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Perché la Divina Commedia e
l’astronomia?
«Il primo incontro che ebbi con
l’astronomia nella Divina Com-
media fu attraverso un articolo
del professor Raffaele Barletti,
pubblicato sulla rivista “L’Astro-
nomia” nel 1986, prestigiosa rivi-
sta curata da Margherita Hack.
Articolo appassionante. Lo lessi
due volte perché avevo difficol-
tà a comprendere il modo in cui
il professore aveva cercato di ri-
solvere l’arzigogolo in cui Dante
ci vuole mostrare che all’alba
del giorno dell’Equinozio di Pri-
mavera, il Sole sorge nel punto
in cui si intersecano 4 cerchi,
coordinate celesti, a formare 3
croci! Spiegazione che, in segui-
to, anche i dantisti accettarono
come probabile, anche se non
certa. In seguito ho cercato libri
e articoli e mi sono appassiona-
to alla passione che Dante met-
te nei suoi versi quando parla di
Astronomia, la sua poesia lascia
trapelare una profonda cono-

scenza dei moti celesti e una co-
stante osservazione del cielo
notturno».
Perché la Divina Commedia a
scuola?
«L’Astronomia nella Divina Com-
media è fondamentalmente
Astronomia Sferica, cioè quella
parte dell’astronomia che de-
scrive e prevede i moti dei corpi
celesti sulla sfera celeste,

un’astronomia oserei dire ‘quoti-
diana’, ovvero quella con cui ab-
biamo ogni giorno a che fare os-
servando il moto del Sole, il sus-
seguirsi delle stagioni, le fasi lu-
nari. Nonostante Dante fosse
certo dell’immobilità della Terra
al centro dell’universo, quindi
un sistema geocentrico, ciò che
egli descrive non è diverso da
ciò che noi stessi, eliocentristi,

possiamo osservare. È una par-
te di Astronomia che non do-
vrebbe mancare nelle scuole in
quanto ci aiuta a comprendere
fenomeni, certo non ‘fenomena-
li’ ma essenziali per la vita sul no-
stro pianeta e Dante fa proprio
questo: divulga conoscenze a
chiunque legga la sua opera e
lo invita a riflettere, continuare
a studiare e a osservare!»
Quale il riscontro tra gli stu-
denti?
«Mi è sembrato sempre positi-
vo, forse alle volte qualcuno ha
espresso difficoltà nel compren-
dere l’astronomia sferica, per-
ché non siamo più abituati a se-
guire in cielo i moti dei corpi ce-
lesti, cosa che invece era co-
stante per i contemporanei di
Dante, ma anche per le epoche
successive, almeno finché la vi-
ta sociale e l’agricoltura sono
state scandite da ritmi e tempi
della natura. Se vogliamo com-
prendere la terzina tratta dal
Purgatorio I, 19: “Lo bel pianeta
che d’amar conforta, / faceva
tutto rider l’oriente / velando i
pesci, ch’erano in sua scorta”,
dobbiamo sapere che Dante sta
parlano di Venere e che il piane-
ta gli appare sorgere poco pri-
ma del Sole, in quanto in elonga-
zione ovest, nella Costellazione
dei Pesci».
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Mitologia e fantasy: mostri di ieri e oggi a confronto
Da Dante ad Harry Potter, creature dell’immaginario

Fratellastri moderni
Fuffy, Grop, Fiorenzo
Creature riviste e corrette
“rubate” al medioevo

L’altra faccia della Divina Commedia: lo studio degli astri

Medioevo: secolo buio, epoca
di superstizioni, magia e crudeli
mostri ritenuti responsabili di
carestie, pestilenze e morte. Es-
seri mitologici che nella Divina
Commedia acquistano un signi-
ficato profondo che va oltre al
loro aspetto. Molti mostri popo-
lano l’inferno dantesco, un “fan-
tasy medioevale” da cui queste
creature escono, attraversano i
secoli, arrivano nelle nostre ca-
se e popolano i sogni e gli incu-

bi. Ma quali sono i “mostri anti-
chi” e quali i loro fratellastri mo-
derni che popolano i fantasy?
Demoni danteschi e dissennato-
ri spiriti volanti succhia anime si-
mili in aspetto e comportamen-
to; Fuffy e Cerbero mostruosi
guardiani uno della pietra filoso-
fale al terzo piano del castello di
Hogwarts, l’altro del terzo cer-
chio degli inferi; i draghi mostri
alati maleodoranti e Gerione, la
fiera con la coda aguzza che tut-
to il mondo apuzza; Chirone
con la sua schiera di crudeli cen-
tauri che nell’ Inferno punisco-
no i violenti contro il prossimo
lanciando frecce e il buon Fio-
renzo gentile ed altruista; gli
enormi e letali giganti, poveri

peccatori in Dante e Grop goffo
e irrequieto gigante di Harry Pot-
ter; il selvaggio feroce, Minotau-
ro dominato dagli istinti animali
a guardia del cerchio dei violen-
ti in Dante, bestiale creatura dal-
la forza sovrumana al servizio
del male nei fantasy.

La distinzione tra le materie
umanistiche e scientifiche era
già presente nel medioevo,
quando la formazione dei giova-
ni si definiva nell’ambito delle
cosiddette 7 arti: quella che og-
gi consideriamo umanistica e
quella scientifica. La formazio-
ne umanistica comprendeva 3
discipline, il trivium: la logica, la
dialettica e la grammatica. La

formazione nell’ambito scientifi-
co comprendeva 4 discipline, il
quadrivium: la geometria, l’arit-
metica, l’astronomia e la musi-
ca. Al tempo le due culture era-
no meno separate di quanto
non lo siano oggi. Se prendia-
mo l’esempio di Dante ci rendia-
mo conto di come questo uma-
nista, che era un grande virtuo-
so delle discipline del trivium,
avesse competenze anche nelle
materie scientifiche. Molti suoi
studi sono stati dedicati
all’astronomia di cui è costella-
ta la Divina Commedia e
nell’opera c’è una fondamenta-
le componente numerica e nu-
merologica, molti studi eviden-
ziano l’attenzione alle rappre-
sentazioni geometriche. La com-
ponente musicale ha un grande
rilievo. Il Convegno organizzato
dall’Università la Sapienza pro-
pone una rivisitazione degli stu-
di dedicati alle arti del quadri-
vium in relazione all’opera dan-
tesca nel suo complesso.

Astronomia nella Divina Commedia
Intervista a Maurizio Caselli, divulgatore scientifico nelle scuole di Perugia: «La passione per i moti celesti»

I ragazzi della 2 G vi
informano che è stato
sviluppato, in
collaborazione tra
un’esperta “dantista” e il
Collegio San Carlo di
Milano, Beyond the gate,
un videogame educativo
alla scoperta del primo
canto dell’Inferno della
Divina Commedia. Gli
studenti del San Carlo
hanno già sperimentato il
nuovo gioco con grande
soddisfazione. L’obiettivo
ora è realizzare anche gli
altri due Canti: Purgatorio
e Paradiso. Disegni:
Mangialasche, Reami e
Ubertini. Insegnanti tutor:
Afferrante, Cruciano, De
Franco e Meneghini.
Dirigente scolastica
Zuccaccia.
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«Il susseguirsi
delle stagioni,
il moto del sole
e le fasi lunari»

La riflessione

Il sommo poeta
e le discipline
del ’quadrivio’

Roma-Boston-New York
Università La Sapienza
organizza un convegno
in streaming


