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Nei primi paragrafi della seconda parte de “DUE LEZIONI ALL'ACCADEMIA FIORENTINA CIRCA LA FIGURA, SITO E
GRANDEZZA DELL'INFERNO DI DANTE” Galileo elenca i punti fondamentali di differenziazione tra le due tesi,
riguardanti forme e misure dell’Inferno dantesco, degli studiosi fiorentini Alessandro Vellutelli e Antonio Manetti
analizzandone criticamente le affermazioni. Nella prima parte analizza l’inferno dantesco e le tesi di Vellutllo e
Manetti; mentre nella seconda parte prova a calcolare la lunghezza del viaggio compiuto dal poeta attraverso l’inferno.
Al termine della sua lezione Galileo, attraverso le numerose argomentazioni portate avanti durante la sua esposizione,
giunge alla conclusione, a dispetto dell’Accademia Fiorentina, che la tesi del Manetti sia quella più corretta delle due.

Manetti infatti conduce una vera indagine geometrica dell’inferno dantesco,
guardando alla sua struttura con i nuovi criteri della profondità prospettica.

Le Malebolge Dante fornisce delle misure quantitative precise della lunghezza
delle ultime due Malebolge: 22 miglia la IX bolgia, quella dei seminatori di
discordia, e 11 miglia la X bolgia, quella dei falsatori di vario genere. I primi
commentatori intrapresero questi due numeri, 11 e 22, come i primi due numeri
di una progressione geometrica, ovvero una progressione che dove si ottengono
numeri successivi raddoppiando quello precedente. La successione delle bolge di
conseguenza sarebbe dovuta essere:11,22,44,88, … Ma così facendo si giunge

rapidamente a lunghezze superiori alla lunghezza della terra. Antonio Manetti fu il primo a intendere quei
primi due numeri come primi termini di una successione aritmetica: 11,22,33,44, … Così facendo si
arrivava a ottenere la misura della I bolgia di 110 miglia di lunghezza con un diametro di 35 miglia,
conservando così la coerenza e la plausibilità del calcolo.

Il Gigante Così scrive Dante per descrivere il gigante Nembrot, situato alla fine delle male bolge “La
faccia sua mi parea lunga e grossa Come la pina di San Piero a Roma; Ed a sua proporzione eron
l’altr’ossa.” Questa informazione basterà a Manetti per determinare la misura del gigante: sapendo che la
pigna (pina) di San Pietro misura 5+1/2 braccia e che la statura di un uomo proporzionato secondo i
canoni artistici e umanisti è di 8 teste, la statura del gigante sarà di 44 braccia.

Lucifero Dante nella sua opera, al cospetto di Lucifero, connette la sua statura, quella di un gigante e
quella di Lucifero in una proporzione: dante sta a un gigante come un gigante sta a un braccio di Lucifero.
Conoscendo la statura di Dante, 3 braccia, e quella di un gigante, 44 braccia, si può stimare la lunghezza di
un braccio di Lucifero approssimativamente intorno alle 645 braccia; e la stessa altezza di Lucifero,
approssimabile a 3 volte il suo braccio, intorno alle 1936 braccia, stima approssimata dal Manetti intorno
alle 2000 braccia. Poiché il braccio fiorentino è intorno ai 58 cm, Lucifero risulterà alto 1.2 km
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