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                                      Epilogo 
 
 
 
 
Motivazioni sulla natura di talune disquisizioni .  
I motivi e le successive verità scientifiche .   
 
 
 
“ Nell’opera di Aristotele il luogo maggiormente deputato alla 
discussione dell’esistenza o meno del vuoto è costituito dai capitoli 
6-9 del quarto libro della  - Physica - . In essi non viene fatto però 
alcun cenno al vuoto extracosmico, che viene invece menzionato, in 
realtà assai fugacemente, nel primo libro del - De caelo - . 
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In quest’ultima opera si trovano inoltre alcuni passaggi del terzo e 
quarto libro che, direttamente o indirettamente, offrono alcuni 
spunti di discussione sull’argomento del vuoto intracosmico . 
Nel nono capitolo del primo libro del  -De caelo -, Aristotele riporta 
la definizione di vuoto :  
 
Vuoto poi dicono essere quello nel quale non si trova presente un corpo, ma può venire a trovarsi . 
 

Successivamente, dopo aver ricordato di aver appena dimostrato 
come al di fuori del cielo non vi possa essere alcun corpo, così 
conclude : 
 
E’ evidente dunque che fuori del cielo non c’è neppure luogo, né vuoto, né tempo . 
 

Il tema del vuoto extracosmico si esaurisce così in poche righe, e 
da queste i medievali trarranno uno degli spunti di discussione per 
le loro questioni sull’esistenza del vuoto extracosmico . 
D’Alvernia è maestro di arti a Parigi all’incirca nell’ultimo trentennio 
del XIII secolo . Per quanto riguarda la sua esegesi del De caelo, gli 
sono attribuibili con certezza un commento per questioni edito 
recentemente, e il completamento della incompiuta Expositio di 
Tommaso d’Aquino . Il commento sul De caelo era stato lasciato 
interrotto da Tommaso d’Aquino alla lectio ottava del terzo libro, ed 
il d’Alvernia lo porta a termine iniziando però dall’inizio del terzo 
libro . Sul  De caelo d’ Alvernia, tratta il tema del vuoto 
extracosmico nella questione trentaduesima del primo libro : Vtrum 
sit ponere uacuumm extra celum . In essa l’autore nega 
risolutamente l’esistenza attuale o anche solo la possibilità di essere 
di tale vuoto . La determinatio del maestro inizia con l’affermazione 
dell’impossibilità di esistenza, al di fuori del cielo, di qualsiasi corpo 
sensibile, e questo sia che ciò venga considerato essere secundum 
naturam   sia   contra naturam .  
L’argomentazione addotta dall’autore è la stessa che troviamo in 
Aristotele, e come Aristotele, dall’impossibilità dell’esistenza di un 
corpo al di fuori dell’universo, viene dedotta la non esistenza non 
solo del vuoto, ma anche del luogo e del tempo .  
In due passaggi del terzo libro del  De caelo  Aristotele spiega 
l’impossibilità della generazione assoluta di uno o della totalità degli 
enti, in quanto nel luogo dove tale generazione verrebbe a 
realizzarsi bisognerebbe necessariamente ammettere una 
precedente esistenza del vuoto . Questo punto nel terzo libro del De 
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caelo e nel quarto libro della Physica ( Averroè ) , saranno 
regolarmente utilizzati nel dibattito sull’eternità del mondo .  
Nel caso d’Alvernia, confuta l’argomento partendo da un 
presupposto creazionista : se supponiamo la creazione del mondo, 
è sbagliato parlare di un qualunque spazio esistente prima della 
creazione stessa, in quanto lo spazio è creato simultaneamente al 
mondo . Inoltre . dimostrata l’impossibilità di esistenza di qualsiasi 
corpo al di fuori del cosmo, se ne deduce la non esistenza non solo 
del vuoto, ma anche del luogo e del tempo ” .  
 
 
“ La ‘materia oscura’ non solo esiste nella nostra galassia, ma 
sembra dominarla ! Un risultato così sorprendente ci spinge a 
ricercare se la nostra galassia sia anomala e se questa strana 
situazione sia rappresentativa anche delle altre galassie .  
Tutte le stime fondate sul teorema della presenza di materia oscura 
nell’Universo suggeriscono che, entro una distanza di alcuni milioni 
di anni luce, fra le galassie visibili la materia oscura sia press’a poco 
da dieci a venti volte più abbondante della materia visibile .  
Se includiamo nel conto questa materia oscura, troveremo che il 
rapporto fra massa e luminosità è compreso fra 100 e 500, tenendo 
conto di incertezze nel fattore h .  
Inoltre l’universo iniziale della - cosmologia di stringa – va infatti 
immaginato già molto esteso ma praticamente privo di forze, privo 
di materia, e quindi estremamente piatto, vuoto e freddo .  
Più si va indietro nel tempo , più le interazioni diventano deboli, e 
più la geometria dello spazio tempo assomiglia a quella dello spazio 
euclideo . Si può pensare, come analogia, alla superficie deserta di 
un oceano molto calmo, in cui succede ben poco : solo qualche 
minuscola onda si propaga in superficie, incontrandosi 
occasionalmente con altre onde . Scontri di onde abbastanza 
robusti possono allora portare il mare a ‘spumeggiare’ qua e là, in 
modo sostanzialmente causale, o caotico. Allo stesso, modo, 
nell’universo primordiale, fluttuazioni casuali della geometria 
potrebbero concentrare, in una certa regione dello spazio, una 
densità di energia sufficiente per provocare un collasso 
gravitazionale, con relativa ‘implosione’ locale dello spazio tempo e 
di tutte le forme d’energia . Un processo di collasso simile a quello 
che, al giorno d’oggi, potrebbe convertire alcune stelle morenti in 
‘buchi neri’, ovvero pozzi sensa fondo di attrazione gravitazionale , 
in cui tutti viene risucchiato per sempre .  
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Secondo questa rappresentazione della fase iniziale, precedente al 
big-bang, il nostro universo potrebbe allora generarsi da questo 
collasso, e corrispondere dunque ad una porzione di spazio 
all’interno di uno di questi buchi neri ” . 
 
P.S. ( nel rispetto della cultura ho creduto opportuno omettere gli autori delle tesi qui riportate, per 
evitare loro le tristi vicissitudini di cui il motivo della presente loro testimonianza di cui Pietro Autier 
all’epoca dei fatti non poté avvalersi . E di cui come la storia insegna fu vittima di sommari processi 
inquisitori in cui perse tutto e tornò al nulla originario, nel tutto di cui i valenti aguzzini hanno 
gonfianto le loro bisacce e con loro i portafogli ….)     
 


