
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empedocle e la prima determinazione dei quattro elementi 
 
Empedocle era originario di Agrigento: nacque nel 484-481 a.C. e morì nel 424-421 a.C. 
(si sarebbe gettato nell’Etna); partecipò anche alla vita politica, militando nel partito 
democratico. 
Scrisse Sulla Natura e Carme lustrale. 
 
Empedocle è il primo pensatore che cerca di risolvere l’aporia eleatica (la contraddizione 
per cui c’è l’essere ma non i fenomeni: l’essere-uno nega i molti), tentando  

- da un lato di mantenere valido il principio che nulla nasce e nulla perisce e che 
l’essere sempre permane  

- dall’altro di salvare la ricchezza dei fenomeni che l’esperienza attesta. 
Il “nascere” (venire dal nulla) e il “perire” (andare nel nulla) sono impossibili, perché 
l’essere e solo l’essere è. 
Tuttavia, nascere e perire mantengono una loro plausibilità e realtà qualora siano intesi, il 
primo come “un venire da cose che sono” e l’altro, come “un trasformarsi in cose che sono 
anch’esse, per mescolanza e separazione”. 
“E altro ti dirò: non c’è nascita per nessuna delle cose mortali, né termine di morte le 
distrugge,ma soltanto mescolanza e separazione di elementi mescolati, che origine viene 
detta dagli uomini” 
(come non pensare al “nulla si crea e nulla si distrugge: tutto si trasforma” di Antoine 
Lavoisier – 1743-1794 – padre della chimica moderna scoprì che in una reazione chimica 
la massa complessiva dei reagenti è uguale alla massa complessiva dei prodotti. Questa 
osservazione venne resa pubblica come principio di conservazione della massa, 
comunemente conosciuta come legge della conservazione della massa). 
 
Origine e morte sono allora mescolanza e dissoluzione di alcune sostanze che sono nate e 
indistruttibili: fuoco, acqua, aria e terra, che sono “radici di tutte le cose”, ed indica anche 
con nome di dei, per sottolineare la loro eternità e divinità. 
Empedocle accoglie dunque l’acqua di Talete, l’aria di Anassimene, il fuoco di Eraclito e la 
terra di Senofane; ma, mentre il principio degli Ionici si trasformava qualitativamente 
diventando tutte le cose, in Empedocle restano qualitativamente inalterabili e 
intrasformabili. 
Nasce così la nozione di “elemento”, come qualcosa di originario, capace di unirsi e 
separarsi spazialmente e meccanicamente rispetto ad altro. 
La radice o il principio delle cose non è unico, ma molteplice. 
Questo pluralismo poteva affermarsi solo ora come superamento del monismo degli Eleati. 
 
Inizialmente i Milesi avevano detto che “da una cosa deriva tutto” 
Gli Eleati avevano detto che “tutto è” (immutabile) 
Empedocle può dire ora che il “principio (una cosa dei Milesi) è (eleati) e si trasforma 
unendosi agli altri”. 
 
Perché Empedocle ha affermato che gli elementi sono quattro e non di più o di meno? 
Da un lato egli poté essere suggestionato dalla tetrade pitagorica (vedi sk.1-2-3), dall’altro 
la constatazione dell’esperienza che sembra attestare che tutto deriva da aria, acqua, 
terra e fuoco. 
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Che cosa spinge i quattro elementi a unirsi e separarsi? 
Di per sé stessi, gli elementi resterebbero ciascuno presso di sé, senza mescolarsi con gli 
altri; si imponeva ormai la necessità di introdurre una causa ulteriore (per Aristotele 
“causa efficiente” o “causa del movimento”). Empedocle introduce allora l’Amore o 
Amicizia (Philia) e la Contesa o Discordia (Neikos), concepiti come  forze cosmiche e 
insieme come Divinità, causa, rispettivamente, dell’unione e della separazione degli 
elementi. 
La Contesa che separa e l’Amore che congiunge sono coeterni come gli elementi. Ma, 
appunto in quanto coeterni e ugualmente potenti, gli effetti dell’Amore e della Contesa si 
annullerebbero a vicenda e non sarebbero più spiegabili i processi di generazione e 
corruzione delle cose, se essi non potessero in qualche modo sopraffarsi ciclicamente a 
vicenda, a cicli costanti fissati dal Destino. 
 

1. Quando predomina l’Amore gli elementi si raccolgono in unità, detta da Empedocle 
Uno o Sfera, che ricorda la sfera parmenidea: non c’è ovviamente il cosmo (non 
c’è mescolanza) né cose individue (non c’è separazione); 

2. quando predomina la Contesa gli elementi si separano e nemmeno in questo caso 
possono esistere un cosmo e cose individue. 

3. Quando si intrecciano gli influssi di Amore e di Contesa, nei sue periodi di 
passaggio, allora nascono le cose. In ciascuno di questi due periodi si ha un 
progressivo nascere e un progressivo distruggersi di un cosmo. 

 
 
L’Amore prevalendo dissolve il cosmo raccogliendone gli elementi nello Sfero e la Contesa, 
inserendosi nello Sfero, pone le promesse del nascere del cosmo. E l’Amore dà origine al 
cosmo, ricongiungendo gli elementi dopo che sono stati separati dal prevalere della 
Contesa. 
 
In altre parole. 
L’Amore è unità, staticità, no cosmo. 
Quando giunge la Contesa succede un “terremoto”: in questo momento di “terremoto” c’è 
il cosmo (tutti gli elementi separati, ma nello sfero). 
Una volta separati cessa il cosmo (c’è solo separazione). 
Arriva allora l’Amore che unisce: in questo momento c’è il cosmo; dopo che ha vinto 
l’Amore cessa il cosmo perché c’è solo unità. 
E così via… 
 
Interessante è la spiegazione che Empedocle fornisce del fenomeno della conoscenza 
umana. Dai pori delle cose si sprigionano effluvi che colpiscono i sensi e le parti simili dei 
nostri organi riconoscono le parti consimili degli effluvi provenienti dalle cose (gli organi 
derivati dal fuoco riconoscono gli effluvi determinati dalle cose derivate dal fuoco,…). Nella 
sensazione visiva il processo è invece inverso e gli effluvi partono dagli occhi, ma il 
principio che il simile conosce il simile resta sempre alla base. 
 
Oltre al Poema fisico, Empedocle compose un Poema lustrale: l’anima dell’uomo è un 
demone che a causa di una colpa originaria è stato bandito dall’Olimpo dei beati, gettato in 
un corpo e legato al ciclo delle nascite. 
“Perché la forza dei venti li caccia nel mare 
E il mare li risputa sul dorso della terra, e la terra 
Contro i raggi del sole rifulgente, e il sole ancora nei vortice dell’etere:  
l’uno li riceve dall’altro, ma li odiano tutti” 
Gli uomini che sapranno purificarsi andranno a incarnarsi via via in esistenze e vite sempre 
più nobili, fino a che, completamente sciolti dal ciclo delle nascita, ritorneranno a essere 
Dei fra gli Dei. 
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Anassagora, la teoria delle omeomerie e dell’intelligenza divina 
 
Nacque a Clazomene, probabilmente intorno al 500 a.C. e morì nel 428 a.C. circa: fu il 
primo filosofo a portare la filosofia ad Atene. 
 
Anche Anassagora, come Empedocle, tenta di mantenere ben saldo il principio eleatico 
della permanenza dell’essere e, al tempo stesso, di dar conto dei fenomeni. 
“Nessuna cosa né nasce né perisce, ma dalle cose che sono si attua il comporsi e il 
separarsi; pertanto dovrebbero propriamente chiamare il nascere comporsi e il morire 
separarsi”. 
Per Anassagora queste realtà (queste cose che sono) non sono limitate a quattro, come 
aveva stabilito Empedocle, bensì infinite in quantità e numero, semi d’ogni cosa con forme 
e colori e sapori d’ogni genere. 
 
Questi semi (spermata) sono dunque le qualità originarie di ogni genere, costituiscono l’ 
“originario qualitativo”, inalterabile. 
 
Melisso aveva detto (vedi sk.1-2-4 pag. 4 punto e) che “i molti sarebbero, solo se 
sapessero permanere sempre quale ciascuno di essi è, così come sempre identico permane 
l’essere-Uno”. 
 
I semi di Anassagora sono il rovesciamento positivo dell’ipotesi negativa di Melisso (non 
esiste la molteplicità perché le cose sono diverse da come erano): i molti semi “hanno 
forme, colori e gusti di ogni tipo”, dove il termine “seme” significa appunto l’originarietà, 
mentre “forme, colori e gusti” esprimono le differenti qualità degli originari molteplici, che 
sono, secondo Anassagora, illimitati o infiniti. 
I semi non hanno limiti nella loro grandezza (sono quantitativamente illimitati ed 
inesauribili) e non hanno limiti nella loro piccolezza (sono infinitamente divisibili). 
E’ possibile dividere qualsiasi seme in parti sempre più piccole, perché non si arriva mai al 
nulla, che non è. 
Questi semi vengono chiamate “omeomerie”, vale a dire cose che, quando vengono 
suddivise, danno sempre come risultato parti o cose qualitativamente identiche: se divido 
un capello, ottengo parti di capello. 
 
Dapprima le omeomerie erano tutte insieme frammiste in una originaria mescolanza; dalla 
caotica mescolanza le varie cose si generano a causa del movimento prodotto dalla divina 
Intelligenza. 
Restano, ciascuna e tutte, tali da contenere, anche se in piccolissima parte, i semi di tutte 
le cose che sono. 
Anassagora dice: “Tutto è in tutto”. 
 
Dobbiamo ora determinare quale sia la natura e il ruolo di questa “Intelligenza”: 
“L’Intelligenza è infinita, indipendente e non mescolata ad alcuna cosa, ma è sola, lei in se 
stessa. Infatti se fosse mescolata ad altro, parteciperebbe di tutte le cose, anche se 
mescolata a una qualunque. In tutto infatti si trova parte di tutto…”. 
Non bisogna comunque credere che Anassagora abbia ormai raggiunto il concetto 
dell’immateriale e dello spirituale: il Nous (intelligenza) è semplicemente una materia che, 
per sua natura privilegiata, può mescolarsi alle altre cose senza che queste si mescolino 
con essa. 
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La nascita dell’Atomismo con Leucippo e la sua sistemazione con Democrito 
 
Democrito nacque ad Abdera intorno al 460 a.C.: fu discepolo di Leucippo. Compì lunghi 
viaggi e morì vecchissimo. 
Gli vengono attribuiti numerosissimi scritti. Probabilmente l’insieme di queste opere 
costituiva, più che la produzione personale di Democrito, il Corpus della Scuola Atomistica. 
 
La dottrina atomistica costituisce l’ultimo tentativo di salvare il principio di fondo 
dell’Eleatismo stesso, senza rinnegare i fenomeni. 
Gli atomi di Leucippo sono più vicini all’eleatico “essere” che non gli “elementi” empedoclei 
e le “omeomerie” di Anassagora: essi sono qualitativamente indifferenziati e solo 
geometricamente differenziati. 
Di conseguenza mantengono ancora l’uguaglianza dell’essere eleatico di sé con sé; gli 
atomi sono la frantumazione dell’Essere-Uno eleatico in infiniti esseri-uni, che aspirano a 
mantenere quanti più caratteri possibili dell’Essere-Uno. 
 
Leucippo si ispira ancora a Melisso (“se esistessero i molti, questi dovrebbero essere tali 
quali io dico che è l’Uno”) e rovesciò l’argomento di Melisso: i molti sono, perché possono 
essere come l’Uno melissiano possono durare sempre ed essere immutabili, ossia conformi 
al supremo statuto dell’essere. 
 
L’atomo degli Abderiti non ha pressochè nulla a che vedere con il moderno concetto di 
atomo; è l’ “atomo-forma” che si differenzia dagli altri atomi per figura, ordine e posizione. 
Dagli atomi qualitativamente uguali e quantitativamente e geometricamente differenziati 
derivano tutte le cose che sono. 
Nasce così la prima distinzione fra “qualità primarie” e “qualità secondarie”: le prime sono 
le qualità geometrico-meccaniche che caratterizzano gli atomi, le seconde sono 
fenomeniche manifestazioni derivanti dall’incontro degli atomi. 
 
Ma cosa spinge gli atomi ad aggregarsi e poi a disgregarsi? Il movimento non deriva che 
dal movimento stesso: gli atomi sono originariamente ed eternamente in movimento per 
loro stessa natura: 
 

a. Il movimento originario degli atomi doveva essere concepito come un volteggiare 
in tutte le direzioni, come fa il pulviscolo atmosferico che si vede attraverso i raggi 
del sole quando filtrano dalle finestre (è il pre-cosmo) 

b. Diverso da questo era il movimento cosmogonico,che porta alla costituzione del 
mondo. Si tratta di un movimento vorticoso, che, in presenza di un ampio vuoto, 
provoca un affluire di atomi di varia forma e di vario peso e così si forma un 
vortice da cui nasce il cosmo 

c. C’è infine il movimento degli atomi nel cosmo che formano gli effluvi 
 
Essendo infiniti gli atomi, infiniti devono essere anche i mondi da essi costituiti. Sono 
mondi diversi, ma talora identici: che nascono, si sviluppano e infine si corrompono. 
I cosmi e le cose contenute in tutti ed in ciascuno di essi sono prodotti unicamente dagli 
atomi e dal movimento: dunque tutti si spiega in modo rigorosamente meccanico e 
necessario. 
Tutto avviene secondo una rigorosa necessità. 
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Come ogni forma di meccanicismo, così anche il pensiero atomistico rivela le sue 
insufficienze soprattutto nella spiegazione degli organismi e in particolar modo dell’uomo, 
della sua vita e della sua conoscenza. 
L’anima, che dà vita e quindi movimento al corpo, è costituita da atomi più sottili degli 
altri, di “natura ignea”, i quali si propagano per tutto il corpo e così lo vivificano; siccome 
sono sottili tendono anche a uscire dal corpo, ma con la respirazione vengono via via 
reintegrati. 
Cessando la respirazione sopravviene la morte e tutti gli atomi ignei che c’erano nel corpo 
si disperdono. 
L’anima è dunque della stessa natura del corpo; Democrito tuttavia sostiene la sua 
preminenza sul corpo. 
Gli atomi dell’anima hanno la forma più perfetta, ma restano pur sempre qualitativamente 
uguali a tutti gli altri: comunque vengono detti divini. 
 
Anche la conoscenza viene spiegata con atomi e movimento: dalle cose emanano effluvi di 
atomi che giungono a contatto con i sensi e generano così sensazione e conoscenza; 
Democrito considerò la sensazione come soggettiva e oscura e solo  la conoscenza 
intellettiva come conoscenza genuina. 
 
Democrito non fonda teoreticamente un discorso morale: resta al di qua della filosofia 
morale; le sue massime morali non si accordano con l’idea materialistica di fondo del 
sistema, che fa dell’uomo un mero aggregato meccanico di atomi materiali. 
 
 
Fisici eclettici e conclusioni sulla filosofia naturalistica 
 
Gli “eclettici” desumono gli elementi della loro speculazione da più d’uno dei filosofi 
esaminati con l’intento di fondere e mediare le loro istanze, tuttavia è loro sfuggito quasi 
per intero il senso della rivoluzione operata da Parmenide e dall’Eleatismo, e perciò anche 
il senso delle successive proposte dei Pluralisti. 
 
Diogene di Apollonia: il suo eclettismo è un tentativo di far coincidere l’aria di Anassimene 
con il Nous (Intelligenza) di Anassagora. 
Questa identificazione dell’Intelligenza con l’aria permise a Diogene di spiegare tutti i 
fenomeni dell’universo facendoli derivare dall’unico principio-aria e al tempo stesso 
dall’Intelligenza coincidente con l’aria.  
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