere dei 
quattro elementi e poi le sfere 
celesti fatte di etere, cioè il 
mondo sensibile. Nella visione 
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classica sono i cieli concentrici alla Terra, precisamente i nove cieli con l’ultimo, il 
“Primo Mobile”, che imprime il movimento a tutti i cieli situati al di sotto; in particolare 
la velocità aumenta man mano che si va verso l’esterno.  L'equatore della tre-sfera è 
costituito dal Primo Mobile (il bordo comune alle due sfere). Dante vede, riflesso negli 
occhi di Beatrice, un punto luminoso. Si volta per osservarlo meglio, e lo vede 
circondato, nella visione classica, da nove cerchi in movimento, che si muovono più lenti 
man mano che si allargano, il contrario di quello che succede con la Terra e i cieli che la 
circondano. Nella visione dell’ipersfera, Dante si trova sul bordo della prima sfera, il 
quale è anche bordo della seconda sfera. Lo sguardo di Dante continua a salire, 
dirigendosi verso il centro della seconda sfera. Da questo punto di vista, la velocità delle 
varie sfere concentriche aumenta sempre. Le sfere concentriche decrescenti sono i cori 
angelici, puramente spirituali, che 
costituiscono l'Empireo. Il centro 
della seconda sfera, il punto di 
arrivo, è Dio: «Da quel punto 
depende il cielo e tutta la natura”.  
 Dante usa gli occhi di 
Beatrice come uno specchio. Ma 
l'immagine allo specchio è simile a 
quella reale, solo che è invertita, 
l'invisibile obbedisce a norme opposte rispetto al visibile. Il mondo invisibile diventa 
allora un “calco rovesciato del mondo visibile”: l'Empireo è Teocentrico mentre il 
nostro Universo è Geocentrico; i cori angelici orbitano intorno a Dio a velocità sempre 
più alta via via che ci si avvicina a Dio, mentre i cieli accelerano via via che ci si allontana 
dalla Terra; in perfetta corrispondenza con il centro della prima sfera (Satana) vi è il 
centro della seconda sfera (Dio), la Trinità, in perfetta corrispondenza con i tre volti di 
Satana. 
 In conclusione, come dalla circonferenza massima di una sfera è possibile vedere 

ogni suo punto, sia in direzione del polo 
nord che del polo sud, analogamente, dalla 
sfera del Primo Mobile è possibile vedere 
tutti i cieli planetari e la Terra guardando da 
una parte, tutti i cori angelici e la Trinità 
Divina guardando dall'altra. 

Per rendere ancora più chiaro quel 
“…parendo inchiuso da quel ch'elli 'nchiude…” 
attraverso l’ipersfera, proviamo con la 
cosiddetta proiezione azimutale equivalente di 
Lambert. Disegniamo un 2-spazio (piano) 
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tangente alla 2-sfera terrestre in un suo punto, per esempio 
il polo nord (P). Riportiamo su questo piano tangente ogni 
altro punto della Terra attraverso una circonferenza che 
abbia raggio uguale alla distanza tra polo nord e punto 
scelto. Il risultato che si ottiene è riportato in figura, e 
come si può ben osservare, il polo sud, un punto, diventa 
una circonferenza che avvolge il mondo intero.  

Infine, accenniamo a 
un terzo metodo per 
visualizzare l’ipersfera 
a 3 dimensioni. Nel 
1931 Heinz Hopf 
scoprì che l’ipersfera si 
può considerare come 
una serie di cerchi 

massimi non intersecantisi e tutti inanellati fra loro. 
Questa rappresentazione, chiamata fibrazione di Hopf, proiettata stereograficamente nello 
spazio tridimensionale, assume la forma del cosiddetto toro di Clifford.  

Ma come faremmo ad accorgerci se un’ipersfera apparisse nel nostro universo 
tridimensionale? Immaginiamo un universo abitato da esseri bidimensionali, per esempio 
quadrati. Ebbene, tali esseri avrebbero la facoltà di percepire solo ciò che è alla propria 
destra o sinistra, mentre per loro non avrebbero senso l’alto o il basso. Una sfera, 

abitante nello spazio tridimensionale, che 
attraversasse questo piano abitato da quadrati 
come sarebbe percepita? Sarebbe percepita come 
un punto che si allarga piano piano fino a 
diventare un cerchio, il quale poi si restringe fino 
a diventare di nuovo un punto per poi sparire 
(immaginate un piano che interseca una sfera: 
l’intersezione è un cerchio). Adesso 
consideriamo il nostro spazio tridimensionale 
che venga attraversato da una ipersfera che vive 
nello spazio quadridimensionale. L’ipersfera 
come sarebbe percepita? Per analogia con gli 
esseri quadrati, sarebbe percepita come una sfera 
che appare prima come un punto, che si gonfia 

fino ad un raggio massimo per poi rimpicciolirsi di nuovo fino ad un punto per poi 
sparire (per analogia con il caso precedente adesso lo spazio intersecato con l’ipersfera 
da origine alla sfera). 
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4. Analogie tra visioni dantesche e origine ed evoluzione dell’universo  
 

 Tra l'universo dantesco, alla luce della nuova descrizione che ne abbiamo fatto, e 
lo spaziotempo della cosmologia moderna, è possibile anche scorgere una sorprendente 
analogia. Per il fenomeno dello redshift (spostamento verso il rosso), quando osserviamo 
la luce di stelle o galassie remote, esse risultano lontane non solo spazialmente ma anche 
temporalmente. Infatti la luce, avendo una velocità finita (300.000 km/s), per quanto 
elevata, impiega un certo tempo per arrivare fino a noi dalla sorgente che la emessa. Per 
esempio, il Sole lo vediamo come era 8 minuti fa, in quanto la luce impiega 8 minuti per 
percorrere la distanza Sole-Terra. Per questo motivo non vediamo il presente del Sole o 
della stella lontana miliardi di anni luce, ma il loro passato. Osservare l’universo lontano 

significa viaggiare nel tempo. Ma quanto 
possiamo tornare indietro? Noi sappiamo 
che l'universo in cui viviamo non solo è 
in espansione, ma sta addirittura 
accelerando, per cui tutte le galassie si 
stanno allontanando le une dalle altre. La 
situazione può essere immaginata come la 
superficie di un pallone, che rappresenta lo 

spaziotempo, e i punti disegnati su di esso le galassie. Quando si gonfia il pallone, la sua 
area superficiale aumenta, esattamente come fa lo spaziotempo durante l’espansione 
dell’universo. Ma allora, tornando a ritroso nel tempo, se ne deduce che in un certo 
istante del passato tutta la materia che oggi costituisce il cosmo doveva essere compressa 
in un volume molto piccolo, che, in seguito al big bang, ha cominciato ad espandersi, e 
questo evento è avvenuto circa 13,7 miliardi di anni fa. Prima del tempo di Planck 
tP=10–43 s dal big bang (la cosiddetta "era di Planck") non possiamo dire nulla su ciò che 
è avvenuto, perchè prima di questo istante, la gravità era governata da leggi quantistiche, 
e, purtroppo, oggi non esiste una consolidata teoria quantistica della gravitazione, anche 
se ci sono delle teorie in tal senso, come quella delle stringhe o della gravità a loop. Al di 
sotto di questa soglia temporale, perciò, possiamo solo dire che la temperatura era 
superiore ai 1037 K, che le fluttuazioni quantistiche impedivano alle particelle di esistere 
come entità separate, e le onde gravitazionali emesse venivano subito assorbite. A partire 
dal tempo di Planck in poi, gli eventi sono descritti all’interno della teoria del big bang.  

Questa premessa è stata doverosa per agganciarci alle parole di Dante quando 
cerca di richiamare alla mente la sua visione di Dio: 
 

« Un punto solo m'è maggior letargo 

che venticinque secoli a la 'mpresa 

che fé Nettuno ammirar l'ombra d'Argo » 

(Par. XXXIII, 94-96) 
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 Ecco, quindi, "un punto solo", cioè la singolarità che ha prodotto l'Universo, 
quando lo spazio era ridotto a un punto geometrico, la temperatura aveva valori infiniti, 

l'energia totale era complessivamente nulla e 
il tempo non era ancora partito, Ed è più 
difficile indagare e comprendere questa 
singolarità, questo “punto solo”, che 
ricostruire la storia dei venticinque secoli che 
separavano Dante dall'impresa degli 
Argonauti (tradizionalmente collocata nel 
1223 a.C.), quando il dio Nettuno si stupì 
vedendo Argo, la prima nave, solcare le 
acque del mare. 

 Una frazione di secondo dopo l'inizio 
l'universo era un brodo caldo e informe 
composto dalle particelle più elementari, 
quark e leptoni. Tutti i processi fisici erano 

governati dalla cosiddetta superforza, ossia una sola forza che unificava le quattro forze 
fondamentali che oggi conosciamo: gravitazionale, elettromagnetica, nucleare forte, 
nucleare debole. Questa situazione durò un tempo brevissimo, dopo il quale l’universo, 
espandendosi e raffreddandosi, subì una transizione di fase durante la quale la forza 
gravitazionale si separò dalle altre tre forze fondamentali. Tutto ciò avvenne dopo il 
tempo di Planck.  

Fino al tempo t=10-35 s, quando la 
temperatura era scesa a 1028 K e l’energia a 
1015 GeV, le tre forze (elettromagnetica, 
nucleare forte e debole) rimasero unificate. 
Dopo questo tempo avvenne un’altra 
transizione di fase in cui la forza nucleare 
forte si separò dalle altre due. In questa fase 
l’universo subì un’espansione rapidissima, 
chiamata inflazione (teoria ipotizzata da Guth 
nel 1981), tale che fino al tempo t=10-32 s 
aumentò le sue dimensioni di un fattore 1050. 
Questa espansione cosmica accelerata, alimentata dall'energia di un nuovo campo, 
chiamato inflatone, spiegherebbe alcune proprietà del cosmo, come la sua complessiva 
omogeneità e le increspature da cui nacquero galassie e altre strutture dell'universo. Via 
via che l'inflatone decadeva, rilasciava energia sotto forma di quark e altre particelle, 
creando il calore del big bang e il brodo di quark stesso.  
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Le fluttuazioni quantistiche all'interno di questa regione microscopica che venne 
"ingrandita" dall'inflazione diedero vita a piccole disomogeneità che crebbero fino a dare 
origine alle galassie e ai loro ammassi. Dante sembra aver immaginato qualcosa del 
genere quando nell'Empireo vede espandersi davanti ai suoi occhi la meravigliosa Rosa 
dei Beati: 

« E se l'infimo grado in sé raccoglie 

sì grande lume, quanta è la larghezza 

di questa rosa ne l'estreme foglie! » 

(Par. XXX, 115-117) 

 
Quindi, l’universo che emerse dall’inflazione era una miscela di 

quark, leptoni e particelle messaggere di forza come i gluoni, fotoni, 
bodoni, W e Z, che continuò a espandersi e a raffreddarsi. Al tempo 
t=10-10, quando la temperatura era scesa a 1015K, corrispondente a 
un’energia di 100 GeV, si ebbe anche la separazione tra la forza 
elettromagnetica e quella nucleare debole. 
Prima di un microsecondo l'universo era un brodo composto dai 
componenti fondamentali della natura: i quark, i leptoni e i portatori 
delle forze (fotoni, bosoni W e Z e gluoni). Al tempo t=10-6 s, la 
temperatura (1013 K) e la corrispondente energia (dell’ordine di 1 GeV) 
erano tali da permettere ai quark e antiquark di legarsi per formare 
adroni, in particolare nucleoni e antinucleoni. Al tempo t=10-2 s, l’energia 
della radiazione elettromagnetica (fotoni) non fu più sufficiente a 
permettere la formazione di coppie nucleone-antinucleone, per cui 
cominciò a essere dominante la loro reazione inversa, ossia 
l’annichilazione di nucleoni e antinucleoni. Questa situazione, in cui gli 
elettroni negativi si scontrano con i loro partner positivi, i positroni, 
trasfigurandosi in energia pura, è simile alla meravigliosa visione degli 

Angeli di Dio visti da Dante nell'Empireo che, come le api su questa Terra, entrano nei 
fiori risplendenti che tappezzano le due rive del fiume celeste (le anime dei Santi 
dell'Antico e quelli del Nuovo Testamento): 
 

« Di tal fiumana uscian faville vive, 

e d'ogne parte si mettìen ne' fiori, 

quasi rubin che oro circunscrive » 

(Par. XXX, 64-66) 

 
In seguito a un meccanismo fisico non ancora del tutto compreso (asimmetria tra 
materia e antimateria), cominciò a determinarsi una leggera prevalenza di nucleoni, con 
la conseguente completa scomparsa degli antinucleoni. In questo modo si generò la 
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materia così come la conosciamo oggi. Più di quarant'anni fa, esperimenti con gli 
acceleratori hanno rivelato che le leggi della fisica sono leggermente sbilanciate a favore 
della materia e questo leggero vantaggio portò alla creazione della sovrabbondanza di 
quark. Dopo qualche minuto dal big bang, con la temperaturta scesa a 109 K, e l’energia 
media dei fotoni dell’ordine di 1 MeV, comparvero i primi nuclei stabili di deuterio, 
avendo un’energia di legame (2,2 MeV) superiore all’energia media dei fotoni (dell’ordine 
di 1 MeV) presenti in questa fase. Adesso comincia la nucleosintesi primordiale, ossia la 
formazione di nuclei leggeri: il deuterio, assorbendo protoni e neutroni, si trasforma in 
trizio, elio-3, elio-4 e con la fusione degli ultimi due si produsse il litio-7. Poiché i nuclei 
con numero di massa superiore al litio-7 sono instabili, la nucleosintesi primordiale ebbe 
fine. 

Questo fenomeno di nucleosintesi produsse molto elio (in massa, circa il 25% 
degli atomi dell'universo) e quantità minori di litio e degli isotopi deuterio ed elio-3. Il 
resto del plasma (circa il 75% per cento) rimase in forma di protoni. Le previsioni della 
teoria della nucleosintesi concordano con le proporzioni dei vari elementi misurate nei 
più antichi campioni di universo: le stelle più vecchie e le nubi di gas con elevato 
spostamento verso il rosso. 

Per centinaia di anni non successe niente e arriviamo a 380000 anni dopo il big 
bang, quando avvenne un fatto cruciale per il futuro dell’universo, ossia la formazione 
degli atomi. Questo perché la temperatura era di circa 3000 K e l’energia media per 
particella dell’ordine di 0,1 eV, cioè inferiore all’energia di ionizzazione degli atomi 
dimidrogeno e elio, che sono di 13,6 eV e 24,5 eV. In questo modo i nuclei poterono 
catturare elettroni e formare, così, atomi neutri e stabili. Questo consentì una sorta di 
pulizia nell’universo, cioè con la riduzione del numero di particelle cariche capaci di 
interagire con i fotoni e catturarli, l’universo divenne trasparente alla radiazione 
elettromagnetica di più bassa energia (minor frequenza) e quindi di maggior lunghezza 
d’onda. L'universo diventò trasparente alla radiazione elettromagnetica, che da questo 
momento si disaccoppiò dalla materia ed ebbe vita autonoma. L'Universo cominciò 
finalmente a risplendere, e anche in questo caso Dante, nell'ultimo tratto del suo viaggio, 
sembra aver avuto una visione di questo stato di cose, quando dice: 
 

« La prima luce, che tutta la raia, 

per tanti modi in essa si recepe, 

quanti son li splendori a chi s'appaia » 

(Par. XXIX, 136-138) 

 
La forza gravitazionale, essendo di molti ordini di grandezza inferiore alle altre 

forze, e in particolare a quella elettromagnetica, fino a questo momento era stata 
spettatrice degli eventi, ma, adesso, entra in scena e comincia a legare assieme gli atomi. 
Prima di 100 milioni di anni, l'universo attraversò un periodo detto età oscura, in cui era 
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quasi completamente buio. Lo spazio era pieno di un brodo informe, composto da 
cinque parti di materia oscura e una parte di idrogeno ed elio, che si diluì via via che 
l'universo si espandeva. La materia aveva una densità leggermente disomogenea, e la 
gravità amplificò queste variazioni di densità: le regioni più dense si espandevano più 
lentamente di quelle meno dense. Arrivati a 100 milioni di anni, le regioni più dense non 
solo si espandevano più lentamente, ma cominciarono addirittura a subire un collasso. 
Queste regioni contenevano, ciascuna, materiale pari a circa un milione di volte la massa 
del Sole. Furono i primi oggetti del cosmo tenuti insieme dalla gravità. La materia oscura 
formava il grosso della loro massa ma, come suggerisce il nome, non emetteva o 
assorbiva luce e così rimase sotto forma di una nube diffusa. L'idrogeno e l'elio, invece, 
emettevano luce, perdevano energia e si concentravano al centro della nube, che alla fine 
collassava fino a generare le stelle. Queste prime stelle avevano una massa molto 
maggiore rispetto a quelle di oggi: centinaia di masse solari. E avevano vite molto brevi 
prima di esplodere e lasciarsi dietro i primi elementi pesanti.  

Dopo circa un miliardo di anni cominciarono infine a formarsi le prime stelle: per 
effetto dell'attrazione gravitazionale le nubi di idrogeno primordiale si contrassero 
formando le protostelle, la temperatura al loro interno aumentò finché divenne tale da 
innescare le reazioni termonucleari. L'universo cominciò a popolarsi di galassie e 
di ammassi di galassie. Dopo qualche qualche miliardo di anni esplosero le 
prime supernovae, che dispersero nello spazio interstellare una grande quantità di 
materia contenente elementi pesanti sintetizzati all'interno delle stelle. Poterono così 
formarsi nuove nubi gassose, da cui ebbero vita stelle di seconda generazione, come il 
Sole, ma anche pianeti, come la Terra, ed infine la vita. Oggi, 13,7 miliardi di anni dopo il 
big bang, la radiazione cosmica di fondo (l’eco del big bang) ha una temperatura di 2,725 
K (molto prossima allo zero assoluto).  
 Si noti l'incredibile somiglianza di questo modello con la tre-sfera dantesca da noi 
illustrata nel paragrafo precedente. Allora, quanto più lontano noi spingiamo i nostri 
occhi nello spazio, tanto più noi ci avviciniamo a quell'evento iniziale. E questo 
avviene in qualsiasi direzione noi rivolgiamo il nostro sguardo. Ne consegue che noi 
uomini siamo completamente avvolti da un orizzonte sferico, che in realtà coincide con 
un punto, il punto centrale da cui è partita l'espansione universale. Esattamente come 
Dante che, dal Primo Mobile, voltandosi verso "l'interno" vede i pianeti, le stelle e la 
nostra Terra mentre, voltandosi verso "l'esterno", si trova ad osservare quel punto di 
pura luce che rappresenta l'Unità e la Trinità di Dio. Insomma da un punto (la Terra) è 
partito, e ad un punto (Dio) approda, esattamente come, nel nostro universo finito ed 
illimitato, la nostra osservazione parte da un punto (la Terra) per raggiungere un altro 
punto (il big bang). E Dante sembra quasi avere in mente l'incredibile visione di tutto il 
cosmo concentrato in un solo punto, come tutta la materia e tutta l'energia nel big bang, 
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quando esclama, al colmo della sua capacità visiva di penetrazione dentro i misteri del 
creato: 
 

« Nel suo profondo vidi che s'interna, 

legato con amore in un volume, 

ciò che per l'universo si squaderna:  

sustanze e accidenti e lor costume 

quasi conflati insieme, per tal modo 

che ciò ch'i' dico è un semplice lume! » 

(Par. XXXIII, 85-90) 

 

 In pratica, Dante vede racchiuse in un punto tutte le sostanze materiali e spirituali 
("sustanze"), le loro proprietà ("accidenti") e il modo in cui interagiscono ("costume"), 
"conflati insieme", cioè uniti e compenetrati tra di loro: questo verbo dantesco, "conflare", 
rappresenta il contrario della radice del termine "inflazione". In tal modo tutto 
l'Universo, a partire dalla Terra e passando attraverso le sfere d'etere, il Primo Mobile e i 
cori angelici, finisce per convergere nel punto geometrico con il quale Dante rappresenta 
Dio. È come se vedesse il tempo correre a ritroso: le particelle di materia come elettroni, 
protoni e neutroni ("sustanze"), i vettori di campo come il fotone e i gluoni ("accidenti") 
ed infine le particelle che attribuiscono le proprietà a tutte le altre ("lor costume"), come 
lo sfuggente bosone di Higgs che dovrebbe assegnare le masse, si precipitano tutti verso 
il punto da cui tutti sono usciti, fino a comprimersi e a ritornare "conflati" nelle mani del 
loro creatore. 
 Ma come ha potuto Dante anticipare l’universo di Einstein di sei secoli? Come ha 
scritto Carlo Rovelli: «l'immaginazione spaziale di Dante, nel tardo medioevo, non era ancora 
ingabbiata nel rigido immaginario newtoniano per il quale lo spazio fisico è euclideo e infinito. Per 
Dante, come per Aristotele, lo spazio è solo la struttura della relazione tra le cose, e una tale struttura 
può avere forme peculiari”.  Eppoi, non dimentichiamolo, Dante è uno scrittore cristiano, 
per cui il suo straordinario e inconsapevole mondo a quattro dimensioni è frutto anche 
del tentativo di conciliare la cosmologia aristotelica con la visione cristiana: visibile e 
invisibile, materia e spirito, temporalità ed eternità. Ma anche di trovare una soluzione 
all'antico problema di conciliare l'idea di un mondo finito con l'idea dell'assenza del 
"bordo del mondo". E la soluzione è la stessa che Einstein escogiterà sei secoli più tardi.  
 Però la teoria del big bang non prevede una causa che abbia innescato “il grande 
scoppio”. La teoria delle stringhe prevede che il big bang sarebbe derivato dalla 
collisione tra due brane che avrebbe sviluppato sufficiente energia per espandersi; una 
teoria davvero originale, che introduce una causa per il big bang. Si noti che Dante parla 
della "causa" della creazione nel ventinovesimo canto del Paradiso: 
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« Non per aver a sé di bene acquisto, 

ch'esser non può, ma perché suo splendore 

potesse, risplendendo, dir "Subsisto", 

in sua etternità di tempo fore, 

fuor d'ogne altro comprender, come i piacque, 

s'aperse in nuovi amor l'etterno amore. 

Né prima quasi torpente si giacque; 

ché né prima né poscia procedette 

lo discorrer di Dio sovra quest'acque. » 

(Par. XXIX, 13-21) 

 

 Si tratta di terzine difficili, come del resto molti passi del Paradiso, che necessitano 
di un'adeguata spiegazione. Dante vuol dire quanto segue: non per ottenere per sé un 
accrescimento di bene, il che sarebbe impossibile, essendo Egli bene sommo e infinito, 
ma affinché lo splendore riflesso della sua luce (e cioè la sostanza creata) prendesse 
coscienza del proprio essere ("dir: Subsisto"), l'eterno amore, nella sua eternità fuori dal 
tempo e dallo spazio ("di tempo fore"), con un atto spontaneo della sua volontà ("come i 
piacque"), si aprì come un fiore in una molteplicità di esseri pronti ad amare: gli angeli e 
gli uomini. Né si può affermare che Dio, prima della sua creazione, restò inoperoso 
("torpente"), perché non vi fu né un prima né un poi, essendo la creazione avvenuta fuori 
dal tempo. E qui si ritrovano molti temi trattati dai maestri dell'Alighieri, a partire 
da Sant'Agostino e San Tommaso. Si noti come quel magnifico verso: «s'aperse in nuovi 
amor l'etterno amore» ricorda incredibilmente la teoria dell'inflazione cosmica, trattata in 
precedenza.  
 Ma non è tutto. Dante ci riferisce anche sul destino ultimo dell’universo. Il 
secondo principio della termodinamica, attraverso il concetto di entropia (grado di 
disordine di un sistema chiuso ed isolato) che aumenta sempre, ci insegna che tutto 
conosce una decadenza e una fine, così come avverrà per il nostro universo. È evidente 
che Dante ne parli ripetutamente nella sua Commedia, facendo riferimento al giudizio 
universale e alla fine del mondo così come ne parlano le sacre scritture e i maggiori 
esperti di teologia del Medioevo. Virgilio vi accenna dopo che Ciacco ha finito di parlare 
a Dante e si accascia nel fango del Terzo Cerchio « a par de li altri ciechi »: 
 

« E 'l duca disse a me: "Più non si desta 

di qua dal suon de l'angelica tromba, 

quando verrà la nimica podesta:  

ciascun rivederà la trista tomba, 

ripiglierà sua carne e sua figura, 

udirà quel ch'in etterno rimbomba." » 

(Inf. VI, 94-99) 

 



44 Una nuova visione della cosmologia dantesca 

	

 La "nimica podesta" ovviamente è Cristo, nemico di tutte le anime dannate. Qui 
sono presenti tutti i clichè della tipica rappresentazione medioevale dell'ultimo giudizio: 
gli angeli che annunciano la fine del mondo suonando le trombe dell'Apocalisse; il 
ritorno di Cristo sulle nubi del cielo; la risurrezione dei morti; il libro aperto con il quale 
il mondo verrà giudicato.   
  

 

 

5. Il tempo della fisica e di Dante 
 
Nel 98° e terzultimo canto dell'intera Divina Commedia, Dante esprime tutto il 

suo stupore di fronte alla magnificenza incomparabile della Rosa dei Beati, 
paragonandosi a quei barbari che invasero l'Italia e rimasero stupefatti di fronte ai templi 
e alle maestose architetture di Roma, ed aggiunge: 
 

« ...ïo, che al divino da l'umano, 

a l'etterno dal tempo era venuto, 

e di Fiorenza in popol giusto e sano, 

di che stupor dovea esser compiuto! 

Certo tra esso e 'l gaudio mi facea 

libito non udire e starmi muto. » 

(Par. XXXI, 37-42) 

 

 Ciò che più ci interessa in questi versi è la contrapposizione tra il divino 
incorruttibile e l’umano mortale; tra l'eternità immutabile e la mutevolezza del tempo. 
Concentriamoci su quest'ultima contrapposizione: come abbiamo già visto nel caso 
di Marco Lombardo, quando si lascia la dimensione del divenire per entrare in quella 
dell'eternità, il tempo virtualmente cessa di scorrere, e si smette di «partire il tempo per 
calendi» (Pur. XVI, 27). Ma il tempo può finire davvero? I filosofi hanno discusso il 
problema della mortalità del tempo molto prima dell'avvento di Einstein. Aristotele 
sosteneva che il tempo non può avere né inizio né fine perché ogni istante è sia la fine di 
un'epoca che l'inizio della successiva, ed ogni evento è sia il risultato di qualcosa che la 
causa di un altro. Come si può definire la fine del tempo se il concetto stesso di “fine” 
presuppone l'esistenza del tempo? Ma se il tempo non ha fine, allora l'universo 
è infinitamente longevo, e ciò porta con sé tutte le domande da sempre legate al 
paradossale concetto di infinito. Come abbiamo visto sopra, Dante ha le idee molto 
chiare in proposito: il tempo è iniziato con la creazione e finirà con il giudizio universale. 
Dante ribadisce il concetto agostiniano secondo cui il tempo iniziò con la creazione (il 
big bang). Prima della creazione non c’era tempo, non c’era dunque un prima. Il mondo 
e il tempo hanno entrambi un unico inizio e che il mondo fu creato non nel tempo, ma 
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insieme al tempo. Pertanto, nel XXIV Canto del Paradiso, fa dire a Beatrice che i puri 
spiriti non sono stati creati "prima" del mondo sensibile: 
 

« Ieronimo vi scrisse lungo tratto 

di secoli de li angeli creati 

anzi che l'altro mondo fosse fatto; 

ma questo vero è scritto in molti lati 

da li scrittor de lo Spirito Santo, 

e tu te n'avvedrai se bene agguati; 

e anche la ragione il vede alquanto, 

che non concederebbe che ' motori 

sanza sua perfezion fosser cotanto. » 

(Par. XXIX, 37-45) 

 
Che il tempo, poi, abbia fine insieme ai Cieli che regolano il suo moto, e quindi 

insieme all'universo, ce lo dice più di un passo della Commedia. Prima di riprendere il 
suo viaggio, Dante domanda a Farinata degli Uberti spiegazioni del perchè egli conosca il 
suo futuro, mentre Cavalcante Cavalcanti non conosce la situazione attuale di suo figlio 
Guido, e l'antico capo dei ghibellini di Firenze gli risponde che i dannati vedono: 
 

«come quei c'ha mala luce 

le cose... che ne son lontano» 

(Inf. X, 100-101) 

 

essi fanno cioè come i presbiti, che vedono bene le cose lontane ma, appena si 
avvicinano ad esse, le vedono sfocate. Questa norma infernale si applica molto bene 
come contrappasso agli epicurei, che credettero solo nel presente, respingendo la 
prospettiva nell'eterno. Ad ogni modo, Farinata non manca di sottolineare che questa 
sorta di prescienza durerà solo fino al giorno del giudizio: 
 

« Però comprender puoi che tutta morta 

fia nostra conoscenza da quel punto 

che del futuro fia chiusa la porta. » 

(Inf. X, 106-108) 

 

 Infatti, dopo l'ultimo giudizio non vi sarà più futuro, ma solo l'immutabilità 
dell'eterno. Il tempo dunque, secondo Dante, ha avuto un inizio, ed avrà una fine.  
 Cosa ci dice a proposito del tempo la fisica? È possibile che con la fine 
dell’universo finisce anche il tempo? Per la fisica classica il tempo appare come un ritmo 
costante, universale, incessante senza fine, che scorre sempre nello stesso verso. Ma, 
secondo la teoria della relatività ristretta di Einstein, il tempo è relativo all’osservatore 
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che lo misura, per cui può risultare rallentato o accelerato. Ma, non solo, secondo la 
teoria della relatività generale, il tempo può dilatarsi in presenza di grandi masse-energie. 

Addirittura, in un buco nero, il tempo trova la 
propria fine, cessa di scorrere. I buchi neri 
sono regioni di spazio che esercitano una tale 
attrazione gravitazionale da divorare tutto ciò 
che è nel loro campo d’azione. E non solo, sia 
la materia che l’energia, una volta ingoiate, 
non possono più sfuggire dal buco nero, 
nemmeno la luce. Dante sembra aver avuto 

una visione di questa situazione allorché descrive la prima impressione che ha quando 
varca la terribile porta dell'Inferno: 
 

« Diverse lingue, orribili favelle, 

parole di dolore, accenti d'ira, 

voci alte e fioche, e suon di man con elle 

facevano un tumulto, il qual s'aggira 

sempre in quell' aura sanza tempo tinta, 

come la rena quando turbo spira » 

(Inf. III, 25-30) 

 

 Quell'aura "sanza tempo tinta", cioè assolutamente nera e buia, senza l'alternarsi del 
giorno e della notte, richiama alla mente proprio i buchi neri, che nulla lasciano trasparire 
e in prossimità dei quali il tempo stesso si arresta.  
 Ma dal punto di vista della cosmologia, quali sono i possibili scenari che possono 
porre fine al tempo?  

Prima che Einstein avanzasse la sua teoria della relatività generale, l’universo era 
concepito come un’isola di materia fluttuante in uno spazio infinito. E lo spazio era solo 
un ente di ragione, ossia il non-essere considerato come possibilità di pervenire ad 
essere, se mai una qualche materia giungesse un giorno ad occuparlo. Con la relatività 
generale i costituenti del cosmo, materia più energia, danno forma all’universo, per cui 
con le equazioni di campo Einstein getta le basi dello studio della natura dell’universo.  

Le equazioni di campo di Einstein ci forniscono le modalità dell’espansione dello 
spaziotempo, specificando in dettaglio in che modo sia controllata dalla materia e 
dall’energia esistenti nello spaziotempo stesso. La relatività generale raggruppa i 
contenuti dell'universo in tre categorie distinte, in funzione della loro influenza 
sull'evoluzione dello spaziotempo.  

In primo luogo abbiamo la materia, che include sia la materia normale (circa il 5% 
del contenuto dell’universo) sia quella oscura (circa il 20%), della quale non sappiamo 
ancora la natura, ossia ogni tipo di materia che mostri interazioni gravitazionali normali. 
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Tutto ciò che ricade in questa categoria, inoltre, non deve propagarsi a velocità prossime 
a quella della luce e la maggior parte della sua energia deve essere sotto forma di massa, 
non di moto.  

La seconda categoria è costituita dall'energia radiante e comprende tutte le 
lunghezze d'onda della luce, ma anche le particelle che si propagano ad altissima velocità, 
infatti, simili particelle si comportano più come energia radiante che come materia.  
L'ultima categoria è costituita dall'energia oscura, una strana forma di energia sconosciuta 
ed invisibile all’osservazione, che costituisce oltre il 70% di ciò che è contenuto 
nell’universo. 

Ognuno di questi tre tipi fondamentali, materia, radiazione ed energia oscura, ha 
un impatto differente sulla storia dell'espansione dell'universo. Tale espansione è iniziata 
per motivi ancora sconosciuti (il big bang?), ma le equazioni di Einstein descrivono 
esattamente come si svolge in risposta al contenuto del cosmo. Sia la materia sia l'energia 
radiante fanno sì che lo spaziotempo si incurvi e si contragga, cosicché contribuiscono a 
frenare l'espansione cosmica. La radiazione, a cui è associata una pressione, è un poco 
più efficace in questa azione di frenamento, ma il meccanismo di base è lo stesso in 
entrambi i casi. La materia e la radiazione dell’universo sono soggette all’attrazione 
gravitazionale di tutto il resto della materia e della radiazione. Via via che l'universo si 
espande, la distanza tra gli aggregati di materia, come le galassie, aumenta, ma l'azione 
della gravità è opposta e tende ad avvicinare nuovamente questi oggetti. Ne risulta un 
rallentamento dell'espansione dello spazio.  

L'energia oscura è il pezzo che non combacia. Essa non rallenta l’espansione 
dell'universo, ma anzi le dà ulteriore impulso e la fa accelerare. Nelle equazioni di 
Einstein, una sostanza in grado di produrre una simile dilatazione dello spaziotempo 
deve avere una pressione negativa. Tuttavia 
immaginare una sostanza cosmica dotata di 
pressione negativa non è banale: la materia 
nell'universo ha una pressione essenzialmente 
nulla e la radiazione è associata a una 
pressione positiva; pertanto, quale che sia la 
natura dell'energia oscura, deve essere 
radicalmente diversa da ogni sostanza nota. 

Il destino ultimo di un universo che 
contenga solo materia è legato a un parametro 
fondamentale che determina la geometria e il 
destino dell’universo, ed è dato dal rapporto tra la sua densità e quella critica: 
 

Ω! =
𝜌"#$%
𝜌&'$(
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Pertanto, tre  scenari per l’universo. 
 

1) Se densità dell’universo è inferiore a quella critica: 
 

𝜌"#$% < 𝜌&'$( 		→ 		Ω! < 1 
 
dalla soluzione delle equazioni di campo si ricava che l’universo è aperto, cioè lo spazio 
tridimensionale deve avere una curvatura costante ma negativa, detta iperbolica (si pensi alla 
forma di una sella da cavallo) e in questo caso  l'espansione dell'universo continuerà per 
sempre, rallentando all’infinito, a una velocità che diventerà sempre più bassa a causa 
dell'effetto di frenamento della materia, ma che non si annullerà mai, finché lo 
spaziotempo non sarà completamente vuoto e piatto.  
 

2) Se la densità dell’universo è superiore a quella critica: 
 

𝜌"#$% > 𝜌&'$( 		→ 		Ω! > 1 
 

Allora l’universo è curvo, cioè lo spazio tridimensionale deve avere una curvatura costante e 
positiva (come quella di una sfera) e ciò produrrà un epilogo drammatico: l'autoattrazione 
gravitazionale della materia comporterà una decelerazione dell’espansione fino a 
fermarla. Lo spaziotempo cesserà di dilatarsi e inizierà invece a contrarsi a velocità 
sempre più elevata, fino a che l'universo imploderà nel processo opposto al big Bang, e 
cioè il big crunch.  

In Dante un "collasso" del genere è ravvisabile nei versi in cui Beatrice ricorda a 
Dante che Lucifero, signore dell'Inferno, è a sua volta condannato ad essere sepolto 
sotto tutta la materia dell'universo, che gli è precipitata contro per incarcerarlo e tenerlo 
separato per sempre da tutto ciò che è giusto e buono: 

 
« Principio del cader fu il maladetto 

superbir di colui che tu vedesti 

da tutti i pesi del mondo costretto » 

(Par. XXIX, 55-57) 

 
3) Il caso limite in cui la densità dell’universo è esattamente quella critica: 
 

𝜌!"#$ = 𝜌%&#' 		→ 		Ω( = 1 
 

corrisponde ad una curvatura spaziale nulla, ossia ad un universo piatto a geometria 
euclidea, in cui l’espansione continua all’infinito. 
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Ma l’eventuale presenza di una nuova componente, rappresentata dall'energia 
oscura, nel bilancio energetico del cosmo non ci permette più di prevedere il futuro 
dell'universo sulla base del suo contenuto, almeno finché non avremo determinato 
esattamente che cos'è l'energia oscura. Se è realmente una costante cosmologica, ossia 
ossia il termine che rappresenta la densità d’energia del vuoto il cui valore rimane 
costante nel tempo, l'universo continuerà ad accelerare la propria espansione, fino a 
diventare un vuoto freddo e immobile, privo anche delle strutture più semplici.  

Questo scenario fa tornare in mente i versi con cui Dante inizia la discesa 
all'Inferno: 
 

« Oscura e profonda era e nebulosa 

tanto che, per ficcar lo viso a fondo, 

io non vi discernea alcuna cosa. 

"Or discendiam qua giù nel cieco mondo", 

cominciò il poeta tutto smorto... » 

(Inf. IV, 10-14) 

 
Se invece l’energia oscura non si comporta come una costante cosmologica, allora 

tutto diventa possibile. L'energia oscura potrebbe subire un decadimento, riducendo la 
propria influenza fino a lasciare il sopravvento alla materia, oppure potrebbe rafforzarsi 
e infine distruggere violentemente ogni oggetto nell’universo: una catastrofe che è stata 
battezzata big rip (dall’inglese: grande strappo). Si tratta dello scenario più catastrofico. 
Se l'energia oscura non è costante nell'universo, come prevedono molti modelli, ma 
aumenta di potenza, l'universo può letteralmente andare in pezzi. Questa forma 
potentissima di energia oscura non solo farebbe espandere l'universo all'infinito, ma 

sarebbe capace addirittura 
di separare tra di loro tutti i 
suoi componenti. Prima le 
galassie verrebbero separate 
le une dalle altre, poi la 
gravità sarebbe troppo debole 
per tenerle assieme e le stelle, 
che a loro volta si 
separerebbero, "dissolvendo" 
le galassie e gli ammassi. Circa 
tre mesi prima della fine, i 
pianeti si separerebbero dalle 

loro stelle, negli ultimi minuti le stelle e i pianeti sarebbero disintegrati, e una frazione di 
secondo prima della fine anche gli atomi verrebbero distrutti, e i protoni "sciolti" nei 
quark e nei gluoni che li compongono. Insomma, l'universo sarebbe ridotto ad 
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un "brodo" di particelle elementari isolate le une dalle altre, in cui ogni attività sarebbe 
impossibile, poiché ogni particella sarebbe impossibilitata a "vedere" le altre: l'universo 
tornerebbe insomma al caos primordiale, esattamente come riporta Dante quando 
Virgilio gli descrive il terremoto seguito alla morte di Cristo, da lui paragonato alla 
dottrina di Empedocle, per il quale l'universo si regge sulla discordia dei quattro elementi 
(terra, acqua, aria, fuoco), così che, quando cessa la discordia e ritorna 
la concordia ("pensai che l'universo sentisse amor"), il cosmo ritorna periodicamente nel 
caos: 
 

« ...da tutte parti l'alta valle feda 

tremò sì, ch'i' pensai che l'universo 

sentisse amor, per lo qual è chi creda 

più volte il mondo in caòsso converso » 

(Inf. XII, 40-43) 

 

 Naturalmente, la dissoluzione della materia porterebbe necessariamente anche alla 
fine del tempo. Secondo questo scenario, la fine avverrebbe tra circa 20 miliardi di anni.  

Gli sforzi attuali degli astronomi ed astrofisici sono dunque concentrati nel 
cercare di misurare, con metodi diretti ed indiretti, il valore della densità d'energia totale 
dell’universo. Le più recenti misure sembrano indicare che la curvatura spaziale è 
pressoché nulla (geometria piana) e che la densità totale di energia è molto vicina a quella 
critica, e che però, stranamente, l'universo attuale sta accelerando la sua fase di 
espansione, a testimoniare il fatto che l’universo attualmente non è dominato dalla 
materia, bensì da qualche sostanza di tipo esotico, che ci ricorda la quintessenza della 
filosofia aristotelica, che potrebbe trovare spiegazione nell’energia oscura. 
 

 

 

6. Considerazioni finali 
 
 L’Inferno e il Purgatorio sono luoghi presenti sulla Terra e comunque soggetti alla 
fisica sublunare. Sono mondi legati ad un inevitabile divenire, ad una corruzione, non 
solo morale, ma anche fisica. In sostanza sono mondi fisici collocati in uno spazio 
geometrico ben definito, quello euclideo, che può essere indagato dall’uomo.  
 Se la cosmologia medievale è teocentrica (ma Dante non è uomo del medioevo 
nel senso limitato del termine), allora Dante non poteva collocare Dio in una dimensione 
geometrica “umana” come quella euclidea, per cui sono necessarie alcune considerazioni 
e logiche domande: 
 

ü come è possibile che il Paradiso, luogo soprannaturale fatto di una sostanza 
immateriale e incorruttibile senza tempo, venga collocato in uno spazio fisico, 
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seppur governato da una fisica celeste, e soprattutto geometrico euclideo, 
descritti con gli stessi strumenti con i quali è stato descritto l’Inferno ed il 
Purgatorio? 

 

ü Dante e Beatrice attraversano il Primo Mobile da un punto qualunque e vedono 
Dio, come una stella luminosissima e infinitesima, intorno alla quale ci sono i 
cerchi, ancora figure euclidee, che corrispondono a uno a uno coi cerchi 
dell'universo visibile. Invece, se questo passaggio deve rappresentare la porta del 
cielo per eccellenza, perché Dante non lo rappresenta attraverso una porta 
imponente, dorata, magnifica, essendo la porta che conduce verso Dio? Invece 
Dante si premura di dire “Le parti sue vivissime ed eccelse 
sì uniforme son …”. In termini fisici il Primo Mobile è omogeneo ed isotropo (cioè 
sempre uguale a se stesso in ogni punto e in ogni direzione). 

 

ü Dante, per poter terminare il viaggio attraverso il Paradiso, deve subire una sorta 
di transizione di stato, da quello umano e materiale a quello di anima, in modo da 
contemplare e comprendere l’Empireo sede di Dio, che non gli sarebbe stato 
consentito di comprendere se fosse rimasto uomo con i suoi limiti. 

 

  Allora, la naturale conclusione che possiamo trarre è: Dante, uomo di grande 
genialità e immaginazione, aveva bisogno di una nuova geometria per far comprendere la 
sua nuova dimensione, quella di anima verso l’alto, che viaggia attraverso una nuova 
dimensione, l’Empireo, infinito ed illimitato, non costituito da materia, neppure dalla 
purissima quintessenza, fuori dal tempo e dallo spazio, immobile ed immutabile. 
Pertanto, non poteva collocare il Paradiso, e quindi Dio, in uno spazio geometrico 
consueto, per intenderci quello euclideo, che l’uomo usa quotidianamente per collocare 
le cose del mondo fisico. Se il Paradiso è il luogo oltre il tempo e lo spazio, doveva 
essere collocato in una dimensione ultraterrena, una dimensione oltre lo spazio euclideo, 
e questa dimensione per essere descritta aveva bisogno di un’altra geometria, quella che 
abbiamo cercato di raccontare, la geometria non euclidea nella forma dell’ipersfera, una 
struttura geometrica che non è possibile rappresentarci attraverso la geometria euclidea, 
ma soprattutto, non è possibile rappresentarla visivamente nel nostro consueto spazio 
geometrico “umano”. Ma Dante, attraverso il potente potere visionario della poesia, è 
riuscito non solo a cogliere, almeno intuitivamente, questa nuova dimensione dello 
spazio, ma l’ha descritta in maniera affascinante e sublime al punto di trascinare noi 
stessi in un viaggio oltre il tempo e lo spazio, un viaggio in un altro universo, in un’altra 
dimensione.    
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Conclusioni 
 
 
 Ed eccoci giunti al termine della nostra investigazione. Insieme a Dante ci siamo 

elevati fino alla più globale visione del cosmo nel suo insieme, originato da quel Big 

Bang, da cui davvero «depende il cielo e tutta la natura». E in tutta questa esplorazione 

abbiamo concluso che la curiosità e la sete di conoscenza dell'uomo Dante sono anche le 

nostre, e di tutti coloro che verranno dopo di noi, perchè vi saranno sempre problemi da 

risolvere, paradossi da districare, fenomeni fisici da comprendere, nuovi universi nei quali 

navigare: 

 
« O voi che siete in piccioletta barca, 

desiderosi d'ascoltar, seguiti 

dietro al mio legno che cantando varca, 

tornate a riveder li vostri liti: 

non vi mettete in pelago, ché forse, 

perdendo me, rimarreste smarriti. 

L'acqua ch'io prendo già mai non si corse; 

Minerva spira, e conducemi Apollo, 

e nove Muse mi dimostran l'Orse. » 

(Par. II, 1-9) 

 

 Davvero ardua e sublime era la rotta che Dante si apprestava a navigare, iniziando 

il suo incredibile viaggio attraverso l'intero universo conosciuto, munito del bagaglio della 

conoscenza scientifica, filosofica e teologica. Eppure, nonostante tanto difficile cammino, 

anche noi siamo riusciti a seguire le orme di Dante, e a spremere per intero dai suoi versi 

tutta l’essenza della scienza enciclopedica che vi ha voluto infondere con uno sforzo che 

ha davvero dello sbalorditivo da sette secoli a questa parte.  
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