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Dante e l’astronomia medievale*

Nella  presente  relazione  sarebbe  inutile  trattare  della  vita  e 
dell’opera  di  Dante,  ma  ritengo  importante  accennare  che  per 
l’acquisizione  della  cultura  generale  del  tempo  era  necessario 
compiere gli studi delle  Septem artes liberales (Sette arti liberali), che 
consistevano  del  Trivium e  del  Quadrivium.  Facevano  parte  del 
primo  la  Grammatica,  la  Dialettica  e  la  Retorica,  che  rendevano 
possibile agli alunni l’apprendimento della scrittura, della lettura, 
della  formulazione  corretta  e  del  parlare  in  latino.  Gli  studenti 
progrediti  dovevano  apprendere  pure  le  materie  del  secondo 
gruppo,  che  in  ordine  sono  le  seguenti:  Aritmetica,  Geometria, 
Astronomia e Musica. L’Aritmetica e la Geometria non includeva 
solo appunto l’area dell’aritmetica e della geometria di una volta, 
giacchè comprendeva anche per es.  la contabilità commerciale,  la 
calcolazione del periodo di Pasqua e la geografia delle aree della 
Terra  conosciute  a  quel  tempo.  L’Astronomia  offriva  la  versione 
cristiana della concezione tolemaica (del sec. II d.C.), che a sua volta 
sintetizzava le  cosmologie  greche anteriori.  La  Musica  insegnava 
innanzitutto la teoria e la pratica della musica ecclesiastica. L’ampia 
conoscienza  del  Trivium  e  del  Quadrivium  è  facilmente 
riconoscibile nelle opere di Dante. Per la trattazione del nostro tema 
sarà necessaio conoscere anche il supposto inventore delle  Septem 
artes  liberales,  Martianus  Capella.  Il  fatto  che  l’astronomia  e  la 
musica siano accennate insieme nel Quadrivio, ma pure il titolo che 
formula  le  Sette  arti  liberali,  mostrano  chiaramente  che  nel 
Medioevo le scienze naturali e le arti avessero formato un’unità. Il 
mondo della scienza a quel tempo ancora non era divisa in due 
(come oggi molti pensano che lo fosse). La musica era considerata 
scienza allo  stesso  modo  che  l’astronomia  era  considerata  arte: 

* Relazione presentata alla seduta della Società Dantesca Ungherese del 25 marzo 
2011.
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queste  due  aree  della  cultura  erano  conosciute  in  modo 
approfondito da Dante.

Dante poteva approfondire i propri studi sull’astronomia con 
l’aiuto di diverse personalità eccellenti. La cosmologia geocentrica 
descritta nella  Megale Syntaxis (Grande Composizione) del scienziato 
alessandrino  Tolomeo,  conosciuta  anche  col  titolo  Al  Majisti, 
stabiliva per circa un millennio e mezzo la concezione astronomica 
del mondo. I punti cruciali di tale teoria erano i seguenti: il cielo 
con le stelle è sferico e gira; la Terra ha la forma di una sfera; la 
Terra  si  trova  al  centro  dell’Universo;  la  Terra  è  solo  un  punto 
rispetto all’Universo; ogni corpo celeste si muove nel proprio corso 
intorno alla terra; la Terra non si muove.

Se  uno  conosce  il  testo  dell’Antico  Testamento,  può 
constatare  che  la  concezione  tolemaica  dell’universo  sia  in  netto 
contrasto con quella biblica. Le concezioni di base dell’Al Majisti già 
nel secolo IV a.C. erano state formulate dal polistore Aristotele, ma 
la lettura delle sue opere era proibita ai fedeli fino al secolo XIII. Le 
opere aristoteliche,  per  lo  più tradotte dall’arabo,  sono state rese 
accessibili  agli  studiosi  –  per  opera  di  Alberto  Magno  e  di  San 
Tommaso – proprio all’epoca di Dante: gradualmente di nuovo si 
poteva parlare della forma sferica della Terra, ossia della teoria che 
(pur  costituendo  un  principio  fondamentale  della  concezione 
tolemaica) fino allora era proibita; per la pressione della Chiesa per 
secoli la Terra doveva essere considerata come un oggetto piatto, di 
forma quadrata  o  discoide.  Per  l’accettazione della  forma sferica 
della Terra – nell’ambito dell’opinione pubblica scientifica – Dante 
stesso  si  è  impegnato  intensivamente  e  indubbiamente  con esito 
positivo. Qui vale la pena menzionare il nome di uno dei professori 
padovani  di  Dante,  quello  dell’astrologo  e  astronomo  Pietro 
d’Abano: lui è l’autore del  Lucidator, una delle opere astronomiche 
più importanti del periodo, nella quale la Terra è presentata non 
solo  come  un  oggetto  a  forma  sferica,  ma  è  rilevato  che  pure 
nell’altro  emisfero  ci  vivono delle  persone umane.  Nel  secolo IV 
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d.C.  Lattanzio  e  Agostino  d’Ippona  cercavano  di  confutare 
l’abitabilità  dell’emisfero  opposto  affermando  che  gli  uomini  di 
quell’area non avessero potuto essere redimessi da Gesù, inoltre che 
quelli dovessero vivere con la testa in giù e in seguito alla morte la 
loro anima si  dovesse  muovere in  direzione opposta  a quella  di 
Gesù  stesso.  D’Abano  in  un’altra  opera  sua,  nel  Conciliatore 
affermava che i fondatori delle religioni fossero nati quando Giove 
e Saturno stavano simultaneamente nel  cielo.  A tali  supposizioni 
profane in quel periodo non si poteva associare il fatto della Sacra 
Natività. Oltre tutto questo, d’Abano professava le tesi di Ibn Rosd 
di Córdova (cui nome latineggiante è Averroe), che commentava in 
una chiave quasi materialistica le opere di Aristotele. L’Inquisizione 
ha mosso  un  processo  contro  d’Abano,  che  sarebbe  sicuramente 
culminato nella condanna al rogo, ma – per sua grande fortuna – è 
morto in prigione ancora sotto processo (e ancora durante la vita 
d’Alighieri,  nel  1315).  Un  altro  contemporaneo  di  Dante,  Cecco 
d’Ascoli, professore di astrologia all’Università di Bologna, proprio 
per le sue idee considerate analogamente eretiche ha terminato la 
vita sul rogo nel 1327.

Diamo  ora  un’occhiata  ai  riferimenti  astrologici  in  alcune 
opere minori dantesche. Come è noto, la Vita Nuova è stata scritta in 
seguito alla morte di Beatrice (intorno al 1290). Dante definisce la 
data di nascita del suo amore platonico in un modo peculiare:

Ella era in questa vita già stata tanto, che ne lo suo tempo lo cielo stellato era 
mosso verso la  parte d’oriente de le dodici parti l’una d’un grado, sì che 
quasi dal principio del suo anno nono apparve a me, ed io la vidi quasi da la 
fine del mio nono (Vita Nuova II/2).

Al  lettore  che  è  esperto  –  o  almeno  interessato  –  nelle 
questioni  astronomiche  si  rivela  d’un  tratto  che  qui  si  tratta  del 
movimento  rotativo  a  trottola  dell’asse  della  Terra,  ossia  della 
precessione.  Forse  lo  stesso  lettore  non  calcolerà  che  „la  parte 
undodicesima diviso per 8 …anno” quanto tempo darà per l’intera 
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precessione, per il  cosidetto „grande anno”; e probabilmente non 
controllerà la fonte di questi dati. Dunque, Dante sicuramente ha 
preso la tesi dei 36.000 anni (per „il  grande anno”) formulata da 
Ipparco, „padre dell’astronomia”, e non l’analoga tesi tolemaica che 
supponeva un periodo più breve. (In realtà il  periodo dell’intera 
precessione è di circa 25.800 anni.)

È noto che la datazione delle  Rime petrose sia incerta: per gli 
storici  letterari  sarebbe  importante  sapere  se  queste  fossero 
composte prima o dopo la  Commedia – comunque le si data tra il 
1296  e  il  1310.  Nella  prima  poesia  scritta  a  Madonna  Pietra  si 
trovano  diversi  dati  astronomici,  in  base  ai  quali  si  potrebbe 
definire la data di stesura:

Io son venuto al punto de la rota
che l’orizzonte, quando il sol si corca,
ci partorisce il geminato cielo,
e la stella d’amor ci sta remota
per lo raggio lucente che la ’nforca
sì di traverso, che le si fa velo;
e quel pianeta che conforta il gelo
si mostra tutto a noi per lo grand’arco
nel qual ciascun di sette fa poca ombra… 

(Rime XLIII, 1-9)

Da ciò che segue diventa evidente che c’era un tempo di gielo. Da 
tutto  ciò  si  desume  che  al  crepuscolo  i  Gemelli  erano  visibili 
all’orizzonte; Venere, pur trovandosi in cielo,  era invisibile per la 
nebbia; Saturno si trovava al centro del Cancro; era inverno.

Vale  la  pena  di  osservare  i  commenti  riguardanti  il  luogo 
citato.  Nell’edizione  (del  1962)  di  tutte  le  opere  di  Dante  Tibor 
Kardos tra  l’altro  scrive  il  seguente:  „è  accaduto  nel  1296 che  la 
costellazione dei Gemelli è apparsa al tramonto, il Sole si trovava 
nella  costellazione  d’Ariete,  in  congiunzione  con Venere,  mentre 

128



Saturno si trovava sulla linea dello zodiaco del Cancro”.1 In realtà i 
Gemelli in ogni inverno appaiono al tramonto; il Sole (nell’anno in 
questione) non si trovava nella costellazione d’Ariete e non era in 
congiunzione con Venere; inoltre Saturno nel 1296 era visibile non 
nel Cancro, ma nei Gemelli. Analizzando i dati della poesia citata 
con  dei  programmi  astronomici  per  il  computer  si  desume  che 
Dante poteva scrivere la poesia trattata esclusivamente alla fine del 
gennaio 1299 – ma tale data non figura in nessun commento. La 
morale è che nel campo della storiografia letteraria a volte persino 
la cronologia astronomica può offrire un aiuto utile e sicuro.

Pure per es. nel Convivio troviamo riferimenti astronomici in 
abbondanza – ma mi limito ad accennare un’unica opera dantesca 
ulteriore (insieme ad un suo commento). Nella Quaestio de aqua et de  
terra,  che è l’ultima opera d’Alighieri, scritta ed esposta nel 1320, 
Dante  dimostra  che  il  centro  della  terra  secca  e  del  mare  sia  lo 
stesso, e dunque che sia impossibile che il mare si elevi rispetto alla 
superficie sferica che si trova – come si è detto – ad una distanza 
identica dal  centro sopradetto. A favore della forma sferica della 
Terra già alcuni pensatori antichi  hanno formulato tre argomenti 
importanti.  Dante,  che  non era  un  astronomo di  professione,  ha 
trovato un argomento ulteriore: l’inizio di un’eclissi lunare al punto 
estremo-ovest  della  Penisola  Iberica,  ossia  a  Cádiz,  era percepita 
all’alba, mentre allo sbocco del Ganges al tramonto.2 Secondo Dante 
i  due  luoghi  geografici  si  trovano  nei  due  punti  estremi  di  un 
grande semicerchio, a 180 gradi rispetto ad essi stessi. In realtà la 
distanza angolare dei due luoghi d’osservazione supera appena i 
100  gradi,  ma  l’argomentazione  dantesca  nei  confronti  di  tale 
fenomeno a favore della forma sferica della Terra (prescindendo, 
dunque,  dell’imprecisione  geografica)  risulta  di  essere  corretta, 
giacchè nel caso di una Terra piatta questo fenomeno sarebbe stato 
percepito  simultaneamente,  nello  stesso  periodo  del  giorno. 

1 DÖM, p.1034.
2 cfr. DTO, pp.1204-1209.
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Partendo  da  questo,  è  davvero  sbalorditiva  l’affermazione  di 
Kardos:  Dante  „parla  della  forma  della  Terra.  La  Terra  na-
turalmente è considerata ancora non di forma sferica, ma discoide, 
in  armonia  alla  cosmologia  medievale  ereditata  dall’antichità”.3 
Prima di tutto la cultura europea ha ereditato la concezione della 
forma sferica della Terra. Inoltre, colui che in connessione all’opera 
dantesca in questione parla di Terra piatta, non ha compreso Dante, 
e non sa nemmeno che cosa intende confutare e dimostrare.

Passiamo  allora  ad  una  delle  opere  più  magnifiche  della 
letteratura  mondiale,  alla  Divina  Commedia.  I  commenti  e  le 
interpretazioni riguardanti la  Commedia riempiscono intere biblio-
teche, però giacchè tali lavori interpretativi generalmente non sono 
stati  scritti  da  letterati  con  una  orientazione  scientifico-naturale, 
nelle  spiegazioni  dei  pensieri  danteschi  di  carattere  scientifico-
naturale  in  modo  comprensibile  si  possono  scoprire  numerosi 
fraintendimenti,  manchevolezze,  anzi,  errori.  La  Commedia tocca 
quasi tutte le aree culturali – quindi gli specialisti di diversi campi 
hanno  la  possibilità  di  analizzarla  in  modo  fruttifero  (per  es. 
medici, psicologi, teorici del diritto, teologi, ecc.).

Essendo  astronomo,  ed  avendo  un grande  interesse  anche 
per  gli  studi  umanistici,  leggo  Dante  da  molto  tempo  e  con 
un’ammirazione crescente. Già nel 1969 ho tenuto una conferenza a 
Helsinki  dal  titolo  Dante  kaj  la  natursciencoj,  al  Convegno 
esperantista  internazionale  di  quell’anno.  Però  solo  tre  decenni 
dopo  ho  osato  pubblicare  un  piccolo  volume  intitolato  Divina  
Astronomia (facendo  riferimento  ovviamente  all’opera  maestra 
dantesca),  che contiene alcune interpretazioni delle riflessioni del 
sommo poeta sull’astronomia. In parte grazie a questo mio lavoro 
ho potuto aderire alla Società Dantesca Ungherese, che raccoglie la 
maggior  parte  dei  ricercatori  ungheresi  eccellenti  dell’opera 
dantesca.

La  Divina Commedia è piena di riferimenti e di speculazioni 

3 DÖM, p.1093.
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astronomici.  Anche  in  base  a  questi  diventa  chiaro  che  Dante  si 
fosse perduto nella „selva oscura” nella settimana di Pasqua del 
1300.  L’Inferno  consiste  di  nove  cerchi  che  si  diminuiscono  in 
discesa, formando una specie di imbuto; nel primo cerchio, ossia 
nel  Limbo,  si  trovano  numerosi  poeti,  filosofi  e  scienziati 
(conoscitori della natura) vissuti prima della nascita di Gesù. Vale la 
pena  di  accennare  i  nomi  di  alcuni  (vissuti  –  a  parte  qualche 
eccezione  –  prima  di  Cristo),  che  erano  rispettati  da  Dante 
probabilmente  perchè  ha  appreso  molto  dal  loro:  Aristotele, 
Socrate,  Democrito,  Anassagora,  Talete,  Euclide,  Tolomeo, 
Avicenna,  ecc.  Meritano una particolare attenzione due scienziati 
orientali  che  scrivevano  in  arabo.  L’irano  Ibn  Sina  –  col  nome 
latineggiante Avicenna – era un medico e poeta,  ma si occupava 
anche di questioni astronomiche. Dante sicuramente conosceva le 
sue poesie di quattro versi. Averroe il „Commentatore”, come si è 
già  detto,  interpretava  quasi  in  chiave  materialistica  le  opere 
d’Aristotele,  maggior  filosofo  antico  agli  occhi  di  Dante.  La 
cosmologia  tolemaica  era  considerata  troppo  complicata  dallo 
scienziato di Córdova (Averroe),  ma per la sua età avanzata non 
s’intraprendeva a formulare una nuova. Secondo lui esistono due 
verità, quella oggettiva e quella secondo la religione: per questo la 
Chiesa  era  sospettosa  nei  confronti  di  chiunque  che  avesse 
menzionato  il  suo  nome  o  le  sue  tesi.  Dante  avrebbe  potuto 
enumerare tra gli abitanti del Limbo pure Al-Ferghani (Alfraganus) 
e Al Battani (Albategnius), accennati comunque in altre opere sue, 
giacchè pure da loro ha preso dei dati ad esempio in connessione al 
diametro della Terra.

Discendiamo dunque nelle  profondità  dell’Inferno.  Persino 
nell’impero  sotterraneo  delle  tenebre  troviamo  delle  allusioni 
astronomiche  in  connessione  alla  segnalazione  dei  termini  di 
tempo. Per es. Virgilio, la guida di Dante, dice:
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Ma seguimi oramai che ’l gir mi piace;
ché i Pesci guizzan su per l’orizzonta,
e ’l Carro tutto sovra ’l Coro giace

(Inf. XI, 112-114)

Ovviamente  nessuno  dei  due  era  in  grado  di  vedere  –  in 
quella situazione – i Pesci o il Carro, ma allora, all’alba del Sabato 
santo, nel mondo terreno questa era la realtà.

Conosciamo gli ulteriori cerchi e i penitenti di quei luoghi. Il 
luogo più stretto dell’Inferno è il centro della Terra, dove si trova 
Lucifero. Dante sa bene che questo è il centro della gravitazione, 
però non considera la gravitazione come una forza che diminuisce 
discendendo,  ma  la  ritiene  una  forza  che  d’improvviso  cambia 
direzione.  Dante  e  la  sua  guida  arrivano  prima  dell’alba  della 
domenica di Pasqua al luogo geografico contrapposto a Sion (ossia 
a  Gerusalemme),  su  un  monte  a  forma  di  cono  tronco,  dove  i 
peccatori  passano  il  tempo  prestabilito  della  propria  punizione 
provvisoria  sui  nove  cerchi  del  Purgatorio.  I  due  arrivati 
dall’Inferno  giungono  qui  sotto  il  cielo  aperto  e  Dante  ha  delle 
esperienze particolari:  il cielo sta girando in direzione opposta, il 
Carro è scomparso, le stelle e le costellazioni sono sconosciute:

I’ mi volsi a man destra, e puosi mente
a l’altro polo, e vidi quattro stelle
non viste mai fuor ch’a la prima gente.
Goder pareva ’l ciel di lor fiammelle

(Purg. I, 22-25)

Dante  immaginava  l’Eden  di  una  volta  sull’altipiano  del 
monte del Purgatorio, dove vissero Adamo ed Eva. Le quattro stelle 
viste vicino al Polo Sud del cielo è indubbiamente la costellazione 
del Croce del Sud. Non è chiaro, come avesse potuto avere delle 
informazioni  su  questa  bella  costellazione  prima  ancora  delle 
grandi  scoperte  geografiche  navali.  Naviganti  portoghesi  hanno 
dato un resoconto su questa ben due secoli  in seguito a Dante. I 
commentatori identificavano le Quattro stelle con le quattro virtù 
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cardinali: Prudenza, Fortezza, Temperanza e Giustizia.
Nell’emisfero sud pure il Sole si muove in direzione opposta, 

e  alle  domande  di  Dante  con  riferimento  ai  diversi  fenomeni 
peculiari Virgilio, come esperto divulgatore della scienza, ha dato 
delle  risposte chiare e  corrette.  Verso sera Virgilio  domandava a 
Dante:

[…] “Figliuol, che là sú guarde?”.
E io a lui: “A quelle tre facelle
di che ’l polo di qua tutto quanto arde”.
Ond’elli a me: “Le quattro chiare stelle
che vedevi staman, son di là basse,
e queste son salite ov’ eran quelle”.

(Inf. VIII, 88-93)

Secondo i commentatori queste tre stelle rappresenterebbero 
le  tre  virtù  teologiche:  Fede,  Speranza  e  Carità.  Ma  in 
quest’interpretazione  simbolica  si  scorge  una  contraddizione: 
perchè queste tre non potrebbero trovarsi nello stesso cielo con le 
quattro virtù cardinali? In realtà appena la Croce del Sud tramonta, 
vista dal luogo contrapposto a Gerusalemme, salgono le tre stelle 
più  luminose  del  cielo  del  sud:  la  Canopus  (alfa  Carinae), 
l’Achernar  (alfa  Eridani)  e  la  Fomalhaut  (alfa  Piscis  Austrini).  È 
dunque inutile sostituire la realtà con un’interpretazione allegorica. 
Ma sia questo l’errore più grave dei commentatori!

Procediamo con Dante, che ormai è guidato non da Virgilio, 
ma da Beatrice verso il Paradiso. Notiamo che è stato proprio Dante 
ad effettuare il viaggio spaziale virtuale più completo, trapassando 
l’intero Cosmo del periodo dal centro della Terra, attraverso le sfere 
dei pianeti e delle stelle, fino al Paradiso che – nell’immaginazione 
dantesca – si trova oltre a quelle stelle. Seguiamo, dunque, Dante 
dal  giardino  dell’Eden fino  alle  sfere  dei  corpi  celesti.  La  prima 
sfera è quella della Luna. Scendono pure sulla sua superficie liscia, 
simile  ad  una  pietra  preziosa,  di  forma  perfettamente  sferico-

133



geometrica. Dopo questa viene la sfera di Mercurio e di Venere. E a 
questo punto Dante scrive qualcosa d’impressionante sul corso di 
Venere: infatti nel caso di questo pianeta si tratta “de la stella /che ’l 
sol  vagheggia  or  da coppa or  da ciglio”  (Par. VIII,  11-12).  (Oggi 
diremmo viso e nuca per le stesse parti del corpo.) Nella cosmologia 
tolemaica Venere – visto dalla Terra – si muove sempre  davanti al 
Sole e non può giungere  dietro il Sole. Dante forse avrebbe voluto 
dire che Venere gira  intorno al Sole? Nella cosmologia in vigore al 
tempo di Dante Venere può muoversi esclusivamente intorno alla 
Terra! Ciò che scrive Dante rafforzerà o confuterà il nostro sospetto? 
La vista del viso e della nuca è spiegata da tutti i commentatori col 
fatto che Venere sia un pianeta a volte visibile all’alba, altre volte al 
tramonto, e per questo “vede” Venere il Sole da due direzioni. In 
realtà  l’apparizione  di  Venere  ai  due  lati  del  Sole  al  massimo 
potrebbe avere per risultato che sia capace di “vedere” certe volte la 
faccia sinistra, altre volte la faccia destra del Sole – ma sicuramente 
non la nuca.

Dante pure in connessione allo spazio interplanetare formula 
delle  osservazioni  interessanti  dal  punto  di  vista  astronomico. 
Secondo Dante, dunque, la Terra è molto piccola, la sua forma è a 
globo. (È del tutto casuale, però, che descrive l’altra metà della Luna 
come  una  superficie  senza  macchie,  giacchè  fino  al  1959,  ossia 
all’arrivo dietro la Luna della Luna-3 nessuno poteva sapere niente 
con certezza su questo.)

In  Paradiso XXII  si  può  leggere  la  costatazione  più 
sbalorditiva non solo della Commedia, ma dell’intera opera dantesca, 
che  –  allo  stesso  tempo  –  è  pure  la  giustificazione  del  nostro 
sospetto, formulato anteriormente:

L’aspetto del tuo nato, Iperïone, 
quivi sostenni, e vidi com si move
circa e vicino a lui Maia e Dïone. (Par. XXII, 142-144, corsivi miei, A.P.T.)

Sostituendo coi  nomi dei  propri  figli  le  deità  accennate  (il 
figlio d’Iperione è Elio, ossia il Sole, quello di Maia è Hermes, ossia 
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Mercurio, mentre la figlia di Dia è Afrodite, ossia Venere), dunque, 
nei  versi  142-144  si  legge  ho  resistito  a  vedere  il  Sole,  e  ho  visto  
Mercurio e Venere che girano intorno al Sole. Quindi, questi due pianeti 
“si  muovono” intorno al  Sole,  e  non intorno alla  Terra,  come la 
cosmologia del tempo l’avrebbe richiesto. Adesso ricordiamoci di 
nuovo  del  fondatore  delle  Sette  arti  liberali,  ossia  di  Martianus 
Capella.  Nel  suo  Commento  all’Astronomia ha  dato  un  abbozzo 
proprio  di  questa  cosmologia,  chiamata  dagli  antichi  “egizia”:  i 
corpi celesti ruotano intorno alla Terra, tranne Mercurio e Venere, 
perchè questi ultimi girano intorno al Sole. Però per otto secoli non 
c’era  alcun  commentatore  o  critico  di  tale  cosmologia.  Non 
sappiamo  se  Dante  avesse  potuto  avere  informazioni  su  questa 
cosmologia,  oppure  – e  da parte  mia  ritengo che  questo sia  più 
probabile – l’avesse formulata Dante stesso, nonostante il fatto di 
non averla descritta in tal modo in nessuna delle altre sue opere. 
Pure nella Commedia l’ha formulata in modo che – analogamente ai 
lettori di oggi – i contemporanei non potessero sospettare che tra le 
righe si nascondesse una tale cosmologia geo-eliocentrica.

Nonostante tutto questo sicuramente tutti si sono resi conto 
che l’ultima parola delle tre parti della Commedia sia univocamente 
stelle. Dante non ha fatto e non ha scritto niente senza una causa. Ha 
rilevato  coscientemente  i  numeri  3,  10  e  le  somme molteplici  di 
questi  (il  rispetto nei confronti della Trinità,  l’uso delle terzine,  i 
cento  canti  della  Commedia,  ecc.),  quindi  anche  la  parola  finale 
(stelle) ha il suo significato velato. A mio parere Dante suggerisce ai 
lettori che la Commedia contenga qualcosa di significativo dal punto 
di vista astronomico che ancora – al tempo di Alighieri – non era 
descrivibile  esplicitamente,  ma  un  giorno  forse  sarebbe  stato 
esprimibile.  Siamo  arrivati  a  quell’età:  abbiamo  compreso  il 
significato occulto.

(Traduzione in italiano di József Nagy, realizzata nell’ambito 
del programma di ricerca OTKA PD 75797)
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