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INTRODUZIONE 

 

Spesso, si sente dire che le migliori idee vengono per caso e nei momenti più inaspettati.  

Non ho mai dato molto credito a questo modo di pensare, ritenendola tutt’al più una trovata per 

romanzare e rendere più accattivanti i processi motori di grandi intuizioni, che consistono, in realtà, 

solo e soltanto di ricerca e studio. Dicevo, non gli ho mai dato molto credito… finché non mi sono 

ritrovata ad esserne protagonista io stessa.  

 Erano i primi giorni di maggio e, come ogni studente che si appresti a sostenere l’esame di 

stato, ero alla disperata ricerca di un argomento abbastanza interessante da poter essere trattato nella 

mia tesina. Avevo ben chiare le caratteristiche generali: doveva essere particolare, ma semplice; 

avrebbe dovuto incuriosire, ma non confondere; soprattutto, avrebbe dovuto girare intorno ai due 

mondi da me più amati: la matematica e la letteratura.  

Fissati questi punti, si trattava ora, dal mio punto di vista, soltanto di prendersi una breve pausa dal 

mondo esterno e intraprendere questo viaggio alla ricerca del mio Santo Graal.  

Ma, ahimè, il tempo non si ferma quando si chiudono gli occhi ed i professori, a buon diritto, 

continuavano a fissare interrogazioni e verifiche di cui non riuscivo a vedere la fine.  

Un po’ sconsolata, decisi di dare una possibilità al motto che apre questa introduzione (anche 

perché di alternative proprio non ce n’erano!), ed iniziai quello che, ai miei occhi, era uno studio 

matto e disperatissimo (e qui, forse, il poeta-filosofo di Recanati avrebbe qualcosa da ridire) in vista 

delle faciturae verifiche, le quali vedevano, al primo posto, una temibile interrogazione sul Paradiso 

dantesco.  

 Dopo qualche giorno, giunsi alla lettura del XXXIII ed ultimo canto, attraversata dal tipico, 

ambivalente sentimento che si prova quando si avvicina la fine di un libro che ci è stato 

particolarmente caro: da un lato, siamo logorati dalla smania per il tanto a lungo bramato finale; 

dall’altro, vorremmo dopo quell’ultima pagina scoprire un ulteriore capitolo (o, in questo caso, 

canto), in modo da non terminare l’avventura. L’unica sintesi possibile tra queste due maniere di 

sentire, è dare ad ogni parola un peso maggiore di sempre, elevare al massimo la propria attenzione 

al testo e non lasciarsi sfuggire niente. È con questo atteggiamento che mi stavo avvicinando alla 

nota conclusione, quando poi, al novantesimo verso, mi cadde in testa la mela di Newton: in un 

istante, vidi la linguaccia di Einstein, la luce, i fotoni… tutto era chiaro!  

*** 

 

Prima di iniziare la trattazione dei punti che mi sono preposta, è necessario chiarire che questo 
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lavoro non ha le pretese di individuare un’esatta corrispondenza biunivoca tra le terzine dantesche e 

la teoria relativistica di Einstein (con le sue conseguenze): nasce, in primo luogo, come un gioco, e 

con tale spirito è bene che ci si appresti alla lettura di queste poche pagine. 
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UN DIO LUMINOSO: INTERPRETAZIONE ATTRAVERSO LA 

RELATIVITÀ RISTRETTA 

 

Nel XXXIII canto del Paradiso, Dante raggiunge quello che era il fine noto (e salvifico) del 

suo viaggio: la visione di Dio. Così ce lo descrive: 

 

“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 insiem, per tal modo 

che ciò ch’i’ dico è un semplice lume1”    

 

Secondo la critica, i termini evidenziati hanno i seguenti significati:  

- sustanza: ciò che sussiste di per sé 

- accidenti: trasformazioni nello spazio e nel tempo della forma delle sostanze; esistono, 

dunque, solo relativamente ad esse 

- “lor costume”: le relazioni reciproche tra sustanze e accidenti, i “comportamenti”. 

Ora, tutte queste cose che sono sparse nell’universo risultano “quasi conflate insieme” nella 

mente divina, che contiene, dunque, passato presente e futuro in un unico punto. Difficile da 

capire da una parte, arduo da accettare dall’altra; tuttavia, se a queste considerazioni 

aggiungiamo la caratteristica prima del Dio dantesco, ossia il suo “essere luce”, ecco che la 

questione si fa più chiara. 

 Secondo la teoria della relatività ristretta, formulata da Albert Einstein intorno al 1905,  

le durate dei fenomeni e le lunghezze dei corpi non sono assolute ma dipendono dal sistema di 

riferimento rispetto al quale sono misurate.  

Se due sistemi di riferimento S ed S’ misurano la durata di uno stesso fenomeno e sono in moto 

relativo rettilineo uniforme con velocità relativa v, le loro misure risultano legate dalla relazione: 

 

 

                                                           
1 cit. Dante Alighieri, Divina Commedia – Paradiso, Canto XXXIII, vv. 85-90 
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in cui ɣ˃1, c è la velocità della luce (=299792,458 km/s), t è il tempo proprio del fenomeno (che 

risulta essere il minimo misurabile), ossia quello misurato da un osservatore per il quale l’inizio e la 

fine del fenomeno avvengono nella stessa posizione spaziale.  

Inoltre, se nei due sistemi di riferimento di cui sopra si misura la lunghezza di uno stesso corpo 

nella direzione del moto relativo, si ottengono risultati legati dalla relazione  

 

In cui L è la lunghezza relativa alla misura effettuata nel sistema di riferimento in cui il corpo è in 

quiete ed è detta lunghezza propria (è la massima misurabile per quel corpo).   

Nel nostro caso, Lˈ e tˈ sono misurate dal sistema si riferimento S’  in cui si trova Dante e t è il 

tempo proprio del Dio-luce; inoltre, la v relativa tende a c (in realtà è uguale a c per il secondo 

postulato di Einstein, ma vedremo in seguito questo punto), pertanto:  

 

↓ 

 

˄ 

 

 

Il significato di questi calcoli è che Dante, volgendo gli occhi a Dio, vede “un tempo infinito”, 

l’eternità concentrata in uno spazio nullo, in un punto adimensionale: 

 

“Così vedi le cose contingenti 

Anzi che sieno in sé, mirando il punto 

A cui tutti li tempi son presenti2” 

 

 

 

 

                                                           
2
 cit. Dante Alighieri, Divina Commedia – Paradiso, Canto XVII, vv. 16-18 
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L’UNIVERSO-MUFFIN E IL DIO PUNTIFORME: INTERPRETAZIONE 

ATTRAVERSO LA RELATIVITÀ GENERALE E LA COSMOLOGIA 

MODERNA 

 

Un’altra chiave di lettura delle terzine sopra riportate, ci è fornita da quella che è, con ogni 

probabilità, una delle conseguenze più affascinanti delle teorie di Einstein, la quale si potrebbe 

riassumere con una sorta di massima: “se vuoi conoscere il tuo passato, guarda il cielo”.  

Certo, questa minutissima sententia non esplicita affatto la realtà fisica in analisi (tutt’al più, 

potrebbe essere lo slogan di un gruppo di sognatori), tuttavia, sostituendo “il tuo passato” con “il 

passato del tuo universo” e “il cielo” con “quanto più lontano possibile [nel cielo]”, non si è molto 

lontani da quello che, in effetti, accade realmente. 

 Per il secondo postulato di Einstein, la velocità della luce nel vuoto ha lo stesso valore in 

tutti i sistemi di riferimento inerziali, indipendentemente dalla velocità relativa tra i sistemi di 

riferimento dell’osservatore e della sorgente di luce. A questo, va aggiunto che nessun corpo che 

abbia una massa potrà mai raggiungere c e, soprattutto, che, anche nel caso di particelle senza 

massa (come i fotoni), tale valore non può essere superato, in quanto il fattore ɣ (di cui in 

precedenza si è data l’espressione) assumerebbe un valore non compreso nell’insieme  dei numeri 

reali (inoltre, secondo la relatività ristretta, andando a velocità maggiori di quella della luce nel 

vuoto si potrebbe “misurare un tempo negativo” e, dunque, tornare indietro nel tempo… per quanto 

allettante, questa possibilità è, ahimè, altamente improbabile sul piano pratico). Ricapitolando: la 

velocità della luce nel vuoto non è soltanto una costante della fisica e, dunque, finita, ma è anche la 

velocità limite del nostro universo (e, a dirla tutta, anche degli altri); di conseguenza, essendo il 

nostro occhio in grado di vedere grazie alle onde elettromagnetiche della luce (la luce visibile ha 

una lunghezza compresa tra i 380 e i 760 nm), se osserviamo un oggetto che si trovi ad una 

sufficiente distanza da noi, possiamo a buon diritto affermare che stiamo vedendo il suo passato. 

Prendiamo in considerazione che cosa accadrebbe se, paradossalmente, il nostro amico Virgilio 

vivesse sul Sole e noi fossimo in grado di vederlo: alle 13.50, alziamo gli occhi al cielo e 

scorgiamo, sulla nostra stella, una mano alzata in segno di saluto. Il primo istinto, ovviamente, è 

quello di rispondervi; tuttavia, dopo un attimo di riflessione, ci si rende conto che sarebbe del tutto 

inutile: la Terra ed il Sole distano circa 150 milioni di chilometri, e la luce ne percorre “soltanto” 

300000 in un secondo! Questo significa che quello che abbiamo visto è, in realtà, accaduto poco più 

di 8 minuti fa (tale valore è il tempo che la luce impiega per percorrere la distanza Sole-Terra) e 

che, probabilmente, alle 13.50 “solari” Virgilio starà prendendo un caffè. Insomma, ciò che è 
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lontano da noi nello spazio, lo è anche nel tempo, e spingere i nostri occhi più remotamente 

possibile equivale ad approfondire la nostra conoscenza della storia del cosmo. Cosa c’entra questo 

con la Divina Commedia e, in particolare, con il Dio-luce?  

 Intorno agli anni ’20 del XX secolo, il fisico e matematico russo Aleksandr Fridman risolse 

l’equazione di campo di Einstein (1915, punto di arrivo della relatività generale) nel caso 

“semplice” di un universo omogeneo, osservando che la maggior parte delle soluzioni cambiavano 

col tempo e che, dunque, la condizione del nostro universo non è statica, ma dinamica! In 

particolare, si tratta di un movimento di espansione o di contrazione. Per spiegare meglio questa 

situazione, riporto un esempio utilizzato dal cosmologo svedese Max Tegmark nel libro L’universo 

matematico: immaginiamo che il nostro cosmo sia un muffin in lievitazione, in cui le gocce di 

cioccolato giocano il ruolo delle galassie: “Dal punto di vista di ogni galassia, tutte le altre si 

stanno allontanando con una velocità proporzionale alla loro distanza. Se invece immaginiamo che 

lo spazio si stia dilatando proprio come l’impasto del muffin, allora le galassie non si stanno 

muovendo rispetto allo spazio, ma è quest’ultimo, più semplicemente, a vedere tutte le sue distanze 

dilatate in maniera uniforme; è come se ribattezzassimo le tacche sui nostri righelli da millimetri a 

centimetri3”. Ora, se, nell’ottica del nostro universo in espansione, riavvolgessimo il nastro del 

tempo, vedremmo le galassie avvicinarsi sempre di più, finché, in accordo con le soluzioni ottenute 

da Fridman, giungeremmo ad un “istante iniziale” in cui tutta la materia, tutto ciò che vediamo (e 

non vediamo) oggi sarebbe concentrato in un unico punto di densità infinita: 

 

“La forma universal di questo nodo 

credo ch’i’ vidi, perché più di largo,  

dicendo questo, mi sento ch’i’ godo.4” 

 

 Al pari di un cosmologo di fronte alle immagini del “neonato universo”, Dante, incatenando 

il suo sguardo nella divinità, si immerge nei segreti più oscuri e bramati dall’animo umano; vi si 

immerge, ma non ne viene a capo, “qual è ‘l geomètra che tutto s’affige / per misurar lo cerchio, e 

non ritrova, / pensando, quel principio ond’elli indige5”. Ma quali sono le difficoltà che entrambi 

gli “indagatori del vero” trovano in questa lettura? Da un punto di vista letterario e filologico, ciò 

che atterra, suscita, affanna e consola6
 il Sommo Poeta è la visione della “nostra effige” nella 

Trinità: il concetto teologico dell’incarnazione. Tuttavia, nell’ottica di questa ricerca dei punti di 

                                                           
3
 cit. Max Tegmark, L’universo Matematico, Bollati Boringhieri, Torino, 2014, pag. 57 

4
 cit. Dante Alighieri, Divina Commedia – Paradiso, Canto XXXIII, vv. 91-93 

5
 cit. Dante Alighieri, Divina Commedia – Paradiso, Canto XXXIII, vv. 133-135 

6 cfr. Alessandro Manzoni, Il cinque Maggio, vv. 105-106 
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contatto tra la Divina Commedia e la fisica moderna, è necessario considerare un altro fattore: per 

quanto definite e accurate siano le foto del nostro universo scattate dai migliori satelliti, c’è una fase 

della sua storia (ossia, gli istanti immediatamente successivi al Big Bang, dal tempo zero ai 10
-43 

secondi: hic sunt leones!) che non possiamo, ad oggi, conoscere (e, a mio avviso, ciò non sarà 

possibile neanche in futuro: credo in un avvicinamento asintotico a quel primo momento che mai 

diventerà perfetta congiunzione). Se consideriamo il Dio dantesco come il punto più lontano nello 

spazio-tempo, un punto che, a ben pensarci, solo all’autore fiorentino è stato concesso di vedere, sul 

piano teorico niente ci può impedire di affermare che quest’ultimo abbia potuto ammirare il tutto 

quando era nulla; dunque, comprendere quegli inspiegabili istanti che sono celati alle umane genti.  

 Per far sì che tale sovrapposizione tra la divinità del canto XXXIII del Paradiso e il 

“materiale a densità infinita” a cui si è fatto riferimento in precedenza sia pressoché completa, è 

necessario analizzare un ulteriore punto: la struttura geometrica del nostro cosmo e di quello 

dantesco. 
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LA STRUTTURA DEL PARADISO DANTESCO: UN’IPERSFERA IN 3 

DIMENSIONI 

 

L’universo è infinito? E, se non lo fosse, cosa c’è oltre il “bordo”? Come se si trattasse di un 

processo dialettico di matrice hegeliana, nessuna delle due opzioni è giusta di per sé: bisogna 

considerare la sintesi tra le due. Questo è proprio quello che fa Einstein nel 1917, formulando una 

terza ipotesi: l’universo è finito, ma non ha un bordo. 

Come è possibile? Ecco che la matematica ci viene in aiuto: potrebbe trattarsi di un’ipersfera in 4 

dimensioni, una 3-sfera! Di cosa si tratta? Intuitivamente, potremmo definirla “l’evoluzione” di una 

comune sfera in 3 dimensioni (2-sfera), la quale, a sua volta, è “l’evoluzione” della circonferenza in 

2 dimensioni (1-sfera). Essendo la nostra mente limitata alla concezione di uno spazio 

tridimensionale ed euclideo, è impossibile, per quanto ci si sforzi, cercare di visualizzare la 3 -sfera 

da un punto di vista esterno; pertanto, ne adotteremo uno interno, procedendo per analogia con la 2-

sfera. 

 Prendiamo in considerazione Gaia, il nostro pianeta: spostandosi sempre nella stessa 

direzione, prima o poi torneremo al punto di partenza! Questo accade anche nel nostro universo, 

poiché entrambi sono finiti ma senza bordi. Inoltre, una 2-sfera può essere rappresentata, sul piano, 

da due dischi corrispondenti ai due emisferi; scrive il fisico italiano Carlo Rovelli, in La realtà non 

è come ci appare: “Si noti che un abitante dell’emisfero sud è in un certo senso “circondato” 

dall’emisfero nord, perché in qualunque direzione si muova per uscire dal suo emisfero arriverà 

sempre all’emisfero nord. Ma è vero anche il contrario ovviamente. Ciascuno dei due emisferi 

circonda e insieme è circondato dall’altro emisfero.7”.  

In modo analogo, si può rappresentare una 3-sfera immaginandoci due 2-sfere incollate per il bordo, 

tali che l’una circondi l’altra e viceversa. Ed è qui che entra in gioco Dante: l’universo che ci 

descrive nella Divina Commedia è formato da una serie di sfere concentriche (in primis la Terra), i 

sette cieli planetari, il cielo delle stelle fisse ed il Primo Mobile, circondate, infine, dall’Empireo, in 

cui ha sede Dio: 

“Luce e Amor d’un cerchio lui comprende, 

sì come questo li altri; e quel precinto 

colui che’l cinge solamente intende8” 

 

                                                           
7
 cit. Carlo Rovelli, La realtà non è come ci appare, Raffaello Cortina Editore, 2014, pag 85 

8
 cit. Dante Alighieri, Divina Commedia – Paradiso, Canto XXVII, vv 12-14 
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O almeno, questo è la visione che Dante ha quando si trova “sotto” al Primo Mobile: cosa succede 

quando lo raggiunge? Guardando verso l’alto, egli scorge un punto luminoso, il Dio-luce, 

circondato da un’altra serie di sfere concentriche: i cori angelici. Insomma, quel Dio-luce che 

prima, avendo sede nell’Empireo, circondava il Primo Mobile e le altre sfere, ora ne è a sua volta 

circondato:  

 

“Non altrimenti il triunfo che lude 

Sempre dintorno al punto che mi vinse, 

parendo inchiuso da quel ch’elli ‘nchiude 

a poco a poco al mio veder si stinse9” 

 

Ebbene, anche l’universo dantesco, così come il nostro, secondo l’ipotesi einsteiniana, è una 3 -

sfera! Al fine di consolidare ulteriormente questa idea, si noti come, per Dante, una volta giunto nel 

Primo Mobile, è indifferente in quale punto della sfera “di confine” egli sia, poiché da ognuno si ha 

la stessa visione; parimenti sulla Terra, trovandosi sull’equatore, non esiste un meridiano 

privilegiato per raggiungere uno dei due poli (in via teorica): 

 

“Le parti sue vivissime ed eccelse  

Sì uniforme son, ch’i’ non so dire 

Qual Beatrice per loco mi scelse10” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 cit. Dante Alighieri, Divina Commedia – Paradiso, Canto XXX, vv 10-13 

10 cit. Dante Alighieri, Divina Commedia – Paradiso, Canto XXVII, vv 100-102 
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CONCLUSIONE FILOSOFICA (A MO’ DI SCUSA) 

 

 La scienza (con la matematica) e la letteratura costituiscono due mondi che, dal mio punto di 

vista, non dovrebbero mai avere la superba pretesa di vivere separati: ogni volta che si toccano, 

nascono capolavori di folle genialità (basti pensare alle opere di Lucrezio, Galileo Galilei, Italo 

Calvino!) che, talvolta, come nel caso del Sommo Poeta, contengono intuizioni che superano di 

buon grado la soglia dell’immaginabile; possono essere una reciproca fonte d’ispirazione; possono 

contaminarsi (consapevolmente o inconsapevolmente); possono addirittura costituire l’una la 

struttura dell’altra
11

! Pur non potendo sostituirsi in quella che è la loro funzione e il loro scopo 

principale, entrambe muovono da quel desiderio insito nell’uomo di ricercare una verità di fondo, 

una sorta di causa incausata; dalla necessità di compiere un’indagine e di interrogarsi, di essere 

critici. Partendo entrambe da questo principio, poi scienza e letteratura si diramano (orientandosi 

ciascuna in un proprio ambito di ricerca) e, quando tornano ad intrecciarsi, non ci si può certo 

aspettare che siano in grado di esaurirsi vicendevolmente! Eppure… eppure, in certi casi ci vanno 

talmente vicine che per poco il cor non si spaura12
.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Per esempio, si pensi al libro Il castello dei destini incrociati di Italo Calvino, basato sul calcolo combinatorio, o alla 

poesia composta dal matematico Tartaglia per spiegare al suo collega Cardano il metodo per trovare una soluzione delle 

equazioni di terzo grado (nella forma x
3
+px+q=0): 

“Quando che'l cubo con le cose appresso  

Se agguaglia à qualche numero discreto  

Trovan dui altri differenti in esso.  

Dapoi terrai questo per consueto 

Che'llor produtto sempre sia eguale  

Al terzo cubo delle cose neto, 

 El residuo poi suo generale 

Delli lor lati cubi ben sottratti  

Varra la tua cosa principale.” 
12

 cit. Giacomo Leopardi, L’infinito, vv. 7-8 
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