
Dante e la Geometria

Introduzione
 
Gli esempi esposti in questo lavoro mostrano l’importanza che la 
matematica e la geometria ebbero per la poetica dantesca. Va notato che i 
problemi vengono enunciati in modo esatto e conciso ed inseriti da Dante 
nei suoi versi senza alterare la loro bellezza. Un superbo inserimento di 
problemi matematici nella poesia. La matematica e la fisica vengono 
considerate come i problemi più elevati. Come esempio cito il canto 
XXXIII del Paradiso, dove la difficoltà della comprensione dell’immagine 
divina è  paragonata al problema della quadratura del cerchio che fin dai 
tempi dei geometri greci era rimasto un mistero. Problema che fu risolto 
con la nascita del calcolo infinitesimale nel secolo XVIII. Mi son posto il 
problema di sapere come la geometria dei greci condensata nei famosi 
Elementi di Euclide fosse arrivata fino ai tempi di Dante dato che le 
invasioni barbariche avevano distrutto tutta la civiltà greca. Ci furono 
fortunatamente molte traduzioni dal greco in arabo durante il medioevo 
durante il X secolo.
Molte di queste sono citate nel libro Kitab al-Fihrist  (Catalogo dei Libri) 
di Ibn al-Nadim che visse in quel periodo (1). Il Califfo Al-Mansur (754-
775) mandò una missione dall’Imperatore Bizantino per ottenere una copia
degli Elementi di Euclide insieme con altri testi greci e che anche il Califfo
al-Ma’mun (813-833) ottenne una copia degli Elementi. Al-Hajjaj fece una
delle prime traduzioni dal greco in arabo da cui ne seguirono molte altre 
fino almeno al XII secolo (2) .Adelardo di Bath (3) tradusse dall’arabo al 
latino una di queste traduzioni intorno al 1116.  Mi sono chiesto come 
fossero arrivati gli Elementi alla conoscenza di Dante. E’ un problema 
interessante perché, come segue dagli esempi che espongo 
successivamente, Dante mostra una conoscenza ben precisa della 
geometria euclidea. Le difficoltà che si incontrano nella comprensione del 
divino vengono paragonate nei versi della Divina Commedia alle difficoltà
delle soluzioni di alcuni problemi della geometria euclidea. Una prima 
traccia mi è stata data quando ho saputo che Boezio, filosofo e matematico
del quinto secolo d.c. (480-524) era considerato da Dante un suo maestro.  
È l’autore del libro “De consolatione philosophiae” , è  citato da Dante nel 
Paradiso X 125-129. Alcuni storici sostengono che questo testo stava sulla 
scrivania di Dante. E’ stato anche un martire mandato al patibolo dal re 



barbaro Teodorico che lo aveva preso come consulente all’inizio e per poi 
insospettirsi e lo fece uccidere come traditore. Mai frequentare i dittatori.  
Nel testo di Geymonat (4) è analizzato il codice Veronense, un testo del V 
secolo che contiene alcuni teoremi della geometria euclidea. Molti studiosi
hanno analizzato i resti del codice, cercando di recuperarlo anche con 
particolari trattamenti chimici. Si tratta di alcuni brani della traduzione 
degli Elementi di Euclide dal greco in latino operata nel V secolo da 
Boezio, la più famosa traduzione di tutto il medioevo. La grande fama di 
questa traduzione è dovuta al fatto che fu l’unica traduzione integrale degli
Elementi dal greco in latino nel V secolo. Non era strettamente necessaria 
un’altra traduzione dato che i filosofi e dotti fino al V secolo d.c. erano 
perfettamente in grado di leggere il greco. Inoltre lo stile libero della 
rielaborazione dei teoremi di Euclide rafforza questa tesi.  Fu così che 
Euclide comparve  nel quarto canto dell’Inferno, verso 142, nel primo 
cerchio, tra gli “Spiriti Magni”. Infine voglio notare che in tutte le epoche 
schiere di matematici hanno trovato interessanti corrispondenze tra la 
Divina Commedia e la matematica del tempo. Cito fra i tanti il lavoro di 
Mike Peterson (5) dove si mostra un’ interessante connessione fra le 
successioni delle  sfere concentriche degli angeli nel canto XXVIII del 
Paradiso e la geometria della relatività generale di Einstein. 

Geometria e poesia in Dante.

Paradiso XIII 99-102

Problema del primo moto e dell’iscrizione
del triangolo rettangolo in un circonferenza

non si est dare primum motum esse,
o se del mezzo cerchio far si puote
triangol sì ch’un retto non avesse. 



non per sapere se è ammissibile un primo moto non generato da altro 
moto, o se in un semicerchio si può inscrivere un triangolo non rettangolo.

Questo è il discorso di S. Tommaso che fa un elenco di 
nozioni che il Re Salomone non aveva chiesto di sapere 
perché la sapienza per lui era
il giusto modo di regnare sull’umanità.
E’ interessante che le richieste che non chiede sono le 
soluzioni di due problemi importanti. Uno di meccanica: se 
esiste un moto non generato da altri moti. Per la Fisica 
Tolemaica il moto è sempre generato da altri moti.
Dato che il concetto di forza era ignorato ai tempi di Dante,
fu introdotto
solo nella fisica del ‘600 da Galileo ed altri scienziati, si 
assumeva che il moto era generato da altri moti. Come si 
poteva giustificare il primo moto, quello che non ha moti 
precedenti? Un problema non da poco per giustificare la 
Fisica Tolemaica. Salomone non vuole sapere nulla di 
questo problema perché a lui importa quello della 
saggezza e della giustizia. Ma questo problema esisteva. 
L’altro problema è di nuovo un problema della geometria 
euclidea. Un triangolo rettangolo può essere iscritto in una 
circonferenza solo se i suoi vertici appartengono alla 
circonferenza e se la sua ipotenusa coincide con un 
diametro della circonferenza. San Tommaso dice che 
Salomone non chiese di sapere la soluzione di questi due 
importanti problemi. Quindi il problema dell’iscrizione di un
triangolo rettangolo in una circonferenza
è un problema difficile da risolvere ed è paragonato
a problemi di saggezza in rapporto con il divino.



Paradiso XVII 13-18

«O cara piota mia che sì t’insusi,
che, come veggion le terrene menti
non capere in triangol due ottusi

così vedi le cose contingenti
anzi che sieno in sé, mirando il punto
a cui tutti li tempi son presenti;

«O caro mio capostipite, che ti innalzi a tal punto che, come le menti 
terrene vedono che in un triangolo non possono esserci due angoli ottusi, 
così vedi le cose contingenti prima che avvengano, osservando il punto (la
mente di Dio) in cui è un eterno presente;

Il capostipite è Cacciaguida, che può prevedere gli avvenimenti
osservando la mente di Dio come le menti umane vedono che 
in un triangolo non possono esserci due angoli ottusi. La 
chiarezza della conoscenza della
proprietà di un triangolo che non può avere due angoli ottusi 
( perché la somma degli angoli interni di un triangolo è uguale 
a 180 gradi e quindi ci può essere solo un angolo maggiore di 
90 gradi) è paragonata alla chiarezza con cui Cacciaguida, 
osservando la mente di Dio, prevede il futuro. In questo passo, 
come accade spesso in Dante e nella filosofia, la chiarezza 
della matematica è un termine di paragone con la chiarezza 
delle idee filosofiche e religiose.

Paradiso XIX

versi 40-42
Il sestante o compasso

Poi cominciò: «Colui che volse il sesto
a lo stremo del mondo, e dentro ad esso
distinse tanto occulto e manifesto,

Poi iniziò: «Colui (Dio) che tracciò col compasso i confini dell'Universo e
distinse in esso le cose visibili e invisibili, non poté imprimere il suo 



valore ovunque, senza che il suo Verbo non restasse infinitamente 
superiore alle capacità umane.

Il sestante o compasso è servito a Dio per tracciare
i confini dell’Universo. Ma la comprensione risulta 
infinitamente superiore alle capacità umane. Quindi 
un universo chiuso con una struttura di una sfera. 

Paradiso XXVIII 16-21

Punto geometrico

Un punto vidi che raggiava lume
acuto sì, che ‘l viso ch’elli affoca
chiuder conviensi per lo forte acume;
e quale stella par quinci più poca,
parrebbe luna, locata con esso
come una stella si colloca

vidi un punto che emanava una luce tanto intensa che per il suo splendore 
occorre chiudere gli occhi che ne sono colpiti;
e ogni stella che sembri più fioca, diventerebbe una Luna se paragonata a 
quel punto, come due stelle sono accanto nel cielo.

Il punto geometrico non ha dimensioni nella geometria euclidea. Dante 
vede una luce molto intensa
emanare dal punto. E ogni stella paragonata a questo punto luminoso 
sembrerebbe una luna. Un punto così luminoso nell’Universo esiste è il 
Quasar che si trova frequentemente. E’ un  sistema di stelle grande come il 
sistema solare,  ha la luminosità paragonabile a quella di un centinaio di 
galassie. Una galassia ha mediamente un miliardo di stelle.



Paradiso XXXIII 127-138

Problema π

Quella circulazion che sì concetta
pareva in te come lume reflesso,
da li occhi miei alquanto circunspetta

dentro da sé, del suo colore stesso,
mi parve pinta de la nostra effige:
per che ‘l mio viso in lei tutto era messo.

Qual è ‘l geomètra che tutto s’affige
per misurar lo cerchio, e non ritrova,
pensando, quel principio ond’elli indige, 

tal era io a quella vista nova:
veder voleva come si convenne
l’imago al cerchio e come vi s’indova;

Quel cerchio (il secondo, il Figlio) che sembrava nascere come da un 
riflesso, dopo essere stato a lungo osservato dai miei occhi, mi sembrò che
avesse dipinta in esso, dello stesso colore, l'immagine umana: per questo 
avevo penetrato all'interno tutto il mio sguardo.
Come lo studioso di geometria, che si ingegna con tutte le sue forze per 
misurare la circonferenza e non trova, pensando, quell'elemento di cui 
manca, così ero io davanti a quella visione straordinaria: 
volevo capire come l'immagine umana si inscrivesse nel cerchio e in che 
modo si collocasse al suo interno;

La difficoltà di comprendere l’immagine divina viene 
paragonata alla difficoltà che incontra lo studioso di 
geometria quando vuole misurare la lunghezza della 
circonferenza partendo dalla conoscenza del raggio. Il 
problema è ricavare la formula lunghezza della 
circonferenza = 2 π raggio. Una formula che adesso si sa 
dalle medie. Sin dai tempi dei greci fino al secolo XVIII 
questo problema non è stato risolto. I greci avevano 



realizzato che la lunghezza della circonferenza non si 
poteva ricavare con riga e compasso dalla lunghezza del 
raggio, perché il rapporto fra queste due quantità non è 
dato dal rapporto fra numeri interi. È lo stesso problema 
della quadratura del cerchio, trovare un quadrato che ha la
stessa area del cerchio. Un problema matematico storico 
arrivato dai greci fino ai tempi di Dante e oltre. Il problema 
della comprensione dell’essenza divina è paragonato al 
problema matematico più insolubile dell’epoca. 
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