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Brahmanda,
l’uovo cosmico
XV-XII a.C.

✤

universo ciclico, oscillante

✤

nato da Brahmanda, contenente
tutto: Sole, Luna, pianeti corpi
celesti

✤

tutto concentrato in punto, Bindu,
che si espande all’improvviso per
poi collassare nuovamente in
un’unità

✤

ciclo infinito

[…] L’uovo si divise in due parti dando origine al cielo, alla terra, e alle 21 regioni
del cosmo. Il cielo nacque dalla metà superiore d'oro del guscio, la terra da quella
inferiore, da argento. E, le montagne e le nubi furono create rispettivamente dalle
membrane interne e da quelle esterne, i fiumi e mari dalle vene e dei liquidi.
L'uovo di Brahma racchiudeva tutto il cosmo e 21 mondi o regioni queste zone furono
divise in tre sezioni principali paradiso, regioni sotterranee, e inferi. Queste si
suddivisero a loro volta in sette regioni raggiungendo un totale di 21[…]
Anna L. Dallapiccola, Induismo. Dizionario di storia, cultura, religione, Pearson 2005

Babilonia
XVII-VII a.C.

✤

osservazioni astronomiche
regolari

✤

raccolta puntuale dei dati

✤

posizione dei pianeti e
movimenti in stretta relazione
con eventi che riguardano
l’uomo

✤

cielo sopra la terra: astri in
moto regolare
Tavoletta di Venere del re Ammi, British Museum, VII a.C

“Al 15º giorno del mese, Venere è
sparita. Per tre giorni è stata assente
dal cielo. Poi il 18º giorno dell'11º
mese è riapparsa all'est. Nuove
sorgenti sono scaturite, il dio Adad
ha inviato la pioggia, la dea Ea ha
inviato le sue alluvioni”
Carlo Rovelli, Che cos’è la scienza, Mondadori

Tavoletta di Venere del re Ammi, British Museum, VII a.C

Tavoletta di Enuma Anu Enlil, 1600-600 a.C. 70 tavolette da Ninive, ora al British Museum, London

“Nel mese di Nisannu, il sole all'alba appare spruzzato di sangue e la luce è fredda allora la
ribellione non si fermerà nel paese e il dio Adad compirà stermini.
Se nel mese di Nisannu l’alba apparirà spruzzata di sangue ci saranno battaglie nel paese.
Se nel primo giorno del mese di Nisannu l'alba apparirà spruzzata di sangue ci sarà molta
durezza e carne umana sarà mangiata.
Se nel primo giorno del mese di Nisannu l’alba apparirà spruzzata di sangue e la luce sarà fredda
in re morirà e ci sarà lutto nel paese
Se ciò accadrà nel secondo giorno del mese di Nisannu un alto ufficiale del re morrà e lutto ci
sarà nel paese.
Se nel terzo giorno del mese di Nisannu un'alba apparirà spruzzata di sangue ci sarà
un’eclisse.”
Carlo Rovelli, Che cos’è la scienza, Mondadori

Esiodo
Ἡσίοδος, Hēsíodos; Ascra,
VIII secolo a.C. – VII secolo a.C

✤

Le opere e i giorni, Teogonia

✤

poesia epico - didascalica

✤

teologia, teogonia ed etica

Teogonia
Θεογονία, 700a.C
poema religioso, mitologico.

Tre generazioni successive di divinità: da
Chaos, ai figli di Cielo e Terra; di Crono;
di Zeus
I. gli inizi del mondo: Chaos, Terra, Eros
II. i figli di Caos; di Terra, di Terra e Cielo
III. i figli di Notte, di Discordia e di Mare
X - XI. i figli di Zeus
XII: i figli di dei e uomini mortali

Teogonia, Biblioteca Vaticana, cod. Vat .grec. 915, fol. 206 v

Sarcofago delle Muse, marmo, II d.C., Ostia

“Dalle Muse Eliconie prendiamo l'inizio del nostro canto, da esse che abitano il grande e sacro Monte e
dell’Elicona. […]
Sono esse, le Muse, che ad Esiodo un giorno insegnarono uno splendido canto, mentre pascolava gli
agnelli ai piedi del sacro Elicona. Ed ecco le prime parole che le dee mi rivolsero, le Muse dell’Olimpo, figlie
dell’egioco Zeus "O pastori che avete dimora nei campi, triste oggetto di vituperio, voi che siete solo
ventre e nient’altro! Noi sappiamo dire molte menzogne simili al vero, noi sappiamo, quando vogliamo,
offrire le parole veraci.”
Così parlarono le figlie del grande Zeus abile nella parola e come scettro mi diedero uno splendido ramo,
staccandolo da un alloro rigoglioso. Ispirarono in me una voce divina, perché io cantassi le cose che saranno
e le cose che furono.
Esse mi ordinarono di celebrare la stirpe degli immortali sempiterni e di cantarli sempre all'inizio e
alla fine dei miei canti.”

Sarcofago delle Muse, marmo, II d.C., Ostia

“Queste nella Pieria generò Mnemosyne, essendosi unita a Zeus…perché fossero l’oblio dei mali e il
sollievo degli affanni.
Lì generò nove figlie, eguali nell'anima e nella mente, cui il canto sta a cuore. E, hanno un animo libero di
affanni ed abitano poco lontano dalla cima eccelsa dell'Olimpo nevoso.
Le nove figlie generate dal grande Zeus: Clio ed Euterpe, Talia e Melpomene, Tersicore, Erato, Polimnia,
Urania, Calliope che fra tutte è la più prestante; ella si accompagna ai sovrani venerandi.”
Clio, colei che rende celebre, la Storia, ovvero il canto epico, con una pergamena in mano, spesso srotolata;
Euterpe, colei che rallegra, la Poesia lirica, con un flauto o con le tibie;
Talia, colei che è festiva, la Commedia, con una maschera comica, una ghirlanda d'edera e un bastone;
Melpomene, colei che canta, la Tragedia, con una maschera tragica, una spada e il bastone di Eracle (Ercole);
Tersicore, colei che si diletta nella danza, la lirica corale e poi la Danza, con la lira;
Erato, colei che provoca desiderio, la Poesia amorosa (poi anche la geometria e la mimica), con il rotolo;
Polimnia, colei che ha molti inni, la danza rituale e il canto sacro, ovvero il Mimo, senza oggetti;
Urania, colei che è celeste, l'Astronomia e l'epica didascalica, con un globo celeste, o un bastone, o l'indice, puntato al cielo;
Calliope, colei che ha una bella voce, l'Elegia, con una tavoletta ricoperta di cera e uno stilo, oppure col rotolo nella sinistra.

“All'inizio per primo venne ad essere il Caos. E, in seguito quindi, la Terra dal largo petto,
dimora sicura per sempre di tutti gli immortali, che abitano le cime del nevoso Olimpo, ed il
Tartaro tenebroso nei recessi della terra dalle larghe vie. Quindi venne Eros, il più bello tra gli
dei immortali, colui che scioglie le membra, che di tutti gli dei e di tutti gli uomini doma nel petto
l'animo ed i saggi consigli.
Dal Caos nacquero Erebo e la nera Notte. E, dalla Notte quindi nacque l’Etere e il Giorno, che ella
partorì dopo averli concepiti unita in amore con l’Erebo. Poi, la Terra che prima generò uguale
a se stessa il Cielo stellato, tale che la coprisse in ogni sua parte, per farne la sicura dimora
sempiterna degli dei beati, e generò le ampie montagne amena dimora delle dee Ninfe, le quali
stanno sui monti nevosi. E, generò ancora il pelagio scintillante ribollente di flutti, il Mare, senza
l'aiuto del tenero amore. Quindi appresso, unitasi al Cielo, generò l'Oceano dei profondi vortici, e
Ceo […] e Mnemosyne […] E dopo di essa [Teti] venne alla luce più giovane, Crono dai tortuosi
pensieri il più terribile dei figli che prese in odio il genitore dal grande vigore.”

Esiodo,Teogonia, Aristide Colonna (a cura di), Unione Tipografica Torinese, 1977

L’origine del mondo

✤

Caos: Χάος = Spazio beante, Spazio aperto* Abisso, Voragine**, dalla
radice *cha, radice che richiama il verbo cháino/chásko, "aprire la
bocca", quindi qualcosa che si “spalanca”

✤

eghèneto non il principio, ma ciò che da questo per primo appare

✤

“Va notato che il Caos esiodeo non esiste da sempre: si manifesta
d'improvviso e perdura, anche dopo che si sono sviluppati gli esseri
divini, come uno spazio di fondo, un buco nero dell’universo.”***

✤

l'origine di cose che prima non erano, l'entità eterna ma che non
esiste dall'eternità

*Herbert Jennings Rose (Cfr. p. 375 dell'Oxford Classical Dictionary 1970; trad. it. Dizionario di antichità classiche. Cinisello Balsamo
(Milano), San Paolo, 1995
**Jean-Pierre Vernant, L'universo, gli dei e gli uomini. Torino, Einaudi, 2001),
***Giulio Guidorizzi. Il mito greco vol.1 Gli dèi. Milano, Mondadori, 2009

Echi e ascendenze…
Enûma Eliš
✤

poema teologico e cosmogonico, XII
a.C.

“Quando (enu) in alto (eliš) il Cielo non aveva
ancora un nome, e la Terra, in basso, non era
ancora stata chiamata con il suo nome, nulla
esisteva eccetto Apsû, l'antico, il loro
creatore, e la creatrice-Tiāmat, la madre di
loro tutti, le loro acque si mescolarono insieme
e i prati non erano ancora formati, né i canneti
esistevano; quando nessuno degli Dei era
ancora manifesto, nessuno aveva un nome e i
loro destini erano incerti. Allora, in mezzo a
loro presero forma gli Dei.”

Fino al VII a.C.

✤

il pensiero ordina il mondo attraverso il mito

✤

gli dei strutturano la descrizione dell’universo

✤

il divino è centrale per comprendere e spiegare ciò che
riguarda il mondo e l’uomo

Anassimandro
Mileto 610 - 546 a.C.

✤

ripensa l’immagine del mondo

✤

approccio naturalistico al sapere
(es. fenomeni meteorologici)

✤

conoscenza del mondo basata
sulla curiosità vs mito

✤

rivoluzione scientifico cosmologica
Anassimandro, bassorilievo, Roma, Museo Nazionale Romano

Anassimandro: il pensiero
Carlo Rovelli, Che cos’è la scienza, Mondadori

✤

nuova cosmologia

✤

le cose della natura derivano da un’unica origine: ápeiron

✤

le trasformazioni delle cose avvengono per necessità

✤

origine del mondo: dopo che dall’ápeiron si sono separati caldo e freddo

✤

sfera di fiamma attorno all’aria e alla Terra. Poi frantumata e confinata nei
cerchi con Stelle, Luna, Sole

✤

terra ricoperta inizialmente d’acqua, che poi si è asciugata

✤

animali nati dall’acqua, poi spostatisi su terra ferma quando l’acqua si è
asciugata: adattamento.

✤

Uomini: derivati da altri animali

“La terra galleggia nello spazio, sospesa
nel nulla”
Carlo Rovelli, Che cos’è la scienza, Mondadori

✤

Terra: un cilindro, a disco

✤

“Dal punto di vista scientifico e
concettuale il passo fondamentale non è
stabilire la forma precisa della terra se
sia un cilindrotto o una sfera, ma capire
che la terra è un corpo finito che
galleggia nello spazio.”

✤

“Capire ... che la terra è un sasso che
galleggia nello spazio, che non è
appoggiata sul nulla e che sotto la terra
c’è lo stesso cielo che vediamo sopra di
noi, questo è un passo concettuale
gigantesco” (p.56)

“La terra galleggia nello spazio, sospesa
nel nulla”
Carlo Rovelli, Che cos’è la scienza, Mondadori

✤

Terra: corpo finito

✤

galleggia nel vuoto

✤

non cade perché non ha una direzione speciale
verso cui cadere (p.39)

✤

Aristotele, De caelo, II 13, 295 b: «[la Terra secondo alcuni] sta ferma a causa
dell'eguale distribuzione delle parti: così tra gli antichi Anassimandro. E in effetti, quel
che è collocato al centro e ha eguale distanza dagli estremi, non può essere
portato in alto più che in basso o di lato. Essendo pure impossibile che il movimento
avvenga contemporaneamente in direzioni opposte, sta necessariamente ferma. Questa
idea è ingegnosa».

✤

Ippolito (II-III d.C): “la Terra resta sospesa, essa non è dominata da alcunché, e
rimane nella sua posizione perché é a simile distanza da tutti i punti”

“La terra galleggia nello spazio,
sospesa nel nulla”: la gravità

Carlo Rovelli, Che cos’è la scienza, Mondadori, p.63

“La terra galleggia nello spazio,
sospesa nel nulla”: la gravità
✤

nell’esperienza comune le cose cadono, verso la Terra, non verso un basso
assoluto

✤

“alto” e “basso” diventano ambigui: non direzione assoluta nel cosmo, ma
in relazione alla Terra: E questo fa sì che la terra non debba cadere

✤

concetti che vanno ripensati, oltre l’esperienza quotidiana: rivoluzione

✤

per la Terra nel suo insieme tutte le direzioni sono uguali

“La terra galleggia nello spazio, sospesa
nel nulla”
Carlo Rovelli, Che cos’è la scienza, Mondadori

✤

Sole, Luna e stelle ruotano in ruote cave, piene di
fuoco

✤

ruote bucate verso l’interno

✤

Stelle: il fuoco che vediamo da questi buchi

✤

Ruote: “giustificano” il fatto che le Stelle non cadono

✤

Stelle su cerchio più vicino, poi Luna e quindi Sole, a
distanze proporzionali (9 - 18 - 27)

✤

nuovo sguardo: non più “soffitto a cupola”, ma
corpi a distanze diverse. Cielo diventa profondo

Anassagora
496 - 428 a.C. , presocratico
✤

Stato originale del cosmo: primordiale mistura di tutti gli
elementi in frammenti infinitamente piccoli

✤

mistura: non uniforme ed omogenea, alcuni elementi
presenti in misura maggiore di altri, da posto a posto

✤

ad un certo punto nel tempo: mistura messa in movimento
dall’azione del νοῦς, principio intelligente che risultava
separato dalle cose. Da fase precosmica a fase cosmica

✤

νοῦς: intelligenza suprema che governa il mondo secondo
disegno razionale

✤

il movimento rotatorio ha separato gli elementi: ciò ha
dato origine all’universo di oggetti materiali separati, con
le proprietà che si vedono

✤

Tutte le altre [cose] hanno parte a tutto, mentre l'Intelletto è infinito e signore
assoluto e a nessuna cosa è mescolato, ma solo lui sta in se stesso. […] perché è la
più leggera e la più pura di tutte le cose: ha conoscenza totale su tutto e la più
grande potenza su tutto e di quante (cose) sono viventi, le maggiori e le
minori, su tutte ha dominio l'Intelletto. E sull'intero rivolgimento l'Intelletto ebbe
potere tanto da darne l'inizio. E in principio ha dato inizio a tale rivolgimento
dal piccolo, poi la rivoluzione diventa più grande e diventerà più grande. E le
[cose] che si mischiano insieme e si separano e si disgiungono, tutte l'Intelletto ha
conosciuto. E qualunque [cosa] doveva essere e qualunque fu che ora non è, e quante
sono al presente e qualunque altra sarà in avvenire, tutte le ha ordinate l'intelletto,
anche questa rotazione in cui si rivolgono ora gli astri, il sole, la luna, l'aria,
l'etere che si vengono separando. Proprio questo rivolgimento li ha fatti
disgiungere e per disgiunzione dal raro si forma il denso, dal freddo il caldo,
dall'oscuro il luminoso, dall'umido il secco. In realtà molte [cose] hanno parte a
molte [cose], ma nessuna si separa o si disgiunge del tutto, l'una dall'altra, eccetto
l'Intelletto. (frammento 12)

I presocratici. Prima traduzione integrale con testi originali a fronte delle testimonianze e dei frammenti di Hermann Diels e Walther
Kranz, a cura di Giovanni Reale, Milano: Bompiani, 2006

✤

Dopo che l'Intelletto dette l'avvio al movimento, dal tutto che era mosso
iniziavano a formarsi [le cose] per separazione, e quel che l'Intelletto aveva
messo in movimento, tutto si separò. E la rotazione di quanto era mosso e separato
aumentava di molto il processo di separazione. (frammento 13)

✤

Il denso e umido e freddo e l'oscuro si è qui raccolto, dove ora é la terra,
mentre il raro, il caldo e l'asciutto s'è allontanato verso le zone esterne
dell'etere. (frammento 15)

✤

Da questi che si separano la terra si forma per aggregazione: dalle nubi si forma
l'acqua, dall'acqua la terra, dalla terra si concretano i sassi sotto l'azione del freddo
e questi tendono a muoversi all'esterno più dell'acqua. (frammento 16)

I presocratici. Prima traduzione integrale con testi originali a fronte delle testimonianze e dei frammenti di Hermann Diels e Walther
Kranz, a cura di Giovanni Reale, Milano: Bompiani, 2006

Atomisti: Leucippo,
Democrito, Epicuro
V - IV - III a.C.
✤

Grecia, dal V a.C.

✤

mondo: atomi e vuoto

✤

ἄτο(ος - àtomos - indivisibile, unione di ἄ + τέ(νειν
témnein “tagliare”

✤

posizione materialistica

✤

no distinzione tra trascendente e immanente

“Gli atomi, sia quelli di Laucippo e Democrito, sia i loro lontani cugini di John Dalton del XIX secolo,
sono diretti discendenti dell’ ápeiron di Anassimandro. […]
A un certo punto della storia dell'umanità e qualcuno ha introdotto l'idea che sia ragionevole postulare
l'esistenza di un'entità naturale nuova, anche se non la si vede, per rendere conto dei fenomeni. Questo
qualcuno è Anassimandro. Da allora abbiamo continuato a farlo.”
Carlo Rovelli, Che cos’è la scienza, Mondadori, pp. 75-76

Leucippo, V a.C.
✤

materia= atomi
✴

elementi piccolissimi,
indivisibili, impercettibili

✴

sostanza ed essenza indivisibile
della materia

✴

con forma, posizione e
disposizione proprie

✴

✤

nello spazio infinito=vuoto

molteplicità dei corpi nel cosmo:
da loro movimento rapido, casuale

“Il mondo pertanto si costituì assumendo una
figura ricurva; e la sua formazione seguì
questo processo: poiché gli atomi sono
soggetti a un movimento casuale e non
preordinato e si muovono incessantemente e
con velocità grandissima ..”
(fr. 289, Hermann Diels, Doxographi Graeci)

Democrito, 460-370 a.C.
✤

materia= atomi = elementi originari dell’universo, uguali per qualità, ma diversi per
quantità (forma, ordine, posizione)
✤

limite invalicabile dell’articolazione dello spazio fisico

✤

materialismo meccanicistico, nessun elemento trascendentale

✤

necessità meccanica (vs caso): causa dell’essere = atomi si aggregano per necessità
meccanica e formano ciò che c’è

✤

atomo - vuoto=spazio senza materia che si contrappone all’atomo

✤

il mondo: risultato del loro rapporto
✤

atomi si muovono nel vuoto, incontri e scontri

✤

movimento: proprietà intrinseca, non generata da causa esterna ad essi

✤

cosmo, natura, enti: determinati da questo movimento: formazione e disgregazione

Epicuro, 442-270 a.C.
✤

atomismo, materialismo, meccanicismo

✤

atomi: indeterminati nel numero, ma finiti, in
movimento
✤

qualità importante e decisiva: il peso

✤

movimento eterno nel vuoto infinito, determinato
dal peso, secondo percorso rettilineo per linee
parallele

✤

-αρέγκλισις, parenklisis= deviazione casuale nella
caduta verticale

✤

collisioni= aggregazioni da cui si formano le cose, i
corpi, l’universo

✤

nella causalità meccanica e deterministica rientra il
fattore casuale

Epicuro, British Museum, London

Epistola I, ad Erodoto*
✤

✤
✤

✤

✤

✤
✤

38 non v’è nulla che derivi dal non essere; altrimenti tutto nascerebbe da tutto, né ci
sarebbe alcun bisogno di semi (atomi). E analogamente se ciò che viene meno si dissolvesse nel
nulla tutte le cose avrebbero già finito col dissolversi, non esistendo ciò in cui si sono risolte.
39 il tutto è costituito di corpi e vuoto.
40 Se poi non esistesse ciò che noi chiamiamo vuoto, o luogo, o natura intangibile, i corpi non
avrebbero né dove stare né dove muoversi
41 Questi sono indivisibili e immutabili, dal momento che il tutto non può dissolversi nel
nulla; essi possiedono la capacità di rimanere immutati nel corso delle dissoluzioni dei
composti, avendo natura compatta nascendo in alcun modo suscettibili di dissoluzione. I
principi costitutivi dei corpi sono dunque di necessità nature indivisibili
42 Per ciascuna figura ve ne è un'infinità di simili. E, tuttavia, quanto alle differenze di
figura, gli atomi non sono infiniti, ma semplicemente tali da non potersi abbracciare
col pensiero.
43 Gli atomi si muovono senza posa in eterno. […]
44 Causa di ciò è il vuoto che divide ciascuna atomo dall’altro, non essendo la sua natura
capace di opporre resistenza alcuna; mentre è la solidità propria dell'atomo a causare il
rimbalzo nell'urto reciproco. […] Questo moto non hai inizio, dal momento che atomi e
vuoto sono eterni.
*Epicuro, Opere, Margherita, Isnardi Parente (a cura di), UTET, Torino

Epistola I, ad Erodoto*
✤

✤

✤

✤

✤

45 Anche i mondi sono infiniti, quali simili a questo nostro, quali dissimili. Gli atomi
infatti, infiniti come prima si è dimostrato, percorrono anche le più grandi lontananze; e
quindi atomi che sono capaci di formare un mondo non si esauriscono nella formazione di
uno solo né di un numero di mondi limitato, si tratti di mondi simili o di simile al nostro.
Così niente si oppone a che vi siano infiniti mondi.
60 tutto il movimento nel suo insieme si dovrà pensare come infinito nelle sue due
direzioni opposte.
61 Necessariamente gli atomi hanno anche la stessa velocità quando si muovono nel vuoto
senza che niente opponga loro resistenza.
65 fino a che l'anima è nel corpo, essa non perde la facoltà di sentire, anche se qualche parte
dell'organismo si stacca. E, qualunque parte di essa vada distrutta per la dissoluzione intera
o parziale, di ciò che le fa da recipiente, finché essa permane, continua ad avere la facoltà di
sentire. Tuttavia se tutto il corpo si dissolve, l'anima si disperde, non possiede più le stesse
capacità. […]
66 Essa è composta di atomi estremamente lisci, rotondi molto diversi da quelli del
fuoco.
*Epicuro, Opere, Margherita, Isnardi Parente (a cura di), UTET, Torino

Platone 428-348 a.C.

Timeo
✤ Demiurgo: divino artigiano =plasma la materia,
eterna, caotica e preesistente, ad “immagine e
somiglianza” delle idee
✤ cosmo =azione del Demiurgo, che agisce in
quanto buono e amante del Bene
✤ = magnum animal, immenso organismo animato,
vivente dotato di un’anima, l’anima mundi
✤ è vivificato dagli astri, “dei visibili“
✤ circolare, sferico (il cerchio è la figura
geometrica perfetta), ruota
✤ composto da 4 elementi
✤ Terra= sferica, al centro, immobile
✤ geocentrismo ed immobilità della Terra
“ed Egli (Dio) lo fece tondo e sferico, in modo che vi fosse
sempre la medesima distanza fra il centro ed estremità….e gli
assegnò un movimento, proprio della sua forma…Dunque fece
che esso girasse uniformemente, circolarmente , senza
mutare mai di luogo….; e così stabilì questo spazio celeste
rotondo e moventesi in rotondo”

Fedone, 108 c: prima menzione della
sfericità
della
Terra.
Socrate
“Anzitutto io sono persuaso che, se la
terra è rotonda e sta nel mezzo, non
ha bisogno per non cadere né di aria
né di altro che la sostenga, ma basta
perciò la sua posizione simmetrica
rispetto al cielo che la circonda dire
quale distribuzione del suo peso.”

Aristotele 384-322 a.C.
✤

Universo geocentrico

✤

terra sferica al centro, circondata da sfere cristalline
concentriche, orbite di pianeti e stelle

✤

Universo finito ed eterno

✤

4 elementi costitutivi: fuoco, aria, terra, acqua

✤

su di essi agiscono 2 forze fondamentali:

✤

✤

gravità= tendenza di terra e acqua a cadere

✤

levità= tendenza dell’aria e del fuoco a salire

5° elemento: etere, per descrivere ciò che si trova
nell’universo attorno alla sfera terrestre

Aristotele: il cosmo
✤

4 elementi: acqua, terra, fuoco, cielo= base di tutto ciò che
esiste
✤

ciascuno ha 2 delle 4 qualità di base: secco, umido,
caldo, freddo

✤

ciascuno ha peso: fuoco e aria sono leggeri/terra e
acqua sono pesanti

✤

peso: tendenza ad andare verso il centro della terra, che è
pure centro dell’universo. Il basso, il centro di tutto il
cosmo è il centro della terra.

✤

i corpi tendono o a scendere o a salire=movimenti naturali

✤

ogni elemento si muove per propria natura in una direzione determinata dal suo peso:
verso il suo luogo naturale

✤

il luogo naturale di ogni elemento corrisponde al suo peso : in ordine di peso stanno così:
1)terra 2)acqua 3)aria 4)fuoco .

Aristotele: il cosmo
✤

geocentrismo: terra, corpo più pesante, occupa il centro
dell'universo

✤

mondo finito: il finito è sinonimo di perfezione

✤

c'è un centro: ci sono i luoghi naturali e alcuni corpi
tendono al centro, altri alla periferia

✤

4 elementi: spiegano il funzionamento del mondo
sublunare, assai differente da quello celeste: destino di
nascita e di morte

✤

il movimento del mondo è rettilineo: l'eternità invece è
contraddistinta dal movimento circolare: motore immobile

✤

etere riempie tutto

✤

il vuoto non c'è né nel mondo sublunare né fuori dall'universo

✤

fuori dell’universo”niente", diverso dal vuoto : finisce l'universo. Se ci fosse il vuoto ci dovrebbe
essere un luogo che lo contiene

Stoici, III a.C.
✤

Universo - isola

✤

cosmo finito circondato da un infinito vuoto , tutto ordinato da
una necessità finalistica= provvidenziale

✤

cosmo in costante fluttuazione e pulsazione

✤

continui periodici passaggi tra sconvolgimenti e conflagrazioni

✤

universo: come un corpo vivente, guidato da una ragione
universale

✤

ruolo di primo piano: stelle e sole, ma tutto ha ripercussioni
sul tutto

✤

“La ricostituzione del tutto avverrà non una, ma più volte, o meglio
le stesse realtà si ricostituiranno all'infinito e senza limite. E
gli dèi, non essendo soggetti alla distruzione, ma succedendo
ad ogni ciclo, conoscono perciò tutto quanto avverrà nei cicli
successivi, perché non vi sarà nulla di diverso rispetto a ciò che è
accaduto in precedenza. »
Hans Von Arnim (a cura di), Stoicorum Veterum Fragmenta, Lipsia 1903, fr. 625

Aristarco di Samo: sistema eliocentrico
310-230 a.C
✤

Primo modello eliocentrico, matematicamente
argomentato

✤

Sole al centro del cosmo

✤

la Terra ruota giornalmente attorno al suo
asse e segue una rivoluzione annuale attorno
al Sole, su un’orbita circolare, insieme alla
sfera delle Stelle fisse
“Altro astronomo greco fu Aristarco, vissuto, come credesi, verso il 264 avanti Gesù Cristo, benché
considerevolmente più antico lo facciano il Fromondo e il Simmler presso il Vossio, ripresi però dal
Fabricio. Di lui fecer menzione Vitruvio, Tolomeo e Varrone presso Gellio nel quale, in luogo di
Aristide Samio, è da leggersi Aristarco.
Egli determinò la distanza del Sole dalla Terra, che egli credé 19 volte maggiore di quella della Terra
medesima dalla Luna e trovò la distanza della Terra dalla Luna, di 56 semidiametri del nostro globo.
Credette che il diametro del sole fosse non più che 6 o 7 volte maggiore di quello della Terra e che
quello della Luna fosse circa un terzo di quello della Terra medesima. Fu dogma di Aristarco il moto
della Terra“ Giacomo Leopardi, Storia dell’astronomia

Claudius Ptolemaeus, 100-175 d.C.
✤

sistema geocentrico, basato sul
sistema aristotelico

✤

pianeti, stelle ruotano attorno
alla Terra, che è ferma

✤

Almagesto: trattato astronomico
che spiega i moti delle stelle, dei
pianeti e della luna ponendo la
Terra al centro

✤

grandiosa costruzione
geometrica, capace di
rappresentare in modo completo,
particolareggiato ed anche
quantitativo, tutti gli aspetti del
cielo e di prevedere il corso dei
pianeti

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)
✤

…continua….

