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Lucrezio, prima metà I a.C
✤
✤

✤

✤

✤

✤

novitas rerum, novitas verborum*
intera natura fatta di atomi:
primordia, corpora prima, semina
rerum, genitalia corpora, elementa
priora
il mondo e gli infiniti mondi
possibili non sono regolati da un
dio, né fatti dall’uomo, ma dalla
natura
atomi mossi meccanicisticamente,
da forze necessarie: pondus et
ictus et alia causa:
clinamen “deviazione degli atomi
autonoma, e minima che corregge il
De Rerum Natura in the Cambridge University Library collection
determinismo meccanicistico di
Democrito, spiega il mondo senza dei
ed evita la necessità del fato” *
II, 292 “exiguum clinamen” *Ivano Dionigi, Atomi e lettere, in I classici e la scienza, Ivano Dionigi (a cura di), BUR, 2007, pp.109 - 120

De rerum natura
“infatti sono ugualmente essi (corpuscoli) a costituire il cielo, il mare, le terre, i fiumi, il
sole, e ancora le messi, gli alberi, i viventi, ma si muovono commisti ad altri e in modo
diverso. Anzi vedi sparse nei miei versi molte lettere comuni a molte parole, mentre è tuttavia
necessario ammettere che i versi e le parole si differenziano per significato e per timbro di
suono. Tanto possono le lettere, solo a mutarne l'ordine. Ma le particelle elementari dei corpi
hanno maggiore potere poiché da essi si creano tutte le varie sostanze.” I, 820-829

“Sullo stesso argomento desidero che tu sappia anche questo: i corpi, quando cadono
verticalmente e trascinati nel vuoto dal loro stesso peso, in un momento di tutto
indefinito in un luogo incerto si sviano un poco dal percorso, così poco che appena ne puoi
dire mutato il cammino. Se infatti non usassero deviare, precipiterebbero tutti in basso attraverso
il vuoto profondo simile a gocce d'acqua non si sarebbero prodotti di scontri non avrebbero luogo
gli urti tra i corpuscoli primordiali: in tal modo la natura non avrebbe generato mai nulla.”II,
216 - 224

Lucrezio, De Rerum Natura G.B.Conte, L.Canali (a cura di), BUR

“Se qualcuno per caso ritiene che corpi più pesanti, poiché cadono verticalmente nel vuoto
con maggiore velocità, possano piombare dall'altro sui più lievi e così produrre gli urti
capace di provocare i moti germinali, si svia molto lontano dalla corretta ragione. Tutte le
cose che cadono attraverso l’acqua e l’aria sottile, devono accelerare la caduta a seconda del
peso poiché la sostanza dell'acqua e la tenue natura dell'aria non possono ostacolare ogni
oggetto nella stessa misura, ma cedono con maggiore rapidità vinte dei pesi più gravi. Al
contrario il libro vuoto non può da nessuna parte nessun momento sostenere alcuna cosa.
E, anzi si affretta a cedere, come richiede la sua natura. E, perciò nell’attraversare
l'immobile vuoto tutti corpi, pur se di peso diverso, devono cadere con uguale
velocità. I più gravi dunque non potranno mai precipitare dall'alto sui più leggeri
e produrre di per sé gli urti che modifichino i moti per cui la natura generale cose.
Perciò è sempre più necessario che i corpi deviino un poco, ma non più del minimo,
affinché non ci sembri di poter immaginare i movimenti oblique che la manifesta realtà
smentisce. Infatti è evidente, a portata della nostra vista, che corpi gravi in se stessi non
possono spostarsi di sghembo quando precipitano dall’alto come è facile costatare.” II, 225 248
Perciò si deve riconoscere che anche nelle particelle elementari esiste un'altra causa di
moto oltre agli urti al peso, donde proviene a noi cotesta facoltà innata, poiché abbiamo
già visto che nulla può nascere dal nulla. Il peso infatti impedisce che tutto accada per gli
urti, quasi per forza esterna. II, 284-289

Manilio, I d.C
visione stoica dell’Universo
✤ espressione divina di un Logos
✤ destino determinato dagli influssi astrali quindi nella “Provvidenza”
universale che ha voluto tutti gli esseri legati da “sýn-pàtheia”
✤ Il mondo: sistema organico regolato armonicamente da una ratio
✤ comune logica collega stelle e uomini, cose, eventi, situazioni e persone
“ mundum divino numine verti” “il cosmo si muove per impulso divino” (Astronomica,
I, v 484)
“ nec forte cosse magistra”“non aggregato per dominio del caso” (Id, vv 485)
“quis credat tantas operum sine numine moles ex minimis caecoque creatum foedere
mundum?”
“chi crederebbe estranea a un senso divino un’opera così grande, e il cosmo creato da
questi atomi con cieca combinazione?” (Id, vv 492-493)
✤

Stoicismo: Stoicorum Veterum Fragmenta, II,
Fisica, il Cosmo
✤

✤

✤

528 Didimo presso Eusebio ‘Praep. evang.’ XV,
15, p. 817, 6. <Gli Stoici> designano come dio
l’intero cosmo insieme con le sue parti, ed
affermano [II,169,15] che questo è uno solo,
finito, vivente, sempiterno, divino. In esso sono
inclusi tutti i corpi ed in esso non esiste alcun
vuoto.
547 Aezio ‘Plac.’ II, 2, 1. Gli Stoici affermano che
il cosmo è sferiforme.
571 Aezio ‘Plac.’ I, 12, 4. Gli Stoici affermano che
due dei quattro elementi, il fuoco e l’aria, sono
leggeri; mentre altri due, l’acqua e la terra, sono
pesanti. È per natura leggero [II,178,25] quello
che accenna ad allontanarsi dal proprio centro;
pesante quello che invece tende ad avvicinarglisi.
Inoltre, la luce che circonda la terra si propaga in
linea retta, mentre la luce eterea si muove
circolarmente

Stoicismo: Stoicorum Veterum Fragmenta, II,
Fisica, il Cosmo
✤

✤

575 Aezio ‘Plac.’ II, 4, 1. Pitagora,
Platone e gli Stoici sostengono che il
cosmo è generato dalla divinità.
597 Aezio ‘Plac.’ II, 4, 13. Affermando
che il buon ordine del cosmo è
sempiterno, [II,184,20] essi intendono
affermare che esistono cicli temporali
periodici secondo i quali tutte le cose
rinascono identiche e allo stesso modo
e
si
salvaguardano
identici
la
costituzione e il buon ordine del cosmo.
Gli Stoici sostengono che il cosmo non
aumenta né diminuisce, ma che con la
sue parti ora si estende in uno spazio
maggiore, ora si contrae.

Stoicismo: Stoicorum Veterum Fragmenta, II,
Fisica, il Cosmo
✤

✤

681 Aezio ‘Plac.’ II, 14, 1. Gli Stoici sostengono che
gli astri sono sferici, come pure lo sono il cosmo,
il sole e la luna.
809 Ario Didimo ‘Epit. phys.’ Dox. Gr. p.471. <Gli
Stoici> dicono che l’animo è generato e perituro.
Esso non perisce però subito dopo il suo
disimpegno dal corpo, ma persiste di per se
stesso per un certo tempo. [II,223,20] L’animo dei
virtuosi
persiste
sino
alla
risoluzione
dell’universo nel fuoco; quello degli stolti,
invece, soltanto per un certo lasso di tempo. Essi
dicono anche che il perdurare degli animi avviene
così: una volta diventati animi in seguito alla
separazione dal corpo, noi perduriamo perché ci
trasformiamo in una sostanza che è di mole
minore, cioè la sostanza dell’animo; mentre
invece gli animi degli stolti e degli animali bruti
vanno perduti insieme con i corpi.

Stoicismo: Stoicorum Veterum Fragmenta, II,
Fisica, il Cosmo
✤

✤

1021 Diogene Laerzio ‘Vitae philos.’ VII,
147. [II,305,15] <Gli Stoici> affermano
che dio è un essere vivente immortale,
razionale, perfetto o cognitivo nella sua
felicità, che non accoglie in sé male
alcuno, che si fa mente del cosmo e
delle realtà del cosmo, e che tuttavia
non è antropomorfo. Egli è il creatore
del cosmo nella sua interezza
1157 Origene ‘Contra Celsum’ IV, 74,
Vol. I, p. 343, 23 K. La Provvidenza si
preoccupa [II,333,35] principalmente
degli esseri razionali e però ne
consegue che anche gli esseri privi di
ragione traggono vantaggio da ciò che è
creato per gli uomini.

Stoicismo vs Epicureismo
✤

542 Galeno ‘De animi peccat. dignosc.’ 7, V, p. 101 K. Lo Stoico afferma che non esiste
alcun vuoto all’interno del cosmo, bensì al suo esterno. [....] L’Epicureo non ammette che
vi sia questo cosmo soltanto, come invece crede lo Stoico, il quale ha al riguardo
un’opinione uguale a quella dei Peripatetici.

✤

545 Galeno ‘In Hippocr. Epidem.’ VI, comment. 4, 6, Vol. XVII, p. 162 K. Che nell’acqua o
nell’aria esistano degli interstizi vuoti, è conseguente all’opinione di Epicuro e di
Asclepiade circa gli elementi. Ciò è invece contrario all’opinione di Aristotele e degli
Stoici, i quali sono convinti che non esista alcun vuoto in alcun luogo del cosmo, ma
che questo sia completamente [II,172,30] pieno di corpi. Anche nella pomice, essi non
reputano integralmente vuoti gli interstizi che si trovano frammezzo ai corpuscoli
terrosi; ed affermano che in questi interstizi è inclusa dell’aria. Nel caso dell’acqua, poi,
non esiste una porosità del genere di quella riscontrabile nella pomice, essendo l’acqua
perfettamente e definitivamente in sé continua.

Stoicismo vs Epicureismo
✤

620 Filone Alessandrino ‘De incorrupt. mundi’ p. 222, 2 B. Dunque Democrito, [II,
188,35] Epicuro e la folta torma dei filosofi Stoici ci lasciano in eredità genesi e rovina
del cosmo, con l’eccezione che non tutti lo fanno in modo simile. Alcuni, infatti,
delineano l’esistenza di cosmi plurimi, [....] mentre gli Stoici affermano che il cosmo è
uno solo, che Dio è la causa della sua generazione e che della sua rovina non è causa
Dio, bensì la forza dell’instancabile fuoco presente negli esseri, forza che nel corso di
lunghi cicli temporali periodici [II,188,40] risolve in se stessa tutti i corpi, e a partire
dalla quale avviene di nuovo la rigenerazione del cosmo grazie alla Provvidenza
dell’artista. Secondo loro, in un senso si può dire che il cosmo è sempiterno, e in un
altro senso che esso è perituro. Perituro, in quanto sparisce un certo suo buon ordine;
[II,189,1] sempiterno in relazione alla conflagrazione universale, essendo reso
immortale da incessanti cicli periodici di palingenesi.

L’universo bello

✤

universo ordinato e bello

✤

kósmos: ordine universale e bellezza

✤

caelum: “cielo” e “bulino”= il cielo stellato come “lavoro di cesello”

✤

universus: unus - versus (=vertĕre) "tutto ciò che ruota come uno" o
"tutto ciò che viene ruotato da uno"

Cicerone, 106 - 43 a.C., Somnium Scipionis
De re publica, VI
✤

✤

✤

✤

sogno viaggio ultraterreno di Scipione
l’Emiliano
addormentatosi, Scipione riceve in
sogno la visita dell’Africano
Scipione l'Africano, aiutato da Lucio
Emilio Paolo, padre naturale
dell'Emiliano, descrive il destino delle
anime dopo la morte.
la vita è un dovere impostoci dalla
divinità che ci ha affidato il compito di
badare al mondo terreno.

Old Library, Trinity College, Dublin

16. “Da qui, a me che contemplavo l'universo, tutto pareva magnifico e meraviglioso. C'erano,
tra l'altro, stelle che non vediamo mai dalle nostre regioni terrene; inoltre, le dimensioni di tutti i corpi
celesti erano maggiori di quanto avessimo mai creduto; tra di essi, il più piccolo era l'astro che, essendo
il più lontano dalla volta celeste e il più vicino alla terra, brillava di luce riflessa. I volumi delle
stelle, poi, superavano nettamente le dimensioni della terra. Anzi, a dire il vero, perfino la terra
mi sembrò così piccola, che provai vergogna del nostro dominio, con il quale occupiamo, per così
dire, solo un punto del globo.
17. Poiché guardavo la terra con più attenzione, l'Africano mi disse: «Posso sapere fino a quando la tua
mente rimarrà fissa a terra? Non ti rendi conto a quali spazi celesti sei giunto? Eccoti sotto gli occhi
tutto l'universo compaginato in nove orbite, anzi, in nove sfere. Una sola di esse è celeste, la
più esterna, che abbraccia tutte le altre: è il dio sommo che racchiude e contiene in sé le
restanti.

In essa sono confitte le sempiterne orbite circolari delle
stelle, cui sottostanno sette sfere che ruotano in
direzione opposta, con moto contrario all'orbita del
cielo. Di tali sfere una è occupata dal pianeta chiamato,
sulla terra, Saturno. Quindi si trova quel fulgido astro propizio e apportatore di salute per il genere umano - che è
detto Giove. Poi, in quei bagliori rossastri che tanto fanno
tremare la terra, c'è il pianeta che chiamate Marte. Sotto,
quindi, il Sole occupa la regione all'incirca centrale: è
guida, sovrano e regolatore degli altri astri, mente e misura
dell'universo, di tale grandezza, che illumina e avvolge con
la sua luce tutti gli altri corpi celesti. Lo seguono, come
compagni di viaggio, ciascuno secondo il proprio corso,
Venere e Mercurio, mentre nell'orbita più bassa ruota la
Luna, infiammata dai raggi del Sole. Al di sotto, poi, non
c'è ormai più nulla, se non mortale e caduco, eccetto
le anime, assegnate per dono degli dèi al genere
umano; al di sopra della Luna tutto è eterno. La sfera che è
centrale e nona, ossia la Terra, non è infatti soggetta a
movimento, rappresenta la zona più bassa e verso di
essa sono attratti tutti i pesi, per una forza che è loro
propria».

…dalla fisica all’etica…
13 «Ma perché tu, Africano, sia più
sollecito nel difendere lo Stato, tieni ben
presente quanto segue: per tutti gli
uomini che abbiano conservato gli
ordinamenti della patria, si siano
adoperati per essa, l'abbiano resa
potente, è assicurato in cielo un luogo
ben definito, dove da beati fruiscono
di una vita sempiterna. A quel sommo
dio che regge tutto l'universo, nulla di ciò
che accade in terra è infatti più caro delle
unioni e aggregazioni di uomini, associate
sulla base del diritto, che vanno sotto il
nome di città: coloro che le reggono e ne
custodiscono gli ordinamenti partono da
questa zona del cielo e poi vi ritornano».

15 E io […] Perché non mi affretto a raggiungervi qui?». «No»,
rispose. «Se non ti avrà liberato dal carcere del corpo quel dio cui
appartiene tutto lo spazio celeste che vedi, non può accadere che
per te sia praticabile l'accesso a questo luogo. Gli uomini sono
stati infatti generati col seguente impegno, di custodire
quella sfera là, chiamata terra, che tu scorgi al centro di
questo spazio celeste; a loro viene fornita l'anima dai
fuochi sempiterni cui voi date nome di costellazioni e
stelle, quei globi sferici che, animati da menti divine,
compiono le loro circonvoluzioni e orbite con velocità
sorprendente. Anche tu, dunque, Publio, come tutti gli uomini
pii, devi tenere l'anima sotto la sorveglianza del corpo, né sei
tenuto a migrare dalla vita degli uomini senza il consenso del
dio da cui l'avete ricevuta, perché non sembri che intendiate
esimervi dal compito umano assegnato dalla divinità.

16. Ma allo stesso modo, Scipione, sull'esempio di questo tuo avo e come me che ti ho generato,
coltiva la giustizia e il rispetto, valori che, già grandi se nutriti verso i genitori e i
parenti, giungono al vertice quando riguardano la patria; una vita simile è la via che
conduce al cielo e a questa adunanza di uomini che hanno già terminato la propria
esistenza terrena e che, liberatisi del corpo, abitano il luogo che vedi» - si trattava,
appunto, di una fascia risplendente tra le fiamme, dal candore abbagliante -, «che voi, come
avete appreso dai Greci, denominate Via Lattea».

kósmos, caelum, universus et... pietas
Quindi:
✤

universo: ordine universale, che è bellezza,
esprime visione ordinata dell’esistenza umana

✤

le cose sono fatte per gli uomini

✤

gli uomini sono al centro del cosmo

✤

essi hanno un compito da adempiere

✤

la vita è adempimento di una missione
assegnata dalla mente divina, da dio

✤

adempiendo al dovere, si torna alla bellezza
pura, alla luce, nell’armonia

Dante
“Anzi, a dire il vero, perfino la terra mi sembrò
così piccola, che provai vergogna del nostro
dominio, con il quale occupiamo, per così dire,
solo un punto del globo”
Cicerone

“Col viso ritornai per tutte quante
le sette spere, e vidi questo globo
tal, ch'io sorrisi del suo vil sembiante; 135
e quel consiglio per migliore approbo
che l'ha per meno; e chi ad altro pensa
chiamar si puote veramente probo.” 138
Dante, Par, XXII

✤

✤
✤

Variazione medievale
Dio è l'orizzonte ultimo di tutta la
realtà, abbraccia tutto il cosmo
Empireo = “infuocato”
Oltre il Primo Mobile (= per
Aristotele origine del tempo e del
movimento) si trova un cielo
“spirituale”, non fisico

Universo aristotelico - tolemaico

Dante, Paradiso I:
rota, armonia, lume

La gloria di colui che tutto move
per l'universo penetra, e risplende
in una parte più e meno altrove.
Nel ciel che più de la sua luce prende
fu' io, e vidi cose che ridire
né sa né può chi di là discende;
perché appressando sé al suo disire,
nostro intelletto si profonda tanto,
che dietro la memoria non può ire."

(vv. 1-9)

"Beatrice tutta ne l'etterne rote
fissa con li occhi stava; e io in lei
le luci fissi, di là sù rimote.
Nel suo aspetto tal dentro mi fei,
qual si fé Glauco nel gustar de l’erba
che 'l fé consorto in mar de li altri dèi.
Trasumanar significar per verba
non si poria; però l'essemplo basti
a cui esperïenza grazia serba.

(vv. 64-72)

"Quando la rota che tu sempiterni
desiderato, a sé mi fece atteso
con l'armonia che temperi e discerni,
parsemi tanto allor del cielo acceso
de la fiamma del sol, che pioggia o fiume
lago non fece alcun tanto disteso.
La novità del suono e'l grande lume
di lor cagion m'accesero un disio
mai non sentito di cotanto acume.

(vv. 76-84)

Gustave Dorè, Paradiso 1

Cicerone, Somnium Scipionis: l’armonia celeste
18 Dopo aver osservato questo spettacolo, non appena mi riebbi,
esclamai: «Ma che suono è questo, così intenso e
armonioso, che riempie le mie orecchie?». «È il suono»,
rispose, «che sull'accordo di intervalli regolari, eppure
distinti da una razionale proporzione, risulta dalla
spinta e dal movimento delle orbite stesse e, equilibrando
i toni acuti con i gravi, crea accordi uniformemente
variati; del resto, movimenti così grandiosi non potrebbero
svolgersi in silenzio e la natura richiede che le due estremità
risuonino, di toni gravi l'una, acuti l'altra. Ecco perché
l'orbita stellare suprema, la cui rotazione è la più rapida,
si muove con suono più acuto e concitato, mentre questa
sfera lunare, la più bassa, emette un suono estremamente
grave; la Terra infatti, nona, poiché resta immobile, rimane
sempre fissa in un'unica sede, racchiudendo in sé il centro
dell'universo. Le otto orbite, poi, all'interno delle quali due
hanno la stessa velocità, producono sette suoni distinti
da intervalli, il cui numero è, possiamo dire, il nodo di tutte le
cose; imitandolo, gli uomini esperti di strumenti a corde e di
canto si sono aperti la via per ritornare qui, come gli altri che,
grazie all'eccellenza dei loro ingegni, durante la loro esistenza
terrena hanno coltivato gli studi divini.

Dante, Paradiso I: rota, armonia, lume
e cominciò: "le cose tutte quante
hanno ordine tra loro, e questo è forma
che l'universo a Dio fa simigliante.
Qui veggion l'alte creature l'orma
de l'etterno valore, il qual è fine
al quale è fatta la toccata norma.
Ne l'ordine ch'io dico sono accline
tutte nature, per diverse sorti,
più al principio loro e men vicine;
onde si muovono a diversi porti
per lo gran mar de l'essere, e ciascuna
con istinto a lei dato che la porti.
Questi ne porta il foco inver' la luna;
questi ne' cor mortali è per motore;
questi la terra in sé stringe e aduna;
né pur le creature che son fore
d'intelligenza quest'arco saetta,
ma quelle c'hanno intelletto e amore.
La provedenza, che cotanto assetta,
del suo lume fa'l ciel sempre quieto

nel qual si volge quel c'ha maggior fretta;
e ora lì, come a sito decreto,
cen porta la virtù di quella corda
che ciò che scocca drizza in segno lieto.
Vero è che, come forma non s'accorda
molte fiate a l'intenzion de l'arte,
perch'a risponder la materia è sorda,
così da questo corso si diparte
talor la creatura, c'ha podere
di piegar, così pinta, in altra parte;
e sì come veder si può cadere
foco di nube, sì l'impeto primo
l'atterra torto da falso piacere.
Non dei più ammirar, se bene stimo,
lo tuo salir, se non come d'un rivo
se d'alto monte scende giusto ad imo.
Maraviglia sarebbe in te se, privo
D'impedimento, giù ti fossi assiso,
com'a terra quiete in foco vivo."
(vv. 103-135)

✤

Al di là del Primo Mobile: Empireo, il più alto
dei cieli, presenza fisica di Dio, Angeli e Beati

✤

Par, XXX
"Noi siamo usciti fore
del maggior corpo al ciel ch'è pura luce: 39
luce intellettüal, piena d'amore;
amor di vero ben, pien di letizia;
letizia che trascende ogne dolzore. 42
Qui vederai l'una e l'altra milizia
di paradiso, e l'una in quelli aspetti
che tu vedrai a l'ultima giustizia".45

✤

Candida Rosa: nove cerchi concentrici spirituali,
petali attorno a Dio= secondo universo

Dov’è l’Empireo?
✤

circonda il primo Mobile:

✤

Par. XXVII
"La natura del mondo, che quïeta
il mezzo e tutto l'altro intorno move,
quinci comincia come da sua meta; 108
e questo cielo non ha altro dove
che la mente divina, in che s'accende
l'amor che 'l volge e la virtù ch'ei piove 111
Luce e amor d'un cerchio lui comprende,
sì come questo li altri; e quel precinto
colui che 'l cinge solamente intende. 114

✤

Empireo è la mente di Dio che tutto contiene, è il
luogo di tutte le cose

Dov’è l’Empireo?
✤

Par. XXVIII, 16-17, 25-36
un punto vidi che raggiava lume
acuto […]
distante intorno al punto un cerchio d'igne
si girava sì ratto, ch'avria vinto
quel moto che più tosto il mondo cigne; 27
e questo era d'un altro circumcinto,
e quel dal terzo, e 'l terzo poi dal quarto,
dal quinto il quarto, e poi dal sesto il quinto. 30
Sopra seguiva il settimo sì sparto
già di larghezza, che 'l messo di Iuno
intero a contenerlo sarebbe arto. 33
Così l'ottavo e 'l nono; e ciascheduno
più tardo si movea, secondo ch'era
in numero distante più da l’uno;

✤

Luce intensissima: Dio, attorno al quale si muovono
nove cieli

✤

Empireo come altro universo che si racchiude su se
stesso

✤

guardando dal Primo Mobile all’Empireo: secondo
universo, simmetrico.

✤

Da qualsiasi punto del Primo Mobile si guardi
all’Empireo: si ha sempre la medesima prospettiva,
la stessa visione:
“Le parti sue vivissime ed eccelse
sì uniforme son, ch'i' non so dire
qual Bëatrice per loco mi scelse.” (Par. XXVII,
100-102)

✤

✤

Empireo è un Cielo che circonda l'universo sensibile,
e allo stesso tempo è a sua volta richiuso a mo' di
sfera intorno ad un punto
Carlo Rovelli: “Il punto di luce e le sfere di angeli circondano l'Universo e insieme sono circondati
dall’Universo. Che significa? Per la maggior parte dei lettori, l'immagine di due insiemi di sfere
concentriche ciascuno dei quali "inchiude" l'altro è solo un'oscura immagine poetica. I libri di testo dei
licei disegnano il punto di luce e le sfere di angeli semplicemente fuori dall'universo aristotelico. Ma
per un matematico o un cosmologo di oggi, la descrizione della forma dell'Universo data da Dante è
perfettamente trasparente, e l'oggetto descritto da Dante è inconfondibile. Si tratta di una "tresfera", la forma che nel 1917 Albert Einstein ha ipotizzato essere la forma del nostro
universo, e che oggi resta compatibile con le più recenti misure cosmologiche. La sfrenata fantasia
poetica e la straordinaria intelligenza di Dante Alighieri hanno anticipato di sei secoli una geniale
intuizione di Albert Einstein sulla forma che il nostro universo potrebbe avere.” Dante e Einstein
nella tre-sfera 20 ottobre 2010

“A me piace pensare che sia stata un’immagine
precisa a ispirare Dante. Dante lascia Firenze
nel 1301, mentre si stanno completando gli
straordinari mosaici della cupola del Battistero.
Se entrate nel Battistero e guardate in alto,
vedete un punto di luce (la presa di luce dalla
lanterna sulla sommità della cupola) circondato
da nove ordini di angeli, (con il nome scritto per
ciascun ordine: Angeli, Arcangeli, Principati,
Potestà, Virtù, Dominazioni, Troni, Cherubini e
Serafini) esattamente come nel Paradiso. Se
immaginate di essere una formica sul pavimento
del Battistero (il polo sud) e iniziare a
camminare in una qualunque direzione, notate
come da qualunque direzione saliste sui muri,
arrivereste poi allo stesso punto di luce
circondato da angeli (il polo nord): il punto di
luce e suoi angeli "circondano" e insieme "sono
circondati", dal resto delle decorazioni interne
del Battistero. L'interno del battistero è una
due-sfera, ovviamente. […] Non potrebbe Dante
avere trovato ispirazione anche nella "topologia"
del Battistero? Il Paradiso ne riproduce con
esattezza la struttura, compresi gli angeli e il
punto di luce, traducendola da due dimensioni a
tre, e ottenendo così la tre-sfera einsteiniana.

Che sia questa o altra l'origine dell'idea, resta il fatto che la
straordinaria immaginazione di Dante ha saputo trovare una
soluzione consistente all'antico problema di conciliare l'idea di un
mondo finito con l'idea dell'assenza del "bordo del Mondo". La
soluzione è la stessa che Einstein escogiterà sei secoli più tardi. E che
forse è la soluzione giusta.”

“Poesia e Scienza sono entrambe creazioni dello spirito che creano
nuovi modi di pensare il mondo, per farcelo meglio capire. La grande
Scienza e la grande Poesia sono entrambe visionarie, e talvolta
possono arrivare alle stesse intuizioni. La cultura italiana odierna
che tiene Scienza e Poesia separate è sciocca, perché si rende miope
alla complessità e alla bellezza del mondo. -che sono rivelate da
entrambe.”

Carlo Rovelli, Dante e Einstein nella tre-sfera 20 ottobre 2010
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