
«Dico spesso che le grandi que-
stioni che la fisica affronta sono
dentro ciascuno di noi, e che
quella curiosità primordiale bru-
cia ancora nell’animo di ognuno»
(p. 13). Così esordisce il fisico e
professore ordinario all’Universi-
tà di Pisa Guido Tonelli nel suo li-
bro Genesi. Il grande racconto
delle origini (Feltrinelli, Milano
2019, pp. 224, euro 17), che ha il
pregio di esprimere con un lin-
guaggio abbastanza comprensibi-
le dal vasto pubblico le comples-
se teorie di fisica atomica e di
astrofisica relative all’origine del-
l’universo nella loro versione più
aggiornata, riuscendo a comuni-
care tutto il loro fascino. Per ren-
dere attraente l’esposizione l’au-
tore assume la scansione nei sei
giorni della narrazione genesiaca
– per questo chiamata «esamero-
ne» (dall’espressione greca che
significa «sei giorni») – per scan-
dire le fasi fisiche dell’origine
dell’universo. «Quel racconto
delle origini», dice Tonelli, conti-
nua fino a oggi, grazie alle parole
della scienza» (p. 15).
La lettura del testo è stata per me
davvero interessante e gradevole,
perché la fisica mi ha sempre ap-
passionato. Inoltre, da filosofo,
devo confessare quanto faccia
piacere incontrare un uomo di
scienza che non dimostri una ma-
nifesta «chiusura scientistica», os-
sia che non presupponga in modo
pregiudiziale che la scienza mo-
derna abbia definitivamente ban-
dito dall’àmbito della razionalità e
della sensatezza la filosofia, la re-
ligione e la teologia.
Tuttavia, considerando il volume
in prospettiva filosofica, ho costa-
tato alcuni «pregiudizi» persisten-

ti, in parte forse inconsapevoli e
comunque in contraddizione con
il rispetto che l’autore riserva alla
religione e alla filosofia in altre
parti del libro, alcune affermazioni
metascientifiche discutibili e una
certa confusione riguardo allo sta-
tuto epistemologico della filosofia
o metafisica rispetto a quello della
fisica e delle scienze matematico-
sperimentali, che vorrei eviden-
ziare senza la minima intenzione
di sminuire il pregio complessivo
del libro.

Nell’introduzione Tonelli affer-
ma: «Nasce tutto da una doman-
da, semplice e ineluttabile: “Da
dove viene tutto questo?”. [...] Al-
l’origine della gran parte dei rac-
conti mitologici c’è quasi sempre
qualcosa di indistinto, che sgo-
menta: il caos, la tenebra, una li-
quida e informe distesa, una gran-
de nebbia, una terra desolata. Fi-
no a quando un essere sopranna-
turale interviene a dare forma, a
portare ordine. [...] L’instaurazio-
ne dell’ordine è un passaggio ne-
cessario perché stabilisce le rego-
le, getta le fondamenta dei ritmi
che scandiscono la vita delle co-
munità [...]. Dal mito nasceranno
poi altre costruzioni, che divente-
ranno religione e filosofia, arte e
scienza, discipline che si ibride-
ranno e fertilizzeranno a vicenda
permettendo il fiorire di civiltà
millenarie. Questo intreccio si
rompe a partire dal momento in
cui le discipline scientifiche co-
noscono uno sviluppo impetuoso,
del tutto sproporzionato rispetto

alle altre attività speculative. E al-
lora il ritmo sonnolento di società
immutate per secoli viene im-
provvisamente spezzato dal sus-
seguirsi di scoperte che modifica-
no profondamente il modo di vi-
vere di interi popoli. Di colpo tut-
to cambia, e continua a cambiare,
a una velocità spaventosa. [...] Il
racconto delle origini che deriva
dalla scienza moderna acquista
ben presto una consistenza e una
completezza con cui è difficile
competere. Nessun’altra discipli-
na può fornire spiegazioni più
convincenti, verificabili e con-
gruenti con le miriadi di osserva-
zioni prodotte dagli scienziati»
(pp. 16-18).
Queste affermazioni suggerisco-
no che, sotto sotto, anche per To-
nelli la scienza «soppianta» in
una certa misura la riflessione fi-
losofica. Soprattutto, però, non
tengono conto della distinzione,
in filosofia, tra la prospettiva co-
smologica, che concerne l’ordine
delle cause naturali e dei loro ef-
fetti, e che perciò è più affine a
quella della fisica1, e la prospetti-
va metafisica, che riguarda l’ordi-
ne della causalità dell’essere, se-
condo cui tutto ciò che è altro da
Dio è creato da Lui. Riguardo
all’universo, se mi chiedo quale
sia la sua genesi cosmologica mi
interrogo sul suo inizio tempora-
le, e in questo senso assomiglia
all’indagine fisica, ma se mi chie-
do quale sia la sua genesi metafi-
sica, ossia quanto al suo stesso es-
sere, dato che la metafisica ha per
oggetto l’ente (ciò che in qualsia-
si modo è) studiato dalla prospet-
tiva per cui è ente, la risposta è
nella sua dipendenza causale at-
tuale (in ogni istante della sua
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esistenza) dall’atto creatore, che è
Dio stesso (per la sua assoluta
semplicità in Dio l’agire è identi-
co all’essere) e pertanto è eterno,
atemporale, e allora la creazione
non è un evento né la spiegazione
dell’origine del mondo nel tem-
po. Il tempo è creato, perciò
l’«inizio» del tempo è lo stesso
atto creatore atemporale e allora
non si tratta del cominciare del
tempo, altrimenti nello stesso
istante comincerebbe anche l’atto
creatore, ossia Dio stesso. L’ini-
zio va inteso come fondamento
del tempo2. Di conseguenza, per
il loro diverso statuto epistemolo-
gico, fisica e metafisica studiano
l’origine dell’universo in due sen-
si nettamente diversi e le loro ri-
flessioni non sono confrontabili
per stabilire quale sia quella più
«arretrata» e quindi «superata».
Tonelli soggiunge che rispetto ai
miti religiosi e alla riflessione fi-
losofica «la potenza del metodo
scientifico sta nell’uso di conget-
ture verificate per mezzo di stru-
menti che consentono di osserva-
re, misurare e catalogare i più di -
sparati fenomeni della natura. So-
no i risultati degli esperimenti,
quelli che Galilei chiama le “sen-
sate esperienze”, a decidere se
una congettura funziona o se va
abbandonata» (pp. 19-20), rive-
lando di non tenere conto proprio
della differenza di statuto episte-
mologico tra filosofia e scienza:
anche quando, nel caso dell’uni-
verso, il soggetto studiato da en-
trambe è il medesimo, muta la
prospettiva secondo cui ciascuna
lo considera, che nel caso della
scienza consiste nel selezionare
solo gli aspetti quantificabili del
mondo, tralasciando tutti gli altri,
sicché è necessario che altre di-
scipline li studino.
Inoltre, sostiene che, «nonostante
gli scopi della nostra ricerca ra-
sentino questioni quasi filosofi-
che (Di cosa è fatta la materia?
Come nasce l’universo? Che fine
farà il nostro mondo?), il lavoro
dei fisici sperimentali è una fra le
attività più concrete che si possa-
no immaginare» (p. 22), mostran-

do di nuovo di non aver chiaro
che la prospettiva metafisica è
ontologica e non solo cosmologi-
ca e di condividere il pregiudizio
secondo cui la filosofia sarebbe
«astratta». In realtà, astrarre è
«prescindere» da certi caratteri di
un oggetto di studio per concen-
trarsi su quelli su cui verte quella
disciplina e allora anche la scien-
za «astrae» quando prescinde dai
caratteri non matematizzabili del
mondo. Solo che la metafisica si
concentra sul carattere più uni-
versale dell’essere, che accomuna
tutto ciò che esiste e che è tra-
scendentale, metacategoriale, sic-
ché non esclude da sé nulla, men-
tre la scienza è precisa, ma ridut-
tiva: non riuscendo a concettua-
lizzare la densità della realtà, ne
ritaglia alcuni aspetti da indagare
con il metodo scientifico, ma così
riduce la realtà al limite della
comprensione che lo scienziato
può avere dell’aspetto che ne ha
ritagliato3.

Il primo capitolo inizia con queste
parole: «In principio era il vuoto:
ecco, il più è fatto, abbiamo dato
risposta, subito, alla più difficile
delle domande: cosa c’era prima
del Big Bang» (p. 31). Tonelli

soggiunge subito che, in realtà,
tempo e spazio sono scaturiti da
quel «non-luogo» e «non-tempo»
che è il vuoto, ma che in fisica
non coincide affatto con il nulla4,
bensì è «un sistema fisico molto
peculiare che, nonostante il nome
francamente fuorviante, è tutt’al-
tro che vuoto. Le leggi della fisica
lo riempiono di particelle virtuali
che appaiono e scompaiono a rit-
mi forsennati, lo affollano di cam-
pi di energia i cui valori attorno
allo zero fluttuano continuamente.
[...] Da questo sistema, da queste
fluttuazioni, può nascere un uni-
verso materiale che, in realtà, è
solo e ancora un vuoto, ma un
vuoto che ha subìto una meravi-
gliosa metamorfosi» (pp. 31-32).
Allora il vuoto è una realtà, un
«luogo» in un «tempo», il luogo in
cui le particelle fluttuano soggette
alla successione temporale5: «pri-
ma» del tempo è sempre tempo, a
meno che con l’inizio del tempo
non si intenda il fondamento atem-
porale. Anche il mutamento del
vuoto conferma che è una realtà,
poiché vi può essere solo muta-
mento-di-qualcosa (e la creazione
non è mutamento, poiché nulla è
presupposto all’atto creatore).
Tonelli soggiunge che il vuoto è
quel particolare sistema materiale,
in cui materia ed energia sono nul-
le, ma è un sistema fisico che si
può misurare come tutti gli altri. E
precisa: dire che il vuoto ha ener-
gia nulla significa che, realizzan-
do un numero molto elevato di
misure, si ottiene zero come valo-
re medio dei risultati. Per il princi-
pio di indeterminazione, lo stato
di vuoto ha energia rigorosamente
nulla se si osserva su una scala di
tempi molto lunghi, ma su tempi
molto brevi esso fluttua come tutte
le cose, attraversando tutti i suoi
possibili stati, compresi quelli, po-
co probabili, caratterizzati da
energia significativamente diversa
da zero. Infine, le fluttuazioni
quantistiche del vuoto possono
prendere la forma di una genera-
zione spontanea di coppie parti-
cella/antiparticella (materia/anti-
materia). Se l’energia e la materia
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del vuoto sono misurabili e attra-
versano stati in cui non sono nulle,
esso è un ente, sicché in ottica me-
tafisica resta il problema se sia per
sé o per altro. Ciò è confermato
dal fatto che Tonelli lo descrive
anche come una «sostanza dina-
mica e incessantemente mutevole,
gonfia di potenzialità, gravida di
opposti» (p. 51).
Ora, l’espressione sopra citata
(«In principio era il vuoto») più
che richiamare Gn 1, 1 («In prin-
cipio Dio creò il cielo e la terra»)
ricalca Gv 1, 1 («In principio era
il Verbo»), che si riferisce al prin-
cipio divino creatore di tutto l’e-
sistente. Il vuoto può essere sul
piano fisico l’inizio dell’universo
quale sua precondizione, ma non
può essere principio in quanto sul
piano metafisico esso, avendo po-
tenzialità, è ente per altro, non
originario, poiché ciò che è in po-
tenza per esistere presuppone un
essere che sia completamente in
atto, com’è Dio che in metafisica
è concepito quale Atto puro.

Una questione su cui Tonelli, a
mio parere, si contraddice nel
corso dell’esposizione è quella
dell’ordine nell’universo. Sempre
nell’introduzione afferma che
«sistemi fortemente caotici, visti
da lontano, possono apparirci or-
dinati e regolari. E lo stesso suc-
cede all’altro estremo delle osser-
vazioni, nel mondo dell’infinita-
mente piccolo. [...] La materia sul
piano microscopico segue impla-
cabilmente le leggi della mecca-
nica quantistica, dominate dal ca-
so e dal principio di indetermina-
zione. [...] La sovrapposizione di
un numero spaventoso di feno-
meni microscopici casuali, che si
sviluppano in tutte le direzioni
possibili, produce stati macrosco-
pici ordinati e persistenti» (p. 29). 
Nel capitolo conclusivo soggiun-
ge: «Ecco che il racconto, la spie-
gazione, sia essa mitica o religio-
sa, filosofica o scientifica, mentre

dà conto della meraviglia, in quel
preciso momento ci conforta e
rassicura; mette ordine nella se-
quenza incontrollabile degli even-
ti e così facendo ci protegge da
angoscia e terrore. Questo raccon-
to, in cui tutti hanno un ruolo e
ciascuno gioca la sua parte, asse-
gna un senso al ciclo grandioso
dell’esistenza. Siamo rassicurati
perché ci sentiamo protetti, e si at-
tenua la nostra paura di morire.
Rimaniamo consapevoli che tut-
to, per noi, finirà, e molto presto
rispetto ai grandi cicli temporali
di evoluzione delle strutture ma-
teriali che ci circondano, ma sape-
re che l’insieme obbedisce all’or-
dine del racconto ci tranquillizza.
[...] Arte, bellezza, filosofia, reli-
gione, scienza, in una parola la
cultura, sono la nostra tenda ma-
gica, e ne abbiamo bisogno, di-
speratamente, da tempo immemo-
rabile. Con tutta probabilità sono
nate assieme, sono forme diverse
nelle quali il pensiero simbolico si
è articolato. [...] Ecco perché sia-
mo ancora qui, a migliaia di gene-
razioni di distanza, a dare valore
all’arte, alla filosofia, alla scienza.
[...] La scienza procede incessan-
temente e cambia il modo di ve-
dere e raccontare il mondo. [...]
Quando si guarda al mondo con
occhi diversi cambia la nostra
cultura, l’arte, la filosofia. Cono-
scere e anticipare questi cambia-
menti significa avere gli strumen-
ti per costruire una comunità di
umani migliore. Per questo arte,
scienza e filosofia sono ancora
oggi discipline fondamentali,
quelle che danno consistenza al
nostro essere umani» (pp. 208-
214). A parte l’allusione all’idea
che il senso dell’esistenza sia in-
trodotto dall’uomo e non edotto
dal reale, è positivo il ricondurre
al pensiero simbolico umano an-
che la scienza, poiché, come dice
Tommaso riprendendo Aristotele:
«Nulla l’anima comprende senza
la rappresentazione immaginati-
va» (nihil intellegit anima sine
phantasmate). Nondimeno, il ri-
spetto dichiarato per la filosofia e
la sua perenne attualità non impe-

disce a Tonelli di subordinarla al-
la scienza.
L’elemento centrale, tuttavia, è la
tesi secondo cui l’ordine dell’uni-
verso sarebbe solo apparente, per-
ché celerebbe il reale disordine
sottostante. Già nel primo capito-
lo, infatti, a mio parere Tonelli si
contraddice, affermando: «Il caos
iniziale, inteso come vuoto, è
tutt’altro che disordine. Non c’è
sistema più rigidamente ordinato,
regolato e simmetrico del vuoto.
Tutto in esso è strettamente codi-
ficato, ogni particella materiale
va a braccetto con la corrispon-
dente antiparticella, ogni fluttua-
zione osserva disciplinatamente i
vincoli del principio di indetermi-
nazione, tutto si muove seguendo
un ritmo cadenzato e ben tempe-
rato, una coreografia perfetta,
senza improvvisazioni né virtuo-
sismi». E infatti, questo «ordine
estremo che governa il tutto si
frantuma in una frazione di se-
condo e la minuscola fluttuazione
quantistica si gonfia a dismisura,
spinta da un processo che chia-
miamo inflazione cosmica», av-
viata dall’inflatone, una particella
materiale «estratta dal vuoto per
un meccanismo puramente casua-
le» (pp. 52-53).
Nel secondo capitolo l’autore ri-
flette su quello che designa come
il «mistero» collegato all’incredi-
bile omogeneità dell’universo os-
servabile: «quando si osservano
regioni di grandi dimensioni, gli
oggetti che popolano gli angoli
più sperduti dell’universo sono
molto simili» (p. 57): galassie, su-
pernove, stelle di neutroni, buchi
neri ecc. «Ancora più strabiliante
l’uniformità che si misurava nella
temperatura della radiazione co-
smica di fondo. Ovunque si diri-
gessero gli strumenti», in regioni
separate da miliardi di anni luce,
«il risultato era sempre lo stesso:
2,72 gradi Kelvin, poco sopra lo
zero assoluto» (p. 58). E la radia-
zione è isotropa, cioè è la stessa
in ogni direzione. Inoltre, la teoria
inflazionaria riconduce tale omo-
geneità a quella della bollicina, in
cui, prima dell’inflazione, tutte le
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parti erano in contatto e, potendo-
si scambiare informazioni, aveva-
no tutte le stesse proprietà, la me-
desima temperatura. L’espansione
inflazionaria ha propagato questa
omogeneità su scala cosmica. An-
cora, tutto il mondo in cui vivia-
mo è tenuto assieme da forze che,
secondo Tonelli, si possono clas-
sificare in ordine decrescente di
intensità. «Nell’universo minu-
scolo e caldissimo delle origini
vigono simmetrie eleganti e per-
fette che si rompono, una dopo
l’altra, man mano che il tutto si
raffredda» (p. 72). 
L’universo incandescente, appena
uscito dalla fase inflazionaria, si
legge nel terzo capitolo, «si pre-
senta come un oggetto perfetto,
omogeneo e isotropo, uguale a sé
stesso in ogni punto e sotto tutte le
angolature. Nessun punto di ag-
gregazione, nessuna disuniformi-
tà. Se non fosse che si espande a
una velocità enorme, si potrebbe
confondere con la rappresentazio-
ne ideale dell’essere parmenideo:
ovunque identico a sé stesso, sim-
metrico sotto ogni rotazione, to-
talmente privo di difetti e di im-
perfezioni. È il regno dell’unifor-
mità e della perfezione, governato
dalla simmetria, che è insieme
semplicità ed eleganza. Se qual-
cosa di sorprendente non fosse ve-
nuto a turbare quell’armonia che
sembrava immutabile, da quel-
l’oggetto perfetto non sarebbe po-
tuto nascere nulla. Sarebbe stato
un universo sterile» (p. 75). Cre-
scendo di dimensioni l’universo si
raffredda: quando la temperatura
si abbassa al di sotto di una certa
soglia, il campo associato ai boso-
ni di Higgs acquista un valore
specifico, che cambia radicalmen-
te le proprietà del vuoto. «Molte
particelle elementari, attraversan-
dolo, subiscono una forte intera-
zione e la loro velocità diminui-
sce, cioè acquistano una massa;
altre, che viaggiano senza essere
disturbate, ne rimangono prive e
possono continuare a muoversi al-
la velocità della luce» (p. 76). Il
campo di Higgs rompe la perfetta
simmetria dell’universo primor-

diale e parrebbe introdurre disor-
dine, ma, afferma Tonelli, esso
«ha costruito molteplicità seguen-
do una regola semplice e chiara.
[...] La sua azione sottile assomi-
glia a quella del Demiurgo nel Ti-
meo di Platone, l’artigiano ordina-
tore che, con la mediazione del
numero, rende dinamica e vitale
la materia informe e ingenerata
che gli preesisteva» (p. 77).
L’universo «ha perso simmetria,
ma ha acquistato molteplicità e sta-
bilità» (p. 90), proprietà, quest’ulti-
ma, non caratteristica del caos. In-
fatti, si legge nel quarto capitolo, è
«come se, nel sistema disordinato e
indistinto, si fosse instaurato di
colpo un ordinamento interno, an-
cora invisibile, che porterà presto a
trasformazioni irreversibili. L’ap-
parente anarchia che domina le
molteplici interazioni nasconde ora
una sottile trama di gerarchie e di
organizzazione» (p. 103)6. Pochi
istanti dopo il Big Bang l’universo
contiene tutti gli ingredienti essen-
ziali perché si formi materia stabi-
le, costituita da protoni, neutroni,
elettroni. Le condizioni del loro
formarsi sono durate solo tre minu-
ti, dopo i quali temperatura e den-
sità non sono state più in grado di
sostenere le reazioni nucleari.
Se il tempo fosse stato maggiore,
anche solo dieci minuti, nota To-
nelli, quasi tutto l’idrogeno sareb-
be scomparso e, se la differenza

di massa tra protone e neutrone
fosse stata anche solo di poco più
alta, sarebbe cambiata significati-
vamente la proporzione tra essi e
non ci sarebbe stato abbastanza
idrogeno per innescare le reazioni
nucleari nelle prime stelle. «Tutto
sarebbe rimasto avvolto, per sem-
pre, nella più oscura delle tene-
bre; l’universo sarebbe rimasto
uno spazio immenso, triste e
buio; senza stelle non ci sarebbe-
ro stati elementi pesanti e sarebbe
mancata la materia prima per or-
ganizzare pianeti rocciosi; non ci
sarebbero state le condizioni per-
ché si sviluppassero forme di vita
elementari [...] Ma tutto questo,
fortunatamente, nel nostro uni-
verso non è avvenuto. Il funam-
bolo ha corso sul filo, sembrava
che potesse cadere da un momen-
to all’altro, di qua o di là, [...] e
invece, con eleganza e leggerez-
za, ha sempre ritrovato il suo
equilibrio e ha concluso il suo
spettacolo fra gli applausi» (p.
117). L’ordine appare sempre
reimporsi, provvidenzialmente.

La distribuzione di materia, che si
muove lentamente sotto l’azione
della gravità, acquista una simme-
tria sferica sempre più evidente.
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Si cominciano a distinguere, qua
e là, corpi sferici di massa enor-
me, cento volte più pesanti del
Sole. È nata la prima stella, quan-
do sono passati duecento milioni
di anni. L’immenso corpo celeste,
si legge nel capitolo sesto, è ora
formato da gas negli strati esterni
e da un plasma caldissimo nel suo
nocciolo più interno. La morsa
implacabile della gravità fa rag-
giungere al materiale temperature
di decine di milioni di gradi che
innescano la fusione nucleare tra i
nuclei di idrogeno. La reazione
produce un’immensa quantità di
calore, che si propaga ovunque
sotto forma di un flusso inarresta-
bile di fotoni e neutrini. L’univer-
so è ancora avvolto nelle tenebre,
ma la nuova luce ha appena co-
minciato a solcare le enormi di-
stanze e ben presto sarà accompa-
gnata da una miriade di altre sor-
genti luminose che si accenderan-
no ovunque. 
Le superstelle, che cominciano a
brillare nell’universo primordiale
duecento milioni di anni dopo il
Big Bang, quando giungono al ter-
mine della loro esistenza esplodo-
no, diffondendo tutt’attorno le
nuove forme di materia che hanno
forgiato nei loro immensi crogioli
nucleari: carbonio, ossigeno, azo-
to e altri elementi sempre più pe-
santi, che modificheranno anche
le reazioni nucleari delle genera-
zioni di stelle successive, avvian-
do trasformazioni più complesse;
a 500 milioni di anni dall’origine
dell’universo si stanno formando
le prime galassie, configurazioni
dinamiche della materia che sono
stabili su una scala di miliardi di
anni, a cui è dedicato il settimo
capitolo e di cui è un esempio la
Via Lattea. Nel suo nucleo la con-
centrazione di materia costituisce
una sorta di barra di densità co-
stante, da cui la classificazione di
galassia a spirale barrata. La sua
forma segue la geometria della
spirale di crescita, una curva che
si ritrova in molti processi natura-
li. «Gruppi, ammassi e galassie
isolate formano a loro volta strut-
ture ancora più gigantesche chia-

mate superammassi. [...] Questa
organizzazione di tipo gerarchico
finisce per formare una super-
struttura simile a una spugna, con
enormi bolle di vuoto intervallate
da zone ad alta densità di galassie:
la struttura a grande scala dell’u-
niverso» (p. 164). La formazione
del sistema solare è affrontata nel-
l’ultimo capitolo, l’ottavo, culmi-
nante nella comparsa dell’uomo.
«Termina la settima giornata e la
genesi finisce quando sono passati
13,8 miliardi di anni» (p. 182).
L’intento di questi miei rilievi cri-
tici all’esposizione di Tonelli è di
evidenziare la fecondità di un
rapporto di reciproca stima e ri-
spetto tra tutte le scienze – perché
anche filosofia e teologia sono ta-
li –, non allo scopo di cooperare
per elaborare «ibridi» tra metafi-
sica e fisica, che finirebbero per
mischiare indebitamente gli statu-
ti epistemologici delle due disci-
pline rendendoli sterili, perché al-
la fine non sarebbero né scienza
né filosofia, ma in quanto le diffe-
renti competenze possono vicen-
devolmente giovare agli esponen-
ti dei rispettivi campi per «purifi-
care» e rigorizzare il proprio lin-
guaggio, che è costruito sugli enti
corporei di cui abbiamo esperien-
za, sicché può risultare parzial-
mente inadeguato quando si trat-
tano tematiche molto lontane dal-
l’evidenza empirica, come sono
certe concezioni metafisiche e
certe teorie di fisica atomica e di
astrofisica. Per esempio, la de-
scrizione della «genesi fisica»
dell’universo arricchisce il meta-
fisico di una visione più comples-
sa e articolata dell’ordine cosmi-
co, evitandogli rischiose sempli-
ficazioni. Per converso, il dialogo
con i metafisici può giovare al fi-
sico soprattutto allorché tratta di
temi, come il tempo, il principio
ecc., che possono essere affronta-
ti anche in prospettiva filosofica e
perciò rispetto ai quali è più facile
che il fisico «scivoli» in afferma-
zioni anche inconsapevolmente
criptofilosofiche, ossia che sono
proferite come scientifiche, ma in
realtà sono metascientifiche, me-

tafisiche, non adeguatamente giu-
stificate.

Matteo Andolfo

1 Affine, ma non identica, poiché la co-
smologia è un’«ontologia del sensibile»
che segue il metodo filosofico e non quel-
lo matematico-sperimentale.
2 Cfr G. Barzaghi, Lo sguardo di Dio.
Nuovi saggi di teologia anagogica, ESD,
Bologna 2012, pp. 210-218. Anche se è
un libro di teologia sovrannaturale, la
trattazione della creazione rientra nella
sezione di teologia razionale, branca della
metafisica e non della sacra dottrina.
3 Cfr Idem, Lezioni di dialettica, ESD,
Bologna 2019, pp. 74-75. 
4 Invece, per un esempio di nesso filosofi-
co tra il vuoto e il non-essere rinvio a M.
Andolfo, L’Atomismo antico: il progetto
di un «alfabeto ontologico» per risolvere
le aporie dell’Eleatismo, saggio introdut-
tivo a Idem (cur.), Atomisti antichi. Testi-
monianze e frammenti secondo la raccol-
ta di H. Diels e W. Kranz, Bompiani, Mi-
lano 20012, pp. 19-26: è il paragrafo «Il
problema del concetto di “vuoto”».
5 La fluttuazione quantistica, che gonfian-
dosi in maniera parossistica coinvolge il
vuoto che la circonda, lo ingloba inesora-
bilmente, trascinandolo nello stesso mec-
canismo e la strana cosa che sembra avere
ormai una vita propria continua a espan-
dersi, originando l’universo, è detta com-
piere questo 10-35 secondi dal momento in
cui si è formata, confermando che il vuoto
è nel tempo. Inoltre, l’inflazione non è il
primo atto che avviene nel vuoto, ma non
si è in grado di descrivere quello che è
successo nei brevissimi istanti precedenti.
6 «L’universo ha ormai raggiunto una di-
mensione di 100 miliardi di chilometri e
continua tuttavia la sua espansione inarre-
stabile. [...]. Nell’agitarsi spasmodico dei
suoi componenti si cominciano a percepi-
re differenze di comportamento e alcune
regolarità. [...] Nascono i primi protoni,
costituenti di base di qualunque struttura
materiale più complessa, talmente solidi e
ben organizzati da poter essere considera-
ti virtualmente immortali. [...] Essi costi-
tuiranno la cellula primordiale di note che
sarà usata per costruire le sinfonie più
complesse. [...] La specifica massa che,
per interazione con il vuoto elettrodebole,
hanno assunto gli elettroni permetterà lo-
ro di orbitare stabilmente intorno ai primi
protoni così che si potranno formare ato-
mi e molecole. Così si produrranno le
enormi nebulose gassose da cui nasceran-
no le prime stelle e poi le galassie, e i pia-
neti e i sistemi solari fino ai primi organi-
smi viventi, via via sempre più complessi,
per arrivare, in ultima istanza, fino a noi.
Dal Big Bang è passato solo un microse-
condo (10-6, un milionesimo di secondo)»
(pp. 104-105).
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