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1. LA LETTURA NELLA VITA

In questo volume si confrontano e si relazionano ambiti di studio tra loro di-

versi ed eccellenze culturali e scientifiche come l’Università degli Studi di 

Torino, il Politecnico di Torino, l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica 

(Inrim), il Planetario di Torino (Infini.To), il Servizio Meteorologico dell’Aero-

nautica Militare e altre ancora di cui si dà conto nel saggio introduttivo.

Come si spiega più compiutamente in tale saggio, il libro permette di 

far interagire gli interventi di alta divulgazione scientifica ospitati con una 

serie di materiali audiovisivi pubblicati sul canale YouTube Dante, il tempo e 

lo spazio: registrazioni e di convegni e di incontri con studenti delle scuole, 

brevi interventi video (questi ultimi, in particolare, rappresentano una sorta 

di versione minor dei corrispettivi saggi qui pubblicati, che in tal caso sono 

dotati di un QR code che rinvia alla versione audiovisiva).

Il principale obiettivo che ha guidato i curatori è stato creare un proficuo 

collegamento tra Scuola e Università, ovvero tra due elementi del sistema for-

mativo del nostro Paese che raramente si parlano e che, quando si parlano, 

ancor più raramente si comprendono. E per fare ciò si è costruita una pro-

posta didattica che offre a studenti e docenti della scuola secondaria di se-

condo grado una serie di idee e di spunti per affrontare lo studio di Dante e 

della letteratura dantesca anche attraverso altre “materie curricolari” (“altre” 

rispetto all’insegnamento della letteratura, ovviamente) e soprattutto attra-

verso approcci metodologici, per così dire, “transdisciplinari”: veri e propri 

ponti tra ricerca scientifica e didattica e tra mondo delle cosiddette “scienze 

dure” e mondo delle cosiddette humanities: perché esiste un solo metodo che ac-

comuna tutte le scienze, sia quelle della natura sia quelle storiche, filologiche 

e linguistiche.

Prefazione 
Perché ancora un volume su Dante
di Giuseppe Noto
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1. DANTE, IL TEMPO E LO SPAZIO. NELLA FORMA DI INTRODUZIONE

Dante, il tempo e lo spazio era in origine il titolo di uno dei tanti convegni di 

studi previsti nell’ambito di Dante SettecenTO, il programma di manifesta-

zioni e iniziative organizzato dall’Università degli Studi di Torino (e da ben 

quindici dei suoi dipartimenti, di area umanistica e di area scientifica) per 

celebrare il settecentesimo anniversario della morte di Dante.

L’idea di Dante, il tempo e lo spazio, da me proposta inizialmente, era subito 

stata fatta propria dal Comitato Scientifico di Dante SettecenTO, coordinato 

dal dantista (e direttore del Dipartimento di Studi Umanistici presso il quale 

insegno Filologia e linguistica romanza) Donato Pirovano. Volevamo, in so-

stanza, organizzare un convegno sul rapporto tra Dante e il pensiero scienti-

fico del suo tempo e dei tempi successivi al suo (fino alla nostra contempora-

neità), con il principale obiettivo di far interagire ambiti di studio differenti e 

di mettere in tal modo in proficuo collegamento mondi che raramente si par-

lano e che, quando si parlano, ancor più raramente si capiscono: quello delle 

cosiddette “scienze dure” e quello delle cosiddette humanities: nella consape-

volezza che, come va affermando ormai da decenni quella branca della filo-

sofia della scienza che si occupa dei fondamenti e dei metodi delle diverse di-

scipline e che va sotto il nome di epistemologia, esiste un solo metodo sia nelle 

scienze della natura sia nelle scienze storiche e linguistiche; e che va consi-

derata superata la vecchia idea della cultura umanistica intesa come accumulo 

di dati più o meno eruditi senza alcuna consapevolezza teorica.

Per organizzare il convegno si erano riunite, tra la fine del 2019 e l’inizio 

del 2020, istituzioni e realtà scientifico-culturali come l’Università degli 

Studi di Torino, il Politecnico di Torino, l’Università degli studi di Bergamo, 

l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (Inrim), il Planetario di Torino (In-

fini.To), il Liceo «Vincenzo Gioberti» di Torino, Thales Alenia-Space Leonardo; 

e si era formato un comitato scientifico costituito (oltre che da chi scrive) da 

studiosi e studiose che rappresentavano alcune tra le più importanti realtà 

scientifiche presenti a Torino: Eugenio Brusa (Politecnico di Torino); Luca 

1. Dante, il tempo e lo spazio.  
Nella forma di introduzione
di Giuseppe Noto

© Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione
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PICCOLA ECOLOGIA DEGLI STUDI LETTERARI
DANTE, IL TEMPO E LO SPAZIO

Callegaro (Inrim); Felice Cardone (Università degli Studi di Torino, Diparti-

mento di Informatica); Rodolfo Carosi (Università degli Studi di Torino, Di-

partimento di Scienze della Terra); Michela Chiosso (Università degli Studi di 

Torino, Dipartimento di Fisica); Attilio Ferrari (Planetario di Torino); Nicolao 

Fornengo (Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Fisica); Paolo 

Furia (Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Umanistici).

Poi accade qualcosa che era impossibile prevedere.

Arrivò la pandemia, che ci costrinse a ripensare tutto: e ciò, nel nostro 

caso almeno, non è stato esclusivamente un male, perché abbiamo dovuto 

cercare strade diverse da quelle solite dell’Accademia, tramutando le ogget-

tive difficoltà derivanti dalla situazione sanitaria in nuove possibilità e nuovi 

strumenti di comunicazione, basati principalmente sulla rete: si decise di 

mantenere sì l’obiettivo di partenza, cercando però di coniugare la ricerca 

scientifica con l’alta divulgazione e la cosiddetta “terza missione” (ovvero, in 

sintesi estrema, i processi di interazione tra Università e società civile), per 

rivolgerci a chi normalmente non si fa coinvolgere da convegni, congressi 

ecc. E così, grazie soprattutto al lavoro di Attilio Cicchella (Università degli 

Studi di Torino), Thomas Persico (Università degli studi di Bergamo) e Calo-

gero Giorgio Priolo (Università degli Studi di Torino), che insieme a me hanno 

dato vita a un comitato organizzativo, un “normale” convegno scientifico si è 

trasformato in una serie di iniziative pensate per un pubblico colto e interes-

sato ma non necessariamente specialista, e con lo sguardo rivolto in partico-

lare al mondo della scuola secondaria di secondo grado. 

In questa prospettiva, ci guidò soprattutto la consapevolezza che ragio-

nare su Dante, il tempo e lo spazio significa anche ragionare sul tempo e sullo 

spazio (per gli italiani uno spazio certamente non geografico, ma altrettanto 

certamente culturale) che separano Dante da noi, che creano una distanza 

tra noi e Dante: una distanza (o forse meglio: un’alterità) che dobbiamo pro-

vare a colmare, mettendoci in grado di comprendere – dell’opera dantesca –

la lettera, il quadro storico-culturale di riferimento e le categorie interpre-

tative del mondo, per evitare una lettura esclusivamente attualizzante (e 

dunque fuorviante) della Commedia: un’opera che (inutile nascondercelo) le/

gli studenti della scuola secondaria di secondo grado spesso leggono esclu-

sivamente tramite le parafrasi di cui i loro commenti scolastici abbondano.

E così abbiamo pensato e costruito uno specifico canale YouTube (Dante, 

il tempo e lo spazio, appunto), dove hanno trovato ospitalità e memoria due in-

contri di studio in forma di discussione: il 30 settembre 2021 (in modalità a 

distanza) Walter Cugno (Vice President Exploration and Science Domain Re-

sponsible Torino Site Thales Alenia Space), Attilio Ferrari (Direttore del Pla-

netario di Torino e professore emerito di Astrofisica, Università degli Studi 

di Torino) e Piero Boitani (professore emerito di Letterature Comparate, Uni-

© Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione
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1. DANTE, IL TEMPO E LO SPAZIO. NELLA FORMA DI INTRODUZIONE

versità “La Sapienza” di Roma) hanno discusso di I viaggi di Ulisse nello spazio e 

nel tempo: Ogigia 701 a.C., Colonne d’Ercole 1301, Baikonur 1961, Giove e oltre 2001; a 

seguire, il 12 novembre 2021 Luca Callegaro (Inrim) e Calogero Giorgio Priolo 

(Università degli Studi di Torino) hanno interloquito su «Che credono col suo 

intelletto potere misurare». Letterati, scienziati e l’Inferno di Dante. Quest’ultimo 

dialogo, dedicato in particolare agli studi danteschi di Galileo e agli incroci 

tra metrologia e letteratura, si è tenuto presso l’Aula Magna del Liceo «Vin-

cenzo Gioberti» di Torino per alcune classi dell’istituto ed è stato trasmesso 

anche in streaming sul sito della scuola e sul canale YouTube di Dante, il tempo 

e lo spazio.

I due incontri appena descritti sono stati accompagnati da una serie di 

brevi interventi videoregistrati (che scherzosamente abbiamo denominato 

“videopillole”), pubblicati ogni due settimane sempre sul canale YouTube 

dell’iniziativa (con adeguato “rilancio” sui principali social network). Eccone 

l’elenco completo (in ordine di pubblicazione):

– Giuseppe Noto (Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi 

Umanistici), Dante, il tempo e lo spazio;

– Luca Callegaro (Inrim - Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica), La mi-

sura dell’inferno;

– Alessandro Fuccello (ten. col. del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 

Militare), Dante e la Meteorologia;

– Felice Cardone (Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Infor-

matica), Dai palazzi della memoria al calcolo parallelo;

– Giancarlo Genta (Politecnico di Torino), Dante e la cosmologia medievale;

– Simona Romaniello, Marco Brusa, Emanuele Balboni, Roberta Bocco-

mino, Attilio Ferrari (Infini.TO – Planetario di Torino), Il cielo di Dante;

– Sperello di Serego Alighieri (astrofisico e discendente di Dante), L’universo 

illimitato ma finito di Dante;

– Paolo Furia (Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Uma-

nistici), La Commedia tra geografia reale e immaginaria;

– Calogero Giorgio Priolo (Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 

Studi Umanistici), La geografia di Dante attraverso i suoi commentatori;

– Guido Boella (Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Informa-

tica), La metafora dello spazio nell’incipit della Commedia;

– Matteo Leone (Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Filosofia 

e Scienze dell’Educazione), «L'amor che move il sole e l'altre stelle»: l’uni-

verso di Dante;

– Stefano Camera (Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Fisica), 

La cosmologia in una selva oscura.

Discutendo tra noi del comitato scientifico e del comitato organizzativo, 

e soprattutto discutendo con insegnanti e studenti, ci siamo resi conto che 

© Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione
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DANTE, IL TEMPO E LO SPAZIO

forse valeva la pena non solo di far conoscere meglio questo particolare espe-

rimento dantesco, ma anche di approfondire la questione, mettendo in rela-

zione quel che abbiamo pubblicato sul canale YouTube dell’iniziativa con al-

cune riflessioni in forma di saggio svolte dai medesimi autori (e vertenti sul 

medesimo argomento) delle “videopillole”; e con un esempio di ricerca gior-

nalistica legata a uno specifico territorio: così da offrire spunti per una didat-

tica dantesca capace di andare al di là della semplice conoscenza dei contenuti, 

senza con ciò voler fornire unità di apprendimento o percorsi didattici appli-

cabili direttamente nella prassi dell’insegnamento1.

In particolare, abbiamo tentato di ragionare sulle possibili ricadute in 

termini di competenze e di educazione (linguistica, letteraria, storica, al me-

todo scientifico, alla conoscenza di sé, al rapporto con l’alterità ecc.) derivanti 

dalla lettura e dallo studio nella scuola della Commedia: anche perché il cosid-

detto “valore letterario” che la cosiddetta “comunità scientifica” (o più sem-

plicemente la vulgata manualistica) attribuisce a un autore o a un’autrice (tra-

lasciando di soffermarsi qui, per non cercarsi “rogne” eccessive, su che cosa 

– nel preciso momento storico che stiamo vivendo – voglia dire esattamente 

«valore letterario») può essere oggi condizione necessaria ma non sufficiente 

perché di quell’autore o di quell’autrice vi sia una qualche traccia nella pro-

grammazione didattica di una classe di scuola secondaria di secondo grado: 

anche se si tratta di Dante.

Tutto ciò può anche non piacere, ma così stanno oggi le cose: e dunque, 

proprio perché crediamo nell’imprescindibilità di Dante dal punto di vista 

della storia della letteratura e da un più generale punto di vista culturale (e 

quindi riteniamo importante proporlo a chi è giovane, come patrimonio ir-

rinunciabile da tramandare), dobbiamo chiederci in che modo e con quali 

obiettivi presentarlo, pena la sconfitta in una società e spesso anche in una 

scuola che vivono schiacciate solo e soltanto sul presente (l’«assedio del pre-

sente» di cui parlava Claudio Giunta in un bel saggio di qualche anno fa2). 

Sono questioni che in parte ho già proposto col volume da me curato per i 

Quaderni della ricerca Loescher 2018, nato dalla discussione avvenuta l’anno 

precedente in occasione di un convegno torinese (organizzato dalla sezione 

Scuola della Società Italiana di Filologia Romanza) su Letterature e letteratura 

delle origini: lo spazio culturale europeo. Prospettive didattiche per la Scuola secon-

1. «Le “ricette” immediatamente, come oggi usa dire, “spendibili” in classe [...] non esistono, se non 

in relazione a una specifica situazione didattica (quel gruppo-classe, quell’insegnante, quel contesto 

scolastico)» (G. Noto, Il Medioevo che è in noi: approcci didattici alla letteratura del Medioevo romanzo, in Let-

terature e letteratura delle origini: lo spazio comune europeo. Prospettive didattiche per la scuola secondaria e per 

l’università, a cura di G. Noto, Loescher, Torino 2018 (QdR / Didattica e letteratura n. 7), pp. 15-31, a p. 15). 

2.  C. Giunta, L’assedio del presente. Sulla rivoluzione culturale in corso, il Mulino, Bologna 2008.
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1. DANTE, IL TEMPO E LO SPAZIO. NELLA FORMA DI INTRODUZIONE

daria e per l’Università3. E sono questioni che a mio parere oggi devono far parte 

della Scuola: in caso contrario, l’insegnamento delle discipline umanistiche 

rischia di diventare semplicemente ed esclusivamente un mezzo attraverso 

il quale gli umanisti si illudono (noi umanisti ci illudiamo) di perpetuare le 

personali e spesso impressionistiche (e quasi sempre soggettive) passioni (o 

conoscenze, che dir si voglia).

Per chiarezza metodologica ed espositiva, certo, ma soprattutto per onestà 

intellettuale nei confronti di chi legge, vorrei dire qualche parola in più sul 

quadro generale dentro al quale abbiamo pensato questo volume. E avviso che 

quel che dirò sarà volutamente tagliato con l’accetta e «senza nessun rispetto 

umano di fronte al risaputo»4 (come mi ha insegnato uno dei miei maestri, lo 

storico del teatro Gian Renzo Morteo).

Il primo dato risaputo sul quale vorrei attirare l’attenzione è che il males-

sere tra e degli/delle adolescenti nasce soprattutto dentro la scuola; così come 

nasce soprattutto dentro la scuola anche il disagio dei/delle docenti, che au-

menta sempre di più soprattutto quando correlato con la mancanza di com-

petenze trasversali (per fare un solo esempio: la competenza nel fare ricerca, 

soprattutto transdisciplinare), le uniche che oggi possono a mio parere ren-

dere i docenti capaci di affrontare la complessità. 

Seconda questione che vorrei sollevare: grosso modo tra il 2006 e il 2010 (e 

poi ancora tra il 2018 e il 2019) una serie di atti normativi ha disegnato per 

la scuola secondaria un nuovo modello di sistema formativo, ovvero la co-

siddetta “scuola delle competenze” (sulla quale – lo dico a scanso d’equivoci 

– secondo me c’è molta confusione). E però la scuola disegnata da quegli atti 

normativi semplicemente non esiste, dal momento che non ha trovato ap-

plicazione, ovvero (nel caso specifico che a noi qui interessa) dobbiamo so-

stanzialmente ancora iniziare a sperimentare (e poi eventualmente a con-

solidare) un modello di formazione nella scuola secondaria che si muova in 

funzione degli obiettivi indicati dal quadro normativo esistente. I motivi per 

cui questo avviene sono molteplici e non è questa la sede per discuterne a 

fondo. Ne voglio però indicare almeno due, a mio avviso molto importanti: 

esiste una contraddizione insanabile tra quel modello di scuola e l’avere ele-

vato soltanto fino ai sedici anni (e non ai diciotto) l’obbligo scolastico; e tra 

quel modello di scuola e il non avere considerato due spinosi temi: per i licei 

quello del canone nell’insegnamento della letteratura; e per il sistema tutto 

della scuola secondaria di secondo grado quello del valore legale del titolo 

di studio (un vero e proprio tabù, sembrerebbe: soprattutto a sinistra dello 

3. Letterature e letteratura delle origini: lo spazio comune europeo, cit. 

4. Gian Renzo Morteo [con Anna Sagna], La linea, «Linea teatrale», 4 (1986), pp.  5-10, a p. 10.
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schieramento politico). La questione è centrale e di questo secondo me me-

riterebbe discutere tra gli umanisti (piuttosto che accapigliarsi per decidere 

se dedicare due o quattro ore di lezione, verbi gratia, al trapassato remoto dei 

verbi passivi o al sesto canto dell’Inferno).
La scuola secondaria di secondo grado mi pare risponda oggi non al quadro 

normativo ma all’opinione pubblica (e in particolare ai media), ovvero a un’i-
stanza (beninteso) del tutto legittima ma non, per così dire, “legiferante”: in 
un paese di democrazia avanzata come noi dovremmo essere (o ci illudiamo 
di essere), di fronte a una norma secondo me ci sono, semplificando, due pos-
sibilità (e mi scuso per la naïveté): a) la rispettiamo, b) la boicottiamo, ma ci 
assumiamo la responsabilità del nostro comportamento. Troppe volte sento 
dire al riguardo che l’insegnante è un intellettuale libero: certo che è un in-
tellettuale libero, ma la libertà non sta negli obiettivi e nelle finalità della 
scuola, che devono essere il più possibile condivisi (e non stabiliti da ognuno 
di noi individualmente, giacché qualunque società decide a che cosa debba 
servire la scuola); la libertà di insegnamento sta nei processi, nei metodi, fi-
nanche nei contenuti per raggiungere quegli obiettivi e quelle finalità social-
mente condivisi (motivo per cui, peraltro, io continuo a pensare che la co-
siddetta “programmazione per dipartimenti” che tanti istituti continuano 
pervicacemente a proporre, nell’illusione di una non meglio precisata omo-
geneità didattica, sia una gabbia inutile).

In sintesi, la questione che io pongo è: insegnare le nostre discipline o 
insegnare attraverso le nostre discipline? E l’invito che faccio ai docenti della 
Scuola è di avere chiaro il quadro generale (i princìpi “costituzionali” della 
scuola) e lavorare in funzione di quel quadro, scegliendo accuratamente 
contenuti e metodi funzionali agli obiettivi e alle finalità disegnati in quel 
quadro. Questo può anche non piacerci, ma fa parte del gioco della demo-
crazia: non può essere il singolo docente a decidere a che cosa serva la scuola, 
perché siamo una comunità che deve condividere un’idea di scuola. 

Chiarito tutto ciò, possiamo ora tornare alla Commedia di Dante; e a quella 
che Emilio Pasquini (che purtroppo ci ha lasciati nel novembre 2021) ha chia-
mato la «duttilità del testo dantesco»: un testo che «(proprio per una sua mira-
colosa valenza profetica) si presta a estensioni anche perigliose in settori disci-
plinari lontanissimi dalla natura di un testo letterario, perfino oltre lo spazio 
di secolo»5.

Dante è mille e più cose, e ovviamente può essere per noi tutti e tutte altre 

mille e più cose: quel che qui mi preme sottolineare è che la Commedia è anche 

una sorta di grande enciclopedia della cultura occidentale medievale, una 

specie di inter-net(work) della conoscenza ante litteram, perché Dante rappre-

5. E. Pasquini, Il “velame” e la “porta del futuro”: precorrimenti danteschi, in Atti dei convegni lincei. 332, Le 

ragioni della Commedia tra passato e futuro (Roma, 14-15 dicembre 2016), Bardi, Roma 2018, pp. 57-70, a p. 

60.
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senta al sommo grado il modello di intellettuale, appunto, enciclopedico, ca-

pace di far coesistere e interagire dentro di sé quelle che noi oggi chiamiamo 

“cultura umanistica” e “cultura scientifica”. Da questo punto di vista, oggi un 

intellettuale-poeta come Dante risulta difficilmente comprensibile nella sua 

completezza, persino (va detto) da molti umanisti addetti ai lavori, ancora 

spesso attardati (a volte persino inconsapevolmente o inconsciamente attar-

dati) in contrapposizioni come poesia vs. struttura. Insomma: un altro ele-

mento dell’“alterità” di Dante oggi è che egli rappresenta un modello di in-

tellettuale che comincerà a entrare in crisi a partire dal Seicento e che nella 

nostra contemporaneità, ovvero in epoca di iperspecializzazioni e di steccati 

tra discipline e ambiti del sapere, appare semplicemente impossibile.

Il modello di intellettuale di cui stiamo discutendo contribuisce pe-

raltro a spiegare come la Commedia sia anche un libro – scritto da Dante – 

in cui, per il tramite appunto della letteratura, si incontrano i due libri 

– «scritti dal Creatore stesso» – dei quali (come ha affermato Francesco 

Zambon), «per conoscere Dio e avvicinarsi a Lui, il cristiano dispone»6: il 

liber naturae, ovvero il mondo sensibile che (con le parole di Ugo di san Vit-

tore) è «quasi quidam liber scriptus digito Dei»7; e il liber Scripturae, «chiave 

di interpretazione del creato» (cito ancora Zambon), «ma bisognoso a sua 

volta di interpretazione»8:

Strumenti della divina rivelazione («Dupliciter ergo lux aeterna seipsam mundo 
declarat, per scripturam videlicet et creaturam»9, scrive Giovanni Scoto), na-
tura e Scrittura si corrispondono in una puntuale concordia [...] e rivelano 
all’uomo i disegni della provvidenza divina. Conoscere la natura e le proprietà 
delle cose è dunque l’esegesi di un libro sacro10.

Ecco uno dei motivi per cui abbiamo qui voluto proporre una prospet-

tiva plurisciplinare e interdisciplinare, creando ponti, come s’è detto più 

volte, tra discipline differenti e tra differenti ambiti della conoscenza. E 

tuttavia – a spiegare la nostra proposta – andrà ricordato almeno anche il 

fatto che Dante affascina oggi più che mai anche gli scienziati nostri con-

temporanei, i quali spesso vedono (o intravedono) nella sua opera “anticipa-

6. F. Zambon, Nel mondo del simbolo, in La letteratura francese medievale, a cura di M. Mancini, Carocci, 

Roma 2014, pp. 29-55, a p. 32.

7. H. de Sancto Victore De tribus diebus, cura et studio D. Poirel, Brepols, Turnhout 2002 (Corpus Chris-

tianorum. Continuatio Mediaevalis 177. Hugonis de Sancto Victore Opera 2), cap.  4.

8. Zambon, Nel mondo del simbolo, cit., p. 33.

9. «Dunque in due maniere la luce eterna dispiega sé stessa al mondo: chiaramente tramite la Scrittu-

ra e tramite la creazione (la natura)» (trad. di servizio mia).

10.  T. Gregory, Speculum naturale. Percorsi del pensiero medievale, Edizioni di Storia e letteratura, Roma 2007, 

p. 36.
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zioni” della matematica, della biologia, della fisica ecc. Mi sia consentito al 

riguardo un piccolo riferimento a un’esperienza personale: per quanto ri-

guarda, per esempio, la geometria non euclidea (e la teoria della relatività di 

Einstein), rammento ancora con emozione le splendide lezioni tenute alla 

fine degli anni Novanta da un mio studente del liceo scientifico torinese 

«Niccolò Copernico», Alessandro Capurso, ai suoi compagni e alle sue com-

pagne sullo spazio dell’universo di Dante come ipersfera11. Erano stati suffi-

cienti alcuni miei accenni in classe perché Alessandro, incuriosito, si pre-

parasse per parlarne in aula magna durante la «settimana scientifica» che 

ogni anno la scuola organizzava: a riprova che la “scuola delle competenze” 

poteva esistere anche prima che qualcuno iniziasse ad abusare (talvolta con 

l’aria messianica di chi vorrebbe dare a intendere di aver creato il mondo) 

di questa etichetta.

La prospettiva (in sintesi: interdisciplinare e transdisciplinare) dalla 

quale muove questo volume non è certo di per sé nuova, tutt’altro: lo dimo-

strano, per fare solo alcuni esempi, il fondamentale convegno ideato e orga-

nizzato da Emilio Pasquini a Bologna nel maggio 199012; o il saggio (davvero 

denso di riferimenti bibliografici, ai quali rimando) che nel 2016 lo stesso Pa-

squini dedicò ai «precorrimenti danteschi» dal punto di vista scientifico13; o, 

ancora, i bei volumi di argomento dantesco scritti a quattro mani dall’italia-

nista Massimo Arcangeli e dal genetista Edoardo Boncinelli)14; e dall’astrofi-

sico Attilio Ferrari e dal dantista e filologo Donato Pirovano15; e mi piace qui 

ricordare, per terminare questa breve carrellata esemplificativa, alcuni studi 

recentissimi (basati sui principi della neuroestetica, la scienza che studia le 

basi biologiche dell’esperienza estetica) che ragionano sul livello di compren-

sione letterale e sul coinvolgimento cerebrale alla lettura del poema oggi in 

diverse categorie di fruitori e che sono stati condotti da un’équipe di cui fa 

parte anche il filologo romanzo Paolo Canettieri16.

11. Ancora fondamentale al riguardo M. A. Peterson, Dante and the 3-sphere, «American Journal of 

Physics», 47 (1979), pp. 1031-1035; da qui partirà poi H.-R. Patapievici, Gli occhi di Beatrice. Com’era dav-

vero il mondo di Dante?, Mondadori, Milano 2006 (ed. originale: Ochii Beatricei. Cum arata cu adevarat 

lumea lui Dante?, Humanitas, Bucuresti 2004). Utile al riguardo e davvero coinvolgente C. Rovelli, La 

realtà non è come ci appare. La struttura elementare delle cose, Mondolibri, Milano 2014.

12. Dante e l’enciclopedia delle scienze. Un omaggio dell’Alma Mater al Poeta, a cura di E. Pasquini, Clueb, Bolo-

gna 1991.

13. Pasquini, Il “velame” e la “porta del futuro”: precorrimenti danteschi, cit.

14. M. Arcangeli, E. Boncinelli, La forma universal di questo nodo. La cultura di Dante, Le Monnier-Mondado-

ri, Firenze-Milano 2015.

15. A. Ferrari, D. Pirovano, Dante e le stelle, Salerno, Roma 2015.

16. Cfr. G. Cartocci et alii, The “NeuroDante Project”: Neurometric Measurements of Participant’s Reaction to 

Literary Auditory Stimuli from Dante’s “Divina Commedia”, in Symbiotic Interaction. Symbiotic 2016, edited 

by L. Gamberini et alii, «Lecture Notes in Computer Science», vol. 9961. Springer, Cham. https://doi.

org/10.1007/978-3-319-57753-1_5, pp. 52-64; e G. Cartocci et alii, NeuroDante: Poetry Mentally Engages More 
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La prospettiva entro la quale si muove questo volume – si diceva – non è 

nuova: e tuttavia proprio oggi mi sembra importante riaffermarla: in un mo-

mento storico in cui la terribile pandemia che stiamo vivendo ha fatto rie-

mergere antiche barriere tra campi del sapere e in cui mi pare si sia manife-

stato – in tutta la sua tragica evidenza e con tutte le sue tragiche conseguenze 

– il deficit di cultura e di metodo (scientifico) che attanaglia il nostro Paese. 

Per essere più chiari: oggi più che mai è l’ora per gli umanisti non degli 

steccati e degli orticelli ma della collaborazione: tra umanisti e tra gli uma-

nisti e le cosiddette “scienze dure”; e della riflessione sulla necessità di tor-

nare a essere il fulcro dell’innovazione (di metodo e di pensiero), come unica 

risposta possibile alla complessità della realtà contemporanea: proprio quella 

complessità che la tecnica e le tecnologie non sono in grado – esse sole – di af-

frontare, come oggi ci appare sempre più tragicamente evidente.

Experts but Moves More Non-Experts, and for Both the Cerebral Approach Tendency Goes in Hand with the 

Cerebral Effort, «Brain sciences», 11 (2021), 281 (21 pp.).
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