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Nel
sistema
geocentrico ed omocentrico
della cosmologia fisica le
sfere celesti (27 secondo
Eudosso di Cnido 33 in
Callippo di Cizico e 55 nel
De coelo di Aristotele) sono
invisibili in quanto fatte di
cristallo e tutte concentriche
alla Terra, immobile al
centro.Le sfere in cui sono
incastonati i corpi celesti
(fatti di etere o quintessenza
e quindi incorruttibili ed
immutabili) sono otto ...
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