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Dante Alighieri: Il viaggio nell’oltretomba è un viaggio nella dimensione dell’eterno.
si suggerisce la lettura di: https://www.meetingrimini.org/default.asp?
id=673&item=2319
Giacomo Leopardi: L’infinito
La religiosità laica della poesia leopardiana simboleggia la solitudine dell'individuo
di fronte al mistero. L'uomo ha coscienza e desiderio d'infinito.
Quasimodo: Ed è subito sera
L’uomo ci viene raccontato come un piccolo istante di eterno, che ruzzola incerto
lungo le strade di una vita di cui non si conoscono i contorni. Lo smarrimento
governa lo spirito, che è guidato dalle domande e dall’inconsapevolezza, in cui la
macchinosità del pensiero indagatore di un poeta si insinua, carica di disillusione.
L’esilio non è solo una condizione del corpo, ma della mente, che, strappata dal
luogo natio, fatica a riconoscersi e a trovare un equilibrio. La natura resta come
collegamento fra interiorità ed esteriorità e il pensiero, di fronte all’immenso,
diventa dolce amico per sopportare la paura.
Giuseppe Ungaretti: Eterno
La lirica “ETERNO” apre la raccolta “ALLEGRIA” di Giuseppe Ungaretti. In essa, pur
essendo breve, il poeta esprime la triste situazione in cui gli uomini si ritrovano a
vivere, non riuscendo a comunicare, ovvero “l’inesprimibile nulla” che è eterno per
il poeta. In questa situazione priva di comunicazione c’è il poeta il quale scrive le
sue opere paragonandole ad un fiore raccolto e le dona alla gente come segno d’
amor.

MATEMATICA
L’infinito matematico
La matematica è lo strumento necessario per capire tutto ciò che è
incredibilmente grande. Ci si domanda: può la matematica aiutarci a capire meglio
quello strano concetto che è l’infinito? Cos’ è l’infinito? Rappresenta l’inaccessibile,
la negazione del computabile e del misurabile? Oppure dobbiamo considerare
l’infinito come una entità completa, perfetta in ogni senso, non migliorabile? Analisi
del problema attraverso i secoli. http://www.math.it/eventi/BOMBIERI.pdf
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Friedrich Nietzsche: L’eterno ritorno dell'uguale
“In un sistema finito, con un tempo infinito, ogni combinazione può ripetersi infinite
volte”.
https://it.wikipedia.org/wiki/Eterno_ritorno
Kant: Critica della ragion pratica
Tematizza il «postulato dell’immortalità dell’anima», come esigenza della legge
morale di proseguire i propri sforzi nel conseguimento del sommo bene oltre il
limite dell’esistenza terrena.
Alberto Caracciolo: Nulla religioso e imperativo dell'eterno
http://online.scuola.zanichelli.it/lezionidifilosofia/files/2010/03/U5L12_zanichelli_Caracciolo.pdf

ARTE
La simbologia dell’infinito lungo la storia
Il Simbolo dell’Euroboros: figura simbolica di un serpente ritratto nell’atto di
mordersi la coda formando così un cerchio. Questo simbolo alchemico esprime la
ciclicità della vita, la natura ciclica delle cose.
Dall’antico Egitto, attraverso l’alchimia a le rappresentazioni moderne.
Una sintesi su Wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Uroboro#Influenza_nell.27arte
Van Gogh: La ricerca dell’infinito si esprime nella sua arte
«Io penso di vedere qualcosa di più profondo, più infinito, più eterno dell'oceano
nell'espressione degli occhi di un bambino piccolo quando si sveglia alla mattina e
mormora o ride perché vede il sole splendere sulla sua culla». Van Gogh, Lettere a
Theo
Caspar David Friedrich
L’arte del romanticismo dove l’uomo si misura davanti alla vastità della natura nel
suo sentirsi infinitamente piccolo.
Oscar Niemeyer
L’architetto simbolo del XX secolo che interpreta la forma come un divenire aperto
all’infinito.
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Il Romanticismo nella letteratura straniera, dove il tema dell’infinito e dell’eternità è
strutturale ; molto interessante la presentazione sulla piattaforma Oilproject:
http://www.oilproject.org/lezione/romanticismo-riassunto-arte-letteraturafilosofia-musica-romanticismo-italiano-14735.html

FISICA
Albert Einstain: Teoria spazio tempo
http://www.secoloditalia.it/2017/03/la-lezione-di-einstein-e-il-viaggio-neltempo-che-adesso-e-concepibile/

RELIGIONE
Confessioni di Sant’Agostino
Tema agostiniano dell'immortalità dell'anima in rapporto al tempo.
http://www.studentville.it/appunti/santagostino-il-problema-del-tempo/
L’eternità dell’amore
Affrontare il tema dell’amore eterno, senza tempo: quello a cui tende l’uomo e
quello che dona Dio.
«E il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai»,
Francesco De Gregori: Sempre e per sempre
«Perché il suo amore è per sempre», Salmo 136
«La paternità di Dio è amore infinito», Benedetto XVI
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/papa-benedetto-xvi-udienza-30gennaio-paternit%C3%A0-di-dioLa tensione ‘religiosa’ verso l’infinito
Cristianesimo: La vita eterna è uno «stato» di comunione, un «contatto» dell'uomo
con Dio, visto faccia a faccia, come esso è (1Gv).
http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p123a12_it.htm
Escatologia ebraica: https://it.wikipedia.org/wiki/Escatologia_ebraica
Islam: La fede nella vita dopo la morte è uno dei sei articoli di fede fondamentale,
richiesto da un musulmano, per completare la sua fede.
http://www.islamreligion.com/it/articles/38/la-fede-nella-vita-dopo-la-morte/
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Il miglio verde
“La salvezza, se esiste, non risiede in un eterno ritorno ma nel saper mettere a
frutto ciò che si ha avuto la fortuna di vedere o sentire, o anche solo intuire. La
salvezza non sta in una formula, sta nella fede.”
Adeline: l’eterna giovinezza; http://www.mymovies.it/film/2015/adaline/trailer/
Tutto quello che vuoi; http://www.saledellacomunita.it/quello-vuoi-francescobruni/

LINK di approfondimento
http://www.carminecella.com/teaching/Infinito.pdf
http://old.unipr.it/arpa/urdidmat/SSIS/Marchini/2%B0anno/Infinito.pdf
http://www.ilfoglio.it/home/2017/01/21/news/fede-religione-uomooccidentale-non-guarda-infinito-solo-se-stesso-115637/
http://www.alessandraprofangelucci.it/attachments/article/57/L'infinito.pdf

