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EMPEDOCLE E GLI ATOMISTI 

A. EMPEDOCLE l 

SEZIONE I. - I PRINCIPI GENERALI DELLA FISICA EM

PEDOCLEA: IL NASCERE E IL PERIRE, LE SOSTANZE 

ORIGINARIE E LE FORZE MOTRICI 

l. Vita e opere di Empedocle; indirizzo generale della 750 

sua dottrina. - Se Eraclito non riconosce alcuna stabilità 

1 Sulla vita, gli scritti e la dottrina di Empedocle cfr., oltre 
alle opere di carattere generale, SruRz, Empedokles Agrig., Leipzig 
1805, dove il materiale è per la prima volta accuratamente rac
colto. KARSTEN, Empedoclis Agr. carm. rel., Amsterdam 1838; 
STEIN, Empedoclis Agr. fragmenta, Bonn 1842; STEINHART in 
Ersch und Grubers Allg. Enzykl., sez. I, vol. 34, p. 83 sgg.; RITTER, 
Ùber die philos. Lehre des Emp. (Wolfs Liter. Analekten, II 4·11 sgg.); 
KRISCHE, Forsch. I 116 sgg.; PANZERBIETER, Beitr. z. Kritik u. 
Erliiut. d. Emp. Mein., 1844, continua in Zeitschr. f. Altertumsw. 
1845, 883 sgg. ; BERGK, De prooem. Empedoclis, 1839 (Kl. Schr. II 
l sgg.); MULLACH, De Emp. prooemio, Berlin 1850; Quaest. Em
pedoclearum spec. secund., ibid. 1852 ; Philosoph. Gr. Fragm. I 
XIV sgg., 15 sgg. Un'impostazione storica manca a LOMMATZSCH 
(Die Weisheit d. Emp., 1830) come a BALTZER (Empedokles, 1879). 
Nulla di nuovo in RAYNAUD, De Empedocle, Strassburg 1848; 
il lavoro di GLADISCH, Emp. u. die Agypter (1858), dipende inte
ramente da Karsten per ciò che riguarda Empedocle. Tanto 
piu notevoli i due lavori di DIELS, Gorgias und Empedokles in 
Sitzungsber. d. Berl. Akad. 1884, no. 19 ; Studia Empedoclea in 
H ermes 15, p. 161 sgg. Altro ancora in UEBERWEG, Grundr. I, § 23. 

La patria di Empedocle è, secondo una tradizione univoca, 
Agrigento. La sua attività si può collocare con buona sicurezza 
nel secondo terzo del quinto secolo ; dati apparentemente piu 
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alla sostanza, mentre Parmenide nega dal suo canto il 
751 nascere e il l perire, il movimento e la trasformazione, 

Empedocle sceglie una via di mezzo. Da un lato egli 

precisi sono in realtà sospetti e fra loro discordanti. Per DIOG. VIII 
84 egli fiorisce nell'84a Olimpiade (444/40 a. C.), Eus. Chron. ne 
pone l'acme nell'Ol. 81 (456/2) come nell'Ol. 86 (436/2); SYN
CELL. 254 C accetta il primo dato, GELL, XVII 21, 13 sg. parla del 
periodo dei decemviri romani (450 a. C.) e insieme di quello della 
battaglia del Cremera (476 a. C.). La cronologia fornita da Diogene 
è senza dubbio fondata, come dimostra il DIELS in Rh. Mus. 
XXXI 37 sg., sulla testimonianza di Glauco di Reggio (che Diog. 
cita, ricavandola da Apollodoro, al cap. 52 del l. VIII), secondo 
cui Empedocle avrebbe visitato Turii subito dopo la sua fonda
zione (01. 83,4) : un dato, questo, su cui non si possono sollevare 
dubbi, essendo Glauco un contemporaneo, piu giovane, di Empe
docle, e che comunque basta a smentire coloro che fanno morire 
il filosofo già prima della fondazione di Turii, anche se lascia largo 
spazio alle ipotesi, non rivelando nulla riguardo all'età che in 
quella data aveva il Nostro. Secondo ARIST. Metaph. l 3, 984 a 
Il, egli era piu giovane di Anassagora; d'altro canto per SIMPL. 
Phys. 25, 19 (che deriva da Teofrasto), egli sarebbe oò 7\'0ÀU x<X
-r6mv -rou 'Av<X!;<Xy6pou yEyovwç. All'ipotesi che egli partecipasse 
alla guerra combattuta da Siracusa contro Atene (anni 415 sgg.; 
STEINHART, p. 85 e DIELS, l.c. pensano alla guerra del 425 ; ma 
contro quest'ipotesi, proprio stando al calcolo di Apollodoro, sta 
l'osservazione, secondo cui allora Emp. sarebbe già morto o Ù1t'Ep
YEY'I)P<XXwç), contraddice Apollodoro, l. c. Per ARISTOTELE, ap. 
DIOG, VIII 52. 7 4 (e forse anche Eraclide; cfr. vol. IV, p. 6245 verso 
il mezzo) egli visse 60 anni; FAVORINO, ap. DIOG. VIII 73, che ne 
conta 77, è un testimone molto meno attendibile ; la notizia che 
gli attribuisce una vita di 109 anni (ibid. 74) deriva da una confu
sione con Gorgia. La sua vita andrebbe dunque collocata, se ci 
si attenesse, col DIELS, ad Apollodoro, fra il 484 e il 424 a. C. ; 
ma poiché Empedocle secondo ALCIDAMANTE ap. DwG. VIII 56 
fu condiscepolo di Zenone alla scuola di Parmenide e, d'altro 
canto, per l'oò 7\'0ÀU di Simplicio 16 anni sono forse troppi e poiché, 
infine, delle idee di Empedocle sembrano aver già tenuto conto 
Melisso e Anassagora (cfr. p. 7765 e 10225 sgg.), ritengo preferibile 
rialzare la data di nascita e quella di morte di 8-10 anni ; anche 
il DIELS (Gorg. u. Emped. 344 n. 2) accede ora a questa opinione, 
respingendo d'altro canto a ragion veduta l'impossibile datazione 
dell'UNGER (520-460). Per il resto la sua biografia ci è nota solo 
imperfettamente. Egli proveniva da una ricca e illustre famiglia 
(cfr. DIOG. VIII 51-53 e, in proposito, KARSTEN, p. 5 sgg.). Il 



VITA E OPERE DI EMPEDOCLE 3 

afferma, l con Parmenide, che un divenire e un perire 752 

in senso stretto, e perciò una trasformazione quali
tativa l della sostanza originaria, sono impensabili ; dal- 753 

nonno Empedocle aveva vinto con la quadriga ad Olimpia, nella 
01. 71 (DIOG. l. c., che, come dimostra il DIELS, deriva da Apol
lodoro), vittoria che ATHEN. I 3 E, sulle orme di Favorino (ap. 
DIOG., l. c.) e secondo DIOG. anche SATIRO e il suo epitomatore 
ERACLIDE attribuiscono al filosofo ; il padre Metone (come lo 
chiama la maggior parte delle fonti ; per altre tradizioni, cfr. 
Karsten, p. 3 sg.) sembra aver cooperato alla cacciata del tiranno 
Trasideo e all'introduzione di una costituzione democratica nel 
470 a. C. (DIOD. XI 53) ed essere quindi diventato uno degli 
uomini piu influenti della città (cfr. DIOG. VIII 72). Quando, 
dopo la morte di Metone, furono ristabilite le antiche istituzioni 
democratiche e vi furono tentativi di instaurazione di una tirannide, 
proprio Empedocle contribui validamente alla vittoria dei demo
cratici, non senza far ricorso a duri metodi ; egli si mostrò nelle 
parole e nei fatti vero amico del popolo e rifiutò, come ci viene 
tramandato (DIOG. VIII 63-67. 72 sg. PLUT, adv. Col. 32, 4 
p. ll26), il trono che gli veniva offerto. Ma anch'egli dovette spe
rimentare l'instabilità del favore popolare : lasciata Agrigento, 
probabilmente perché costrettovi (STEINHART, 85 ritiene che la 
causa di ciò vada ricercata nella sua partecipazione al conflitto 
tra Siracusa e Atene, ma essa, come sopra osservato, non può 
ritenersi storica), si recò nel Peloponneso ; i suoi nemici riuscirono 
a impedirgli il rientro in patria e perciò li egli mori (TIMEO, ap. 
DIOG. 71 sg. ; ibid. 67, dove tuttavia, nelle parole : -roG 'Axp&.
ycx:v-roç otxL~Of!.tvou, si deve ammettere la presenza di un errore, 
essendo per ragioni linguistiche impossibile riferirle con UNGER 
in Philol. Supplementb. IV 513 sg. al ritorno degli esuli nell'anno 
461 ; ad una lacuna nel testo fa pensare anche l'accenno ad una 
x&..&o~oç, non preceduto dalla menzione di un esilio). Minor credito 
gode la versione, secondo cui egli sarebbe morto in Sicilia, cadendo 
da un carro (FAVORINO, ap. DIOG. 73). È tramandato anche che 
egli scomparisse dopo un banchetto sacrificale (ERACLIDE in DIOG. 
67 sg. [cfr. HIRZEL, Der Dialog, 1895, I 323 sg. (aggiunta di 
Zeller nel suo esemplare)], ma questo è certamente un «mito» 
come l'analogo racconto riguardante Romolo, un mito creato per 
l'apoteosi del filosofo, senza un preciso fondamento storico; ser
vono a rappresentarlo come un ciarlatano la nota storiella del 
suo salto nell'Etna (IPPOBOTO e DIODORO in DIOG. 69 sg. ; ORAZIO, 
ep. ad Pis. 464 sg. e molti altri: v. STURZ, 123 sgg. KARSTEN, 36), 
e la notizia di DEMETRIO, in DIOG. 7 4, secondo cui Emp. si sa
rebbe impiccato ; forse per smentire queste maligne invenzioni 
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l'altro però, non volendo senz'altro rinunciare all'idea 
754 del divenire, l ammette che non soltanto le singole cose 

in quanto tali nascono, periscono e si trasformano, 

il presunto Telauges in DIOG. 74, cfr. 53, lo fa cadere e annegare 
in mare per debolezza senile. - La personalità di Empedocle 
appare, da tutto ciò che di lui ci viene riferito, altamente signifi
cativa. Austera fu la sua indole (ARIST. Probl. XXX l, 953 a 26 
lo definisce « melanconico»), vasta e multiforme la sua attività. 
Della sua presenza nella vita politica della sua città s'è già fatto 
cenno ; il nativo vigore della sua parola, a cui egli dovette i suoi 
successi (TIMONE in DroG. VIII 67 lo chiama &yopa[Cilv À'IJKY)T~<; 

&n-éCilv, SATYR. ibid. 58 p~-rCilp &pLcr-roç), e che ancor oggi tra
spare nella ricchezza d'immagini e nel fantasioso linguaggio dei 
suoi componimenti poetici, non andava disgiunto da un vivo senso 
dell'eloquenza come arte; ARISTOTELE gli riconosceva il merito 
di aver dato il primo impulso alla retorica (SEXT. Math. VII 6 ; 
DroG. VIII 57 ; cfr. QuiNTILIANO III l, 2) e Gorgia sembra essere 
stato suo discepolo in quest'arte (QUINTIL. l. c.; SATYR. in DIOG. 58). 
Ma la sua vera professione fu, sulla scia di un Pitagora, di un 
Epimenide e di altri, quella del sacerdote e profeta. Egli stesso nel 
fr. 111 si fa promettere il potere di liberare dalla vecchiaia e dalle 
malattie, di placare e suscitare i venti, di far la pioggia e il sereno, 
di richiamare in vita i morti, e all'inizio dei Ka-&apfLO[ [fr. 112] 
afferma con orgoglio d'essere da tutti onorato come un dio e d'es
sere subito assediato da gente implorante il suo aiuto, una pro
fezia o la guarigione da una malattia, quando, adorno di bende 
e di fiori, fa il suo ingresso in una città. Anche nella parte antropo
logica ed etica della sua dottrina si mette in luce questo aspetto 
della sua personalità. Cosi gli antichi riferiscono non soltanto del 
solenne fasto, di cui egli amava circondarsi (DIOG. VIII 56. 70. 
73. AELIAN. V.H. XII 32. TERTULJ,. De pall. c. 4. Sum. 'EfL
n-EiloxÀ'ijç. KARSTEN, p. 30 sg.), e della grande venerazione che 
gli era tributata (DIOG. VIII 66. 70), ma anche di diverse miraco
lose azioni, che egli, novello Pitagora, avrebbe compiuto. Egli 
avrebbe ad es. impedito che venti rovinosi soffiassero su Agri
gento (TIMEO ap. DIOG. VIII 60 ; PLUT. curios. l, p. 515 ; adv. 
Col. 32, 4 p. 1126 ; CLEM. Strom. VI 630 C ; Sum. 'EiJ.m:/l. 
/lop&; HESYC!I. XCilÀUcrotVéfLotç e altri in KARSTEN, p. 21, cfr. 
PIIILOSTR. V. Apollon. VIII 7, 28); il fatto viene riferito diversa
mente da Timeo e da Plutarco ; piu antica senz'altro è la tradi
zione conservata in Timeo, secondo cui i venti sarebbero stati 
magicamente imprigionati in otri, simili a quelli dell'omerico 
Eolo ; Plutarco fornisce una spiegazione naturalistica del mira
colo, che è comunque meno grossolana dell'interpretazione di 
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ma anche l l'assetto dell'universo va soggetto ad un 755 

processo di continua trasformazione. N o n gli resta 
perciò che spiegare questi fenomeni col movimento 

LOMMATZSCH, p. 25 e KARSTEN, p. 21, secondo cui Empedocle 
avrebbe chiuso il passaggio ai venti con uno schermo di pelli d'asino. 
Empedocle avrebbe inoltre liberato dal pericolo di epidemie i Se
linuntini, deviando il corso di un fiume (DIOG. VIII 70 ; cfr. 
KARSTEN, 21 sgg.); avrebbe inoltre risvegliato una donna da una 
lunga catalessi (HERACLID. in DIOG. VIII 61. 67 e altrove; piu 
semplice la notizia in HERIIHPP. ibid. 69. Altro in KARSTEN, 23 sgg.; 
sull'opera di Eraclide v. STEIN, p. 10), placato con la musica un 
pazzo furioso (IAMBL. V. Pyth. 113 e altrove in KARSTEN, p. 26). 
Naturalmente non si riesce piu a stabilire quanto di storico si 
celi sotto questi racconti : del primo e del terzo si può sospettare 
siano autoschediasmi dai versi stessi di Empedocle, e nel secondo 
ciò che si riferisce del risanamento delle acque fluviali potrebbe 
essere una semplice interpretazione della moneta riprodotta in 
Karsten, nella quale allora il dio fluviale starebbe solo a rappre
sentare la città di Selinunte ; che però Empedocle credesse di 
essere dotato di poteri magici, risulta dalle sue stesse affermazioni ; 
secondo SATYR. ap. DIOG. VIII 59 Gorgia attestava di aver assi
stito a pratiche magiche di Empedocle ; certo ci si deve chiedere 
(DIELS, Gorg. und Emp. 344) se Satiro derivi questa notizia da 
Gorgia stesso o da un dialogo di Alcidamante, in cui quegli avrebbe 
affermato ciò. 

Parimenti nessun dubbio si può elevare sul fatto che egli pra
ticasse l'arte medica, secondo le sue stesse affermazioni, riferite in 
PLIN. H. N. XXXVI 27, 202 ; GALEN. Therap. meth., c. l (vol. X 
p. 6 Kiihn) e altrove. Per i maestri di Empedocle, v. oltre. Di assai 
vario contenuto sono gli scritti che gli si attribuiscono ; per molti 
di essi però l'autenticità è in discussione. La notizia di DIOG. VIII 
57 sg., secondo cui egli avrebbe composto tragedie, e in numero 
non inferiore a 43, è basata senza dubbio solo sulla testimonianza 
di Ieronimo e di Neante, non anche su quella di Aristotele; Era
clide considerava le tragedie opera di un altro Empedocle, di cui 
il nostro (si tenga conto di Sum. 'E[L1tEI>.) sarebbe il nonno (per 
BALTZER, 51 il secondo Empedocle è invece il figlio della sorella 
del filosofo, -&uy01:Tp~l>ouç), e questa è la conclusione piu probabile. 
Cfr. STEIN, p. 5 sgg. contro KARSTEN, 63 sgg. 519. I due epigrammi 
conservati da DIOG. VIII 61. 65 sono considerati spurl da STEIN, 
p. 8 sg., autentici da DIELS (Sitzungsber. d. Berl. Akad. 1884, 
362, l) ; i versi o il poema, da cui DIOG. VIII 43 cita un'apostrofe 
a Telauge figlio di Pitagora, sono giustamente rigettati da STEIN, 
p. 18. I 1tOÀ~T~x&, che DIOG. 57 gli attribuisce insieme con le tra-
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nello spazio, quindi col congiungersi e separarsi di 
sostanze eterne, imperiture e qualitativamente im
mutabili ; a suo giudizio occorre però ammettere che 

gedie, non rappresentano verosimilmente uno scritto particolare. 
per quanto Diogene sembri presupporlo, ma singole parti di altre 
opere ; essi sarebbero spuri : un caso analogo, dunque, a quello 
della presunta parte politica dell'opera di Eraclito ; del pari la 
notizia (DIOG. 77, Sum. 'E[L1td~. ; DIOG. 60 non ha nulla a che 
vedere con questo punto), secondo cui Emp. avrebbe scritto 
t<XTptxoc, può farci pensare o a uno scritto spurio o al fraintendi
mento di una notizia, che originariamente si riferisse ad osserva
zioni di carattere medico contenute nei cpucrtxoc : v. STEIN, p. 7 sgg. 
(diversamente MuLLACH, De Emped. prooemio, p. 21 sg., fr. 1. xxv). 
Di due componimenti poetici, di cui uno dedicato ad Apollo ed 
uno relativo alla spedizione di Serse, dice DIOG. VIII 57 (deri
vando da Ieronimo o Aristotele) che essi andarono perduti su
bito dopo la morte dell'autore. Dalle testimonianze antiche non 
si ricava che Empedocle scrivesse orazioni o precetti retorici 
(v. STEIN, p. 8; KARSTEN, 61 sg.), per quanto possa essere nel 
giusto il DIELS (op. cit., 361 sgg.), affermando che egli esercitò 
un considerevole influsso sulla formazione retorica di Gorgia. 
Senza dubbio autentiche sono da considerare soltanto due opere di 
Emp., sopravvissute all'autore : i cpumxoc e i x<X&<XpfLo(; che si 
tratti di due differenti opere, come anche KARSTEN, p. 70 e altri 
ammettono, ha dimostrato con argomenti convincenti STEIN, 
p. 12 sgg. I <:pucrtxoc appaiono piu tardi divisi in tre libri (KARSTEN, 
p. 73); tuttavia questa suddivisione non sembra risalire all'autore. 
Delle testimonianze e dei giudizi degli antichi sulle opere di Empe
docle tratta KARSTEN, pp. 74 sgg., 57 sg.; i frammenti sono stati 
raccolti da STURZ, KARSTEN, MULLACH (con commento) e STEIN 
(senza commento). 

[BIBLIOGRAFIA POSTERIORE 
Oltre che nelle numerose edizioni dei Vorsohmtiker del DIELS 

(edizione Kranz) e del NESTLE, entrambi ristampati per l'ultima 
volta nel 1956 ( 4a ed. NESTLE, sa ed. DIELS-KRANZ), le t e s t i
m o n i a n z e e i f r a m m e n t i di Empedocle sono stati 
inclusi nei Poetarum philosophorum fragmenta (Berlin 1901, pp. 74-
168) dello stesso DIELS (efr. anche R. ELLIS, Some Suggestions on 
Diels' Poetarum philosophorum fragmenta in Class. Rev. 1902, 
pp. 269-70). A parte la vecchia edizione parziale di F. WIECK 
(Sphaeram Empedoclis quae dicitur recensuit et dissertationem 
adiecit F. WIECK, Greifswald 1897), vanno notate quelle inte
grali di JEAN ZAFIROPULO (Empédocle d'Agrigent, Paris 1953, 
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ve ne siano diverse, fra loro qualitativamente dif
ferenti, se si vuole spiegare la varietà delle cose. Questi 
sono i concetti fondamentali della teoria empedoclea 

pp. 229-305; 'Et-md~oxÀéou~ Koc-8-ocp(.Lo[, Paris 1954; 'E(.Lm:lloxÀéou~ 
Ile:pt cpucre:w~, con trad. francese e appendice esplicativa, Alpi
gnano 1962) e di ]EAN BRUN (Empédocle ou la philosophie de 
l'amour et de la haine, con trad. francese, Paris 1966, pp. 208). 
T r a d u z i o n i ; in inglese : Empedocles' Fragments Translated 
iato English Verse by W. E. LEONARD, London 1909; id., Chicago 
1910. In francese: Les Purifications, trad. Y. Battistini in Em
pédocle, l, 1949, pp. 61-66; cfr. Trois contemporains, trad. e note 
di Y. Battistini, Paris 1955 ; ZAFIROPULO, opp. citt. ; BRUN, op. 
cit. In spagnolo : J OSÉ BARRIO GuiTIERREZ, Empedocles, Sobre 
la naturaleza de los seres. Las purificaciones, Buenos Aires 1964·, 
pp. ll2. In russo: E. RADLOFF, Empedocles in Journal des Kaiserli
chen russischen Ministeriums der Volksauskliirung 1889, febbraio, 
pp. 81-96; marzo, pp. 97-100; LuCRETIUS, De rerum natura, comm. 
F. A. Petrovskij, Leningrad 1947. In rumeno : I primi materialisti 
greci (Talete, Anassimandro, Anassimene, Empedocle, Anassa
gora), trad. A. M. FRENKIAN, Bucuresti 1950. In italiano : E. Bo
DRERO, Il principio fondamentale del sistema di Empedocle, Roma 
1905, pp. 21-52 ; Empedocle, Frammenti dei poemi con la vita, 
a cura di B. L. SANGERMANO, Girgenti l9ll; E. BIGNONE, I poeti 
filosofi della Grecia: Empedocle, Torino 1916, pp. 291-519 (II ediz. 
Roma 1963); R. MONDOLFO, Il pensiero antico, Firenze 19673, 

pp. 90-99 ; Empedocle, I frammenti, Napoli 1935. Lo studio del 
Bodrero conteneva un saggio bibliografico abbastanza completo 
(pp. 13-19) ; utilissima è la Breve rassegna di studi empedoclei pub
blicata da A. Traglia in Atene e Roma 1952, pp. 151-54; vedi an
che G. GIANNANTONI, La filosofia prearistotelica, Roma, Ateneo, 
1962-63, pp. 216-18 ; BRuN, op. cit. 

Per quanto riguarda le m o n o grafi e, superati ormai 
i vecchi studi di F. ALESSIO (Empedocle in Rassegna nazionale 
1887, pp. 307-57), S. FERRARI (Empedocle in Rivista di Filosofia 
6, 1891, pp. 52-79; 165-90 ; 250-83 ; id., Roma 1891) ed E. Bo
DRERO (op. cit.), rimangono a tutt'oggi fondamentali le opere di 
CLARA ELIZABETH MILLERD (On the Interpretation of Empedocles, 
Chicago 1908; cfr. l'ottima recensione di F. LORTZING in Berl. 
Philol. Wochenschrift l9ll, coll. 665-73) e di E. BIGNONE (op. cit.), 
alle quali vanno affiancate quelle piu recenti di G. CoLLI (Studi 
sulla filosofia greca, Milano 1948, pp. 155-74; Empedocle, Pisa 
1949), W. KRANZ (Empedokles, antike Gestalt und romantische 
Neuschopfung, Ziirich 1949; su questo libro: K. REINHARDT, Em
pedokles Orphiker und Physiker in Classica! Philology 1950, 
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delle sostanze prime, quale si ncava m parte dalle 
considerazioni del filosofo, in parte dalle notizie degli 
antichi. 

pp. 170-79), J. ZAFIROPULO (op.cit.), G. NÉLOD (Empédocle d'Agri
gent, Bruxelles 1959) e J. BoLLACK (Empédocle, l, lntroduction 
à l'ancienne physique, Paris 1965; se ne veda la presentazione fatta 
dall'A. stesso su L'information littéraire, 1965, pp. 203-07); e anche 
tutta una serie di notevoli capitoli dedicati ad Empedocle in 
opere piu generali (K. Jo:EL, Der Ursprung der Naturphilosophie 
aus dem Geiste der Mystik, Jena 1906, p. 184 sgg.; Geschichte 
der antiken Philosophie, l, Tiibingen 1921, pp. 488-565; J. BURNET, 
Greek Philosophy, l, Thales to Plato, London 1914., pp. 71-75; 
Early Greek Philosophy, London 1930, pp. 197-250; TH. GoM
PERZ, Pensatori greci, trad. i t., l, Firenze 19673, pp. 343-84; A. Co
VOTTI, I Presocratici, Napoli 1934, pp. 159-87 ; P.-M. SCHUHL, 
Essai sur la formation de la pensée grecque, Paris 1934; G. S. 
KIRK and J. S. RAVEN, The Presocratic Philosophers, Cambridge 
1957; G. GIANNANTONI, op. cit., pp. 157-72; S. LURIA, Anfiinge 
griechischen Denkens, Berlin 1963, p. 79 sgg. ; F. M .. CLEVE, The 
Giants of Pre-Sophistic Greek Philosophy, The Hague 1965, pp. 413; 
E. RIVERSO, Natura e logo, Napoli 1966, pp. 283-306; G. CALO
GERO, Storia della logica antica, l, L'età arcaica, Bari 1967, pp. 209-
249 ; cfr. H. CHERNISS, The Characteristics and E.ffects of Preso
cratic Philosophy in Journ. of the History of the Ideas 12, 1951, 
pp. 339-40) e un paio di buoni articoli di enciclopedie (1\f. W:ELI.
MANN, Empedokles, in PAULY-WISSOWA, V, 2, 1905, col. 2507 
sgg.; R. D. HICKS, Empedocles, in J. HASTINGS Encyclopaedia of 
Religion and Ethics, V, Edinburgh 1912). Puramente divulgativi 
gli altri lavori a carattere generale (E. RADLOFF, op. cit. ; F. C. H. 
PEITHMANN, Empedokles, Bitterfeld 1903; V. PIAZZA MARTIN!, 
Empedocle in Cultura medievale e moderna, Palermo 1925, pp. 175-
177 ; E. BoDRERO, Empedocle in Celebrazioni siciliane, Urbino 
1940; Y. BATTISTINI, Empédocle in Empédocle l, 194·9, pp. 55-
60; H. ANDREUS, Empedocles, 's-Gravenhage 1955), e riducibili ad 
approfondite recensioni gli articoli dedicati alla discussione della 
monografia del Bignone (A. M. PIZZAGALLI, Il filosofo di Agri
gento in Atene e Roma 1917; J. WRIGHT, An Italian Book on 
Empedocles in The Scientifical Monthly 1921, pp. 339-48). 
Sulla vita di Empedocle in particolare, gli unici studi usciti 
dopo le classiche e tuttora utili opere di G. F. UNGER (Die 
Zeitverhiiltnisse des Anaxagoras und Empedokles in Philologus, 
Suppl. 4, 1884, pp. 5ll-50, specialm. 513-34) e J. BIDEZ (La 
biographie d'Empédocle, Gand 1894) sono gli articoletti, brevi 
e limitati a questioni particolari, di G. M. TUCKER (Empedocles in 
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2. Nascita e morte, unione e separazione degli elementi. 
Quando si vede venire un essere alla vita, si ritiene 

comunemente che con ciò sia nato qualcosa che prima 
non c'era; quando poi lo si vede perire, si pensa che 

Exile, in Class. Rev. 45, 1931, pp. 49-51) e W. FucHs, Die Ver
seuchung des Wassers in Selinus und die Tat des Empedokles in 
Mitteilungen des Deutschen Archiiologischen Instituts, Riimische 
Abteilung, 64, 1957, pp. 230-31. 

Sulle opere, oltre alla nuova edizione della Commentatio de 
Empedoclis Prooemio del Bergk (in Kleine philologische Schriften 
II, Halle 1886, pp. 8-43) : H. DIELS, Ueber die Gedichte des Empe
dokles, in Sitzungsber. der Preuss. Akad. 31, 1898, pp. 396-4.15 ; 
W. NESTLE, Der Dualismus des Empedokles, in Philologus 4., 
1906, pp. 544·-57; A. DIÈS, Le cycle mystique, Paris 1909, p. 87 
sgg.; U. von WILAMOWITZ MOELLENDORFF, Die Kll(.[}ll(p[LO[ des 
Empedokles in Sitzungsb. cit., 1929, pp. 626-61; C. HORNA, Em
pedocleum in Wiener Studien 1930, p. 3 sgg.; J. SoUILHÉ, 
L'énigme d'Empédocle in Archives de Philosophie 9, 1932, pp. 1-23; 
337-59; W. KRANZ, Die Katharmoi und die Physika des Empe
dokles in Hermes 70, 1935, pp. 111-19; E. LOEW, Empedokles, 
Anaxagoras und Demokrit : I, Empedokles, in Wiener Studien 55, 
1937, pp. 32-47; W. J. VERDENIUS, Notes on the Presocratics 
in Mnemosyne, Ser. IV, l, 1948, pp. 8-14; K. T. A. HALBERTSMA, 
Over den wijsgeer Empedocles in Hermeneus 21, 194·9, pp. 3-9 ; 
22-26; 62-68; K. REINHARDT, op. cit.; H. S. LONG, The Unity of 
Empedocles' Thought in Amer. Journ. of Philol. 194·9, pp. 14-2-158; 
H. ScHWABL, Empedokles fr. B 110 in Wiener Studien 69, 1956, 
pp. 49-56; G. ZUNTZ, De Empedoclis librorum numero coniectura in 
Mnemosyne 1965, p. 365. Sulla poesia, la lingua e lo 
s t i l e : DIELS, op. cit.; A. F AIRBANKS, Repetitions in Empedocles, in 
Class. Rev. 1898, pp. 16-17; Th. SCHARNAGL, Der Philosoph Em
pedokles in seiner Eigenschaft als Dichter, Komotau 1908-09; 
F. THOMAS, Sprachliche Untersuchungen zu Empedokles, Leipzig 
1924; U. VON WILAMOWITZ, Die Gedichte des Empedokles in For
schungen und Fortschritte 6, 1930, pp. 50-51 ; A. TRAGLIA, Ri
flessi omerici nei frammenti di Empedocle, Pescara 1931; W. KRANZ, 
Gleichnis und Vergleich in der friihgriechischen Philosophie in Her
mes 1938, pp. 99-122, specialm. 99-109; A. TRAGLIA, Studi sulla 
lingua di Empedocle, Bari 1952 ; H. GERCKE, Sprache und Stil 
des Empedokles, Giittingen 1953; O. BARTOLINI NICCOLINI, De 
T. Lucretio Caro in Latinitas 3, 1955, pp. 280-86 ; M. BocK, Aischy
los und Akragas in Gymnasium 65, 1958, pp. 402-50; J. TAIL
LARDAT, Le sens d'« amorgos » (Empédocle fr. 84 Diels) et les lan
ternes dans l'antiquité in Revue des Études grecques 1959, pp. xr-



10 PRINCIPÌ GENERALI DELLA FISICA EMPEDOCLEA 

xu; J. B. BAUER, Mov['Y), Empedokles B 27, 4 und 28, 3 in Her
mes 1961, pp. 367-69. Sullo pseudo-Empedocle e sulle 
q u e s t i o n i d i a u t e n t i c i t à : E. BIGNONE, Due versi di 
Arato attribuiti ad Empedoc!.e in Bollettino di filologia classica 
22, 1914, pp. 151-52; G. B. PESENTI, Un epigramma attribuito ad Em
pedocle e la versione di F. Filelfo in Athenaeum 1914, pp. 325-29; 
A. CALDERINI, Ancora di un epigramma attribuito ad Empedocle 
in Athenaeum 1915, pp. 41-46 ; G. B. PESENTI, Ancora dell'epi
gramma pseudo-empedocleo in Athenaeum 1916, pp. 339-40; E. H. 
WILKINS, « Empedocles »et alii in Filelfo's terza rima in Speculum 
1963, pp. 178-207. Questi o n i fil o l o g i c h e v ari e : Fr. 
KNATZ, Empedoclea in Schedae philologae Hermanno Usener obla
tae, Bonn 1891, pp. 1-9; J. BIDEZ, Observations sur quelquesfragments 
d'Empédocle et de Parménide in Archiv fiir Gesch. der Philos. 9, 
1896, pp. 185-207, 298-309; H. DIELS, Symbola Empedoclea in Mé
langes H. Weil, Paris 1898, pp. 125-30 ; ID., Ueber ein Fragment des 
Empedokles in Sitzungsber. cit. 31, 1898, pp. 1070-81 ; H. MuTSCH· 
MANN, Ueber Parmenides B l Diels und Empedokles B 137,3 Diels in 
Zeitschr. fiir das Gymnasialw. 66, 1912, p. 800; K. RuPPRECHT, 
Empedocles fr. 133 in Philologus 79, 1923, pp. 111-12; J. U. 
PoWELL, The Simile of the Clepsydra in Empedocles in Class. 
Quart. 17, 1923, pp. 172-75; H. LAST, Empedokles and his Clep· 
sydra again, ibid. 18, 1924, pp.169-73; U. v. WILAMOWITZ MoELLEN· 
DORFF, Lesefriichte CCLXIX in Hermes 1930, pp. 245-50; A. FOER· 
STER, Empedocleum in Hermes 1939, pp. 102-04; E. BIGNONE, 
Note di critica del testo a Epicuro, a Seneca, alla Vita di Empedocle 
di Diogene Laerzio e a Polistrato Epicureo in Atti dell'Accad. 
d'Italia, Classe di scienze morali, Serie VII, Suppl. al Vol. II, 
1941, pp. 103-10; W. J. VERDENIUS, l. c.; Fr. ALTHEIM·R. STIEHL, 
Porphyrius und Empedockles, Tiibingen 1954 (su questo libro v. 
M. ALTHEIM, Nouvelles lumières sur Empédocle in Courrier du 
Centre International d'Études politiques 1955, n. 2, pp. 11-20); 
H. SCHWABL, Empedokles fr. B 110, in Wiener Studien 69, 1956, 
pp. 49-56; B. A. VAN GRONINGEN, Le frg. 111 d'Empédocle in 
Classica et Mediaevalia 17, 1956, pp. 47-61; ID., Trois notes sur 
Empédocle in Mnemosyne 9, 1956, pp. 221-24; J. BOLLACK, Le 
proème du Ile:pl cpucre:w~ d'Empédocle, essai de reconstitution in 
Revue des Études Grecques 1959, pp. XV-XVI; Q. CATAUDELLA, 
Empedoclea in Rivista di filologia classica 1960, pp. 10-15; M. R. 
ARUNDEL, Empedocles fr. 35, 12-15 in The Classica! Review 
1962, pp. 109-11; M. L. WEST, Empedocles on Papyrus, ivi, p. 120; 
A. N. ZouMPOS, Etç 'EfL7te:lìoxÀÉa in Athena 1962, pp. 298-300 ; 
ID., Ilom[Àa cpLÀoÀoyLXtX xal cpLÀocrocpLxoc in Platon 1963, pp. 141-
53 ; J. FERGUSON, Two Notes on the Preplatonics in Phronesis 
1964, pp. 98-106; C. e R. ELZE, Hier irrt Vesal in Sudhoffs Archiv 
fiir Gesch. d. Medizin u. d. Naturwiss. 1964, pp. 281-82; J. LONG· 
RIGG, Galen on Empedocles in Philologus 1964, pp. 297-300 ; 
!D., Kp\,lcrTcx,ÀÀoe:Liìwç in Classica! Quarterl:y 1965, Pp· 249-51 ; 
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D. O'BRIEN, Empedocles fr. 35, 14-15 in Classica! Review 1965, 
pp. 1-4. 

Su l p o e m a fisico: P. TANNERY, La cosmogonie d'Em
pédocle in Rev. philosophique 24, 1887, pp. 285-300; KNATZ, op. 
cit.; A. DoRING, Das Weltsystem des Empedokles, Leipzig 1894 ; 
G. THIELE, Zu den vier Elementen des Empedokles; C. HUIT, La 
philosophie de la nature chez les anciens, Paris 1901, pp. 300-06; 
H. VON ARNIM, Die Weltperioden bei Empedokles in Festschrift 
Th. Gomperz, Wien 1902, pp. 16-27; W. NESTLE, Der Dualismus 
des Empedokles in Philologus 4, 1906, pp. 544-57; A. RIVAUD, 
Le problème dzt devenir et la notion de la matière dans la philosophie 
grecque depuis les origines jusqu'à Théophraste, Paris 1906, pp. 186-
189 ; O. GILBERT, Die meteorologischen Theorien des griechischen 
Altertums, Leipzig 1907, p. 105 sgg.; A. CRESPI, I filosofi mecca
nici dell'antichità, Milano 1909, pp. 6-15 ; A. MIELI, La teoria delle 
sostanze nei presocratici greci, I, Dalle prime speculazioni fino a 
Empedocle, in Scientia 31, 1913 ; M. MASTROFILLI, Il sistema fi
siologico di Empedocle di Agrigento, Napoli 1914; K. REINHARDT, 
Parmenides und die Geschichte der griechischen Philosophie, Bonn 
1916, p. 51 sgg. ; E. BIGNONE, La teoria del peso in Empedocle 
e Anassagora, Torino 1918; A. FAGGI, Empedocle e l'età dell'odio 
in Marzocco 1919, n. 46, pp. 2-3; L. RoBIN, La pensée grecque et les 
origines de l'esprit scientifique, Paris 1923, pp. 119-34; G. KAFKA, 
Zur Physik des Empedokles in Philologus 78, 1922, pp. 202-29; 
C. BAILEY, The Greek Atomists and Epicurus, Oxford 1928, pp. 27-
34 ; R. RoLLAND, Empedokles von Akragas und das Zeitalter des 
Hasses, Leipzig 1930; id., Erlangen 1947; E. SAENGER, Empedo
kles in Wiener Bliitter fur die Freunde der Antike 8, 1932, pp. 106-
110 ; G. VANDERCOILDEN, Empédocle et sa conception de la nature, 
Louvain 1945 ; B. SNELL, Era als Erdgottin in Philologus 1943, 
p. 159; A. FARINA, Amore e odio in Empedocle, Caserta 1948; 
G. VLASTOS, The Physical Theory of Anaxagoras in Philosophical 
Review 1950, pp. 31-57; H. MuNDING, Zur Beweisfiihrung des 
Empedokles in Hermes 82, 1954, pp. 129-45; J. BoLLACK, Die 
Metaphysik des Empedokles als Entfaltung des Seins in Philologus 
101, 1957, pp. 30-54; N. BoussouLAS, Essai sur la structure du 
mélange dans la pensée présocratique: Empédocle in Revue de Méta· 
physique et de Morale 63, 1958, pp. 135-48; A. N. ZOUMPOS, 'H 
~VVOLIX 't"'ij<; GUfJ.fJ.E:'t"pL<X<; tv 't"'ij l'ìLiì<XtrXIXÀL<:f 't"OU 'Ef1.11"e:lìoxÀ~ouç, 
Athenai 1960, pp. 6; E. L. MINAR jr., Cosmic Periods in the Phi
losophy of Empedocles in Phronesis 1963, pp. 127-46; F. SoLMSEN, 
Love and Strife in Empedocles' Cosmology, ivi, 1965, pp. 109-48 ; 
U. Hi:iLSCHER, Weltzeiten und Lebenszyklus in Hermes 1965, 
pp. 7-33. Sulle dottrine biologiche: E. PETERSON, 
Two Doctors in Akragas in Atlantic Monthly 1911, pp. 816-19; 
J. WRIGHl', Empedocles the Primitive Physiologist in American 
Medicine 1920, n. 3, pp. 139-47; G. ALBERTI, Empedocle filo
sofo e medico in La settimana medica 1940, p. 50 sgg.; J. Scav-
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MACIIER, Antike Medizin, I, Berlin 1940, p. 105 sgg. ; ID., Der 
Physis-Begriff bei Empedokles in SudhofJs Archiv fiir die Gesch. 
der Medizin und der Naturwiss. 34, 1941, pp. 176-96; F. SOLMSEN, 
Tissues and the Soul in Philosophical Review 59, 1950, pp. 435-
468; D. J, FURLEY, Empedocles and the Clepsydra in ]ournal of 
Hellenic Studies 1957, n. l, pp. 31-34; A. PAZZINI, La medicina 
in Sicilia da Empedocle ai nostri giorni in Orizzonte medico, luglio
agosto 1959 ; ID., La quiddità della scienza nel pensiero greco-ita
liota, Roma 1962, pp. 57-lll ; N. B. BooTII, Empedocles' Account 
on Breathing in ]ournal of Hellenic Studies 1960, pp. 10-15 ; 
MARIA TIMPANARO CARDINI, La zoogonia di Empedocle e la critica 
aristotelica in Physis 1960, pp. 5-13; J. LONGRIGG, Empedocles' 
Fiery Fish in ]ournal of the Warburg and Courtauld Institutes 1965, 
pp. 314-15. Su Il e d o t trine p si c o l o g i c h e : E. ROHDE, 
Psyche, Il, Tiibingen 1903, p. 171 sgg.; R. HERBERTZ, Das 
Wahrheitsproblem in der griechischen Philosophie, Berlin 1913, 
p. 36 sgg. ; R. B. ENGLISH, Empedoclean Psychology in Trans
act. and Proceedings of the Amer. Philol. Association 45, 1914·, 
p. XVI sgg. ; V. VEAZIE, Empedocles' Psychological Doctrine in 
its Traditional Setting, New York 1922; G. H. CLARK, Empedocles 
and Anaxagoras in Aristotle's De Anima, Philadelphia 1929, 
pp. ll-14; C. H. SIIARPE, The Shoes of Empedocles in Proceed
ings of the Class. Association 1930, pp. 9-10; K. VON FRITZ, 
N ouç, v od v and Their Derivatives in P1·e-Socratic Philosophy 
in Class. Philol. 194.5, pp. 223-42; 1946, pp. 12-35; W. J. VER
DENIUS, Empedocles' Doctrine of Sight, in Studia varia C. W. Voll
gra.fJ oblata, Amsterdam 194.8, pp. 155-64; Ch. MuGLER, Sur quelques 
fragments d'Empédocle in Rev. de Philol. 25, 1951, pp. 33-65; 
G. LIEBERG, Il ruolo del piacere nella filosofia di Empedocle, in 
Sophia 26, 1958, pp. 221-25 ; R. E. SIEGEL, Theories of Vision and 
Colour Perception of Empedocles and Democritus ; Some Similarities 
to the Modern Approach in Bulletin of the History of Medicine 
1959, n. 2, pp. 145-59. 

Su l p o e m a religioso: O. KERN, Empedokles und 
die Orphiker in Arch. fiir Gesch. der Philos. l, 1888, pp. 498-508 ; 
R. EISLER, Bildopfer bei Empedokles in Arch. fiir Religionswiss. 
1910, p. 625 ; O. GILBERT, Griechische Religionsphilosophie, Leip
zig 19ll, p. 105 sgg.; A. RosTAGNI, Il poema sacro di Empe
docle in Riv. di Filol., N.S. l, 1923, pp. 7-39; ID., Il Verbo di Pi
tagora, Torino 1924, pp. 183-247; U. VON WILAMOWITZ MOEL
LENDORFF, Die KO(·lhp[Lol des Empedokles in Sitzungsber. cit., 1929, 
pp. 626-61 ; C. BAKKER, Lets over een invloed van Empedokles 
en Aristoteles op de geneeskunde en de magie bij de oude Grieken 
en Romeinen, in Bijdragen tot de geschiedenis der geneeskunde 1930, 
pp. 29-44, specialm. 29 sgg. ; E. SAENGER, op. cit.; W. RATIIMANN, 
Quaestiones Pythagoreae Orphicae Empedocleae, Halle 1933 ; W. 
JAEGER, La teologia dei primi pens. greci, tr. it., Firenze 1961, 
pp. 203-240; M. N. DuRié, Empedokles und Anaxagoras als Ethiker 
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in Ziva Antika 6, 1956, pp. 93-118; K. VON FRITZ, 'EcHplç ÉXC(

-rÉpw·lh in Pindar's Second Olympian and Pythagoras' Theory of 
Metempsychosis in Phronesis 2, 1957, pp. 85-89; H. ScHWABL, 
Zur Theogonie bei Parmenides und Empedokles in Wiener Studien 
70, 1957, pp. 278-89 ; J. BOLLACK, Styx et serment in Revue des 
Études grecques 71, 1958, pp. 1-35; M. DETIENNE, La« démono
logie» d'Empédocle, ivi 72, 1959, pp. 1-17; CH. H. KAHN, Religion 
and Natura! Philosophy in Empedocles' Doct1·ine of the Soul in Ar
chiv f. Gesch. d. Philos. 1960, pp. 3-35 ; U. BIANCHI, Razza aurea, 
mito delle cinque razze ed Elisio in Studi e materiali di storia delle 
religioni 1963, pp. 143-216. Su Il a l e g g e n d a d i E m p e
d o c l e: A. H. LLOYD, The Coin-Types of Selinus and the Legend 
of Empedocles in Numismatic Chronicle and Journ. of the Numism. 
Soc. 1935, pp. 73-93; SHARPE, op. cit. Su Il a trasfigura. 
z i o n e l e t t e r ari a : R. 0EHLER, Nietzsche und die Vor
sokratiker, Leipzig 1904; J. PIATEK, Nietzsches Empedokles
Fragmente, Stryj 1910; W. WILLIGE, Ueber Holderlins Empedo
kles in Sokrates 8, 1920, pp. 241-67; S. CARAMELLA, L'« Empedocle» 
di Mario Rapisardi, Catania 1947; W. KRANZ, Empedokles, Zii
rich 1949, pp. 155-347; CL. RAMNOUX, Les fragments d'un Empé
docle de Fr. Nietzsche in Revue de Métaphysique et de Morale 
1965, pp. 199-212; U. HoLSCHER, Empedokles und Holderlin, 
Frankfurt a. M. 1965; F. L. BuRWICK, Holderlin and Arnold: 
Empedocles on Etna, in Comparative Literature, 1965, pp. 24-42. 
Nuove opere poetiche su Empedocle: A. S. WARD, Empedocles, 
carme latino, Oxford 1897 ; TH. CURTI, Das Fest des Empedokles, 
rlramma, Ziirich 1909; R. GuERIN, Empédocle, dramma in prosa, 
Paris 1950; alle quali va aggiunta la traduzione francese dell'opera 
di HoLDERLIN (La mort d'Empédocle, Paris 1929), redatta sul
l'edizione tedesca del 1797-1800. 

R a p p o r t i c o n l' o r f i s m o : O. KERN, Empedokles 
und die Orphiker in Arch. filr Gesch. der Philos. l, 1888, pp. 498-
508; F. DuMMLER, Zur orphischen Kosmologie, ibid. 7, 1894, pp. 147-
153. C o l p i t ago r i s m o : ROSTAGNI, op. cit. ; ZAFIROPULO, 
op. cit. C o n l a religione persi a n a: J. PRZYLUSKI, 
Les sept puissances divines en Grèce in Revue d'hist. de philos. 
relig. 1938, p. 255 sgg.; ID., Les Mages et les Mèdes in Rev. d'hist. 
des religions 122, 194·0, pp. 85-101. C o n P arme n i d e: A. M. 
FRENKIAN, Études de philosophie présocratique, II, La philosophie 
comparée, Paris 1937 ; LOEW, op. cit.; ScHWABL, op. cit. C o n 
gli A t o m i s t i : W. KRANZ, Empedokles und die Atomistik 
in Hermes 47, 1912, pp. 18-42; F. GRABOWSKY, Empedokles und 
Leukipp-Demokrit mit besonderer Berilcksichtigung des Anaxagoras, 
Breslau 1923 ; LOEW, op. cit. ; GRETE RoNGE, Atom und Element 
vor zweienhalb Jahrtausenden, Limburg 1950. C o n A n a s s a
gora: KRANZ, op. cit.; GRABOWSKY, op. cit.; LOEW, op. cit.; 
G. VLASTOS, The Physical Theory of Anaxagoras in Philos. Rev. 
1950, pp. 31-57. C o n Go r g i a: H. DIELS, Gorgias und Empe-
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dokles in Sitzungsber. cit., 1884, pp. 343-68. C o n P l a t o n e : 
CH. MuGLER, La philosophie physique et biologique de l'Epinomis 
in Rev. des ét. grecques 1949, pp. 31-79; H. LEISEGANG, Der Gott
mensch als Archetypus in Eranos-Jahrbuch 18, «Aus der \Velt 
der Urbilder », Ziirich 1950, pp. 9-45; CH. MuGLER, Les dimensions 
de l'Universe platonicien in Rev. des ét. grecques 66, 1953, pp. 56-
88 ; W. KRANZ, Zwei kosmologische Fragen in Rheinisches Museum 
fiir klassische Philologie 1957, pp. 114-29. Con i medici: J. Jou
ANNA, Présence d' Empédocle dans la Collection H ippocratique in Bull. 
de l'Assoc. G. Budé 1961, n. 4, pp. 452-63. Con gli astronomi: 
H. A. T. REICHE, Empedocles' Mixture, Eudoxian Astronomy and 
Aristotle's Connate Pneuma, Amsterdam 1960; I. M. LONIE, The 
&v(Xp[Lo~ oyxo~ of Heraclides of Pontus in Phronesis 1964, pp. 154-164. 
Con Arato: A. TRAGLIA, Reminiscenze empedoclee nei Fenomeni 
di Arato, in Miscellanea di studi alessandrini in memoria di A. Ho
stagni, Torino 1963, pp. 382-93. C o n Epicuro: E. BIGNONE, 
Empedocle ed Epicuro, Pinerolo 1914; ID. in Bollett. dell'assoc. 
arch. romana 1915, pp. 156-61; ID., Empedocle, Torino 1916, pp. 623-
30. Influenza sugli scrittori latini: O. ]IRANI, 
Sallustiova basen Empedoclea in Listy Filologické 1904, l, pp. 14-21; 
C. PASCAL, Graecia capta, Firenze 1905, pp. 129-51; F. ]OBST, Ueber 
das Verhiiltnis zwischen Lukretius und Empedokles, Erlangen 1907 ; 
W. KRANZ, Lukrez und Empedokles in Philologus 1943, pp. 68-101; 
H. HoMMEL, Cetera mitte: Zu Archilocos, Horaz, Euripides und 
Empedokles in Gymnasium 58, 1951, pp. 218-27 ; F. PELLATI, 
La dottrina degli elementi nella fisica di Vitruvio in Rinascimento 
2, 1951, 3-4, pp. 241-59 ; 0. BARTOLINI NICCOLINI, De T. Lucretio 
Caro in Latinitas 3, 1955, pp. 280-86; H. S. H. VERTUE, Venus 
and Lucretius in Greece and Rome Ser. II, 3, 1956, pp. 140-52; 
J. BOLLACK, Lukrez I. 1114-17 und Empedokles Fr. 110 in Phi
lologus 1960, pp. 295-98; ID., La chaìne aimantine - Lucretius 
et ses modèles grecs in Revue des Études latines 1963, pp. 165-
185; J, G. PRÉAUX, Un fragment retrouvé du De rerum natura 
de Varron in Hommages à J, Bayet, Bruxelles 1964, pp. 587-98; 
S. ]ANNACCONE, Una reminiscenza dei K(X.&(Xp[LOL empedoclei nel 
carme 64 di Catullo in Giornale italiano di filologia 1965, pp. 127-30. 
A t t u a l i t à d i E m p e d o c l e : G. RuDBERG, Empedokles 
und Evolution in Eranos 50, 1952, pp. 23-30; E. PANCAMO, Em
pedocle e Pirandello. La continuità dello spirito classico, Agrigento 
1955; G. ToURNEY, Empedocles and Freud, Heraclitus and Jung 
in Bulletin ofthe History of Medicine 30, 1956, pp. 109-23; MARIA 
TIMPANARO CARDINI, La clessidra di Empedocle e l'esperienza di 
Torricelli in Convegno di studi torricelliani, Faenza 1958, pp. 151-
156 ; R. E. SIEGEL, op. cit.; G. MARTANO, Bagliori della chimica 
moderna in Empedocle d'Agrigento in Kokalos 1963, pp. 3-18; 
P. CASINI, Zoogonia e trasformismo nella fisica epicurea in Giorn. 
crit. d. filos. it. 1963, pp. 178-207, specialm. pp. 186-91. - C.]. 
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[NOTA SUI PRINCIPI DI EMPEDOCLE 
l. La vita e le opere. Perfino il DIELS, ultimo difensore della 

testimonianza di Apollodoro (DIOGENE LAERZIO VIII 52) che fa 
nascere Empedocle attorno al 484, in uno studio successivo (Gor
gias und Empedokles in Sitzungsber. der Preuss. Akad. 1884, 344 
n. 2) si mostrò convinto degli argomenti dello ZELLER, che basan
dosi su Teofrasto (in SIMPLICIO Phys. 25, 19 = DK 31 A 7), su 
EusEBIO (Chron. = DK 31 A 9) e su GELLIO (XVII 21, 14 = DK, 
ibidem) rifiutava la cronologia di Apollodoro, ponendo la data di 
nascita di Empedocle attorno al 496 : anche tutti gli studiosi suc
cessivi ritennero dubbie o la notizia di Apollodoro (G. F. UNGER, 
Die Zeitverhiiltnisse des Anaxagoras und Empedolcles in Philologus 
Suppl. 4, 1884, pp. 513-14; F. JACOBY, Apollodors Chronik, Berlin 
1902, p. 273; J. BuRNET, Early Greek Philosophy, London 1930, 
p. 198 n. 2 ; E. BIGNONE, Empedocle, Torino 1916, p. 296 n. l), 
viziata anche dal fatto che Apollodoro colloca al 444 l'acme di 
tutti coloro che in quell'anno parteciparono alla fondazione di 
Turii, come Protagora ed Erodoto (JACOBY, l. cit.; BIGNONE, 
op.cit. 48 n. l), o la riproduzione di essa da parte di Diogene Laerzio 
(G. COLLI, Studi sulla filosofia greca, Milano 1948, p. 161 n.), e 
si orientarono verso la data del 496 dello Zeller (S. FERRARI, 
Empedocle, Roma 1891, p. 5) o verso quella del 490 dell'Ueberweg 
(A. RosTAGNI, Il Verbo di Pitagora, Torino 1924, p. 186; J. ZA
FIROPULO, Empédocle d'Agrigent, Paris 1953, pp. 25-26) o ancora 
verso quella intermedia del 4.92 (J. BIDEZ, La biographie d'Empé· 
docle, Gand 1894 ; BIGNONE, op. cit. 48 ; M. GENTILE, La meta
fisica presofistica, Padova 1939, p. 61). Isolati sono rimasti il ten· 
tativo dell'UNGER (op. cit.) di retrodatare la nascita di Empedocle 
fino al 520, con conseguente morte nel 461, e quello della FREE· 
MAN (The Pre-Socratic Philosophers, Oxford 1946) di dimostrare 
che tutte le indicazioni cronologiche su Empedocle sono calcoli 
basati su frasi contenute nei frammenti a noi pervenuti : del resto 
perfino il BIDEZ, che pure nella sua ottima biografia citata prese 
spesso nei riguardi degli avvenimenti riferiti da Diogene Laerzio 
un atteggiamento ipercritico (vedi per esempio pp. 32 sgg. ; 131 ; 
133 n. l ; 198 n.) rimproveratogli a ragione da altri studiosi (BI
GNONE, op. cit. 73 n. ; 82 n. l ; COLLI, l. cit.), riconobbe poi che 
le notizie sulla vita di Empedocle sono piu attendibili di quelle 
relative agli altri presocratici, risalendo spesso ad Ippoboto (BIDEZ, 
op. cit. 5-19 ; 78-80) e a volte a Diodoro Efesio (op. cit. 50-53) ; 
e recentemente lo ZAFIROPULO (op.cit. 33 n. 94) ha osservato come 
la FREEMAN, oltre a forzare i testi per ricavarne indizi sulle pre
tese derivazioni biografiche, si fondi su un presupposto quanto mai 
improbabile, quello della coincidenza tra i passi empedoclei che 
avrebbero dato luogo alle induzioni dei biografi e i frammenti at
tualmente in nostro possesso. 

L 'antichità attribuita dallo Zeller ai soli titoli Physika e 
Katharmoi non ha trovato successivamente molte contestazioni : 



16 PRINCIPI GENERALI DELLA FISICA EMPEDOCLEA 

solo il BIGNONE, da una parte non ntlene empedocleo il titolo 
7te:p1 cpucrsCùc; basandosi sul fatto incontestabile che cpumc; per 
Empedocle indica i caratteri peculiari di un oggetto e non l'insieme 
dei fenomeni (op. cit. 387), dall'altra si mostra piuttosto di manica 
larga riguardo ai pretesi Discorsi politici (op. cit. 101-02), allo 
scritto Sulla medicina (op. cit. 63 n.) e al poema sulla spedizione 
di Serse attestato secondo DIOG. LAER. (VIII 57) da uno scritto 
perduto di Aristotele (op. cit. 51 n. l), mentre il RosTAGNI (op.cit. 
227) crede all'esistenza dell'inno ad Apollo al quale accenna lo 
stesso passo di Diogene. Il DIELS ha modificato profondamente 
nelle sue due edizioni, quella dei presocratici e quella dei poeti 
filosofi, l'ordine dei frammenti di Empedocle stabilito dallo Stein 
e dal Mullach : ma, a parte la revisione operata dal Kranz nelle 
edizioni piu recenti dei Vorsokratiker, l'ordine dato dal Diels ai 
frammenti del poema fisico è stato esplicitamente impugnato dal 
BIGNONE (op.cit. 651-76) e dal WILAMOWITZ (Lesefruchte CCLXIX 
in H ermes 1930, pp. 245-50), quello dei frammenti del poema catar
tico dal RosTAGNI (op.cit. 186 sgg.) e l'uno e l'altro dallo stesso 
KRANZ nell'ultimo suo lavoro sull'argomento (Empedokles, Ziirich 
1949). Il gruppo piu discusso è quello costituito dai frammenti 
131-35, ritenuto dai piu antichi raccoglitori tratto da quel terzo 
libro dei Physika la cui esistenza è affermata da certe edizioni del 
glossario di Suida, tra cui quella originaria del 1499, e da un passo 
di TzETZES (Chiliad. VII 522) relativo al frammento 134: il 
DIELS (Ueber die Gedichte des Empedokles in Sitzungsber. cit., 
31, 1898, pp. 396-415) ritenne che tali frammenti dovessero rife
rirsi invece al poema religioso, non risultando da altre fonti l'esi
stenza di un III libro dei Physika, ed essendo d'altronde il tono 
del poema sulla natura assai lontano da quello dei suddetti fram
menti (p. 403) e anche dall'accenno ad Apollo che AMMONIO (De 
interpr. 249, l) ci informa seguire al frammento 134 (p. 405); 
e infatti li incluse in entrambe le sue raccolte, come fecero poi 
anche il Burnet e il N estle, tra le reliquie dei Katharmoi ; di pa
rere nettamente contrario fu invece il BIGNONE (op. cit. 631-49), 
che riprendendo decisamente certe riserve già avanzate dalla 
MILLERD (On the Interpret. of Emped., Chicago 1908, p. 90) si 
sforzò di dimostrare l'esistenza del terzo libro del poema fisico 
(pp. 632-35) e l'inesistenza di motivi contrastanti col poema stesso 
nei primi quattro frammenti (pp. 635-36) - il primo dei quali 
col suo accenno agli dei contrasterebbe se mai proprio col poema 
religioso nel quale Empedocle si proclama dio egli stesso (p. 638 
n. 2) -e nell'accenno ad Apollo che li seguiva, dato che MENANDRO 
(Genethl. I 2,2 = DK 31 A 3) parla di certi« inni fisici ad Apollo» 
di Parmenide e di Empedocle (pp. 641-44), mentre per il framm. 
135 veniva lasciato in dubbio a quale poema appartenesse (p. 501); 
infine il RosTAGNI, basandosi sulla presentazione che IPPOLITO 
(Ref. VII 31) fa del framm. 131 (op. cit. 218 n. 1), presentazione 
che il DIELS (Poet. philos. fragm. p. 160) rifiutava e il BIGNONE 
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(op. cit. 637 sgg.) interpretava in senso gnoseologico a causa di 
un arbitrario riavvicinamento con quella di SESTO (Adv. Math. 
VII 122) al framm. 2 (op. cit. 216 n.; 218 n. 1), e sulla presenta
zione che fa ARISTOTELE (Rhet. A 13, 1373 b 6) del framm. 135 
(op. cit. 244 n. 1), rivendicò al poema lustrale l'intero gruppo di 
frammenti, e tale attribuzione non è stata piu messa in dubbio 
da nessuno. Altro framm. che il DIELS (Symbola Empedoclea in 
Mélanges H. Weil, Paris 1898, p. 125) spostò dal poema fisico 
a quello religioso è l'attuale 115, il cui seguito il BIGNONE (op. 
cit. 271) credette di trovare parafrasato da Plutarco nel passo 
immediatamente successivo alla citazione di esso, e lo stesso 
spostamento fu poi proposto dal RosTAGNI (op. cit. 222 n. l) 
per il framm. 109 sulla base della presentazione di esso in SESTO 
EMPIRICO (Adv. Math. I 303). Spostamenti interni ai singoli 
poemi particolarmente degni di nota sono quello del framm. 104 
dal secondo al primo libro dei Physika proposto dal BIGNONE 
(pp. 530-31) e quello del framm. 113 dal proemio alla metà 
dei Katharmoi proposto dal RosTAGNI (p. 229 n. l): da notare 
anche lo sdoppiamento del framm. 27 voluto dal BIGNONE (pp. 599-
604) e la discussione a proposito di tre framm. sui quali il Diels 
aveva lasciato il dubbio riguardo all'appartenenza o meno ad 
Empedocle, il 154 difeso dal BIGNONE (pp. 446-49), il 154a difeso 
dal WILAMOWITZ (Lesefrilchte CXVIII in Hermes 40, 1905, p. 165 
n. l) e il 154b assegnato dal Bignone (pp. 514-15) ad Arato (cfr. 
Phaenom. 131 sgg.) e ritenuto invece dal RosTAGNI (p. 237 n. l) 
un probabile plagio di Arato nei riguardi dell'agrigentino; mentre 
all'inverso si è tentato recentemente di invalidare senza seri 
motivi filologici il frammento 111, ritenuto empedocleo da tutti 
i raccoglitori e attribuito invece dal VAN GRONINGEN (Lefragm.lll 
d'Empédocle in Classica et mediaevalia 17, 1956, pp. 47-61) a una 
commedia ridicolizzante i filosofi; di recente il BOLLACK (Le proème 
du rr~pt cpùcr~wç d'Empédocle in Rev. Ét. Gr. 1959, pp. XV-XVI; 
Empédocle I, Paris 1965, p. 275 sgg.) ha ritenuto di doverlo 
spostare all'esordio del poema, tra i frr. 2 e 3. Da notare anche 
l'altra discussione sul numero dei versi del poema sacro, dopo che il 
DIELS (Ged. Emp. ci t.) corresse il7t~'l'r01:XLO'XLÀLOI: di DIOG. LAER. (VIII 
77) in un 7tel'l'r01: -rpLO'XLÀLOI:, riducendo in tal modo i versi in que
stione da 5000 a 3000 : correzione rifiutata dal BIGNONE (p. 106 
n. 4) e dal SouiLHÉ (L'énigme d'Empédocle in Archives de Philos. 
9, 1932, p. 3 n. 4) e difesa dallo ZAFIROPULO (op.cit. 66), ma senza 
argomenti decisivi in favore dell'una o dell'altra tesi. 

2. I fondamenti dellafisica. In un suo articolo apparso nell912 
(Die iiltesten Farbenlehren der Griechen in Hermes 47, pp. 126-40, 
a p. 127 sgg.) il KRANZ poneva un particolare accento su quelle 
testimonianze (TIIEOPHR. De sens. 59 = DK 31 A 69a; AET. I 
15,3 = DK 31 A 92) che sembrano far risalire il numero degli 
elementi di Empedocle al numero dei colori considerati fondamcn-
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tali ai suoi tempi e ad essi corrispondenti, testimonianze che il 
GoMPERZ (op. cit. 192) riteneva invece riferentisi ad un semplice 
paragone di Empedocle : l'idea del Kranz è stata accolta con 
molto favore da parecchi altri studiosi (BIGN(t.';E, op. cit. 154-55 ; 
Jo:EL, Gesch. der antiken Philos. l, Tiibingen 1921, pp. 526-27; 
ZAFIROPULO, op.cit. 168-70; CALOGERO, Storia della logica antica, l, 
Bari 1967, p. 226 sgg.), tanto che qualche anno fa lo ZAFI· 
ROPULO (op. cit. 169 n. 670) ha espresso la curiosa ipotesi che altri 
due colori corrispondessero all'Amore e all'Odio. Solo la MILLERD 
(op. cit. 33) ha fatto qualche riserva sull'asserzione di Teofrasto 
che Empedocle identificasse il fuoco con il bianco proprio della 
luce, basandola sul fatto che nel framm. 21 (v. 4 sgg.) anche 
l'aria, come il fuoco, è detta calda e luminosa : ma, come giusta
mente osservò il BIGNONE (op. cit. 540 n. l), dal verso 5 dello 
stesso framm. si arguisce che Empedocle vuole alludere qui ad 
una luce e ad un calore ricevuto da altra fonte, il che è confermato 
dal fatto che nella presentazione del framm. 49 PLUTARCO (Quaest. 
conv. VIII 3, l) attesta che Empedocle definiva l'aria «oscura» 
(crxo-re:~v6ç). Quanto al fuoco alcuni (BODRERO, Il principio fon
damentale del sist. di Emped., Roma 1905, p. 79 sgg. ; MILLERD, 
op. cit. 35 ; BIGNONE, op. cit. 531-32) hanno seguito lo Zeller nel
l'accettazione di quelle testimonianze di ARISTOTELE (De gen; 
et corr. A 8, 325 h 19; B 3, 330 h 19; M et. A 4, 985 a 31) che con
cedevano a questo elemento una funzione tutta particolare, o 
addirittura lo opponevano ai tre rimanenti, mentre altri (DIELS, 
Elementum, Leipzig 1889, p. 25 ; BuRNET, op. cit. 230-31) hanno 
pensato che le attestazioni in questione contenessero una buona 
dose di esagerazione : il KAKFA (Zur Physik des Empedokles in 
Philologus 78, 1922, p. 205 n. 9) propone di identificare il fuoco 
con l'etere, che invece il BuRNET (op. cit. 228-29) e altri (BIGNONE, 
op. cit. 342 n. ; RosTAGNI, op. cit. 203 n. 4) avevano con maggiore 
aderenza ai testi riportato all'identità con l'aria, di modo che solo 
il TRAGLIA (Riflessi omerici nei frammenti di Empedocle, Pescara 
1931, pp. 88-90) e lo SNELL (Hera als Erdgottin in Philologus 1943, 
p. 159) si dimostrano inclini ad accettare l'antica ipotesi secondo 
la quale il termine od&~p rivelerebbe l'affiorare in Empedocle del
l'idea di un quinto elemento. Che tra un elemento e l'altro esistano 
differenze di peso è stato negato dal DIELS (Poet. phil. cit., p. 119) 
e dimostrato successivamente dal BIGNONE (op. cit. 526-29 ; 
La teoria del peso in Empedocle e Anassagora, Torino 1918). 

La polemica dello Zeller e del Windelband contro l'interpre
tazione ilozoistica del Rohde in no-;;;--;J.r--~Ii'Q spezzamento del
l'unità materia-forza da parte di Empedocle è stata portata alle 
estreme conseguenze dal DIELS (Ueber Ged. cit.), che arriva a 
vedere nel poema fisico di Empedocle un materialismo ateo, e 
ripresa in forma piu moderata da Jo:EL (Der Ursprung der Natur
philos. aus dem Geiste der Mystik, Jena 1926, p. 90), DEUSSEN 
(Allgem. Gesch. der Philos., Leipzig 1911, p. 112), MoNDOLFO 
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(Parte l, vol. II della presente opera, p. 75) e NÉLOD (Empédocle 
d'Agrige'nt, Bruxelles 1959), mentre l'interpretazione del Rohde è 
stata difesa dal GOMPERZ (op. cit. 202-03) e dalla MILLERD (op. 
cit. 34) : non è invece molto chiara la posizione del BIG.~_Qri:E• 
che da una parte, fondandosi sull'esistenza delle due forze stac
cate dalla materia e su un passo di Aristotele (Met. A 4, 985 a 
21 = DK 31 A 37) si dichiarò d'accordo con la teoria zelle

Ii_a,[la di un Empedocl~-~-ll~ .. IIlet.te. fi!l~.~l'i.l?:z.?~s~o. .. ionico j;;p. 
cit. 521-23), dall'altra non si limitò a criticare l'interpretazione 
materialistica del Diels (op. cit. 135 n.), ma sulla base di una se
conda testimonianza di Aristotele (De an. A 2, 404 h 8) confermata 
da passi dello stesso Empedocle (fr. 103 ; fr. 110, v. lO) sostenne 
proprio quell'a11jmazione di tutte le sostanze (op.cit. 146 n. 2) che lo 
Zeller negava rifiutando il passo aristotelico e che invece va consi
derata oggi un punto dimostrato con certezza (ENGLISH, Empedo
clean Psychology in Trans. and Proceed. of the Amer. Philol. Assoc. 
45, 1914, p. XVI; ROSTAGNI, op. cit. 106; ZAFIROPULO, op. cit. 
110-ll). Si spiega cosi l'importanza filosofica e non puramente 
poetica (MILLERD, op. cit. 33) data dagli storici ai nomi divini 
degli elementi (BIGNONE, op. cit. 181 n.; ZAFIROPULO, l. cit.) e 
le conseguenti discussioni sull'esatta attribuzione di essi (KNATZ, 
Empedoclea, in Schedae philol. Hermanno Usener oblatae, Bonn 
1891, pp. l-9 ; DIELS, Elem. cit., p. 15 ; BURNET, op. cit. 229 
n. 3 ; BODRERO, op. cit. 79-93 ; TRAGLIA, op. cit. 83-97 ; SNELL, 
op. cit.) : alle teorie classiche di Aezio (ripresa da BIGNONE, op. 
cit. 542-44; CALOGERO, op. cit. 245 n. 24) e di Stoheo e lppoHto 
(ripresa da NESTLE, Der Dualismus des Empedokles in Philologus 
1906, pp. 544-57; EISLER, Weltmantel und Himmelszelt, Miinchen 
1910, p. 691 : SNELL, op.cit.), concordi nell'identificare il fuoco con 
Zeus e discordi in quanto la prima vede in Edoneo la terra e in Era 
l'aria e la seconda l'inverso, lo Knatz nel citato articolo ne ha con
trapposta una terza nuova di zecca che, basandosi sul carattere 
sotterraneo di Edoneo e sull'essere Empedocle nato e cresciuto in 
una regione che nel sottosuolo nasconde la lava incandescente, 
attribuisce il fuoco a Edoneo anziché a Zeus, e ritiene Zeus il nome 
dell'aria e Era il nome della terra (cosi anche THIELE, Zu den 
vier Elementen des Emped. in Hermes 32, 1897, pp. 68-78; BuRNET, 
l. cit. ; BoDRERO, op. cit. 78 ; TRAGLIA, l. cit.). 

Con lo Zeller e contro il Ritter la storiografia piu recente (Bx
GNONE, pp. 532-38 ; RosTAGNI, p. 265 n. 2 ; MoNDOLFO, l. cit.; 
VERDENIUS, Notes on the Presocratics in Mnemosyne Ser. IV, 
l, 194,8, p. 12 ; CoLLI, op. cit. 171 n. 13) si è accordata nel ritenere 
illazione aristotelica'la notizia(De gen. et corr. A l, 315 a 3) della 
derivazione reciproca degli elementi empedoclei e nel riconoscere 
che nel poema fisico si parla sempre di mescolanza e separazione 
e mai di trasformazione di un elemento in un altro (sul concetto 
di «unificazione » si veda BAUER in Hermes 1961, pp. 367-69), 
salvo le riserve sulla natura « ehimiea » in senso moderno della 
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mescolanza empedoclea (MILLERD, op. cit. 39-40 ; sull'argomento, e 
in senso contrario alla Millerd, si veda NÉLOD, op. cit., e soprattutto 
MARTANO, Bagliori della chimica moderna in Empedocle in Ko
kalos 1963, pp. 3-18) e le discussioni sull'interpretazione da 
dare a quei passi che sembrano a prima vista postulare un vew 
e proprio mutamento qualitativo della materia ; un esempio ti
pico è costituito dai primi due versi del framm. 26, che lo Zeller 
riferiva ai cicli cosmici, lo HEIDEL ( Qualitative Change in Pre
socratic Philosophy in Arch.fiir Gesch. der Philos. 19, 1906, p. 366) 
ai maxima mundi membra (ritenuti non identici agli elementi) 
e il BIGNONE (pp. 533-36) alla mescolanza e separazione degli 
elementi stessi, e che il VERDENIUS (op. cit. 12-13) ha riportato 
invece alla semplice apparenza del divenire. Un attento e inte
ressante esame del « miscuglio » empedocleo è stato svolto dal 
Boussoulas (Essai sur la structure du mélange dans la pensée pré
socratique in R. Métaph. Mor. 1958, p. 135 sgg.) che insiste sul~ 
l'aspetto « matematico », rappresentato dai rapporti di quan
tità e di numero spesso postulati tra i singoli elementi pre
senti nella mescolanza. Sul problema della continuità e coe
renza della materia è proseguita la discussione tra i sosteni
tori (RIVAUD, Le problème du devenir et la notion de la matière 
dans la philosophie grecque, Paris 1906, pp. 182-83; DIELS, l. 
cit.) e i negatori (FERRARI, op. cit. 65 ; DYROFF, Die Ethik der 
alten Stoa, Berlin 1897, p. 346 n. 2) dell'interpretazione corpusco
lare della teoria degli effluvi, discussione basata sul problema del
l'attribuzione ad Empedocle o allo stoicismo di certe testimo
nianze di AEZIO (I 13, l; I 17, 3) e di GALENO (Hist. phil. 10; 
De plac. Hipp. et Plat. 26) e sul significato del termine &-&polcrf-tcmx: 
il KAFKA (op. cit. 202) e lo ZAFIROPULO (op. cit. 140-48) hanno ri
nunciato a risolvere il problema ammettendo in Empedocle una 
contraddizione fondamentale tra la continuità della materia po
rosa e la discontinuità dell'effluvio, e il secondo ha preferito porre 
la sua attenzione soprattutto sul concetto di «simmetria» tra 
poro ed effluvio, da intendersi secondo lui non come corrispondenza 
tra il volume del poro e quello dell'effluvio, ma piuttosto come 
eguale proporzione degli elementi componenti i due oggetti (op. 
cit. 180-82). Il DIELS (Gorg. u. Emp. cit.) vide invece una contrad
dizione tra la teoria dei pori e la negazione dello spazio vuoto, 
negazione che il GoMPERZ al contrario (op. cit. 359-60) ritenne ine
sistente fondandosi su una nuova interpretazione del framm. 13 
(facendo cioè dipendere -rou mxv-r6ç da xe;ve;6v ; in contrario 
KAFKA, op. cit. 204 n. 6) e su quell'esperimento della clessidra 
che ha attirato cosi spesso negli ultimi settant'anni l'attenzione 
degli studiosi (GOMPERZ, op. cit. 197; BURNET, op. cit. 229; ID., 

L'expérimentation et l'observation dans la science grecque in Scientia 
33, 1923, pp. 95, 101; PoWELL, The Simile of the Clepsydra in 
Empedocles in Class. Quart. 17, 1923, pp. 172-75; m., Empe
docles and his Clepsydra again in Class. Quart. 18, 1924, pp. 169-73; 
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O. REGENBOGEN, Eine Forschungsmethode antiker Naturwissen
schaft in Quellen und Studien zur Gesch. der Mathematik, Astronomie 
und Physik l, 1930, pp. 180-82; P. M. ScHUHL, Essai sur la for· 
rnation de la pensée grccque, Paris 1934, pp. 298-99; B. FARRINGTON, 
Greek Science, I, Thales to Aristotle, London 1944; M. TIMPANARO 
CARDINI, Respirazione e clessidra in Parola del Passato 1957, 
pp. 250-70 ; ID., La clessidra di Empedocle e l'esperienza di Torri
celli in Conv. di st. torricelliani, Faenza 1958, pp. 151-56; D. J. 
EuRLEY, Empedocles and the Clepsydra in ]ournal of Hellenic 
Studies 77, 1957, pp. 31-34; N. B. BooTH, Empedocles' Account on 
Breathing, ibid. 1960, pp. 10-15. 

A proposito di Amore e Odio, l'interpretazione eclettica dello 
Zeller, basata sull'indistinzione tra materia e forza in Empedocle, 
non ha incontrato eccessivi favori, dal momento che da una parte 
TANNERY (Pour l'hist. de la science hellène, Paris 1887, p. 306 sgg.; 
La cosmogonie d'Empédocle in Rev. philos. 24, 1887, pp. 285-300), 
BURNET (op. cit. 232), HUIT (La philos. de la nature chez les an· 
ciens, Paris 1901, pp. 301-02), RoBIN (La pensée grecque et les ori· 
gines de l'esprit scientifiqzte, Paris 1923, p. 125) e in sostanza anche 
il BIGNONE, che osserva come Amore e Odio si mescolino con 
gli elementi (op. cit. 469), sono tornati all'interpretazione ma te· 
rialistica, e dall'altra il FRANZÒ (Sulle relazioni della filosofia 
samkhya con l'antica filosofia fino ad Anassagora in Annali della 
Scuola Norm. di Pisa 18, 1904, p. 51) ha interpretato Amore e 
Odio come forze spirituali assolutamente indipendenti dagli ele
menti e il RosTAGNI (op. cit. 194-95) c:Jme due concetti mitici 
esprimenti il contrasto Unità-Dualità o Dio-Natura: un posto 
a parte occupano le interpretazioni « vitalistiche » del LOEW, 
che li definisce Lebenskriifte (Empedoklcs, Anaxagoras und Demo
krit in Wien. Stud. 55, 1937, p. 33 sgg.), e dello ZAFIROPULO, che 
li ritiene due« anime del mondo» semimateriali (op. cit. 107-09). 
Il piu importante problema relativo a queste forze è però sempre 
quello della causa motrice: mentre infatti la MILLERD (op. cit. 
34-38) ritiene inferenza aristotelica l'idea che Amore e Odio siano 
per loro natura e universalmente cause motrici, potendo anzi 
(fr. 53) gli elementi muoversi anche in direzioni casuali, e l'ENG· 
LISH (op. cit.) e lo ZAFIROPULO (op. cit. 110-11) ritengono che la 
loro azione sugli elementi non sia quella meccanica della forza 
motrice ma lasci loro una certa libertà di movimento, altri invece 
non solo non dubitano affatto dell'esistenza di queste due cause 
motrici, ma ne aggiungono ancora di nuove, come le forze centri· 
peta e centrifuga (TANNERY, Pour l'hist. cit., p. 314 ; Cosmog. 
cit., pp. 289-95), il fuoco (BoDRERO, op. cit. 79-93), l'&v&yx'l) e 
la TUX'IJ (BODRERO, op. cit. 113-14, mentre invece il BuRNET, 
op. cit. 233, fa dell'&v&yx'l) una conseguenza dell'azione dell'Odio) 
e soprattutto l'attrazione dei simili: questo principio, ammesso 
finora da tutti (TANNERY, Pour l'hist. cit., p. 213; 308 n. 9; 
Cosmog. cit., pp. 287-89; GoMPERZ, op. cit. 195-97; BuRNET, 
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un essere abbia cessato di essere 2• Per Empedocle, 
che su questo punto è d'accordo con Parmenide, tale 
concezione è intimamente contraddittoria ; per lui nulla 
può nascere dal nulla, cosi come nulla può ridursi 
al nulla ; infatti, si chiede egli con il suo predecessore, 
donde potrebbe qualcosa aggiungersi alla totalità del 
reale, e dove dovrebbe finire ciò che è ? N o n esiste 
invero un v u o t o , in cui ciò che è possa dissolversi ; 
qualunque cosa esso diventi, sempre da esso risulterà 
q u a l c o s a, 3• Quel che a noi appare come un n a -

op. cit. 232-33; Jo:EL, Urspr. cit., p. 89; BEARE, Greek Theories of 
Elementary Cognition from Alcmaeon to Aristotle, Oxford 1906, 
p. 98; RIVAUD, op. cit. 188-89; BIGNONE, op. cit. 251; 523-24; 
ScHUHL, op. cit. 304-05 ; MoNDOLFO nella presente opera, vol. Il, 
p. 331; ZAFIROPULO, op. cit. 168-70) fuorché dal CLARK (Empe
docles and Anaxagoras in Aristotle's De anima, Philadelphia 1929, 
p. 20 sgg.), e al quale la MILLERD (op. cit. 41) sulla base di una 
testimonianza aristotelica (De an. 409 b 23 sgg.) ha creduto di 
poter contrapporre una vera e propria attrazione dei contrari, è 
stato identificato da qualcuno (KRANZ, Empedokles und die Ato
mistik in Hermes 4.7, 1912, p. 38; RIVAUD, op.cit. 185) con l'Amore 
(che invece, come acutamente notava il BuRNET l. cit., divide 
i simili e unisce i dissimili) e da altri con l'Odio (GOMPERZ, l. cit.), 
ma dopo le esaurienti dimostrazioni del TANNERY (Pour l'hist. 
cit., p. 308 ; Cosmog. cit., l. cit.) e del BIGNONE (pp. 524-26) va 
considerato come una terza forza indipendente dalle altre due. Nuove 
prospettive sul rapporto Amore-Odio sembrerebbero essere state 
aperte dalla scoperta di un riassunto arabo della (I)LÀÒcrocpoç [cr't'o
p[O( di Porfirio fatta alcuni anni or sono da Fr. Altheim e R. Stiehl 
(Porphyrius und Empedokles, Tiibingen 1954): non ci risulta però 
che alcuno storico abbia rivisto il problema alla luce delle nuove 
fonti. - C.]. 

2 Fr. Il : v~moL, oò y&p crcpLv l>oÀLz6cppovÉç dcrL [LÉpL[LVO(L (hanno 
un intelletto miope), 

ot l)~ y[yve:cr-9-0(L 7ttXpOç OÒX È;ÒV ÈÀ7t[~OUO"LV, 
'1\ n XO('t'O(-&v~crxe:Lv n XO(L è:1;6).).ucr-&O(L (h&nn (in proposito cfr. 

ROHDE, Psyche3 II 177 n. 5). 
3 Fr. 12 : è!x n yò:p oòMt-t' è:6v't'oç &.t-t~xO(v6v Ècrn ye:vÉcr-&O(L 

XO(L 't'' ÈÒV È1;0(7tOÀécr%0(L &.v~VUO"'t'OV XO(L <Ì(7tUO"'t'OV (se. Ècr't'[. Il testo 
è secondo DIELS, Hermes 15, p. 161). 

O(td yò:p cr't'~crOV't'O(L (se. È6V't'O() omJ xÉ 't'Le; a!è:v Èpdl>n. 
Fr. 17,31 : e:he: yò:p è:cp-&e:Lpov't'o I>LO([L7te:pzç, oòxÉT' &v ijcrO(v. 
Fr. 13 : oÒ/)É 't'L 't'OU 7tO(V't'Òc; xe:ve:òv 7tÉÀe:L oòl>è: 7tq)Lcrcr6v. 
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s c e r e e l un p e r i r e è dunque in realtà ben altro, 756 

cioè c o m h i n a z i o n e e s e p a r a z i o n e 4 : quel 
che noi chiamiamo n a s c e r e è in verità congiungi
mento, quel che noi chiamiamo p e r i r e è separazione 
di sostanze 5, e ciò resta valido, anche se, l in confor· 757 

Fr. 17,32 sgg.: 't"OU't"O lì' ~7t()(U~ -f)cre:~e: 't"Ò 1téiv 'l"h<e: X()(L 1t6.&e:v ~).%6v; 
1t'ìj /ìÈ X()(L ~~()(7tOÀO(()('t"'; ~1td 't"wv/ì' oÒ/ìÈv ~P"I)fi.OV" 
&_).).' ()(th' ~crnv 't"()(U't"()( (tali cose sono sé stesse, restano ciò che 

sono) lì~' &.ÀÀYJÀWV lìÈ .&ÉoV't"()( 
y(yve:'t"()(~ &no.&e:v ci[).).()( lì~"I)Ve:xÉç, ()(!Èv Of!.O;;()(. 

Fr. 15 : oòx rlv &.v~p 't"OL()(U't"()( croq:>Òç q:>pe:crt fl.()(VnUcr()(~'t"O, 

wç ilq:>p()( f!.ÉV n (3~wcr~, 't"Ò /)~ (3LO't"OV X()(ÀÉoucr~, 
't"6q:>p()( f!.ÈV oi5v dcrtv X()(L crq:>~V mxp()( lìe:~ÀCÌ. X()(L ~cr.&M. 
7tptv /)È mxye:v 't"E: (3p0't"OL X()(L ~7td M.&e:v, oùi>Èv &p' E:~cr~v. Che 

tuttavia con questo si affermi l'eternità dell'esistenza s p i -
r i tu a l e (SIEBECK, Gesch. d. Psychol. I 53. 267), devo conte
starlo. Bpo't"o[ in Empedocle significa non soltanto gli uomini, 
ma tutti gli esseri mortali, e questi sono eterni solo in quanto lo 
sono i loro elementi. 

4 Fr. 3 : &no lìÉ 't"OL ~pÉW" q:>Ucr~ç oòlìe:v6ç ~crnv òm&nwv 
-lJ-V"I)'t"WV, oÙ/ìÉ nç OÙÀOf!.ÉVOU -lJ-()(VtX't"OLO 't"E:ÀE:U't""i), 
&nà. f!.6vov !L;;~ (ç n lì~&n()(~ (ç n fl.~yÉnwv 
~cr't"(, q:>umç lì' ~1tt 't"o;;ç ÒVOf!.tX~e:'t"()(~ &.v.&ptimmcrw. Cfr. ARIST. 

Metaph. I 3, 934 a 3: 'Ef!.7te:lìoxÀ'ìjç /ìÈ 't"CÌ. 't"É't"'t"()(p()( ... 't"()(U't"()( yà.p 
&d lì~()(f!.Éve:w X()(L où y(yve:cr.&()(~ &_).).' ~ 7tÀYJ.&e:~ X()(L ÒÀ~y6't""l)n cruy
xp~v6f!.e:V()( X()(L /)~()(Xp~v6f!.e:V()( e:!ç lf.v n X()(L ~~ Év6ç. De gen. et 
corr. II 6 (inizio); ibid. 7, 334 a 26: la mescolanza degli elementi in 
Empedocle sarebbe una cruv.&e:mç X()(.&tX7te:p ~~ 1tÀ(v,&wv X()(L ).(-3-wv 
't"o;;xoç. 

6 Che il nascere non sia altro che congiungimento, il perire 
separazione delle sostanze di cui ogni cosa consta, si ricava da 
Empedocle stesso, come da altre testimonianze. Cfr., oltre alla 
nota precedente e alla seguente, fr. 17, 9 sgg. : 

o(hwç fJ f!.ÈV lv ~x 7tÀe:6vwv fl.E:fl.tX.&"I)xe: q:>Ue:cr.&()(~, 
'l)I>È 7ttXÀ~v /)~()(q:>UV't"oç ÉvÒç 1tÀÉov' ~x't"e:ÀÉ.&oucr~, 
'~"'li f!.ÈV y(yvon()(( 't"e: x()(t où crq:>(mv ~f!.7te:lìoç dwv ( = X()(L &.7t6ÀÀUV't"()(~) 
fJ lì È 'l"illì' &.ÀMcrcroV't"()( /)~()(f!.7te:pÈç où/ì()(fl.CÌ. À -f)ye:~. 
't"()(U'i"?J ()([i:v ~()(O"LV &.x~V"I)'t"L X()('t"CÌ. XUXÀOV ( cX.X~V"I)'t"L p ANZERBIETER, 

altri scrivono &.x[V"I)'t"()(, che però s'allontana di piu dal testo dei 
mss., o &.x[V"I)'t"OV, che sembra non convenire a quel contesto; ci si 
domanda tuttavia se la lezione &.x[V"I)'t"OL che offrono tutti i mss. 
di Aristotele e Simplicio, non sia quella giusta e se non sia 
da integrare come soggetto della proposizione il maschile o[ 
-ll-V"I)'t"OL in corrispondenza col (3po't"OL del fr. 15,4). Ciò è confer-
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758 mità dell'uso comune, c1 serviamo di quei termini l tra-

mato dalla teoria dell'amore e dell'odio (v. sotto); ché per Empe
docle l'amore, la cui azione si esplica e'ssenzialmente nel congiun
gimento delle sostanze, determina il nascere e l'odio il perire delle 
cose, come dice anche Amsror. Metaph. III 4, 1000 a 24 sgg. 
Non c'è dubbio che Empedocle identificava il nascere con la 
fL'i:1;Lç, il perire con la ilL&nod;Lç. In un passo tuttavia egli sembra 
far risalire cosi il nascere come il perire a ciascuno dei due pro
cessi, tanto alla separazione, quanto al congiungimento delle so
stanze, fr. 17, l sgg. in SIMPL. Phys. 157, 25 sgg.: 

/l[rr)! È:péw· 't'O't'È: fLÈ:\1 yocp ~~~ 1JÙ~'fJ.l)'1J fl-6\I0\1 El\ICXL 
è:x rrÀE6\Iw'l, -r6-rE Il' cxù ilLéqJU rrÀso\1' è:~ é116ç EL\ICXL. (v. 76 sg. ri-

petuto). 
/loL~ /lÈ: .&\1'1)'t'W\I yé'IE<nç, /lm~ /l' &rr6ÀEL<j;Lç. 
't'~\1 fLÈ:\1 yocp rr&\l't'Cù\1 O"U\Io/loç -r[X't'EL /l' ÒÀéXEL TE, 
'i) Il~ rr&Àw ilLw:puofLé\lw\1 .&putp.&dcrcx [.&pE<:p.&ELO"CX DIELS col P AN-

ZERBIETER; cfr. fr. 30, l] /lLé1t't''1J· 
xcxt -rcxu-r' &ÀÀ&crcro\1-rcx ilLcxfLrrEpÈ:ç oùllcxwx À 1jyEL, 
IÌ[ÀÀO't'E fLÈ:\1 <:pLÀ6T'1J't'L O"U\IEp)(6fLE\I' dç ~~~ òlrrtx\l't'CX, 
òlÀÀo-rE Il' cxù il[z' é:xcxcr-rcx <:popEÒfLE\Itx 11dxEoç ~)(.&EL. Cfr. fr. 17, 

9 sgg. : v. sopra. Per quanto io non possa qui seguire KARSTEN, 
che nel fr. 17, 3 sgg. legge ex ()~EL invece di ÒÀsx~L e -rm 1jllE invece 
di Ilo L~ ili: ( ché il testo viene cosi radicalmente modificato e resta 
indebolito il senso pregnante dei versi), debbo dire che neanche 
PANZERBIETER, Beitr. 7 sg., STEINHART, p. 94 c STEIN, ad l., 
mi sembrano cogliere nel segno, quando dànno alle parole il se
guente senso : le cose risultano non soltanto dal congiungimento 
delle sostanze, ma anche dalla loro separazione, in quanto questa 
ha per conseguenza nuovi congiungimenti, ed esse periscono non 
soltanto in seguito alla separazione delle sostanze, ma anche per 
effetto del loro congiungimento, perché ogni nuovo congiungimento 
è al tempo stesso dissoluzione del precedente. Per quanto accetta
bile sia per sé questa interpretazione, essa contraddice però al
l'opinione di Empedocle, quale si ricava da tutte le testimonianze 
fin qui addotte, che cioè il nascere risulti esclusivamente dal me
scolarsi, il perire dal separarsi delle sostanze originarie : Empe
docle verrebbe a dire che ogni congiungimento è al tempo stesso 
una separazione e viceversa, e l'idea che il ilLtx<:pEp6fLE\IO\I cxù-rij) 
~UfL<:pépE-rcxL, che per Platone, Soph. 242 D sg. (v. sopra p. 6575, 3) 
caratterizza la dottrina di Eraclito in contrapposizione alla sua, 
varrebbe invece anche per lui, e infine la contraddizione rilevata 
da Aristotele (v. sotto p. 7725, l), che cioè l'amore, in quanto unisce, 
separa e l'odio unisce, non sussisterebbe, in quanto l'uno e l'altro 
effetto corrisponderebbero alla natura di entrambe le forze. Anche 
il contesto sembra orientare in altra direzione ; infatti, poiché 
fr. 17, 1-3 e poi ancora 6-8 non si riferiscono direttamente ai sin-
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dizionali 6• Tutto è percw soggetto al divenire e al 
perire, ma solo in quanto dal molteplice risulti l'uno 
o dall'uno il molteplice ; ché se invece qualcosa, pur 
cambiando di luogo, permane nella sua esistenza e 
nella sua propria qualità, resta, nel processo circolare, 
immutato 7. 

goli esseri, ma innanzi tutto riguardano l'universo e la sua condi
zione, lo stesso varrà per i versi intermedii ; e questo è reso proba
bile già dall'espressione 1t eh -r w v cruvolloç, che corrisponde esatta
mente al cruvEp)(6fLEV' e:tç ~v &1trxv-rrx del fr. 17,7, mx'J-rrx cruvÉp)(E't"rJ.I 
~v fL6vov dvrx1 del fr. 35, 5 (sul fr. 26,5 : cruvEp)(6fLEV' dç ltvrx 
x6crfLOV, v. p. 7785 ,2). Il senso di fr. 17,3 sgg. è perciò : ogni cosa 
mortale si forma da elementi immortali (v. sotto fr. 35,5), in parte 
nel fuoriuscire delle cose dallo« Sphairos », in parte nel loro ritorno 
al medesimo, ma in ambedue i casi perisce, in un caso per con
tinuata separazione, nell'altro per continuato congiungimento. Per 
le considerazioni di piu tardi autori sulla dottrina di Empedocle 
del congiungimento e della separazione (che però non portano 
nulla di nuovo) v. STURZ, p. 260 sgg.; KARSTEN, 403 egg. 

6 V. p. 7565,1 e fr. 9,1 sgg. : ot Il' o-rE fLÈ:V l{rx-r& cpw-rrx fLIYÈ:v 
cp&oç rxUHpoç txn (se appare un misto in forma di uomo - il 
testo, in PLUT. Adv. Col. 11,7, è corretto da PANZERBIETER, 
Bcitr. 16) 

~è:. xrx-r' &ypo-rÉpwv -&"IJpwv yivoç ~ xrx-r& -&&fLVWV 
~È: xrx-r' otwvwv, -r6-rE fLÈ:V -r61le (P ANZ. -r6ye) cprxcrt yevscr%rx1· 
di-rE Il' &7toxp1v%wcrl, -rò Il' rx0 llucrllrxlfLovrx 7t6-rfLoV 
7i -&ÉfLiç ou (cosi Wyttenbach ; su altre correzioni delle parole 

corrotte cfr. gli editori) xrxÀÉoum, v6fL<:> Il' fl'tL'fl"IJfLI KrxL rxù-r6ç. 
7 Fr. 17,9 sgg.; v. p. 7565,2. Il verso 12 è suscettibile di doppia 

in~erpretazione: «in quanto questa trasformazione non cessa mai» 
oppure : «in quanto questo, nella trasformazione, non cessa mai 
di essere». Il senso e il contesto fanno però propendere per la se
conda interpretazione. A proposito di questa immutabilità delle 
sostanze originarie ARIST. De caelo, III 7 (iniz.) muove a lui come 
a Democrito alcune critiche : ot fLÈ:V oov l'tEp( 'EiJ.7tEiloxÀÉrx 
xrxl Ll"l)fL6Y.p1-rov Àrxv%&voucr1v rxù-rot rxù-rouç où yive:mv È/; &n~
Àwv l'tOIOÙV't"Eç (se. 't"(iJV O"'t"OI)(ELWV), 6:ÀÀcX 'Jlri.IVOfLÉV"I)V yÉVEO"IV' 
Èvu7t&pxov y&p l:xrxcr-rov hxp lvecr-&rx[ cprxcr1v, &.cr7tEp &1; &yydou -r~ç 
yevZcrEwç oucr"l)ç 6;),).' oùx h nvoç UÀ"I)ç, oùllè: y[yvecr-&rxl fLE't"rJ.~cXÀ
Àov-roç; cfr. anche De Mel. 3, 975 a 36 sgg. e le citazioni di 
p. 7565 n. l. Se invece SIMPL. De caelo, 68 h (Ald.) attribuisce ad 
Empedocle la proposizione eraclitea : -ròv x6crfLOV -roù-rov ou-rE nç 
%Ewv ou-rE -r1ç &v%p<imwv È7tOL"IJO"EV &n' ~v &d, il testo au
tentico (per la prima volta in PEYRON, Emp. et Parm. frgm., 
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3. Gli elementi. - Piu precisamente quattro sono le 
sostanze da cui tutto risulta composto : terra, acqua, 

759 aria e fuoco 8 • l Secondo un'esplicita tradizione 9, per 

ora p. 132 b 28 K. Schol. in Arist. 487 b 43) mostra che nella retro
versione dal latino, che qui è alla base del testo aldino, è avvenuto 
uno scambio di nomi. 

8 Fr. 6 : ·rl:crmxp01: -rwv n&v-roov pL~WfLIX'<Ill: npùi-rov Céxoue:· 
Ze:uç &.py~ç "HpYJ -re: cpe:pécr~LOç ~a· 'Acaoove:uç 
N 'ìjcr-r!ç -&' ~ alli:X(lUOLç -réyye:L xpoU\ICòfLOI: ~p6-re:LO\I. Diverse con

getture su testo e senso di questi versi si trovano in KARSTEN e 
MULLACH ad l.; ScHNEIDEWIN in Philologus 6, p. 155 sgg.; VAN 
TEN BRINK, ibid. 731 sgg. Il fuoco è chiamato anche Efesto, 
Nestis sembra essere una divinità siciliana delle acque, che VAN 
TEN BRINK identifica con Proserpina, seguendo in ciò HEYNE 
(cfr. però KRISCHE, Forsch. I 128); che Aidoneus non indichi 
l'aria, né Here la terra, come vogliono DIOG. VIII 76 ; HERACLIT. 
Alleg. hom. 24, p. 52 ; STOB. I 288 ; PROBO a VERG. Ecl. VI 3 ; 
ATHENAG. Suppl., c. 22 ; HIPPOL. Refut. VII 79, p. 384 (sulle 
ragioni di questo equivoco cfr. DIELS, Doxogr. 89), ma Here l'aria 
ed Aidoneus la terra, è evidente, e non è neanche necessario rife
rire con ScHNEIDEWIN il cpe:pÉ:cr~LOç ad 'Acaoove:uç ; ché s'adatta 
anche all'aria. Accanto alle designazioni mitiche si trovano anche 
quelle proprie: fr. 17,18. 109 nup, Gaoop, y'ìj, 01:t-&~p (in luogo di 
quest'ultimo però si trova in SIMPL. Phys. 26, 2. 158, ll'&.~p, alter
nante con 01:l-&~p anche in fr. 109,5.7.13 (ARIST. De respir. 7,473 b 
15.21); fr. 71 Gaoop, y'ìj, Ol:t-&+,p, 1\ÀLoç; fr. 73.37 x-&wv, ilfL~poç, 
01:l-&~p, 1t"U(l ; fr. 21.115,9 sgg. 01:l-&~p, n6noç, x-3-wv, 1jÀLOç; fr. 21,2 
~ÀÉ:x-roop, x-&wv, oÙplli:V6ç, -&&Àili:O"O"OI:, o anche fr. 96 x-&wv, N'ìjcr-rLç, 
"Hcplli:Lcr-roç ; fr. 98 x-&wv, "Hcplli:Lcr-roç, ilfL~poç, 01:l-&~p. Il fr. 38,3 sg. 
non si riferisce ai quattro elementi in quanto tali. La congettura 
di STEINHART (op.cit. 93), che E. con la varietà delle denominazioni 
voglia significare la differenza fra gli elementi originari e quelli 
percettibili con i sensi, non mi convince. Che le quattro sostanze 
originarie esauriscano l'intera materia, che né diminuisce né 
aumenta, è detto nel fr. 17,30: x01:Ì rcpòç -ro'ì:ç o6-r' &pn tmy!yve:-rlli:L 
oua' &.rco).·~ye:L (cosi i mss. di SIMPL. Phys. 158,29; forse Cip n 
'my!yvz-rlli:L o\l-r'. Altri intendono diversamente). 

9 ARIST. Metaph. I 4•, 985 a 31, cfr. c. 7, 988 a 20. Gen. et corr. 
II l, 328 b 33 sgg. Altre testimonianze in KARSTEN, 334. Non c'è 
bisogno di richiamare che la parola cr-rmxe:'ì:ov non è empedoclea ; 
l'introduzione di essa nel linguaggio scientifico è attribuita a Pla
tone (EUDEMO, in SIMPL. Phys. 7,13. FAVORIN. ap. Dwc. III 24); 
Aristotele lo trovava già in uso, come si ricava dall'espressione: 
-r&. Xlli:ÀOUfLE:\101: cr-roLXe:'ì:lll: (cfr. Parte Il, vol. V, p. 4424, 3). 
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primo Empedocle pose a fondamento della realtà questi 
quattro elementi, e ciò sembra confermato da tutto quel 
che sappiamo dei suoi predecessori. Questi parlano SI di 
sostanze originarie, da cui tutto sarebbe derivato, ma 
ad esse manca quel carattere, che ne farebbe « ele
menti» in senso empedocleo, cioè l'immutabilità qua
litativa, che consente solo una separazione e combi
nazione spaziale. Essi conoscono del pari tutte le so
stanze, che Empedocle considera come elementi, ma 
non le trattano come sostanze originarie, con esclu
sione di tutte le altre, ché per i piu la sostanza origi
naria è soltanto una ; solo Parmenide parla, nella se
conda parte del suo poema, di due, nessuno però di 
quattro sostanze originarie ; ed anche per le sostanze 
derivate si trova, accanto all'elenco asistematico l di un 760 

Ferecide e di un Anassimene, la triade di Eraclito, 
la pentade (verosimilmente già sulle orme di Empe
docle) di Filolao e la contrapposizione di caldo e freddo 
in Anassimandro. Ma quale sia l'origine della tetrade 
di Empedocle, non si ricava né dai suoi frammenti 
né dalle notizie degli antichi. Egli sembra essere arri
vato a tale conclusione (come già gli altri alle loro) 
per la via dell'osservazione, in quanto riteneva di poter 
spiegare cosi i fenomeni nella maniera piu semplice. 
D'altro canto non mancavano presupposti nella pre
cedente speculazione. Si sa quale valore attribuissero 
i pitagorici al numero quattro ; non sopravvaluterei 
però siffatto influsso, perché Empedocle trae molto 
poco dalla fisica pitagorica e perché altri erano i punti 
di vista cui si atteneva la scuola pitagorica nella teoria 
dei corpi elementari. Degli elementi empedoclei tre si 
ritrovano nelle sostanze primigenie di Talete, Anassi
mene ed Eraclito, il quarto, in altra posizione, nella 
speculazione di Senofane e di Parmenide. Tre corpi 
elementari individua Eraclito, la cui importanza per 
la formazione del pensiero di Empedocle avremo an-
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cora occasione di rilevare; dalle tre forme fondamentali 
del corporeo ammesse da Eraclito ai quattro elementi 
di Empedocle era molto facile il passaggio, se liquido 
e vapore, acqua e aria, venivano distinti nella maniera 
tradizionale e si aggiungevano i vapori secchi, che 
Eraclito aveva identificato con l'elemento supremo 10• l 

761 E poiché a loro volta i tre elementi di Eraclito sem
brano derivati dall'antitesi, posta da Anassimandro e 
poi conservata da Parmenide, di caldo e di freddo, 
con l'inserimento di uno stadio intermedio, e d'altro 
canto la pentade di Filolao non rappresenta che un 
ampliamento, risultante da considerazioni geometriche 
e cosmologiche, l della tetrade di Empedocle, questa 
teoria presenta da Anassimandro fino a Filolao una 
linea continua di sviluppo, caratterizzata da un co
stante aumento del numero delle sostanze fondamen
tali. Ma per quanto Empedocle ponesse i quattro ele
menti come ugualmente originar!, tuttavia di fatto, 
come dice Aristotele, li riconduceva a due, in quanto 
collocava da un lato il fuoco, dall'altro gli altri tre, 
si che sotto la sua tetrade s'intravvede ancora, quale 
fondamento, la bipartizione parmenidea 11• Quando 

10 Inoltre ARIST. Gen. et corr. II l, 329 a l menziona una 
teoria dei tre elementi, fuoco, aria, terra. PHILOP. ad l., p. 46 b 
(in alto) riferisce questa notizia al poeta Ione ; e in verità di lui 
dice IsocR. 1t". &v·n36cr. 268 : "I(Ùv lì' où 1tÀd(Ù 't"pLwv [~<p1)0"EV 

dvotL 't"cX èlv't"ot]. Cosi anche HARPOCRAT. "I(Ùv. Questa notizia è, 
per quel che attiene a Ione, certamente esatta, anche se il passo 
aristotelico (come osserva BONITZ, Ind. Arist. 821 b 40 con PRANTL 
Arist. Werke II 505), stando al c. 3,330 b 16 sgg., non riguarda 
Ione, ma le « partizioni » platoniche (Parte Il, vol. II, p. 4375, 3), 
che distinguevano innanzi tutto fra terra e fuoeo un elemento in
termedio, ehe poi veniva a scomporsi a sua volta in aria ed acqua. 
N o n sappiamo da chi Ione derivasse i suoi tre elementi; in proposito 
ho avanzato un'ipotesi nel vol. I, p. 9J5,1. È difficile ammettere 
che egli influisse su Empedocle, poiché sembra fosse piu giovane. 

11 Metaph. I 4, 985 a 31 : hL lìè: 't"cX &>c; iv \JÀ1)<; dlìEL ÀEy6fJ.EVot 
cr't"mxdot 't"É:'t"'t"otpot 7tpw't"o<; d7tEV" où [LÈ:v XP'ìi't"otl YE 't"É:'t"'t"otpmv, Ò:À
À'wç lìucrlv oiScrL f1.6vmç, 1tupl fJ.SV xot%' otu't"Ò 't"o'Lç lì' &v't"LXELfJ.É:vmc; 
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tuttavia autori tardi riferiscono che egli era partito 
dall'antitesi di caldo e freddo oppure da quella di 
raro e denso, o magari di umido e secco 12, ci troviamo 
in presenza di deformazioni del pensiero di Empedocle, 
che certo non aveva fatto uso di queste espressioni, 
men che mai poi con tanta determinatezza ; e ancor 
piu travisa la sua dottrina la notizia secondo cui egli 
avrebbe considerato i due elementi inferiori come la 
materia e i due superiori come gli strumenti attivi 
della formazione del mondo 13• 

Le quattro sostanze fondamentali sono tutte ugual
mente originarie, come appunto si conviene alla no
zione di l « elemento»; esse non nascono né periscono ; 762 

ogni sostanza risulta costituita di parti qualitati
vamente uguali ; senza subire alterazioni nella loro 
particolare qualità, le sostanze si combinano varia
mente secondo il mutare delle cose 14• Per massa sono 

wç [J.Lqi cpucm, Y'ii '\"E xoà &ÉpL xoà ulìom. À&~OL lì' &.v nç Q(U't"Ò .&Ew
pwv èx 't"WV btwv. Gen. et corr. n 3, 330 b 19: È'vLaL lì' EÙ.&uç 
TÉHQ(PQ( ÀÉyaucnv, alav 'E[J.7tEiìaxÀ 'Yjç, cruv<XyE•. lìè X()( L oihaç dç 
,,x Ma· >0 y&p 7tupl >&ÀÀQ( 7ttXV't"Q( &vn>l.&1JcrLv. 

12 Cfr. i passi di Alessandro, Temistio, Filopono, Simplicio 
e Stobeo in KARSTEN, 340 sgg. 

13 HIPPOL. Refut. VII 29, p. 384 : Empedocle ammetteva sei 
elementi, Ma [J.È:V UÀLXtX, y'Yjv XQ(L ulìwp, Ma lìè: llpyQ(VQ( alç ,,x UÀLX<i 
xacr[J.EL't"Q(L XQ(L [J.E't"Q(~tXÀÀE't"Q(L, 1tup XQ(L &ÉpQ(, Ma lìè: T& Èpy0(~6[LEVQ( ... 
ve:Lxaç XQ(L tpLÀ[Q(v, il che viene in seguito ancora una volta ri
petuto. Ancor piu travisata risulta la teoria del nostro filosofo 
ibid., I 4 (da cui CEDREN. Synops. I 157 b) nella notizia (cfr. DIELS, 
Doxogr. 145 sg.), che tradisce una fonte stoico-neopitagorica: 
>'ÌJV 't"aU 7tQ(VTÒ<; &pz'Ì)v VELXa<; XQ(L tpLÀ[Q(V È'tp1)" XQ(L 't"Ò T'Yj<; [J.av&lìaç 
VaEpÒV 7tup TÒV .&EÒV )(Q(L O"UVEO"'t"tXVQ(L èx 7tUpÒ<; TÒ( 7ttXV'\"Q( XQ(L dç 
1tup èvQ(Àu.&~crEcr.&Q(L.. Che per Empedocle fuoco ed acqua si con
trappongano come principi rispettivamente attivo e passivo, af
ferma erroneamente KARSTEN, p. 343. 

14 Fr. 17,27 sgg. : 
't"Q(U't"Q( y&p Icr& TE 7ttXV't"Q( XQ(L *,ÀLXQ( ysvvQ(V È'Q(O"L, 
't"L[J.'Yj<; lì' éi.ÀÀ1)<; éJ.ÀÀa [J.ÉiìEL 7ttXpQ( lì' ij.&aç Éx&cr>t:p. V. sopra 

p. 753s.,3 (fine). Fr. 21,9 sgg. : 
èx -rWv 1t&v-&' Ocra T' ~v Ocra 't'' ~cr-&', Ocra T' 8cr't'ca Ò7tLcrcrw 

(testo incerto), 
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uguali 15, anche se sono mescolate secondo le piu varie pro
porzioni nelle singole cose e non sono rappresentate tutte 
in ognuna di queste 16• Empedocle non sembra tuttavia 
avere rigorosamente precisato le caratteristiche per cui 

763 si distinguono fra di loro l o il loro posto nel sistema co
smico. Egli descrive il fuoco come caldo e splendente, 
l'aria come fluida e trasparente, l'acqua come oscura 
e fredda, la terra come pesante e dura 17 ; talvolta 

~Év~peci 't"' È~Àcicr't"7Jcre xcd &vÉpec; ~~i: yuv<X'i:xec;, 
.&'ìjpÉc; .... otwvol 't"e x<Xt òa<X't"o.&pÉfLfLOVec; tx.&uc;, 
XIX L 't"e .&eot ~oÀ~X<Xlwvec; n[L 'ijcr~ <pÉp~cr't"o~. 

odmx ycXp ~crnv 't"IXU't"IX ~~· &ÀÀ~Àwv ~i: .&Éov't"<X 
ylyve't"IX~ à).).mwnci· 't"6crov ~~eX xpiicr~c; (come DIELS, op. cit. 163 ri

costruisce il testo di SIMPL. Phys. 159, 26) &:fLd~e~. (Cfr. in pro
posito p. 7555,2). Vedi inoltre fr. 17,31 sgg. 17,9 sgg. (sopra 7555,2, 
7565, 2). ARIST. Metaph. l 3 (sopra, 7565 , l); III 4, 1000 b 17; 
Gen. et corr. II l (verso la fine), Il 6 (inizio); ibid. l, 314 a 24 
(cfr. De caelo III 3, 302 a 28 e SIMPL. De caelo 269 b 38. Schol. 513 b, 
in alto); De caelo III 7 (sopra 7585, 2); De Melisso 2,975 a (in 
basso) ed altri, che si trovano in STURZ, 152 sgg. 176 sgg. 186 sgg.; 
KARSTEN, 336. 403. 406 sg. 

16 Questo sembra almeno significare nei versi sopracitati 
l'espressione lcr<X nciv't"IX, che però grammaticalmente si potrebbe 
anche riferire, insieme con ~À~XIX, a yévv<Xv ( « della stessa ori
gine»); ARIST. Gen. et corr. II 6 (inizio) si domanda se questa 
uguaglianza si riferisca alla grandezza o alla forza ; ma certo Em
pedocle non ha distinto fra le due cose, né fra la massa e il suo 
volume (come è ovvio ; bisogna però qui rilevarlo, in considera
zione di TANNERY, Science hellène 305 n. l). Né ARISTOTELE né 
SIMPL. 159,7 collegano la parola con yÉvv<Xv. 

16 Si consideri in proposito, oltre a ciò che piu in là si rileverà 
sulle proporzioni degli elementi base nelle loro mescolanze, il fr. 23, 
dove la mescolanza delle sostanze nelle diverse cose viene compa
rata con il mescolarsi dei colori, coi quali i pittori mettono in ri
salto questi oggetti, &pfLOVL7J [Ldi;<XV't"e 't"cX fLÈ:V nÀÉCù rxÀÀIX ~· ÈÀcicrcrw. 
BRANDIS, p. 227 si è lasciato fuorviare da una interpunzione errata 
(ed ora corretta dagli editori) del v. 11, cercando in questi versi 
un senso che è ugualmente estraneo alle parole come al punto di 
vista di Empedocle (ogni cosa mortale avrebbe il suo fondamento 
nella divinità, come l'opera d'arte nello spirito dell'artista). 

17 Fr. 21,1 sgg. che però sono corrotti nei testi tràditi (cfr. 
DIELS a SIMPL. Phys. 33, 9 ; 159, 16.26). Per il principio del v. 4 
avevo proposto <Xt.&ép<X .&' wc; ze'i:'t"<X~; Diels congettura ora (Sitz-
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assegna alla terra un movimento naturale verso il 
basso e al fuoco uno verso l'alto 18, pur senza troppa 
coerenza 19• Ma si tratta evidentemente di superficiali 
caratterizzazioni. Solo Platone e Aristotele ricondur· 
ranno i caratteri degli elementi a precise determina· 
zioni fondamentali e assegneranno a ciascuno la sua 
naturale sede. 

4. Mescolanza degli elementi: pori ed e.ffluvt. - Che 
Empedocle non facesse derivare i quattro elementi 
da un altro, ancor piu originario, lo si dovrebbe 
credere anche senza l'esplicita testimonianza di Ari
stotele 20• l Male intendono dunque quei tardi autori che 764 

ungsberichte d. Berl. Akad. 1884, 366) : IÌ1[L~p0't'IX lì' ocrcr' 'ilìe:L 't'e: etc., 
dimostrando per 'ilìoç; o e:IIìoç; il significato di « calore». Da questo 
luogo deriva la notizia in ARIST. Gen. et corr. I 315 b 20 ; PLUT. 
Prim. frig. 9,1, p. 948, mentre ARIST. De respir., c. 14, 477 b 4 
( &e:p[LÒV yàp dv<XL 't'Ò uypÒV -~'t"t'OV 't'OÙ ciÉpoç;) sembra riferirsi ad 
un passo successivo del nostro poema, andato perduto. 

18 Cfr. p. 7765,2. 
19 Anche di ciò troveremo phi in là degli esempi. Cfr. PLAC. Il 

7, 6 e AcH. TAT. in Arat. c. 4 (fine), p. 128 B, che, forse in base 
a fonte unica, dicono che Empedocle non assegna luoghi deter· 
minati agli elementi, ma fa occupare a ciascuno anche quello degli 
altri, ed ARIST. De caelo, IV 2, 309 a 19, secondo cui Empedocle 
eviterebbe di pronunciarsi su peso e leggerezza dei corpi, non di
versamente da Anassagora. 

20 Gen. et corr. I 8, 325 b 19 : 'E[L7te:lìoxÀd lìè: 't'eX [LÈ:V IÌ1ÀÀ<X 
<po.:ve:pòv on fLÉXPL 't'WV cr't'mxdwv ~Xe:L 't'"Ì)v yÉve:crLv xo.:t 't'"Ì)v <p&op&v, 
IX\hwv /ìè: 't'OU't'CùV 7tWç; y[ve:'t'<XL XIXÌ <p&dpe:'t'<XL 't'Ò crwpe:UO[Le:VOV [LÉ· 
ye:&oç; o\he: lì'ìjÀov oihe: tvlìéxe:'t'o.:L ÀÉ:ye:Lv ~X~hij> [L"Ì) ÀÉ:yovn xo.:t 't'OÙ 
7tupòç; e:Ivo.:L cr't'OLXdov, 6[Lo[wç; lìè: x<XÌ 't'WV IÌ1ÀÀCùV àmxv't'wv (che 
Empedocle pensi ad atomi è negato nel De caelo III 6, 305 a 
all'inizio e da LucREZIO I 746 sgg.). Questa precisa affermazione 
verrebbe però a sua volta contraddetta dallo stesso Aristotele, 
se egli dicesse davvero quel che in lui ritrova il Ritter (Gesch. d. 
Phil. I 533 sg.), cioè che tutti e quattro gli elementi siano ori
ginati da un'unica natura, sussistente in tutte le differenzia
zioni, cioè la <pLÀ[o.:. Questo è però inesatto. Aristotele dice, Gen. 
et corr. I l, 315 a 3, che Empedocle cade in contraddizione con 
se stesso : IÌ1[L<X [LÈ:V yàp ou <p"Y)O"LV é:'t'e:pov t~ hé:pou y[ve:cr&o.:L 't'WV 
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765 affermano 21 che per Empedocle l i quattro elementi sono 

O'"t'OLXeL<ùV oÙÒÉv, cl:ÀÀà -r:rlÀÀr:t. 1tclV't"ct Èx 't"OUT<ùV, &l-f.cx a' 0't"tXV e::Lç ~V 
cruvrt:y&yn 't"~V &rcrt:crrt:v cpùcnv rcÀ~v 't"ou vdxouç, Èx 't"OU évòç y[
yvm.&rt:L rc&ÀLV é:xrt:cr't"ov. Questo significa però soltanto che Em
pedocle nega ogni derivazione dei quattro elementi da un al
tro, ma nella sua dottrina dello Sfero finisce coll'ammetterla 
indirettamente, senza accorgersene ; ché se si volesse ammettere 
rigorosamente l'unità di tutte le cose nello Sfero, scomparirebbe 
la differenza qualitativa degli elementi, che si rideterminerebbero 
nelle loro differenze solo uscendo dallo Sfero. Aristotele dunque 
non attribuisce ad Empedocle un'affermazione che sarebbe in 
contrasto con il resto della teoria di quello, ché egli si limita invece 
a trarre conseguenze logiche che Empedocle non aveva tratte e 
rileva perciò una contraddizione soltanto implicita. Né si può 
ricavare da Metaph. III l, 4 che Aristotele definisca come cpLÀ[a; 
quell'unitaria natura, da cui sarebbero derivati i quattro elementi. 
In III l, 996 a 4 egli pone la questione : rc6't"e:pov -rò ~v xrt:l 't"Ò /)v, 
xrt:.&&rce:p ot Ilu.&rt:y6pe:LOL xd IlÀ&'t"CùV ~Àe:ye:v, oux he:p6v 't"[ Ècr't"LV 
&ÀÀ' oòcr(rx T&v Chrrwv, ~ oU, &ì.J. .. ' €'t"E:p6v ·n 't'Ò U7toxe:L!J.EVov, &crrcep 
'Er.mEI)oxÀ 'ìjç cp"l]crL cpLÀ[a;v, Y.ÀÀoç 3É nç rcup, 6 31: \l3Cùp, 6 3è: &Éprt:. 
Ma qui per cpLÀ[a; non s'intende il principio originario dei quattro 
elementi :la cpLÀ[a; (che Aristotele chiama l'Uno, in quanto principio 
unificatore, cosi come chiama il principio di limitazione rcÉprt:ç 
e quello della forma d3oç), serve come esempio per dimostrare 
che il concetto di Uno non viene usato solo come soggetto, alla 
maniera di Platone e dei Pitagorici, ma anche come predicato ; il 
passo della cpLÀ[a; diee soltanto che essa non è l'unità, pensata 
come soggetto, ma un soggetto, al quale l'unità compete come 
predicato. Lo stesso vale per il c. 4, dove è detto, nello stesso senso 
e nello stesso contesto, che Platone e i Pitagorici considerano l'unità 
come l'essenza dell'uno e l'essere come essenza dell'ente, sf che 
l'ente non è distinto dall'essere, né l'uno dall'unità; ot aè: rce:pl cpù
cre:Cùç oiov 'Ef.LTCE3oxÀ 'ìjç wç dç YVCùpLf.LW't"Epov &v&yeùv ÀÉye:L i) 't" L 
't"Ò ~v Ècr't"LV' (cosi bisogna scrivere e spiegare : « ciò che è quello 
che è uno», oppure bisogna con KARSTEN, Emp. p. 318, BRAN
DIS, BONITZ, ScHWEGLER, BoNGHI e CHRIST, ad l., riprendere 
15 't"[ rco't"e: 't"Ò ~v Ècrnv dal Cod. Ab) M~e:Le: y<Xp i'lv ÀÉye:Lv 't"OU't"O 
't"~V cpLÀ[a;v e:lvrt:L. Perciò, le affermazioni di Aristotele su questo 
punto non si contraddicono affatto, e questo vale per la maggior 
parte dei rilievi fatti dal RITTER alle testimonianze aristoteliche 
relative ad Empedocle ove le si consideri attentamente. 

21 Plac. I 13: 'E. rcpò 't"WV 't"Ecrcr&pCùV cr't"OLXdCùV S·prt:Ùcrf.Lrt:'t"rt: ÈÀ&
XLcr't"rt:, otovd cr't"OLXE'i:rt: rcpò Ci't"OLXdCùv, Of.LOLOf.L<:p'ìj [orce:p Ècr't"L cr't"poy
yÙÀrt: interpolazione; cfr. STURZ 153 sg.; DIELS ad l.]. Similmente 
in I 17,3. 



MESCOLANZA DEGLI ELEMENTI 33 

a loro volta composti di particelle m1mme originarie 22 • 

Tuttavia c'è nella sua dottrina un aspetto che potrebbe 
dar adito a questa opinione. Poiché infatti le sostanze 
fondamentali non sono soggette a mutamenti qualita
tivi, esse possono combinarsi solo meccanicamente ed 
anche le composizioni chimiche possono ricondursi a 
composizioni meccaniche : la mescolanza delle sostanze 
si ottiene solo in quanto le parti di un corpo entrano 
negli interstizi di un altro ; anche nella piu completa 
mescolanza di piu sostanze si ottiene un miscuglio di 
particelle, la cui qualità elementare rimane inalterata 
in questo processo, non una vera e propria fusione 
delle sostanze in una nuova 23 ; e se un corpo nasce 
da un altro, ciò non comporta la trasformazione del 
primo nel secondo, ma la rottura della associazione 
degli elementi, già prima presenti come sostanze de
terminate 24• Ma se tutte le trasformazioni risultano 
da mescolanza e separazione, anche là dove due corpi 
secondo la loro sostanza restano apparentemente di
stinti, si può spiegare l'influsso dell'uno sull'altro, am
mettendo che dall'uno si distacchino invisibili parti
celle, che penetrano negli interstizi dell'altro. Quanto 
piu gli interstizi di un corpo rispondono agli efHuvi 
e alle parti di un altro, l tanto piu sensibile esso sarà 766 

all'influsso dell'altro e tanto piu suscettibile di mesco
lanza con esso 25 ; poiché questo caso si dà partico-

22 Del pari errata, in base a quanto è stato detto fin qui, ri
sulta l'affermazione di PETERSEN, Philol.-hist. Studien, 26, che 
lo Sfero come unità sia la realtà originaria, da cni deriverebbero 
i quattro elementi. 

2a Piu tardi si sarebbe detto (v. Parte III, vol. I, 1295, 2): ogni 
mescolanza è una 7totpct-ll-Emç, non c'è né m\yxumç né xpoccr~ç lh 'llì.wv. 

24 ARIST. De caelo, III 7 (v. sopra p. 7585, 2), a cui i commen
tatori (v. KARSTEN, 404 sg.) non aggiungono nulla di rilevante. 

25 ARIST. Gen. et corr. I 8 (inizio): Toiç f!.È:V oi'iv lìoxe:r 7tctO"XE~v 
~xotcrTov lì~& nvwv 1t6pwv dcr~6v,..oç Tou 7tmouvToç ~crx&,..ou xotl xu
p~wTctTou, KotL TOUTOV TÒV Tp67tOV Kott opé'fv ll.otL cY.xouE~V 'iJIJ.OC<; cpotcrt 
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larmente se due corpi sono fra loro simili, Empedocle 
dice che i corpi simili e facilmente mescolahili sono tra 
loro amici, che il simile ama il suo simile, mentre i 

767 corpi che non si lasciano fra loro mescolare l sono fra 
loro nemici 26• Questa concezione è invero molto vi-

xd 1:ocç éJ.ÀÀrxç rx1cr&~cre:Lç rx1cr&&.ve:cr&rxL rc&:crrxç, hL 31: òpiicr&rxL 3L!X 
1:e: &.époç xrxt 63rxToç xrxt 1:wv 3Lrxcprxvwv 3Loc 1:Ò rc6pouç lixe:w &.op&:
Touç fl.I:V 3Loc fLLxp6T'I)'Trx, rcuxvouç 3è: xrxt xrx1:oc cr1:o'Lxov, xrxt n:iiÀ
Àov lixe:w 3Lrxcprxv'ìj fLiiÀÀov. ot fLI:V oùv Èrc[ 'TLVCùV o6TCù 3LwpLcrrxv, 
éflcrrce:p 'E[Lrce:3oxÀ'ìjç oÒ [L6vov Èrct 'TWV 7tOLOUV'TCùV xrxt rcrxcrx6v'TCùV 
&.ÀÀoc xrx1 fL[yvucr&rx[ cp'l)crLV (cosi il cod. L invece di cprxcrtv) 8crCùv 
ot rc6pm crÒfLfLe:Tpo[ dmv· ò3ij> 3è: [L&:ÀLcr'Trx xrxt rce:p1 mXv'TCùV Évt Mycp 
3LCùplxrxcrL Ae:uxmrcoç xrxt ~'IJfL6xpLToç (in quanto cioè questi, come 
si ricava da ciò che segue, spiegavano con gli interstizi non solo 
singoli fenomeni, ma addirittura la formazione e la trasformazione 
dei corpi). PHILOP. ad l. 35 h, in alto, e Gen. anim. 59 a (ambedue 
i luoghi anche in STURZ, p. 344 sgg.) non dà di piu: ché la sua af
fermazione in Gen. anim., secondo cui Empedocle avrebbe chia
mato il pieno vrxcr1:&:, è troppo isolata, perché si debba ammettere 
che egli abbia derivato questa definizione da Leucippo (v. sotto 
p. 8495, 2), piuttosto che pensare ad una confusione con questo 
o con Democrito. Al contrario l'asserzione di Aristotele ha una 
notevole conferma in PLATONE, Menone, 76 C: Oòxouv Àéye:Te: 
&.rcoppo&.ç nvrxç 'TWV 8v1:CùV xrx1:' 'E[Lrce:3oxMrx; - ~cp63prx ye:. 
- Krxt rc6pouç, e:tç oOç xrxt 3L' éflv rxt &.rcopporxt rcope:uovTrxL; -
II&:vu ye:. - Krxt 'TWV &.rcoppowv 1:ocç fLÈ:V ÒCp[L6ne:Lv Èv[oLç 'TWV 
rc6peùv, 1:ocç 3è: ÈÀ&:TTouç ~ [Ld~ouç e:!vrxL; - "Ecrn 'TrJ.U'Trx. In con
seguenza il colore viene definito: &.reo p p o~ !!X'IJfL&:'TCùV (DIELS in 
Sitzungsber. d. Berl. Akad.1884, 349 sg. XP'IJfL&:'TCùV) il<jle:L crÒfLfLE:'Tpoç 
xrx1 rx1cr&'IJT6ç. Cfr. THEOPHR. De sensu, 12: llÀCùç yocp reo Le: 'i 
'T~V fL[~LV 'T'ì) !!UfLfLE:'Tp['l' 'TWV rc6peùV' 3L6rce:p lfÀrxLOV fLÈ:V XrJ.L ()3Cùp 
OU fL[yvucr&rxL, 'TOC 3' éJ.ÀÀrJ. Ùypoc XrJ.L rce:pt /5crCùV 3~ XrJ.'TrJ.pL&fLe:Ì'TrxL 
1:ocç 13lrxç xp&:cre:Lç. Dei nostri frammenti interessano in proposito 
(oltre al fr. 22,4, per cui vedi la nota seguente): 
Fr. 89: yvw&' 81:L rc&:V'TCùV dcrtv &.rcopporx[, 8crcr' èyévov1:o. 
Fr. 62, 6 : 'TOUç fLÈ:V rcup &.véTCE:fL7tE: &éÀov rcpòç ÒfLOLOV txécr&rxL. 
Fr. 90 : &ç yÀuxu fLÈ:V yÀuxu fL&:pn:Te:, mxpòv 3' èrct mxpòv 8poucre:v, 

ò~u 3' èrc' ò~u li~'IJ, 3rxÀe:pòv 3rxÀe:pij> 3' èrcéxe:ue:v. 
Fr. 91 : o'lvcp 63Cùp fLI:v [LiiÀÀov Èv&:p&fLLOV rxu1:ocp ÈÀrx[cp / oòx È&ÉÀe:L. 
Fr. 93 : ~ucrcrcp 3è: yÀrxux'ì) x6x>cou xrx'Trx[Llcrye:TrxL &v&oç. V. ancora 
p. 8005 sg. 

26 Fr. 22,1 sgg. : &p&fLLrJ. fLÈ:V yocp lirxcrw Érxu1:wv rc&:v1:rx [Lépe:crcrw, 
'ÌJÀtX'TCùp 'TE: x&wv 'TE: XrJ.L oÒprxvÒç 'ÌJ31: &&:Àrxcrcrrx, 
8crcrrx cp[À' Èv &v'IJ'TOLcrLv &.rcon:Àrxyx&évTrx rcécpuxe:v. 
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cina a quella atomistica : al posto degli atomi troviamo 
particelle piccole fino ad essere invisibili, al posto del 
vuoto i pori ; come gli Atomisti vedono nei corpi masse 
di atomi, separati da spazi vuoti, cosi Empedocle vede 
in essi masse di particelle elementari, separate da certe 
fessure 27 ; e come quelli riconducono i mutamenti chi
mici dei corpi al moto degli atomi, cosi egli li spiega 
con il movimento delle particelle, che attraverso le 
varie combinazioni restano qualitativamente immutate 
come gli atomi 28• Empedocle certo non parla né di 768 

&c; lì' odh·wc; 8crcc xpiXcrLv in:ccp't"écc f.tiXÀÀov ~cccrLv, 
a).). Yj).mc; ~crn:px't"<XL, Of.I-OLw-&év't"' 'Atppolìkn. 
ix-&poc lì' an:' cXÀÀ YjÀ<ùV n:Àe:LCJ't"OV lìLÉXOUcrLV Cif.tLX't"<X [ & n:Àe:i:CJ't"OV 

&n:' aÀÀ-l]Àwv] etc. (Sul testo dei vv. l e 3 vedi DrELS in Hermes 
15, p. 164 sg.). Cfr. anche la nota precedente. ARIST. Eth. Nic. VIII 
2, 1155 h 7 : 't"Ò yocp l5f.1-oLov 't"ou of.tolou itple:cr-&ccL ('Ef.tn:. tp"l)m). Eth. 
Eud. VII l, 1235 a 9 (M. M or. II 11, 1208 h 11): o[ lìè: tpucrwMyoL 
x cct 't""Ì)V 8À1)V <:flUcrLV lìL<XXOCJf.I-OUCJLV apx "ÌJV Àcc~6v't"e:<; 't"Ò 't"Ò l5f.1-0LOV 
lÉV<XL n:pÒc; 't"Ò l5f.1-0LOV, lìLÒ 'Ef.tn:e:lìoxÀ 'ìjc; xcct 't""Ì)V XUV' ~<:f'"l) xcc-&'ìjcr-&ccL 
in:t 't"'ìjc; xe:pccf.tllìoc; lìLoc 't"Ò ~xe:Lv n:Àe:i:cr't"ov 81-'-mov. PLATO, Lys. 
214 B : negli scritti dei naturalisti si trova 8't"L 't"Ò l5f.1-0LOV 't"(j) 
Of.I-OL()> &v&yx"l) &d tp[Àov dvccL. Un esempio di questa affinità 
elettiva Empedocle lo ritrovava nel rapporto ferro-magnete. Egli 
ammetteva cioè che una volta penetrati gli effluvi del magnete 
nei pori del ferro ed eliminata l'aria che li ostruiva, muovono dal 
ferro potenti effluvi che penetrano a loro volta nei pori del magnete, 
si che il ferro ne resta attratto e fissato. ALEX. APHR. Qu. nat. 
II 53. 

27 Empedocle non sembra aver precisato se queste cavità 
siano del tutto vuote o occupate da certe sostanze, particolar
mente l'aria; infatti ARIST. Gen. et corr. I 8, 326 h 6. 15 confuta 
l'ipotesi dei pori partendo dall'uno e dall'altro presupposto. Ma 
poiché Empedocle, come anche Aristotele riconosce, negava il 
vuoto (p. 7686, l), si deve credere che ammettesse tacitamente 
per tutti gli altri casi ciò che espressamente affermava per il ma
gnete, e PHILOP. Gen. et corr. 40 a (in basso), h (in basso), a ra
gione gli attribuisce quest'opinione. 

28 ARIST. Gen. et corr. II 7, 334 a 26: ixdvoLc; yocp 't"oi:c; 
).éyoucrLV &crn:e:p 'Ef.tn:e:lìoxÀ'ìjc; 't"L<; ~cr't"<XL 't"p6n:oc; ('t"'ìjc; ye:vécre:wc; 't"WV 
CJ<ùf.l-tX't"<ùV); cXVtXYX"IJ yocp cruv-&e:crLV e;ÌV<XL xcc-&&n:e:p ii; 7tÀLV-&<ùV xcct ÀL· 
-&wv 't"oi:xoc;· xcct 't"Ò f.I-LYf.I-<X lìè: 't"OU't"O ix Cf(j)~Of.I-ÉV<ùV f.I-ÈV ~Cf't"<XL 't"WV 
cr't"mxdwv, xcc't"oc f.I-Lxpoc lìè: n:ccp' CiÀÀ1JÀ<X cruyxe:Lf.1-Évwv. De caelo III 
7 (sopra, p. 7586, 2). GALEN. in Hippocr. De nat. hom. I 2 (fine), 
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spazio vuoto 29 né di atomi 30, anche se la sua teoria 
dovrebbe logicamente condurre ad ammettere e l'uno 
e gli altri 31• Né possiamo attribuirgli con sicurezza 
l'idea che le materie originarie risultino composte di 
particelle minime, per sé suscettibili di ulteriore fra· 
zionamento, mai però di fatto frazionate 32• Tuttavia 
ciò sembra necessariamente conseguire a quel che è 
detto sulla simmetria dei pori, ché se le materie sono 
divisibili all'infinito, non vi possono essere pori « troppo 
piccoli» per far penetrare una data sostanza : tutte 
le sostanze devono perciò poter mescolarsi con tutte. 

769 Ma come l Empedocle è incoerente per ciò che riguarda 

XV 32 K. : 'E[Lrc. èi; &fLE:'t"Q(~À ~-rwv Twv Te:n&pwv <Ho~xdwv -ljye:ho 
y[yve:cr-&0(~ TÌ)V 'l"WV cruv&É't"CùV OCù[LtX't"CùV <pU<JLV, o(hw<; cXVQ([LE:fL~Y[LÉVCùV 
cXÀÀ ~Ào~ç 'l"WV rcpci>Twv, C::,ç d 't"~<; Àe:~wcrQ(<; &xp~~w<; XQ(Ì yvowlì'Y) 
rco~~crQ(<; tòv XQ(Ì XQ(ÀXL'l"~V XQ(Ì XQ(Iì[LdQ(v xd [L[cru [Lli;e:~e:v C::,ç [L'Y)IìÈ:v 
èi; Q(Ò't"wv MvQ(cr&Q(~ [LE:'t"Q(Xe:~p [crQ(cr&Q(~ zwptç ~'t"Épou. ibid. c. 12 
(inizio), p. 49: secondo Empedocle tutto risulterebbe composto 
dei quattro elementi oò [L~V xe:xpQ([LÉVWV ye: ?h' cXÀÀ~Àwv, cXÀÀ<X 
XQ('t"cX [L~xpck [L6p~Q( 7tQ(pQ(XE:~[LSVWV 't"E: xd ~Q(u6v't"WV; Ippocrate avrebbe 
per primo teorizzato la mescolanza degli elementi. Aristotele 
usa in Gen. et corr. I 8, 325 b 19 per i singoli corpi elementari 
l'espressione : Q(Ò't"WV 't"OU'l"WV 't"Ò crwpe:u6[.te:vov [LÉye:&oç e in Plac. I 
24 si dice, senza distinzione, di Empedocle, Anassagora, Demo
crito ed Epicuro : cruyxp [cre:~<; [LÈ:V xd I)~Q(Xp [cre:~<; dcr&youcr~, 

ye:vÉcre:~<; Ili: XQ(Ì cp&opck<; oò xup[wç. oò yckp XQ('t"cX 't" ò re o ~ ò v è i; 
& À À o ~ w O" e: (ù <;' )(Q( 't" eX lì è: 'l" ò 7t o O" ò v è )( O" u v Q( & p o ~ -
cr [L o u 't"Q(U't"Q(<; y[yve:cr&Q(~. 

29 V. fr. 13 (sopra, p. 9455, 2). ARIST. De caelo, IV 2, 309 a 19: 
~vw~ [LÈ:V oi5v 'l"WV [L~ <pQ(crx6v't"wv eLVO(~ xe:vòv oòlìè:v lì~wp~crQ(V rce:pt 
xoucpou xd ~Q(pÉoç o!ov 'AvQ(i;Q(y6pQ(<; )(Q(Ì 'E[Lrce:lìoxÀ 'ì)ç. THEOPHR. 
De sensu 13. LucRET. I 742 sgg., per non cita1·e autori piu tardi, 
come Plac. I 18, che riportano quel verso. 

3° Cfr. i luoghi sopra riportati (p. 7665, l). 
31 Cfr. ARIST. Gen. et corr. I 8, 325 b 5 : crze:lìòv Ili: xd 'E[L

rce:lìoxÀe:"ì: cXVQ(Y)(Q(LOV ÀÉye:~v, wcrrce:p )(Q(Ì Ae:uxmrc6ç <p'Y)<JLV" e:TvQ(~ yckp 
&'t"'t"Q( cr't"e:pe:ck &lì~Q([pe:'t"Q( lìÉ, d [L~ rc&v'~"n rc6pm cruve:ze:i:ç dcr~v. 
Ibid. 326 b 6 sgg. 

32 ARIST. De caelo, III 6, 305 a l : d Ili: O"'l"~O"E:'t"Q(L rcou -lj 1>~&

ÀU<JL<; [ 'l"WV O"Cù[LtX't"WV], ~'t"OL &'t"O[LOV SO"'!" Q(~ 't"Ò crw [LO( èv <]) lcr't"Q('t"Q(~, 
~ I)~Q(~pe:'t"ÒV [LÈ:V OÒ [LSV't"O~ I)~Q(~pe:%1)0"6[-tE:VOV oÒiìÉ7tOTE:, XQ(%tX7tE:p 
so~xe:v 'E[Lrce:lìoxÀ'ìJ<; ~ouÀe:cr&Q(~ Àsye:~v. 
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il vuoto, cosi può esserlo stato a proposito delle parti 
minime, e poiché Aristotele lascia intendere di non 
conoscere una esplicita affermazione del filosofo su 
questo punto, si può pensare che questi non abbia dedi
cato particolare attenzione al problema, fermandosi 
alla vaga concezione dei pori e della penetrazione delle 
sostanze, senza andare al fondo delle cause delle di
verse affinità elettive fra i corpi. 

5. Le forze motrici: l'amore e l'odio. - Gli elementi 
corporei spiegano tuttavia solo un aspetto della realtà : 
ammesso che determinati fenomeni si verifichino se 
le sostanze si congiungono in un determinato modo 
e in un determinato rapporto, perché ciò avviene? 
in altri termini, qual' è la causa efficiente? Empe
docle non può eludere il problema, ché soprattutto 
a spiegare il movimento e la trasformazione è ri
volta la sua speculazione ; d'altronde egli non può 
ricercare ilozoisticamente il principio del movimento 
nella materia in quanto tale. A vendo infatti trasferito 
alle materie originarie il concetto parmenideo dell'ente, 
in esse egli può vedere solo sostanze immutabili, che 
non cambiano di per sé forma, come la materia ori
ginaria di Eraclito ed Anassimene ; e pur se, per spie
gare il mutamento nelle cose, deve alle sostanze asse
gnare un movimento nello spazio, non può però ammet
tere che in quelle stesse sia insito l'impulso a muoversi 
e a congiungersi : ché egli non considera animati gli 
elementi, secondo una concezione che pur gli si attri
buisce 33• Non resta dunque l che distinguere dalla ma- 770 

33 ARIST. dice nel De an. I 2, 404 h 8 : 8crm ~· btl -rò y~

vwcrxE~v xcà -rò atcr-&ckvecr-&a~ 'TWV 8v-rwv [&rrz~ÀE~<Xv], OU'TO~ ~È: 
Àéyoucr~ -r~v ~ux-!Jv -r&ç &px&ç, o[ [LÈ:V rrÀdouç rrmouv-rEç ol ~È: 
[Llav -rw'rr1JV, &crrrEp 'E[L7tE~oxÀ·~ç [LÈ:V èx -rwv cr-rmxdwv rrckv-rwv, 
dva~ ~È: x<XÌ é:xacr-rov ~ux~v -rmhwv. Ma a questa conclusione egli 
arriva partendo dai noti versi e lo fa capire, se continua : Àéywv 
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teria le forze motrici, ed Empedocle è il primo filo
sofo che batta questa strada 34• Ma non gli basta un'unica 
forza ; egli crede piuttosto di dover ricondurre i due 
momenti del divenire, la combinazione e la separazione, 
il perire e il nascere, a due diverse forze 35, anche per 
questo punto, come per la teoria delle sostanze origi
narie, derivando le diverse qualità e i diversi «stati» 
delle cose da altrettante cause originariamente diverse, 
ciascuna dotata di una propria immutabile natura, 
secondo il concetto parmenideo di Ente. Empedocle 
personifica queste due forze come amore ed odio ; ma 
le tratta al tempo stesso come sostanze corporee, me
scolate alle cose ; e, senza alcun dubbio, non ci tro
viamo in presenza di modi di dire, connessi con una 
certa forma espositiva : in verità egli ha ancora cosi 
poco chiaro il concetto di forza, da non distinguerla 

o\hw· << ycdn [LÈ:V y<Xp yr:x.tr:x.v òmil7tr:x.[LEV >> [fr. 109] ecc. Da questi 
versi però non risulta che le sostanze siano per sé animate, ma 
soltanto che esse divengono nell'uomo fondamento della sua atti
vità spirituale e se anche l'una cosa ad un piu attento esame do
vesse risultare dall'altra, non abbiamo il diritto di attribuire ad 
Empedocle una conclusione, che altererebbe profondamente il 
carattere del suo sistema e renderebbe superflue le sue due cause 
efficienti. Ancor meno si ricava siffatta conclusione da Gen. et 
corr. II 6 (fine) dove Aristotele si limita ad osservare contro Empe
docle : &-ro1tov lìè: xr:x.ì d i) <Jiux'ÌJ èx -rwv cr-roLxdwv ~ ~v -rL r:x.ù-rwv ..• 
d [LÈ:V 7tUp ij <Jiux~, -r<X mx&"t) Ùmxp!;EL r:x.Ù-r'/i 8crr:x. 7tUpt '/i 7tup· d lìè: 
[LLX-r6v, -r<X crW[LfX't"LXtX. Neanche quel che s'è citato a p. 7675, l, 
dimostra che per Empedocle gli elementi siano animati. Che questi 
infine vengano anche chiamati dèi (ARIST. Gen. et corr. II 6, 
333 b 21; STOB. Ecl. I 60; Cxc. N.D. I 12, inizio), è del tutto 
irrilevante, ché in tale definizione occorre vedere solo un riflesso 
delle loro mitiche denominazioni (v. sopra 7585, 3); lo stesso 
vale per il lìr:x.l[LWV di fr. 59. 

34 Ciò naturalmente, se da un lato prescindiamo dalle figura
zioni mitiche delle antiche cosmogonie e del poema di Parmenide, 
dall'altro consideriamo Anassagora, col suo Nus, posteriore ad 
Empedocle. 

35 Che egli per primo ponesse questa dualità delle cause effi
cienti è rilevato da ARIST. Metaph. I 4, 985 a 29. 
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nettamente né dall'essere personale della mitologia 
né l dagli elementi corporei 36 • La forza è soltanto la 771 

causa delle mutazioni che riguardano le cose: l'amore 
è ciò che produce mescolanza e unione, l'odio è ciò 
che determina separazione delle materie 37 • l In verità, 772 

36 Amore ed odio, come giustamente osserva TANNERY, 
Science hell. 306, non sono « forces abstraites» (né io le ho mai 
presentate come tali); tuttavia il fr. 17, 20 (cfr. nota seguente), 
non ci autorizza ad immaginarle, come pur crede il Tannery, 
quali medii corporei (gassosi), che riempiono i pori dei corpi. 
L'esame comparativo di tutte le definizioni e rappresentazioni 
empedoclee dimostra piuttosto che egli si accontentava di un'idea 
molto vaga, cui si adattavano le piu diverse esemplificazioni. 
L'altra ipotesi del Tannery, che tp~À[<X e ve:'ì:xoç corrispondano al 
vuoto dei Pitagorici, è del tutto campata in aria. 

37 Fr. 17,18 sgg.: rcup xoà \la(ùp X<Xt Y<XLOI: X<Xt ~époç <Ì1rcÀe:
'TOV f.I<.!JOt:;'/ Ne:i:xoç .... oÙÀ6fLe:VoV atx<X 'TWV, <Ì'TaÀOI:V'TOV gXOI:cr'ToV 
[ &rcavTTI DIELS ad l.l / x01:t «1J~À6T1)t:; fLET<i 'TOLcrLV, tcr1) fL 1jx6ç Te: 
rcÀaToç Te:. Certo, l'interpretazione di questi versi non è facile. 
Al v. 19 il testo è cosi incerto (cfr. DIELS a SIMPL. Phys. 26, 3) 
che non ci si può fondare sulle discordanti letture e congetture per 
determinare ciò che Empedocle afferma a proposito del ve:'ì:xoç e 
ciò che egli intende con questa definizione apparentemente solo 
simbolica. Quanto al v. 20 ci si domanda se le parole rcr1) fL1ix6ç 
Te: rcÀaToç Te: significhino che l'amore è uguale in grandezza al
l'odio (che sarebbe poi solo un'espressione figurata per indicare la 
parità della loro potenza) o che l'amore è tanto lungo quanto 
largo, cioè quadrato, alla maniera dèi PitagoricÌ, che designavano 
la giustizia come numero quadrato : infatti tp~À6T1)t:; è tcr6T1)t:;· 
La tp~À6T1)t:; è quel che unisce gli uomini in amore; ed essa è 
comunemente chiamata y1)-ll-OcrUV1) ed 'Acppoat'T1); Empedocle stesso 
la chiama ora q>~À6T1)t:;, ora crTopy-1), ora 'Acppoat .. 1), ora Kurcp~ç, 
ora &wov[1J. Fr. 17, 6 sgg.; fr. 21, 7 sg.: €v aè: x6np a~&f-toptp<X xd 
ò1va~XOI: rcaVTOI: TCÉÀoVTOI:~, crÙV a• è:~1) EV tp~À6T1)T~ XOI:t CÌÀÀ'l)Ào~cr~ TCo
,lJ-e:h<X~. V. inoltre fr. 16, fr. 35, fr. 109. Concordano le testimonianze 
degli altri filosofi, di cui qui menzioneremo i piu antichi ed auto
revoli: PLATO, Soph. 242 D: ()([ aè: fLOI:ÀOI:XWTe:p<X~ (Emp.). TÒ fLÈ:V &d 
T()(iJ,l)-' Of.IT(ùt:; è:xe:~V EXaÀOI:crOI:V, EV f-ttfpe:~ aè: 'TOTÈ: fLÈ:V ~V e;ÌV<X[ q>OI:crL 
TÒ rciiv xd q> [Àov {m' , Acppoat .. 1)<;, 'TOTÈ: aè: rcon& X()( t rcoÀÉfL~OV 

OI:ÙTÒ whif> a~& ve:1:x6ç ... ~. ARIST. Gen. et corr. II 6, 333 h 11: .. t oùv 
TOUT(ùV (la regolarità dei fenomeni naturali) <XtT~ov; oÙ y&p a T) rcup 
ye: ~ ylj· CÌÀÀà fL'Ì)V oùa' 'i) q>~À[OI: x01:t TÒ ve:i:xoç· cruyxp[cre:(ùç y&p 
fL6vov, TÒ aè: a~OI:xp[cre:(ùç ()(rnov. Per il resto v. nota seguente. Per 
la sua natura unificatrice, Aristotele definisce la q>~À[<X empedoclea 
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come giustamente osserva Aristotele 38, non si pos
sono separare i due processi poiché ogni nuova com
binazione delle sostanze è al tempo stesso dissoluzione 
della precedente ed ogni separazione prelude ad un nuovo 
congiungimento; ma non v'è alcun dubbio che ciò sia 
sfuggito ad Empedocle, il quale considera l'amore esclu
sivamente come causa della unione e l'odio come causa 
della separazione. Ora, in quanto per Empedocle l'unità 

anche come l'Uno, Metaph. III l. 4 (Gen. et corr. I l fine, non 
interessa per questo punto, poiché ivi con lo ~v non s'intende la 
(j)~À(oc, ma lo Sfero. L'obiezione di KARSTEN contro l'identificazione 
dello /tv e dell'oùcr(oc tvo1tm6ç, op.cit. p. 318, nasce da un fraintendi
mento dei concetti aristotelici). Metaph. XII 10, 1075 b l : cX't"6-
7t<ùç 8è: xoct 'E[.L7tE8oxÀ 'ìjç· 't"~ V y&p (j)~À[ocv 7tO~EL 't"Ò &yoc-&6v· oclh1J 
8' cXpX~ XOCL Wç X~VOUcrOC (crUVcXYE~ ycip) XocL ÙJç {)).'IJ• [.L6p~OV yà:p 
't"OU fL(YfLOC't"oç ... èé't"07tOV 8è: xocì 't"Ò èé(j)-&ocp't"ov dvoc~ 't"Ò vdxoç. Le testi
monianze di interpreti seriori, raccolte in KARSTEN (p. 346 sgg.) e 
STURZ (139 sgg., 214 sgg.), non fanno che ripetere e spiegare la 
testimonianza di Aristotele. Non possiamo comunque ammettere 
che Aristotele, Platone e i piu tardi interpreti abbiano frainteso il 
vero pensiero di Empedocle e che questo filosofo non abbia consi
derato l'amore e l'odio come le cause reali dell'unione e della sepa
razione, ma abbia voluto soltanto dare una rappresentazione poe
tica dei due stati di unione e separazione (cosf THILO, Gesch. d. 
Phil. I 45), dato l'accordo esistente al riguardo fra tutte le testi
monianze indipendenti e data la determinatezza con cui Empe
docle stesso si esprime. 

38 Metaph. I 4, 985 a 21: xocì 'E[.L7tE8oxÀ'ìjç è1tt 7tÀéov [.LÈ:V 't"OU
't"OU (' Avoc~ocy6pou) xp'ìj't"oc~ 't"OLç och(o~ç. où [.L~V o M' !xocvwç oll't"' 
èv 't"Ou't"o~ç Eup (crxE~ 't"Ò ÒfLoÀoyoufLEVov· 7toÀÀocxou youv ocùTij'> ~ 
fLÈ:V (j)~À(oc 8~ocxp(vE~, 't"Ò 8è: vdxoç cruyxplvE~- IS't"OCV [.LÈ:V y&p e:tç 't"à: 
cr't"O~XELOC 8~tcr't"1J't"OC~ 't"Ò 1tCXV U7tÒ 't"OU vdxouç, '1"6 't" E 7tUp e:tç ~v cruyxp l
VE't"()(~ xocì 't"WV è().).wv cr't"o~xdwv ltxoccr't"ov. IS't"ocv 8è: 7tcXÀ~v 7tcXV't"OC 
u1tÒ T'ìjç (j)~À(ocç cruv(wcr~v dç 't"Ò /tv, &vocyxoc'Lov è~ tx&cr't"OU 't"à: [.L6p~oc 
8~ocxplvEcr-&oc~ 1tcXÀ~V (similmente i commentatori, v. STURZ, 219 
sgg.). Ibid. III 4, 1000 a 24: xocì y&p ISv7tEp ot1J-&d1J Myw èév 
't"~ç [.LcXÀ~cr't"oc ÒfLOÀoyou[.Lévwç ocu't"ij'>, 'E[.L7te:8oxÀ 'ìjç, xocì oihoç 't"OCÙ't"Òv 
1té1tov-&e:v. 't"(-&1Jcr~ [.LÈ:V y&p &px~v nvoc och(ocv T'ìjç (j)-&opiiç 't"Ò vE'Lxoç, 
M~E~E 8' <Xv où-&È:v ~'t"'t"OV xocì 't"OU't"O yEwi'fv e~(ù 't"OU h6ç· &7t0CV't"O( 
y&p èx 't"OU't"OU T<iÀÀ& ècr't"~ 1tÀ ~v 6 &E6ç. ibid. b IO : cru[.L~oc(vE~ ocÙ't"ij'> 
't"Ò VE'Lxoç [.L1J-&è:v [.LiiÀÀov (j)&opiiç ~ 't"OU dvoc~ ochwv. Ò[.Lo(wç 8' où8' 
~ (j)~À6'1"1Jç 't"OU dvoc~ · cruv&youcroc y&p dç 't"Ò ~v (j)&dpE~ 't"<iÀÀoc. 
Altre critiche alla teoria empedoclea del divenire : Gen. et corr. 
I l; II 6. 
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costituisce lo stato migliore e piu perfetto 39, Aristotele 
può ben dire che egli pone l come principi il bene e 773 

il male 40 ; tuttavia lo stesso Aristotele non fa mistero 
del fatto che tale conclusione è solo i m p l i c i t a 
nelle teorie del nostro filosofo, la cui originaria inten
zione è quella di rappresentare l'amore e l'odio come 
le cause motrici 41• Solo piu tardi interpreti ritengono, 
in contrasto con le piu documentate testimonianze e 
con l'intero contesto della dottrina empedoclea, che 
l'antitesi tra amore e odio sia tutt'una con la diffe
renza fra le sostanze 42 : l'odio s'identificherebbe con 
l'elemento igneo, l'amore con quello umido 43 ; piu 

39 Questo risulta con evidenza già dai predicati per l'amore 
e per l'odio, -l)m6cppwv (fr. 35, 13) per il primo, oÙÀ6[LE:VOV (fr. 17, 
19), Àuyp6v (fr. 109, 3), [L<X~V6[Le:Vov (fr. 115, 14) per il secondo, 
e ancor piu chiaramente da ciò che poi si dirà sullo Sfero e 
l'origine del mondo. 

40 Metaph. I 4, 984 b 32 : &7tl al: 'rcXVOI:V'rLOI: -ro'Lç &ytX-&o'ì:ç &v6v-riX 
&ve:cp01:1ve:-ro &v -r'ij cpucm, x01:l où [L6vov -r&.~~ç x<Xl -rò X<XÀÒv cXÀÀà 
x01:l &-r01:~L<X x01:l -rò 01:tcrxp6v, ... o(hwç &.ÀÀoç ne; cp~ÀLIXV dcr~ve:yxe: 
x01:l ve:Lxoç é:x&.-re:pov é:x01:-rÉpwv 01:hwv -rou-rwv. d y&.p -.~ç &xoÀou
-&o['l) xd À<X[L~&.vo~ 7tpÒç 'r~V a~&.vo~OI:V XOI:l [L~ 7tpÒç & ljle:ÀÀL~E:'rOI:~ 
ÀÉywv 'E[L7te:aoxÀ'ijç, e:up~cm -r~v fLÈ:V cp~ÀLIXV tXhttXv oùcr01:v -rùlv &ytX
-&ùlv, -rÒ al: vdxoç -rùlv XOI:XWV' &cr-r' d -r~ç CjlOI:L'I) -rp67tov -.~và x01:l 
ÀÉye:~v x<Xl 7tpùl-rov ÀÉye:~v -rò XtXxÒv x01:l &y01:-&òv &pxàc; 'E[L7te:aoxÀÉIX, 
-r&x' &v ÀÉym XOI:Àwç etc. Ibid. XII 10. Cfr. PLuT. De Is. 48, p. 370. 

41 v. nota precedente e Metaph. I 7' 988 b 6: -rò a· où ~VE:XOI: 01:[ 
7tp&.~e:~ç x01:l 01:! fLE:'rtX~oÀ<Xl xd 01:! x~v~cre:~ç -rp61tov [LÉV -.~v<X ÀÉyou
crtv <Xtnov, o6-rw (cosi esplicitamente e determinatamente) al: où 
ÀÉyoucr~v, oùa' 8v1te:p 7tÉcpuxe:v· o[ [LÈ:V yàp voùv ÀÉyov-re:ç ~ cp~ÀLIXV 

wc; &ytX-&Òv [LÉV n 'rOI:U'rOI:ç -ràç IXÌ'rLIXç -.~-&ÉOI:crtv où [L ~v wc; ~ve:x&. ye: 
-rou-rwv ~ Cìv ~ y~yv6[Le:v6v -.~ -rùlv 8v-rwv. &n' wc; cX1tÒ -rou-rwv -ràç 
x~v~cre:~ç ollcr01:ç ÀÉyoucr~v ... &cr-re: ÀÉye:~v -re: x01:l fL ~ ÀÉye:~v 1twç crU[L
~IXLVe:~ 01:Ù-ro'Lç -r&y01:-&òv 01:t-rwv. où ytXp &7tÀwç, cXÀÀtX x01:-rà cru[L~e:
~'l)xÒç ÀÉyoucr~v. Simili considerazioni dei seriori in STURZ, 232 sgg. 

42 SIMPL. Phys. 197, 10: 'E[L7t· yoùv, x01:l-ro~ Mo &v -ro'Lç cr-ro~

xe:Lo~ç ÈVOI:V'r~wcre:~ç U7to-&É:[LE:Voç, -&e:p[LOÙ x<Xl lJiuxpoù XOI:l ~'l)pOÙ XOI:l 
uypoù, dc; fL[OI:V -ràç Mo cruve:xopucpwcre: 'r~V -roù ve:Lxouç XOI:l -r'ijc; 
cp~À[tXç, &cr1te:p x01:l -r<XU'r'I)V dc; fLov&.a01: -r~v -r'ijç &v&yx'l)c;. 

43 PLUT. Pr. frig. 16, 8, p. 952 ; un passo che il BRANDIS 
(in Rh. Mus. III 129; Gesch. gr.-rom. Phil. I 204) non avrebbe 
dovuto trattare come testimonianza storica. 
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prudentemente alcuni moderni 44 hanno voluto asse
gnare il fuoco all'amore e all'odio gli altri elementi, 
pur senza arrivare ad una vera e propria identifica
zione: e tuttavia neanche questo è molto probabile 45• 

774 Ancor piu s'allontanano dalla vera opinione l di Empe
docle il Karsten, quando riduce i suoi sei principi a 
pure forme fenomeniche di una forza originaria, pan
teisticamente concepita 46, o altri interpreti, quando 

44 TENNEMANN, Gesch. d. Phil. I 250; RITTER in Wolfs Ana
lekt. Il 429 sg. ; cfr. Gesch. d. Phil. I 550, con cui s'accordava 
anche la nostra prima edizione, p. 182 ; WENDT ad Tennemann 
I 286. 

45 Il RITTER fonda la sua opinione su questi argomenti : l. Em
pedocle, secondo Aristotele (v. p. 76!5, 1), contrappone il fuoco 
agli altri tre elementi presi insieme e sembra considerarlo il mi
gliore, se ritiene il sesso maschile piu caldo di quello femminile 
e spiega la mancanza d'intelligenza con la frigidità del sangue 
e la morte e il sonno con il fuoriuscire del fuoco (v. sotto); 2. Em
pedocle, secondo HIPPOL. Refut. I 3, considera il fuoco come la 
essenza divina delle cose; 3. nel fr. 73 di Empedocle Cipride dà 
la signoria al fuoco. Diciamo subito che quest'ultimo argomento 
(ripreso dal BRANDIS 205) nasce da una svista ; ché nel fr. cit. 
leggiamo : x&6va &oéi> 7tupl lìwxE xpa-ruvaL : « diede al fuoco la 
terra perché l'i n duri s se». L'affermazione d'Ippolito sarà con
futata piu avanti. Per quanto riguarda infine il primo e principale 
argomento del RITTER, diremo che Empedocle può ben aver con
siderato il fuoco superiore agli altri elementi e l'amore superiore 
all'odio, senza con ciò fare del primo il sostrato del secondo. Egli 
pone infatti l'amore e l'odio come due principi a sé stanti accanto 
ai quattro elementi, e questo è coerente con tutta la sua teoria 
(v. sopra); ogni unione, anche se non vi partecipa il fuoco, è opera 
dell'amore. Cfr. ciò che SCHLAGER, Emped. Agrig. etc. (Eisenach 
1878), 12 sg. osserva contro BYK, il quale riprende in Vorsokr. 
Phil. 150 sgg. la teoria del RITTER. 

46 p. 388 : Si vero his involucris Empedoclis rationem exuamus, 
sententia huc fere redit: unam esse vim eamque divinam mundum 
continentem; hanc per QUATTUOR ELEMENTA quasi Dei membra, 
ut ipse ea appellat, sparsam esse, eamque cerni potissimum in du
plici actione, DISTRACTIONE et CONTRACTIONE, quarum hanc con
iunctionis, ordinis, omnis denique boni, illam pugnae, perturba
tionis omnisque mali principium esse : harum mutua vi et ordinem 
mundi et mutationes effici, omnesque res tam divinas quam humanas 
perpetuo generari, ali, variari; cfr. SIMPL., cit. ~opra, p. 7735, 3. 
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considerano l'amore come l'unico vero fondamento di 
tutte le cose e l'odio come esistente solo nella fantasia 
dei mortali 47 , ché invece proprio questo è caratteri
stico per il pensiero di Empedocle, che egli non sa ri
condurre le diverse forze e sostanze l ad un'unica realtà 775 

originaria 48 • Le ragioni di ciò sono già state sommaria
mente indicate e risulteranno ancora piu chiare nel 
corso della nostra esposizione. 

6. Legge di natura e caso. Queste concezioni 
sono certo alquanto insufficienti. Dall'unione e sepa
razione degli elementi nasceranno determinate cose, 
formantisi e trasformantisi con costante regolarità, 
solo se quei processi si verificheranno secondo deter-

47 RITTER, Gesch. d. Phil. I 544. 558, con cui però mal 
s'accorda l'affermazione testé menzionata. La confutazione di 
questa opinione come di quella del KARSTEN risulta da tutta la 
nostra esposizione. A favore della sua tesi il RITTER adduce in 
particolare : l. la testimonianza di Aristotele in Metaph. III l ; 
e 2. l'affermazione secondo cui la potenza dell'odio si estende solo 
a quella parte dell'essere che per propria colpa si distacca dal tutto, 
e dura solo finché dura questa colpa. Il primo argomento è stato 
già precedentemente confutato (v. p. 7645), mentre il secondo 
poggia sull'arbitraria connessione di due teorie, che Empedocle 
per suo conto non ha collegate. Egli riconduce la scissione dello 
Sfero ad opera dell'odio ad una generale necessità, non alla colpa 
dei singoli esseri (v. sotto); né potrebbe ricondurla a quest'ultima 
causa, poiché prima che l'odio abbia separato le parti costituenti 
lo Sfero, non esistono esseri individuali capaci di peccare. È del 
pari errato dire che l'odio alla fine scompaia e non sia piu altro 
che il limite del tutto, poiché, anche se escluso dallo Sfero, non 
per ciò finisca di esistere, ma permane : tuttavia esso non può 
operare finché dura la quiete, poiché è interrotto il suo rapporto 
con gli altri elementi. Poi però esso riacquista forza a tal punto 
da rompere l'unità dello Sfero, come già all'inizio dell'evoluzione 
cosmica, cosa che non avrebbe potuto fare, se non fosse, per Em
pedocle, qualcosa di reale. Cfr. anche BRANDIS in Rh. Mus. 3, 
p. 125 sgg. 

48 Proprio nella dualità delle forze motrici consiste, per Ari
stotele (Metaph. I 4), il tratto caratteristico della filosofia di Em
pedocle; v. sopra p. 7735, l ; 7705, 2 ; ARISTOT. ibid. 984 a 29. 
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minate e apposite leggi 49• Empedocle fa ben poco 
per colmare questa lacuna ; dobbiamo perciò ammet· 
tere che egli stesso ne abbia scarsa coscienza. Em
pedocle chiama armonia la forza unificatrice 50, ma 
questo non significa 51 che la mescolanza delle so
stanze avvenga secondo determinate proporzioni, bensi 
soltanto che ad essa presiede l'amore. Per alcuni og
getti egli fornisce la proporzione delle sostanze che li 

776 compongono 52; 1 ma anche se, con Aristotele 53, si vuoi 
trovare adombrato in questi versi il pensiero che l'es
senza delle cose è nella loro forma, tuttavia esso non 
è espressamente formulato, ma affiora quasi involon
tariamente, come riconosce lo stesso Stagirita ; che il 

49 Come mostra ARISTOTELE, Gen. et corr. II 6 (v. sopra p. 771 5). 

5o Fr. 96, 4. 27, 3. 122, 2. 
61 Come invece Porfirio deduce senza esitazione dal fr. 96, 4, 

in SIMPL. Categ., Schol. in Arist. 59 h 45 : 'EfLrrEiloxÀe:L ... &rrò ·6jç 
tvtXpfLOVtou -rwv cr-rmxdwv fLL1;~wç -rCÌç 7tOLO'rl')'r1Xç civwptXLVOV'rL. 

02 Fr. 96 sulla formazione delle ossa : 
f) 31: x.&ci>v t7ttl')pOç ÈV ~Òcr-rÉpvOLç XOtXVOLO"L 

-rei> Mo (cosf DIELS in Hermes 15, p. 166) -rwv Òx-rci> fL~pÉwv 

Mx~ N~cr-rL3oç 1XLYÀl'Jç, 
-rÉcrcrtXptX 3' 'H<ptXtcr-row· -rei 3' òcr-rÉtX À~uxcì yévov-ro 
&pfLOVtl')ç x6ÀÀ1JcrLv &pl')p6-rtX .&~crrr~crtl').&~v. 

Fr. 98: T) 31: x.&ci>v 'rOU'rOLO"LV LO"l'J cruvÉxupcr~ fLLye:LcrtX [fLtXÀLO"'r(X DIELS]. 
'H<ptXtcr-rcp -r' <SfL~p<p n xtXt tXt.&ÉpL 7t1XfL<ptXv6wvn, 
K6rrpL3oç opfLLcr.&~i:crtX -r~ÀdoLç tv ÀLfl.ÉV~crmv, 
d-r' ÒÀtyov fLd~wv d-r~ rrMov tcr-rlv [rrÀ~ov~crcrLv DrELS seguendo 

il PANZERBIETER] tÀ&crcrwv. 
&x 'rWV tXtfL& 'r~ yé:v-ro X1XL è().).l'Jç d3~1X crtXpx6ç. 

53 Part. animal. I l, 624 a 17 : ÈVL1XXOU 3é: rrou tXÒ-r?i [ -r?i <pu
cr~L] xtXl 'EfLrr~3oxÀ1jç n~pmln-r~L, &y6fL~Voç \m' wh1jç -r1jç cXÀl'J· 
.&dtXç, xtXt -r~v oòcrttXv xtXt -r~v <pucrw civtXyx&~~-rtXL <p&vtXL -ròv ).6yov 
dvtXL, otov òcr-rouv &no3L3oùç -r[ tcr-rLV" o\ln ycìp /tv -rL -rwv cr-roL
xdwv ÀÉ:.y~L tXÒ-rÒ o\l-r~ M o ~ -rp L1X o\l-r~ 1ttXV'r1X, cXÀÀCÌ Myov -r'ì)ç 
fLt1;~wç tXÒ-rwv. De an. I 4, 408 a 19: ltxtXcr-rov ycìp tXÒ-rwv [-r&v fLEÀwv] 
Mycp 'rLVt <pl'JO"LV dvtXL [o 'EfL1t.]. Metaph. I lO : i predecessori 
hanno sf menzionato i quattro tipi di cause, ma in modo né 
completo né chiaro: tjJ~ÀÀL~OfLÉVrJ ycìp ~oLx~v f) npr.0-rl') <pLÀocro<p t1X 
rr~pt n&v-rwv, &-r~ vÉ:.tX -r~ xtXt xtX-r' &pxcìç oÙcrtX -rò npw-rov, ènd xtXt 
'EfLn~3oxÀ1jç òa-rouv -r0 Mycp <pl')crlv dvtXL, -rou-ro 3'ècr-rt -rò -rt ~v 
dvtXL xtXt T) oòcrttX -rou np&yfLtX-roç. 
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nostro filosofo non ne fosse profondamente consapevole, 
risulta anche dalle testimonianze addotte da Aristo· 
tele : ché questi, nei diversi passi in cui si pronuncia 
sull'argomento, sa citare sempre e solo i versi relativi 
alla formazione delle ossa ; evidentemente in Empe
docle egli non ha trovato nulla che significhi la coscienza 
di una legge universale, quale è quella che Eraclito 
formula nei passi relativi alla ragione cosmica e alla 
successione graduale delle trasformazioni elementari. 
In realtà Empedocle spiega diversi fenomeni con un 
non meglio chiarito e perciò casuale moto degli ele
menti 54 • Egli non ha ancora teorizzato Ila presenza di 777 

una legge costante in tutti i fenomeni naturali 55• l 

64 AmsT. Gen. et corr. II 6 [dopo quel che s'è citato a p. 771 5, 3]: 
-rou-ro lì' ~cr-rlv 'h oùcr[a 1) ~x&cr-rou, &n' où [L6vov << [LU;Lç -re: lìL&À
Àa~[ç -re: [LLysv-rCùV >>, C,crrce:p Èxe:'i:v6ç <p'l)crW. -rÙX'IJ lì' Èrcl -roÙ-rCùV òvo
[L&~e:-raL (cfr. EMP. fr. 8, 3), &n' où À6yoç· ~crn yàp fLLx.O·'ìjvaL wç ~-ruxe:v. 
Ibid. 334 a l (a cui PHILOP. ad l., 59 b non aggiunge nulla di nuovo) : 
lìLsxpwe: fLÈV yàp -rò. ve:Lxoç, ~vsx.&'IJ lì' &vCù 6 at.&~p oùx ùrcò -rou 
vdxouç, &ÀÀ, 6-rè: [LÉV <p'l)crLV C,crrce:p &rcò -rÙX1Jç, << o{hCù yàp cruvé
xupcre: .O·éCJlv -r6-re:, &no.&L lì' àiÀÀCùç >>, 6-ri: ai <p1JcrL rce:cpuxévaL -rò 
rcup &vCù <pspe:cr.&ocL (cfr. De an. II 4, 415 h 28: Empedocle dice 
che le piante crescono x&-rCù [!Èv ... lìLiX -rò -r~v y'ìjv o{hCù cpspe:cr.&ocL 
xoc-rà <pOcrLV, &vCù lìè: lìLtX -rÒ rcup wcrocÙ-rCùç), 6 lì' oct.O·~p, <p'l)crL, 
<< fLOCXp'ijm xoc-rà x.&6voc lìùe:-ro p[~ocLç >> (i due versi sono fr. 54. 53). 
Phys. II 4, 196 a 19 : Empedocle dice : oùx &d -ròv &ipa &vCù-r&-rCù 
&rcoxp[ve:cr.&ocL, &ÀÀ' &rcCùç &v -rùxn - per cui si cita del pari 
l'o\l-rCù cruv~xupcre: ecc., Phys. VIII l, 252 a 5 (contro Platone): 
xocl yàp ~mxe: -rò o\l-rCù Àsye:Lv rcÀ&cr[Locn [LiXÀÀov. 6[LO[Cù; lìè: xocl 
't"Ò Àsye:LV /)n TCS<j)UXE:V o\l-rCùç XOCL 't"OCO't"'I)V lìe:'i: VO[L[~e:LV e!vocL &pxf.v, 
/)rce:p ~mxe:v 'E[Lrce:lìoxÀ 'ìjç &v drce:'i:v, wç -rÒ xpa-re:'i:v xocl XLVE:LV Èv 
fLÉpe:L -r~v <pLÀ[ocv xocl -rò ve:'i:xoç ùrc&pxe:L -ro'i:ç rcp&y[Loc<rLV È~ &v&yx'l)ç, 
~pe:[Le:'i:V lìè: -ròv fLE:'t"a~ù xp6vov. Similmente lin. 19 sgg. Cfr. anche 
PLATO, Leg. X 889. Ciò che dice il RITTER, in Wolfs Analekt. 
II 4, 438 sg., per difendere Empedocle dalla critica mossagli da 
Aristotele, non basta allo scopo. 

55 Che Empedocle nel fr. 115 definisca la trasmigrazione delle 
anime legge di necessità e originario decreto divino (v. sotto), 
e consideri nel fr. 30 l'alternarsi dei periodi d'amore e d'odio come 
determinati da un giuramento o contratto inviolabile (rcÀoc-rùç 
&pxoç), non ha molta importanza. Ciò comporta si che quel pro
cesso segua un ordine immutabile, ma tale ordine appare ancora 
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come una norma positiva inesplicata e, anche in quanto tale, essa 
è ammessa solo per quei singoli casi, non nella forma di una legge 
cosmica, universale, come in Eraclito. Per conseguenza, se Cic. 
De fato, c. 17 (inizio) attribuisce, fra altri, al nostro filosofo l'opi
nione : omnia ita fato fieri, ut id fatum vim necessitatis afferret; 
se SIMPL. Phys. 465, 12 colloca l'&vocyx.1), accanto all'amore e al
l'odio, fra le sue cause efficienti; se STOB. (Ecl. I 60, v. sopra 
p. 5885, 2), secondo la piu probabile lezione ed interpretazione, 
afferma che per Empedocle l'&vocyx.1) costituisce la causa primor
diale, m a t e r i a l m e n t e articolantesi nei quattro elementi, 
dal punto di vista poi della f o r m a in amore e odio ; se in 
Plac. I 26, in conformità con la precedente testimonianza, l'&vocyx.1) 
è definita come l'essere che si s e r v e degli elementi materiali 
e delle cause motrici; se PLUT. An. procr. 27, 2, p. 1026, ravvisa 
in amore e odio quel che altrove viene chiamato« destino», e piu 
precisamente SIMPL. (sopra, p. 7735, 3) afferma che Empedocle 
riconduce i contrasti elementari a quello fra amore ed odio e questo, 
a sua volta, all'ananke; se infine THEMIST. Phys. 191 Sp. colloca 
il nostro filosofo fra quelli che hanno identificato l'ananke con la 
materia, ci troviamo di fronte ad interpretazioni seriori, che non 
ci dicono nulla sulla vera dottrina di Empedocle, alle quali perciò 
il RITTER (Gesch. d. Phil. I 544) non avrebbe dovuto prestar 
fede. Tutte queste asserzioni hanno la loro origine esclusivamente 
nel fr. 115, nell'analogia con dottrine stoiche, platoniche, pita
goriche, in particolare nel desiderio di ritrovare in Empedocle un 
principio unitario ; anche Aristotele potrebbe aver fornito lo spunto, 
con il passo testé citato Phys. VIII l ; ma questo luogo si riferisce 
evidentemente solo ad Emp. fr. 30 (v. sotto); ché egli non può 
aver avuto davanti a sé una piu precisa asserzione, come dimo
strano, se non altro, le sue caute espressioni. 



SEZIONE II. - IL MONDO E LE SUE PARTI 

l. Le diverse fasi del ciclo cosmico. I quattro 
elementi sono eterni : essi non conoscono né nascita 
né morte. Parimenti eterne sono le forze motrici. 
Ma il loro rapporto cambia continuamente, s~ che il 
sistema cosmico si trasforma e questo nostro mondo 
è soggetto al nascere e al perire. L'amore e l'odio 
sono parimenti originarì e ugualmente potenti; essi 
però non sono in stabile equilibrio, ché ora l'uno ora 
l'altro ha la supremazia 1 ; gli elementi sono ora riu
niti dall'amore, ora divisi dall'odio 2, il mondo è ora 

1 Fr. 16 : xcd [~ DIELS col NAUCK] y!Xp xcd 11:&:poç ij ·n:: [è:oxe: 
DIELS] xcà è:crcre:TIXL, oùaé: 11:01:', o'iw, / 1:01hwv &:f.tcpo,;Épwv xe:LVwcre:
TIXL &cr11:e:1:oç dwv. 

Fr. 26, l sg. : è:v aÈ: fLÉpe:L xpiXTÉoucrL 7te:pmÀOfLÉ:VoLO xuxÀoLo, 
xd cp-9-(ve:L dç éJ.ÀÀYjÀIX XIXt iX\li;e:TIXL È:V fLÉpe:L IXtcrYjç• Il soggetto 
è, come si ricava da &f.tcpo,;Épwv, amore e odio. Cfr. fr. 17, 30, 
sopra p. 7585, 3. 

2 Fr. 17, l sgg., v. sopra p. 7575, dove è anche spiegato perché, 
allontanandomi da KARSTEN, p. 196 sg. e dalla mia vecchia inter
pretazione, non riferisco piu questi versi alle singole c o s e, ma, 
con PLATO Svph. 242 D sg., ARIST. Phys. VIII l, 250 h 56 e i suoi 
commentatori (v. KARSTEN 197, 366 sg.), ai vari stati dell'uni
verso. Fr. 17, 9 sgg. Diversamente vanno interpretati i versi 
fr. 26, 3 sgg. : whà yàp è:cr,;Lv TIXUTIX (gli elementi), aL' &:n~Àwv 

y(yvov,;' &v.&pw7toL ,;e: xiXt <Ì(ÀÀwv ~.&ve:IX .&Yjpùiv, 
ò1ÀÀo,;e: fLÈ:V q>LÀ61:Yj1:L cruve:px6f.te:v' dç ltviX x6crfLOV 
<Ì(ÀÀOTe: a· IXU atx' ltx1Xcr1:1)( q>OpOÙfLE:VIX vdxe:oç ~x.&e:L, 

ai: -9-ÉOVTIX 

dcr6x' è:ç ltv (cosi DIELS in Hermes 15, p. 163, cfr. ad SIMPL. Phys. 
33, 25) crUf.tq>UVTIX 1:Ò TI:OCV urrÉve:p.&e: yÉVYj1:1XL. Qui i vv. 5-6, benché ri
petuti da un luogo relativo alle fasi della vita del mondo, devono ri-

778 
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779 connesso in unità, l ora rotto in molteplicità e antitesi 3 • 

Ambedue i processi continuano a svolgersi, finché da 
un lato sia realizzata la perfetta unione, dall'altro la 
totale separazione degli elementi: e tanto dura il movi· 
mento della vita naturale e nascono e periscono i sin· 
goli esseri; ma appena è raggiunta la meta, s'arresta 
quel movimento, gli elementi cessano di congiungersi 
e separarsi, essendo già del tutto separati o mescolati, 
e questo stato permane finché un nuovo impulso in 
direzione contraria non ponga fine ad esso. La vita del 
mondo descrive cosi un circolo : completa unione degli 
elementi, passaggio alla separazione, completa separa· 
zione e ritorno all'unità sono i quattro stadi per cui 
essa passa in infinita ripetizione. Nel secondo e nel 
quarto di questi momenti si dà l'esistenza separata di 
esseri composti, solo in essi è possibile una natura, 
mentre nel primo momento, che non consente separa· 
zione, e nel terzo, che non consente unione delle so· 
stanze elementari, non si dà esistenza individuale. 
I tempi del movimento e della vita naturale si alternano 
perciò regolarmente con quelli della assoluta mancanza 
di natura e della quiete 4• Quanto però duri ciascuno 

ferirsi al nascere e al perire dei singoli esseri, per unione e separa
zione degli elementi; dc; livcc x6cr!J.OV può perciò solo significare : 
in un Tutto ordinato. Io non saprei quale senso ricavare dalle 
parole finali. Ci si attenderebbe : « finché essi, nuovamentr riuniti, 
ridivengano tutto ciò» e si otterrebbe questo senso, sostituendo 
"ITcc)Jvop-rcc all'incomprensibile {méve:p-3-e:. Ma non voglio affermare 
che Empedocle abbia scritto davvero cosi. 

3 PLATO, l. c. (77!5, 2); ARIST., l. c. : 'Ef1.7rE:3ox);ljc; iv iJ.épe:l 
XIVe:'i:cr-&ccl xcc1 1r&Àw f)pe:fJ.e:'ì:v (se. -ràt ~ncc), xwe:Lcr-&cc1 fi.ZV, 8-rccv 
~ qnÀ[cc ix "IToÀÀwv 1r01 'ii -rò ~v 1ì -rò ve:'i:xoc; 'ITOÀÀÒt ii; év6c;, f)pe:fJ.e:'i:v 3' 
èv -ro'i:c; fi.E:TCC/;ù xp6volc;, ÀÉyrov ofhroc; (fr. 17, 9-13). Ibid. 252 a 
5 (sopra, p. 7765 , 2). Ibid. I 4, 187 a 24: ~cr1re:p 'Ef1.7re:3oxÀ'ìjc; xcc1 
'Avcci;ccy6pccc;· ix -rou fJ.[YfJ.CCTOç yàtp xcc1 où-rm ixxplvoucr1 -rèJ.ÀÀcc. 31cc
<pépoum 3' à).). +,Àrov -rcjl -ròv fJ.È:V 1re:p [o3ov "ITOieLV -rou-rrov -ròv 3' &1rcc!;. 
De caelo, I 10. Tarde testimonianze in STURZ, p. 256 sgg. 

4 Cosi Aristotele nei luoghi citati di Phys. VIII l (252 a 31), 
con l'aggiunta che i tempi della stasi e del movimento sono uguali, 
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di questi periodi l e se Empedocle mai ne precisasse la 780 

durata, non ci è riferito con sicurezza da alcuna fonte 5• 

2. Lo Sfero. - Nello stato di mescolanza di tutti gli 
elementi, la cui descrizione era collocata all'inizio della 
cosmogonia del nostro filosofo 6, nessuna delle quattro 
sostanze appariva separata ; questo miscuglio viene poi 

il che è confermato dal fr. 17, l sgg. di Empedocle, secondo il 
significato di questi versi da noi sopra indicato ; per non citare 
autori piu recenti, dipendenti da Aristotele, come THEMIST. 
Phys. 124, 409 Sp.; SIMPL. Phys. 258 b (in alto), 272 b (in mezzo). 
Se non altro per coerenza Empedocle doveva ammettere da un 
lato una completa separazione, dall'altro una completa mistione 
delle sostanze. Unilaterale è perciò da ritenere l'interpretazione 
di Eudemo a proposito del luogo (ARIST. Phys. VIII l), secondo cui 
il tempo della stasi va riferito solo al momento dell'unione degli 
elementi nello Sfero (SIMPL. 372 h, in mezzo : Eilll1JfLOç; llè: T-Jj'l &xL
'I'IJO"[(X'I è'l '~"TI T'ìjç; cpLÀ[(Xç; èmxp(X't"d~ X(X'l"OC TÒ'I crcp(Xì:po'l èxllixe:'l"(XL, 
bte:Liloc'l obt(X'i't"(X cruyxpL.&'/i - la congettura del BRANDIS, che 
legge 'EfL7te:lloxÀ'ìjç; in luogo di Eilll1JfLOç;, mi sembra del tutto 
infondata) ; ma forse lo stesso Empedocle ha dato luogo a questo 
travisamento, descrivendo con precisione soltanto lo Sfero e non 
trattando, o trattando solo superficialmente, dello stato opposto 
di assoluta separazione. Il dubbio del RITTER (l 551), che Empe
docle non fosse troppo convinto della dottrina dei periodi cosmici 
alternanti, non è autorizzato né dalle asserzioni del filosofo né 
dalle testimonianze di altri autori. 

6 L'unica indicazione al riguardo si ricava dal fr. 115, ove si 
legge che i dèmoni colpevoli devono errare per il mondo 30.000 
Wp(XL. Ma è dubbio se si debba, con PANZERBIETER, Beitr. 2, 
vedere in questo periodo di tempo la misura dei periodi cosmici, 
poiché i dèmoni saranno esistiti già prima dell'inizio delle loro 
peregrinazioni e continueranno a vivere anche in seguito, e perché 
molto tenui sono i legami esistenti tra questa dottrina e la fisica 
empedoclea. Per sé non è molto rilevante se nelle 30.000 wp(XL 
si debbano scorgere con MuLLACH (Emp. Ptooem. 13 sgg., Fragm. 
l, XIX sgg.) 30.000 anni o con BAKHUIZEN VAN TEN BRINK, Var. 
Lect. 31 sgg. e KRISCHE, Vber Platons Phiidrus, p. 65, altrettante 
stagioni, cioè 10.000 anni ; per la seconda interpretazione sta da 
un lato l'espressione, dall'altro l'analogia della teoria platonica, 
cfr. Parte Il, vol. III, pp. 811 5, 8225• 

6 V. oltre, p. 7835 sg. 
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781 descritto come sferico ed immobile 7 ; l e poiché la com· 
pleta unione esclude ogni influsso del principio separa· 
tore, l'odio resta affatto fuori di essa 8 • Il mondo in 
questo stato di mescolanza è chiamato da Empedocle 
« Sfero », data la sua forma rotonda: cosi lo chiamano an
che i piu tardi autori. Aristotele si serve delle espressioni 

7 Fr. 27 (SIMPL. Phys. 272 h verso il mezzo): crcpcx'Lpov ~"')V ... 
f:v.&' o(J-t·' ~ù[OLo a€/Hcrx.e"t"CXL ( = adx.vu"t"cxL) rxyÀcxÒv daoç, 
oùaè: [LÈ:V oùa' cx'i1)<; Mcrwv [Lévo<; oùaè: .&aÀcxcrcrcx. 
o(J"t"Cù<; &p[LOV["')<; 7\'UX.LVij) x.pUtp([l tcr"t"~pLX."t"CXL, 
crcpcx'Lpo<; x.ux.Ào"t"ep~<; [LOV[7J 1t'epL1)yé·c (rotondo = 1t'epLtpep~<;) ycx[wv. 

- x.pucpcp, garantito in SIMPL. dai manoscritti, sembra significare 
(cfr. PIND. Ol. II 97) qualcosa di nascosto, un ripostiglio, un 
tesoro. Anche Aristotele ed Eudemo definiscono immobile lo 
Sfero, ll. cc. ; in base ai nostri versi PHILOP. Gen. et corr. 5 a, lo 
chiama &7\'0LO<;. Ad Empedocle sembra appartenere anche il verso 
trasmesso anonimo da SroB. Ecl. I 354 : rxÀÀ, 8ye 7\'av"t"o.&ev Icro<; 
(add. lwv) x.cxl 7\'a[L7\'CXV &1t'dpwv (fr. 28) ; esso pare riferirsi allo 
Sfero ; &1t'dpwv non può in questo caso significare «illimitato», 
ma, come in AESCHYL., fr. 434 e passim, «rotondo», un significato 
che &7\'eLpO<; ha anche negli &7\'é:LpOL acxx."t"UÀLOL di ARIST. Phys. 
III 6, 207 a 2. 

8 Fr. 36 : "t"WV ai: cruvepxo[Lévwv t!; ~crxcx"t"OV tcrTCX"t"O N e'Lx.oç. 
Questo verso per sé si riferisce non allo stadio finale, ma a quello 
iniziale dell'unificazione, tuttavia si può con piena ragione adat
tare anche al primo ; infatti se l'unificazione comincia con l'espul
sione dell'odio, nello stadio di completa unione questo dev'essere 
totalmente eliminato. Perciò Aristotele può confortare con il 
nostro verso (in Metaph. III 4) l'affermazione secondo cui l'odio 
partecipa a tutto tranne che allo Sfero : &7\'cxV"t"CX y&p Èx. "t"OU"t"ou 
"t"CkÀÀa Ècr"t"L 7\'À~v o .&e6ç· MyEL yoùv (fr. 21, 9 sgg., p. 7625, 1) ... 
x.cxl xwpl<; a1: "t"OU"t"CùV a1)Àov· d y&p [L~ ~V "t"Ò ve'Lx.o<; Èv "t"OL<; 1t'pay
[LCXcrLV, ~v &v ~v &7\'CXV"t"CX, W<; tp"')cr[v· 8"t"CXV y&p cruvéÀ-&7), "t"6"t"e a· << ~crxcx
"t"OV tcr"t"CX"t"O ve'Lx.oç· }) aLò x.cxl (continua Aristotele) crU[L~cx[veL cxù"t"ij) 
"t"ÒV EùaCXL[LOVécr"t"CX"t"OV -3-EÒV ~"t""t"OV tpp6VL[LOV eLVCXL "t"WV OiÀÀCùV' OU y&p 
yvwp [~eL "t"& cr"t"OLXé:LCX 7\'aV"t"CX' "t"Ò y&p ve'Lx. o<; OÙX. ~XEL, TJ a1: yvwcrL<; 
"t"où é[Lo[ou "t"ij) é[Lo[cp. Cfr. XIV 5, 1092 h 6 ; Gen. et corr. I l, 
senza contare piu tarde testimonianze. L'idea di SIMPL. De caelo 
236 h 22; Schol. in Arist. 507 a 2 (cfr. Phys. 31, 18), che l'odio 
abbia parte anche nello Sfero, si fonda su un'interpretazione errata. 
Cfr. in proposito, contro BRANDIS (in Rhein. Mus. 3, p. 131), an
che RITTER, Gesch. d. Phil. I 546. 
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[L~Y[LOC 9 e ev 10• Il mondo è considerato anche come una 
divinità 11 ; ma naturalmente Empedocle non pensa ad 
un dio personale, ché egli definisce divinità anche gli 
elementi, come fa Platone per il mondo visibile 12. 

Le interpretazioni dei seriori, l che nello Sfero vogliono 782 

vedere ora la materia informe 13, ora la causa efficiente 14, 

ora il fuoco primordiale degli Stoici 15, ora il mondo 
intelligibile di Platone 16, nascono da fraintendimenti, 

9 Metaph. XII 2, 1069 h 21 ; c. 10, 1075 h 4; XIV 5, 1092 
h 6 ; Phys. I 4, 187 a 22. 

10 Metaph. I 4, 985 a 27 ; III 4, 1000 a 28, h ll ; Gen. et corr. 
I l, 315 a 6. 20; Phys. I 4 (inizio). 

11 Vedi nota 8 ed Empedocle, fr. 31: miV't"CJ( yàp é:~d1jç 7':EÀE· 
fl.l~e:-ro yu~CJ( &e:o~o. 

12 È perciò strano che GLADISCH (Emp. u. d. Ag. 33 cfr. 
Anaxag. u. d. Isr. XXII) ritenga che «Empedocle non avrebbe 
potuto dare l'attributo di divinità al semplice miscuglio dei quattro 
elementi». L'intero mondo è per Empedocle solo un miscuglio 
di elementi, né altro sono le anime umane e gli dèi. D'altronde 
Empedocle non designa lo Sfero come « la divinità », bensi solo 
come una divinità. I noti versi sulla spiritualità di Dio non si ri
feriscono, come poi mostreremo, allo Sfero. Aristotele chiama lo 
Sfero o &e:6ç; ma non ne segue che Empedocle abbia fatto altret-
tanto. 

13 PHILOP. Gen. et corr. 5 a, che invero non fa che portare 
avanti conseguentemente le considerazioni con cui ARISTOT. Gen. 
et corr. I l, 315 a, aveva confutato Empedocle. In Phys. 314, 7 
egli riconosce che nello Sfero le sostanze sono davvero mescolate. 
Con analogo ragionamento ARIST. Metaph. XII 9, 1072 a 4 e con 
lui ALEX. ad l. concludono, in base alla teoria delle forze agenti, 
che Empedocle pone il reale prima del possibile. 

14 THEMIST. Phys. 124 Sp., probabilmente per aver letto 
frettolosamente la spiegazione di SIMPL. Phys. 154, 9 sgg. 

16 HIPPOL. Refut. VII 29. Naturalmente l'asserzione, alla 
quale BRANDIS I 295 dà un esagerato valore, non è una testimo
nianza storica. Essa è fondata in sostanza sull'affinità sussistente 
fra la dottrina empedoclea e quella eraclitea delle varie fasi del 
mondo ; cosi si spiega anche che CLEM. Strom. V 599 B attribuisca 
al nostro filosofo l'idea della conflagrazione universale. 

16 I neoplatonici, sui quali vedi in particolare KARSTEN, p. 369 
sgg., cfr. 326 (sopra, p. 7835, l). Non allo Sfero, ma all'amore, si
tuato al centro della ruotante materia cosmica (fr. 35, 4) va rife
rito ciò che dicono i Theol. arithm. p. 8 sg. : Empedocle, Parme-
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la cui ulteriore confutazione ci possiamo risparmiare. 
Ma non si può accettare neanche l'idea che lo Sfero 
abbia un'esistenza puramente ideale o sia solo un'espres
sione figurata atta ad indicare l'unità e armonia che 
permane sotto il mutare dei fenomeni 17, perché essa 
non s'accorda con le precise asserzioni di Platone e 
d'Aristotele né con le affermazioni di Empedocle 1 8 e 
perché inoltre tale distinzione tra l'essere ideale delle 
cose e la loro apparenza va oltre le posizioni della 
fisica presocratica. 

3. La genesi del mondo. - Ma un mondo 19 poteva 
783 nascere solo per effetto l della separazione degli ele

menti o, per usare il linguaggio del nostro filosofo, 
solo se l'unità dello Sfero fosse stata rotta dall'odio 20• 

nide ed altri hanno insegnato con i Pitagorici : -r~v fLOVcx3Lx~v q:>U
cnv 'Ecr-r[cxç -rp6rrov tv fLÉcrcp t3pucr&cxL xcxl 3LIX -rò tcr6pporrov <puÀ&cr
crELV -r~v cxù-r~v ~3pcxv. 

17 STEINHART, op. cit. p. 91 sgg.; similmente FRIES, l 188. 
18 Cfr. oltre, p. 7835 sg. 
19 Un x6crfLoç, distinto dallo Sfero - una distinzione, a dire 

di Simplicio, espressamente sottolineata da Empedocle ; cfr. De 
caelo, 139 b 16 (Schol. in Ar. 489 b 22): 'E[Lrr. 3Lci<popcx -rwv rro:p' 
cxÙ-ré\J x6crfLWV 't"cX EL31) (cfr. p. 7825, 4) ~ÀEYEV, wç xcxl Ò'16fLO:O"L 
xp'ìjcr&cxL 3Lcx<p6poLç, 't"ÒV fLÈ:V O"(jlO:~()OV 't"ÒV 3è: x6crfLOV xup[wç XO:ÀWV. 

20 Platone (p. 77J5, 2) vede perciò nell'odio la causa della 
molteplicità delle cose e, ancor piu precisamente, Aristotele defi
nisce il mondo attuale come quello in cui domina l'odio, e lo Sfero 
(a cui evidentemente si riferisce) come quello in cui domina l'amore, 
Gen. et corr. II 6, 334 a 5 : cXfLOC 3è: xocl -ròv x6crfLOV OfLolwç 
~XELV <p'Y)crLV trr[ TE 't"OU vdxouç VUV xcxl rrp6't"E()OV trrL -r'ìjç q:>LÀ[cxç. 
Infatti la separazione dei singoli esseri e il movimento, cioè le 
due condizioni fondamentali dell'attuale stato del mondo, sono 
opera dell'odio, mentre nello Sfero mancano ambedue. Perciò 
nel De caelo III 2, 301 a 14 leggiamo : se si vuole descrivere la 
genesi del mondo, si deve cominciare con lo stato che precede 
la separazione e distinzione delle sostanze, cioè lo stato attuale 
del mondo, tX 3LEO"'t"W't"WV /ìÈ: xcxl XLVOUfLÉ\IW\1 OÙX EÌ)Àoyo\1 El\IO:L 't"~\1 
yÉvEcrLv (ché in questo caso, come è osservato a 300 b 19, bi
sognerebbe ammettere un mondo prima del mondo). lìLÒ xocl 'EfL
rrEiìoxÀ -Y)ç rrocpocÀdrrEL -r~v €rrt -r'ìjç q:>LÀ6't"'Y)'t"Oç (se. yÉvEcrL\1) ; il che 
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Empedocle racconta come nello Sfero l'odio l si sia 784 

sviluppato, sino a separare gli elementi 21, e come, 
una volta compiuta la separazione, l'amore sia pe
netrato fra le masse separate ed abbia dapprima pro
dotto in un punto un moto vorticoso, per effetto 
del quale una parte delle sostanze si sarebbe mescolata 

significa che Empedocle non ha rappresentato quella formazione 
del mondo, a cui la tfHÀ[Ill: ha dato il primo impulso e che ha fine 
con la completa unificazione degli elementi nello Sfero ; oò y~p 
&v Yjlìùvlll:'l"O crucr't"'ijcrlli:L 't"ÒV oòp01:v6v, è:x XEXWPLO"fJ.Évwv fLÈ:V Xlll:'l"lli:O"XEU
&~wv, cruyxpLcrLV lìè: 7t0LWV lìL~ 'l"YjV qnM't"Y)'l"OI:' ÈX lìLIXXEXpLfLÉVWV 
y~p cr U V É cr 'l" 'l) X E V 6 x6cr!J.Oç 'l"WV O"'l"OLXELWV, éiJcr'l"' cXVOI:YXOI:LOV 
y [ v E cr .S· 01: L è:~ é:vòç x01:l cruyxEXpLfLÉVou. In conformità con queste 
considerazioni, Alessandro considera l'odio come l'autore del mondo 
(SIMPL. De caelo, 236 h 9. 20; Schol. in Arist. 507 a l), o almeno del 
mondo attuale; in PHILOP. Gen. et corr. 59 h egli osserva infatti, a 
proposito di ARIST. Gen. et corr. II 6 (v. sopra): se per x6cr!J.Oç s'in
tende solo quello stato in cui gli elementi sono separati dall'odio 
o ricongiunti dall'amore, l'odio e l'amore sono le uniche forze 
motrici nel x6cr!J.oç; se invece per x6cr!J.Oç s'intende quel corpo da 
cui si forma lo Sfero come il mondo attuale, bisogna riconoscergli 
un movimento proprio: ~ ÒfLo[wç, tp'Y)cr[, x6cr!J.Oç x01:l 't"ili:Ò't"6v È:cr't"L x01:l 
XLVEL'l"lli:L È:rc[ 'l"E 'l"OU vdxouç vuv x01:l è:rcl 'l"'ìjç tpLÀ[Ill:ç rcp6't"Epov· Èv lìè: 
'l"OLç fLE'l"OI:~U lìLOI:ÀdfL!J.OI:O"L 'l"WV \m' È:xdvwv YLVOfLÉVWV XLVYJO"EWV, 
rcp6't"Ep6v n: iln è:x 'l"OU vdxouç È7tEXflcX'l"'YJO"EV -Yj tpLÀ[Ill:, xlll:l vuv iln 
è:x 'l"'ijç tpLÀ[Ill:ç 't"Ò vdxoç, x6cr!J.oç È:cr't"[v, èJ.ÀÀ'Y)V 't"LV~ XLVOUfLEVoç 
xlV'Y)O"LV x01:l oòx &ç -Yj tpLÀ[Ill: x01:l 't"Ò vE'Lxoç XLvoucrLv. Del pari HER
MIAS Irris. 8 fa dire ad Empedocle : 't"Ò VE'Lxoç 7tOLEL 7tcXV't"lll:. Fra 
i tardi neoplatonici (a cui s'associa THEODOR. PRODR. V 52) pre
valeva, secondo SIMPL. Phys. 31, 31, l'opinione che lo Sfero 
(cioè il x6cr!J.Oç VO'YJ't"6ç) fosse stato prodotto esclusivamente dal
l'amore, questo mondo esclusivamente dall'odio. Simplicio stesso 
contraddice a quest'opinione, !. c. l. 18 sgg., 31 sgg. ; cosi De caelo, 
236 h 22 (cfr. ibid. 263 h 7, Schol. 512 h 14): fLYJ7tO'l"E lìÉ, x&v Èm
Xflill:'l"'Ìi è:v 'l"OU't"C() 't"Ò vdxoç &crrcEp è:v 'l"<';} crt:plll:[pcp -Yj tpLÀ[Ill:, &n' èJ.fLtpW 
u7t' cXfL(jlOLV ÀÉyOV'l"OI:L y[vEcr.&OI:L, il che però è inesatto, per quanto 
riguarda lo Sfero. 

21 Fr. 30 : lli:Ò't"~p è:rcd fLÉYOI: N E'Lxoç è:vl fLEÀÉEcrcrLV è:.&pÉtp.&'YJ 
Èç 'l"LfJ.cXç 'l"' cXV6poucre 'l"é:ÀELOfLÉVOLO xp6voLO, 
iJç O"(jlLV cXfLOL~OI:LOç 7tÀOI:'t"ÉOç 7tcXp' È:ÀYJÀOI:'l"OI:L (al. -'1"0) iJpxou. 

(rc&p' È:À. in luogo di 7tlll:pEÀYJÀill:'t"lli:L mi sembra con BoNITZ e SCHWEG
LER, ad Metaph. III 4, sempre necessario, nonostante le obie
zioni di MuLLACH, Emp. pr., p. 7). Fr. 31. PLUT. Fac. !un. 12, 
5 sg. p. 926, dove, comunque, nelle parole xwplç 't"Ò ~01:pu rci'l.v 
XOI:l xwplç 't"Ò XOU(jlOV potrebbe celarsi qualcosa di empedocleo. 
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e l'odio (che è solo una figura per significare la stessa 
cosa) sarebbe stato espulso dal vortice in formazione. 
Estendendosi sempre di piu questo movimento e ricac
ciato l'odio sempre piu indietro, sarebbero state at
tratte nel miscuglio anche le sostanze fino ad allora 
rimastene fuori : dalla loro unione sarebbe nato il 
mondo attuale, con gli esseri mortali 22, Questo mondo 

785 però, come l è nato, cosi è destinato a perire, una volta 
che, per il processo di unificazione, tutto sia ritornato 
allo stato originario dello Sfero 23 ; l'affermazione se

condo la quale questa fine avverrebbe per conflagra
zione 24 risulta senza dubbio da una confusione tra la 
dottrina empedoclea e quella eraclitea 25• 

22 Cosi sono da intendere i seguenti versi (fr. 35, 3 sgg.): 
Èrrd Ndxoç [.LÈ:V ÈvÉp't"<X't"OV txe:'t"o ~Év-&oç 

lìlv'f)ç, Èv aè: [.LÉ0"'1J WLÀ6't"Y)ç O"'t"pO<ptXÀLYYL yÉVY)'t"IXL, 
~v-&' ~aYJ .. &ae: rr&v't"<X cruvzpxe't"<XL è:v f.L6vov dv<XL, 
OÙX éicp<Xp, cin' È-ll-EÀY)[.Là O"U'ILO"'t"tXf.LEV' éino-&e:v éiÀÀIX. 

Fr. 36 : 't"W'I aa: cruve:pxof.LÉVW'I è!; ~O"XIX't"O'I tcr't"IX't"O Ne:'i:xoç. 
Fr. 35, 8 sgg. : ITOÀÀà a· éi[.LLX-ll-' EO"'t"'f)XE xe:p<XLO[.LÉVOLO"L'I Èv<Xn&ç, 

ocrcr' ~n Ndxoç ~puxe: flE't"tXpcrLOV' où yàp cX[.LE[.L<pÉwç 
ITtX'I't"Wç Èi;ÉO"'t"'f)XE'I Èrr' ~O"XIX't"IX 't"É:pf.LIX't"IX XUXÀOU, 
cXÀÀà 't"à f.LÉV 't"' ÈVÉ[.LL[l'IE f.LEÀÉWV, 't"à 3z 't"' È!;e:~e:~~XEL. 
Ocraov 8' cdè:v lHtexrtpo-&éor., "t'6crou cdè:v ÈrtfJer. 
~m6cppwv WLÀ6't"Y)ç 't"E x<Xl ~[.Lrre:cre:v éi[.L~po't"oç opf.L~· 
<XL<ji<X 3è: -&v~ .. • Ècpuov't"o 't"à rrplv [.LtX-&ov ci-&<Xv<X't"' e:Iv<XL, 
~wp& 't"E 't"à rrplv éixp'f)'t"IX 3L<XniX!;<XV't"IX xe:Àe:Ml·ouç-
't"WV 3É: 't"E f.LLO"YOf.LÉVW'I x e: L't"' ~-&Ve: IX f.LUp [<X -ll-V'f)'t"W'I, 
ITIX'I't"O [ Ylç t3É7JcrL'I cipY)p6't"IX, -ll-<XU[.LIX t3Écr-ll-<XL. 

Gli -ll-VY)'t"tX non sono del resto soltanto gli esseri animati, ma 
tutto ciò che è soggetto al nascere e al morire. 

23 Per le testimonianze relative v. sopra p. 7785 sgg. Cfr. inol
tre ARIST. Metaph. III 4, 1000 h 17 : &n' o[Lwç 't"ocrou't"6v ye: 
ÀÉye:L Of.LOÀoyouf.LÉVwç (o 'E[.Lrr.) · où yàp 't"à f.LÈV cp-&<Xp't"à 't"à 3è: éicp-&<Xp't"<X 
rrme:'i: 't"WV ilv't"wv, cXÀÀà rr&v't"<X cp-&<Xp't"à rrÀ ~v 't"WV cr't"mxdwv. Perciò 
Empedocle definisce gli dei (giusta l'osservazione del KARSTEN, 

p. 378) non, come Omero, <Xtè:v È6ne:ç, ma solo 3oÀLX<X[wve:ç. 
Fr. 21, 12. 126, 8. 115, 5. Il perire di tutte le cose comporta anche 
per essi la fine. 

24 V. sopra p. 7825, 3. 
25 Dato il silenzio dei piu attendibili autori, del tutto insuffi

cienti risultano le testimonianze relative ; d'altro canto pare im-
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In questa cosmogonia si riscontra comunque una 
singolare lacuna 26• Se i singoli esseri nascono per ef
fetto di parziale combinazione di elementi, mentre pe
riscono in seguito a totale mescolanza o separazione, 
dovrebbero nascere esseri individuali tanto durante il 
processo di dissoluzione dello Sfero negli elementi, 
quanto in quello di ricostituzione dell'unità fra gli 
elementi prima separati ; si dovrebbe perciò formare 
un mondo, nel primo caso per effetto della progressiva 
separazione delle sostanze mescolate, nel secondo caso 
per effetto del graduale l ricongiungersi degli elementi 786 

prima divisi 27• Ma non sembra che Empedocle abbia 
riflettuto su questo punto. Né nei frammenti di lui 
conservati, né nelle testimonianze relative si trova 
traccia alcuna di qualsivoglia distinzione da lui sta
bilita tra i due periodi di formazione del mondo e le 
caratteristiche peculiari di ciascuno di essi, nella sua 
esposizione del processo di costituzione del sistema 
cosmico e degli esseri individuali 28 : ché invece è espres
samente attestato il contrario 29, e i versi sopra citati 
(fr. 35,3 sgg.) non sembrano lasciare spazio per una 
dettagliata descrizione di ciò che è accaduto o di ciò 

pensabile che l'unità di tutti gli elementi debba realizzarsi attra
verso una conflagrazione, nella quale Empedocle avrebbe potuto ve
dere soltanto una riduzione ad un solo elemento, inconciliabile 
con i principi della sua filosofia : un'osservazione, questa, di cui 
TANNERY, Science Hell. 313, non tiene conto. 

26 Che non vi sia questa lacuna sostiene, ma senza convincermi, 
il TANNERY, p. 308 ; egli ritiene (p. 309 sg.) che non si determini 
la piena separazione delle sostanze ad opera dell'odio né la loro 
temporanea estrinsecazione nello stato di quiete : ma le testimo
nianze sopra addotte (p. 7765, 2 ; 7785, l ; 7795, l), in particolare 
ARIST. 250 b 26, 252 a 5. 31, mal si conciliano con quest'inter
pretazione. 

27 Aristotele stesso lo riconosce e cosi anche Alessandro ; 
v. sopra, p. 7575 ; 7835, 2. 

28 Né traccia alcuna se ne trova nelle sue affermazioni relative 
alla genesi dell'umanità, come si mostrerà a p. 7955, l. 

29 ARIST. De caelo, III 2. 
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che è nato nel momento della separazione degli ele
menti dallo Sfero 30• 

Cosi egli si raffigurava il processo di formazione del 
mondo 31 : dal vortice, nel quale gli elementi già se-

787 parati l furono spinti dall'amore 32, si staccò innanzi 

3° Che poi, come crede il BRANDIS, p. 201, la formazione delle 
grandi masse, come cielo e mare, risulti dall'azione dell'inimicizia, 
quella degli esseri organici dall'azione dell'amore, non si ricava 
né dalle parole del filosofo, né dalle testimonianze antiche, ed è per 
sé poco plausibile ; ché se l'amore è in assoluto forza unificatrice, 
ad esso spetta il compito di unificare le stesse sostanze elementari. 
Cfr. p. 7675, l. 

31 Ps.-PLuT. ap. Eus. Praep. l 8, lO: h 7tpw-r'l)ç cp'l)crl -r'ìjç -r&v 
cr-roLxdwv xp&cre:wç &1toxpdl-fv-ra -ròv &Épa 7te:pLxu&'ìjvaL xuxÀ<p' 
fi.E:'t"tX ai: -ròv &Épa -rò 11:\ip èxapafi.ÒV xal oux iixov É't"Épav xwpav, 
&vw Èx-rpÉXe:Lv \mò -rou 1te:pl -ròv &Épa 11:&you. Plac. II 6, 4 : 'E. -ròv 
fi.ÈV at&Épa 7tp&-rov aLaxpL&'ìjvaL, ae:u-re:pov ai: -rò 11:\ip, Ècp' <]) -r~v y'ìjv, 
È/; f)ç rxyav 7te:pLcrcpLyyofi.ÉV'I)ç 't" TI pUfi. 7l -r'ìjç 7te:pLcpopiiç &va~McraL 
't"Ò \Sa w p, È/; 00 &Ufi.LO(&'ìjvaL 't"ÒV &Épa' X O( L ye:vÉcr&aL 't"ÒV fi.ÈV oupaVÒV 
Èx 't"OU a[&Époç, -rÒv ai: 1jÀLOV ÈX 't"OU 7tup6ç, 1tLÀ'I)&'ìjvaL a• ÈX 't"WV 
rxÀÀCùV 't"tX 1te:p[ye:LO(. (Ambedue da Teofrasto). ARIST. Gen. et corr. 
II 6 (v. p. 7765, 2). 
Fr. 38 : e:t a· &ye: vuv -roL èyw ÀÉ/;w 11:p&&' YjÀlou &px~v. 

È/; WV a~ ÈyÉVOV't"O 't"tX VUV Ècropwfi.E:VO( 1ttXV't"O(, 
yai:& -re: xat 11:6v-roç 7toÀuxufi.U>V ~a· ùypòç &~p 
TL-r&v ~a· at&~p crcp[yywv 1te:pl (l. 7tÉpL) xuxÀov &11:av-ra. 

(TL-r&v, «l'esteso», non è qui designazione del sole, ma attributo 
dell'etere, ed at&~p, che altrove in Empedocle equivale ad &~p, 
sta ad indicare la regione superiore dell'atmosfera, senza che però 
si debba pensare ad una differenza di questa dalla regione inferiore, 
dal punto di vista della composizione elementare). Empedocle, 
sec. EusTATH. in Od. I 320, definiva il fuoco, forse nel contesto 
considerato da ARIST. l. c., xap7taÀLfi.Cùç &v61tawv, cioè «rapida
mente elevantesi». Nel primo dei passi sopra citati, l'espressione 
Èx 7tpw-r'l)ç -r. -r. cr-rmx. xp&cre:wç potrebbe far pensare alla sepa
razione degli elementi dallo Sfero provocata dall'inimicizia ; ma, 
secondo la testimonianza di Aristotele, Empedocle non si è occu
pato del processo di formazione del mondo in q u e l m o m e n t o . 
Si tratterà piuttosto della prima, ancora incompiuta, mescolanza 
degli elementi separati dall'odio (v. sopra p. 7845, 2), dalla quale 
derivano i primi &V'I)'t"tX, cielo, sole ecc. 

32 Di questo vortice parla Empedocle, fr. 35, 3 sg. Della sua 
genesi avrà parlato precedentemente : certo nulla ci è pervenuto 
in proposito. TANNERY, 3ll sg. lo ritiene prodotto dai movimenti 
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tutto l'aria, che, ammassandosi all'estremo margine, SI 

dispose in forma di sfera 33 intorno al tutto. Poi eruppe 
il fuoco e occupò la regione superiore, proprio sotto 
la volta, mentre l'aria veniva sospinta sotto la terra 34 : 

si formavano cosi due emisferi, che costituiscono in
sieme la sfera celeste, l'uno luminoso, composto inte· 
gralmente di fuoco, l'altro oscuro, composto d'aria, 
contenente però qua e là masse di fuoco ; la spinta del 
fuoco imprimeva alla sfera celeste un movimento rota
torio, da cui risulta la successione del giorno (quando è 
in alto l'emisfero igneo} e della notte (quando è in alto 
l'emisfero oscuro e quello igneo è nascosto l dalla terra 35). 788 

disordinati che l'odio trasmetterebbe allo Sfero. In tal caso però 
esso precederebbe la separazione totale degli elementi ad opera 
dell'odio (a torto negata dal T.), perciò non riguarderebbe la na
scita del n o s t r o mondo (e proprio nel corso della descrizione 
di questa se ne sarà trattato). Come condizione per la formazione 
del mondo attuale esso può essere determinato soltanto dalla 
qJLÀ[at. 

33 O piuttosto, sec. STOB. I 566 (Aezio), ovoidale. Ma neanche 
ciò è esatto. Stobeo dice infatti : 'E[J.7t. 't"OU 6\jJouç 't"OU &n;ò y'ìjç 
/twç; oÙpatvoiJ... 7tÀdovat dvatL 't"'ÌJV XOt't"cX 't"Ò 7tÀthoç aLtXG't"atcrLV, XOt't"cX 
't"OU't"O 't"OU oÙpatVOU [J.rxÀÀOV àvat7tE7t't"Ot[J.ÉVOU, aLeX 't"Ò <Ìliìi 7t0t(lOt7tÀ1Jcr[wç 
't"ÒV x6cr[J.OV xE'i:cr.&atL. Da questa descrizione non si ricava tanto che 
il mondo abbia la forma di un uovo e che la sua sezione al piano 
dell'orizzonte abbia una forma ovale, quanto (e piuttosto) che 
questa sezione formi una superficie circolare, il cui raggio sia piii lungo 
della distanza compresa tra tale superficie e lo zenit della volta 
celeste, in altri termini che il mondo sia uno sferoide schiacciato 
ai poli. Siffatta opinione poteva anche avvalersi dell'esperienza 
sensibile : né costituisce un controargomento il fatto che né ARIST. 
De caelo, II 4 né alcuno dei suoi commentatori ne facciano men
zione, poiché in quel luogo Aristotele non prende in considerazione 
le teorie dei suoi predecessori. 

34 ARIST. e PLUT. ll. cc.; EMP. fr. 54 e 53, v. sopra, 7765, 2. 
35 Ps.-PLUT. ap. Eus. l. c. continua: dvatL aè: XUXÀcp 7tEpl 't"'ÌJV 

y'ìjv tpE(lÒ[J.EVOt Mo ~[J.Lcrtpat[pLat, 't"Ò [J.È:V xat.&6Àou 7tup6ç, 't"Ò aè: [J.LX't"Ò\1 
~1; &.Époç xatl ÒÀ[you n;up6ç, on;Ep o'iE't"atL 't"'Ì)\1 vux't"at dvatL. (Em
pedocle stesso, fr. 48, spiega la notte coll'interposizione della 
terra, il che s'accorda con l'asserzione di Plutarco, v. sopra). 
't"'Ì)\1 aè: cipx'ÌJv 't"'ìjç XLv-~crECil<; GUfL~'ìjVatL cin;Ò 't"OU 't"E't"UX1JXÉ\IatL XOt't"cX 
't"ÒV &..&poLcr[J.ÒV ~m~p[cratV't"Oç 't"OG n;up6ç. (L'ultima proposizione 
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Dalle altre sostanze si formò la terra 36, dapprima 
789 umida e di struttura fangosa ; l ma la pressione de

terminata dalla rotazione ne espelleva l'acqua e 1 

vapori risultantine riempivano subito la regione del
l'aria 37• La terra può rimanere sospesa al di sopra del
l'aria per effetto del rapido movimento rotatorio del 

non si può, con KARSTEN, p. 331 e STEINHART, p. 95, riferire alla 
prima separazione degli elementi dallo Sfero). Plac. II ll, 2 : 
'E[L7t. cr-re:pÉ[LVLOV e:Iwt.t -ròv oÙpOtvÒv È;~ &époç O"U[L7tOtyÉv-roç \mò 
7tUpÒç XpUO"'rOtÀÀOe:~awç -rÒ 1tUpwae:ç XOtt &e:pwae:ç È;v t:KOt-rÉptp 'rWV 
~ [L~crcpOt~p [wv 7te:p~éxov-rOt. Ciò che qui è detto sulla formazione della 
volta celeste, è confermato anche da DIOG. VIII 77, AcH. TAT. 
in Arat. c. 5 p. 128 Pet., LACT. Opif. Dei c. 17. È dovuta ad un 
fraintendimento la congettura del TANNERY Science Hell. 156, l 
({mèp 11:. invece di {mò 11:.) : il nostro testo non dice che l'aria sia 
stata trasformata dal fuoco in ghiaccio, ma che essa è venuta ad 
assumere forma di corpo vitreo. Secondo Plac. III 8 oltre alla suc
cessione di giorno e di notte, anche quella delle stagioni veniva 
spiegata con la rispettiva posizione dei due emisferi. 

36 V. sopra p. 7865, 4. In base a ciò che è stato detto sopra, 
è giusto annoverare Empedocle fra coloro che ammettono solo 
un mondo, di limitata estensione (SIMPL. Phys. 178, 25 ; De caelo 
229 a 12 ; Schol. in Ar. 505 a 15; Plac. l 5, 2); che egli stesso però 
espressamente facesse quest'asserzione, non è verosimile (il fr. 35, 
5 non riguarda questo punto); e l'affermazione (Plac. l. c.), se
condo cui egli avrebbe come gli stoici considerato il mondo come 
una piccola parte del tutto ( 1tiìlv ), il resto invece come materia 
informe nasce senza dubbio da un fraintendimento dei versi fr. 35, 
8 sg., relativi ad uno stadio anteriore della formazione del mondo. 
Né se ne potrebbe ricavare (RITTER in Wolfs Anal. Il 445 sgg., 
Gesch. d. Phil. I 556 sg., cfr. BRANDIS in Rh. Mus. 3, p. 130, Gr.
riim. Phil. I 209), che lo Sfero o una parte del medesimo perduri 
accanto al mondo attuale, ché il beato Sfero non potrebbe essere 
definito &py~ GÀ'IJ; questo non si ricava neanche, come vedremo, 
dalla teoria di Empedocle sulla vita d'oltretomba, ché la sede dei 
beati non può essere ricercata nello Sfero, in cui non è possibile 
una vita individuale. Del pari ingiustifìcata l'opinione del RITTER, 
che accanto al mondo dell'inimicizia ve ne debba essere un altro 
in cui invece domina l'amore : l'amore e l'odio secondo Empe
docle regnano l'uno d o p o l'altro, non l'uno a c c a n t o al
l'altro; e d'altronde nel mondo attuale con l'odio agisce anche 
l'amore. 

37 v. p. 7865, 4. 
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cielo, che ne impedisce la caduta 38 ; per lo stesso mo
tivo l'intero sistema cosmico resta al suo posto 39• 

Con i Pitagorici 40 Empedocle considera il sole come un 
corpo vitreo, della stessa grandezza della terra, che 
come uno specchio ardente accoglie e riflette i raggi 
del fuoco dall'emisfero luminoso che lo circonda 41 ; 

cosi la luna è fatta di aria induritasi a mo' di cristallo 42 

ed ha forma di disco 43• Empedocle sa che essa riceve 
la sua luce dal sole 44 e la colloca ad una distanza dalla 
terra pari alla metà di quella che divide la terra dal 
sole 45• Con i Pitagorici egli sembra l aver considerato 790 

38 ARIST. De caelo, II 13, 295 a 16. SIMPL. ad l. 235 h 40. 
39 ARIST. op. cit. II l, 284 a 24. 
40 V. sopra, vol. II, p. 4255, l. 
41 PLUT. ap. Eus. l. c. : 6 i>È ~ÀLoç 'l"~V rpuow oùx ~crn 1t"up 

&nà 't"ou 7\"upòç &niXv&xÀIXmç, OfLOLIX '~"'ii &rp' \li>IX'l"oç yLvofLÉV?J. 
Pyth. orac. c. 12, p. 400 : 'E[.t71"siìoxÀÉouç ... rp&crxonoç 't"Òv ~ÀLOV 
1t"€pL1XUy-Yj tXVIXXÀtXO"€L tpul't"Òç oÙpiXVLOU yev6[.t€VOV, IXÙ·lhç (< tXV'l"IXUydv 
1t"pÒç "0ÀUfL1t"OV tX'1"1Xp(3~'t"OLO"L 1t"pocrw7t"oLç >> (fr. 44). Con queste s'ac
corda l'indicazione di DIOG. VIII 77, che il sole sia per il nostro 
filosofo 1t"upòç èW·pOLcrfLIX [LÉyiX, se Diogene o almeno la sua fonte 
vogliono con quest'espressione indicare la concentrazione dei raggi 
in un unico fuoco, mentre arbitraria è l'asserzione dei Placita 
II 20, 13, secondo cui Empedocle ammette due soli, uno originario 
nell'enùsfero opposto al nostro ed uno apparente nel nostro enù
sfero. V. KARSTEN, p. 428 sg. e sopra, vol. II, pp. 4205, l; 4295• STOB. 
I 530 conserva una indicazione relativa alla grandezza del sole. 

42 Ps.-PLUT. ap. Eus. l. c. PLUT. Fac. lun. 5, 6 p. 922. STOB. 
I 552, dove ci sembra strano che quest'aria condensata dal fuoco 
sia al tempo stesso paragonata alla grandine o ad una nube con
gelata. 

43 Plac. II 27, 3; PLUT. Qu. rom. 101; DIOG. l. c. 
44 Fr. 85, 43, 45, 47; PLUT. Fac. lun. 16, 13 p. 929. PHILO, 

De provid. II 70 (in proposito DIELS in Herm. 15, p. 175 sg.). AcH. 
TAT. in Arat. c. 16, 21 pp. 135. 141. Se quest'ultimo dice che Empe
docle chiama la luna &7t"6cr7t"IXO"fLIX ~À[ou, egli intende soltanto, come 
mostra il richiamo ad Empedocle, fr. 45, che la sua luce è un'ema
nazione della luce solare. Empedocle mutua queste opinioni dai 
Pitagorici e da Parmenide; cfr. vol. II, p. 4255 ; vol. III, p. 5775, 2. 

45 Plac. II 31 (sec. la ricostruzione di KARSTEN, p. 433 e di 
DIELS, Doxogr. 63): 'Ef.t11"· iìmÀtXO"LOV tX71"ÉX€LV ('t"ÒV ~ÀLov) tX71"Ò 
T-Yjç y-Yjç ~1t"€p 'l"~V creÀ~V7JV· Stando a Plac. II l, 4, Empedocle 
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lo spazio sublunare come il teatro di ogni male, in con
trasto con le regioni superiori 46• Per Empedocle le 
stelle fisse sono attaccate alla volta celeste, mentre 
i pianeti si muovono liberamente ; gli astri sono masse 
ignee distaccatesi dall'aria 47• Le eclissi di sole si 
spiegano con il frapporsi della luna 48, l'inclinazione 
dell'asse terrestre verso l'eclittica con la pressione del
l'aria rimossa dal sole 49 ; quanto all'eclittica, Empe
docle l'immagina delimitata da salde barriere 50• Al
l'inizio il movimento giornaliero del sole doveva com
piersi molto piu lentamente che adesso, si da durare 
prima dieci, poi sette mesi 51• n nostro filosofo spiega 
la luminosità dei corpi celesti con la teoria degli ef
fluvi 52 ed afferma conseguentemente che occorre un 

considerava l'eclittica come il limite del mondo, il che è da inten
dere nel senso che essa si trova immediatamente sotto la volta 
celeste. Dai nostri frr. 41, 45, 46 non si ricava con certezza neanche 
quel che vi ritrova PLUT. Fac. lunae, 9, 3, che il sole si muova lungo 
il cielo, mentre la luna ruoterebbe piu vicina alla terra. 

46 HIPPOL. Refut. I 4, il quale però tiene presenti le tristi 
considerazioni di Empedocle sulla vita terrena, per le quali vedi 
oltre, p. 8075, 5. La piu precisa indicazione, che la regione ter
restre giunga fino alla luna, sembra essere un'aggiunta d'Ippolito 
stesso, sull'analogia di dottrine affini. 

47 Plac. II 13, 2. 11 ; AcH. TAT. in Ar. c. 11 ; cfr. p. 7885, l. 
48 Fr. 42 ; STOB. I 530. 
49 Plac. II 8 e in proposito KARSTEN, 425, il quale vi ricollega 

anche la notizia di Plac. II 10 secondo cui Empedocle, come del 
resto era consueto nella antichità, chiamava destra la parte set
tentrionale del mondo. Non è d'altronde molto chiaro se Empe
docle immaginasse che l'aria cacciata dal sole sotto terra si sospin
gesse verso il nord e perciò si sollevassero le parti settentrionali 
della terra, o se si rappresentasse diversamente il processo. 

50 Plac. II 23, 3: 'E(lrr. ùrrò -r'ìjç rrepLe:xoùcrlJ<; ocù-ròv [-ròv ~Àwv] 
m:poc[pocç XCùÀU6(levov òfxpL rrocv-ròç eù-S·urroperv xoct ùrrò -rù:Jv -rpom· 
XNV XOXÀCùV. 

51 Plac. V 18, l dove l'asserzione è motivata col fatto che 
allo sviluppo del feto occorrono da sette a dieci mesi mentre ori
ginariamente sarebbe bastato un giorno. 

52 PmLOP. De an. K 16 verso il mezzo : 'E(lrr. <lç ~Àeyev, 
òmopp~ov -rò rpù:Jç crÙJ(lOC ov tx -rou rpCù-r[~ov-roç crÙ>(loc-roç etc. Cfr. 
sopra p. 7 665, l. 
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certo tempo l perché la luce percorra lo spazio compreso 791 

tra il sole e la terra 53• Poco ci è giunto della sua interpre
tazione dei fenomeni meteorologici, ma in quel poco 
dobbiamo riconoscere tracce della sua vera dottrina 54 

e lo stesso vale per le concezioni relative ai prodotti 
inorganici della terra 55. 

53 ARIST. De an. II 6, 418 h 20; De sensu 6, 446 a 26 che im
pugna quest'opinione; PHILOP. l. c. e altri commentatori; v. KAR
STEN, 431. 

54 Abbiamo già precedentemente detto (p. 7885, l) come Em
pedocle spieghi il succedersi delle stagioni e come definisca la 
grandine «aria congelata» (vapori congelati): cfr. Eus. Praep. 
I 8, IO (v. sopra p. 7155, 6); egli s'è occupato anche dell'origine 
dei venti di cui spiega la direzione obliqua (da NE e da SO) 
secondo OLYMPIODOR. in Meteor. 22 h, I 245 Id. (cfr. 21 h, l 239 Id.) 
col fatto che i vapori ascendenti sarebbero in parte di natura ignea, 
in parte di natura terrosa e che i loro contrastanti movimenti 
si comporrebbero in una direzione obliqua ; secondo PHILOP. 
Phys. 88, 14 sgg. (cfr. ARIST. De caelo, III 7) egli spiega la pioggia 
e il fulmine supponendo che, condensandosi l'aria, l'acqua ivi 
contenuta ne sia spinta fuori, rarefacendosi invece, il fuoco abbia 
spazio sufficiente per fuoriuscire; il fuoco (secondo ARIST. Meteor. 
II 9, 369 h Il; ALEX. ad l. p. 111 h in basso, cfr. STOB. Ecl. 
I 592) si sarebbe introdotto nelle nuvole coi raggi solari ed ora 
esploderebbe con fragore. A quest'idea egli giunge attraverso l'os
servazione che nubi temporalesche si formano soprattutto coi 
grandi calori. 

55 In particolare per quanto riguarda il mare, che egli con
sidera come una essudazione della terra, prodotta dal calore so
lare (ARIST. Meteor. Il 3, 357 a 24; ALEX. Meteor. 91 h, l 268 Id.; 
96 a al centro ; Plac. III 16, 3, dove Eus. Pr. XV 59, 2 ha la giusta 
lezione); cosi Empedocle spiega il sapore salso del mare (ARIST. 
op. cit. II l, 353 h Il; ALEX. l. c.); il sale si sarebbe infatti formato 
per effetto del calore solare (EMP. fr. 56), tuttavia nel mare vi 
sarebbe anche acqua dolce, che consentirebbe ai pesci di vivervi 
(AELIAN. Hist. anim. XI 64). Il fuoco, la cni presenza nelle pro
fondità della terra sembra aver attirato a sé l'attenzione di Empe
docle, avrebbe non solo riscaldato le sorgenti termali, ma anche 
indurito le pietre (fr. 52 ; ARIST. Probl. XXIV Il; SEN. Qu. nat. 
III 24); il medesimo fuoco, agitandosi nel seno della terra, so
sterrebbe rocce e montagne (PLUT. Pr. frig. 19, 4, p. 953). Per 
il magnete v. sopra, p. 7675 n. 26 verso la fine. 
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4. Gli esseri orgamct. - Quanto agli esseri orga· 
nici, di cui egli sembra essersi particolarmente occu· 
pato 56, dalla terra sarebbero uscite innanzi tutto le 

792 piante 57, l ancor prima che essa fosse illuminata dal 
sole 58, solo in seguito gli animali, a quelle per na
tura profondamente affini ; vedremo piu tardi che 
Empedocle non solo considera animate le piante, 
ma addirittura attribuisce loro un'anima simile a 
quella degli animali e degli uomini 59• Egli osserva 
ad esempio che la fruttificazione delle piante cor· 
risponde alla riproduzione degli animali, anche se in 
esse i sessi non sono distinti 60, e paragona le foglie 
degli alberi ai peli, alle piume, alle squame degli ani
mali 61• Per Empedocle le piante crescono per effetto 
del calore terrestre, che spinge in alto i rami, mentre 
gli elementi terrosi in esse contenuti trascinano le ra· 
dici nelle profondità della terra 62 ; data la sua teoria 

56 Cfr. HIPPOCR. 'Apx. ta-rp. c. 20, I 260 I.ittré: xa.&&:m:p 
'EfL1t"E3oxÀ'ìjç 'ÌÌ rxÀÀOL o~ 7te:p1 <pUcrLoç ye:yp&:<pMLV' È~ &px'ìjc; /) n 
Ècr-rlv &v.&pCJmoc; xat ll7twç ÈyÉve:-ro 7tpw-rov xat ll7twç ~uve:7t&:Y1J· 

67 La botanica empedoclea è trattata dal MEYER, Gesch. der 
Botanik, I 46 sgg., ma, come egli stesso ammette, sulla base del
l'interpretazione dello STURZ. 

68 Plac. V 26, 4; cfr. PS.·ARIST. De plant. I 2, 817 b 35; LucR. 
V 780 sgg.; KARSTEN, 441 sgg. Secondo Plac. V 19, 5 le piante, 
come gli animali (v. sotto), sarebbero affiorate a poco a poco dalla 
terra. Questo punto è però totalmente ignorato da ARISTO· 
TELE, cfr. Phys. II 8, 199 b 9 sgg. ; neanche in Plac. V 26 e in 
Lucrezio si trova alcunché in proposito. 

69 I Placita V 26, 4 (inizio) le definiscono perciò giustamente 
~<j>a; PS.-ARIST. De pl. I l, 815 a 15. h 16 dice che Anassagora, 
Democrito ed Empedocle attribuiscono loro sensazioni, desideri, 
percezioni e intelligenza e SIMPL. De an. 72, 3 osserva che Empe
docle attribuisce loro anime dotate di ragione. 

60 ARIST. Gen. anim. I 23 (inizio) con riferimento ad EMP. 
fr. 79 : o\hw a· cjlo-roxe:i: [LO(XptX 3év3pe:a 7tpÙ>-rov ÈÀalac;. De plant. 
I 2, 817 a l. 36 ; I l, 815 a 20, dove tuttavia la dottrina empedo
clea non è esposta nella sua forma autentica. Plac. V 26, 4. 

61 Fr. 82. 
62 ARIST. De an. II 4, 415 b 28 e i suoi commentatori ad l.; 

Plac. V 26, 4. Secondo THEOPHR. Caus. plant. I 12, 5, le radici 
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della mescolanza delle sostanze, Empedocle non può 
immaginare la nutrizione delle piante se non come n
sultato dell'attrazione di sostanze affini, in un pro
cesso consentito dalla presenza di pori 63, cos! come l 793 

nella simmetria dei pori, oltre che nella composizione 
materiale, egli ricerca la ragione del fatto che alcune 
piante restano sempre verdi 64 ; le sostanze che non 
sono necessarie per la nutrizione servono alla forma
zione dei frutti, il cui sapore perciò dipende dall'ali
mentazione della pianta 65. 

Quanto alla genesi degli animali e degli uom1m, 
Empedocle immagina una serie di processi, costituenti 
altrettanti tentativi di una sempre piu completa unifi
cazione delle loro membra. Queste spuntavano dap
prima, separate, direttamente dal suolo 66, ma poi fini-

delle piante risulterebbero composte (ma solo prevalentemente) 
di terra, le foglie di etere (aria). Cfr. nota precedente. 

63 Fr. 90, 91 e in proposito PLUT. Qu. con. IV l, 3, 12, là dove è 
del tutto irrilevante che i versi si riferiscano o no all'alimenta
zione degli animali, poiché lo stesso vale per le piante ; cfr. nota 
sg. e PLUT. op. cit. VI 2, 2, 6. 

64 PLUT. Qu. conv. III 2, 2, 8, che permette di precisare l'in-
dicazione di Plac. V 26, 5. 

65 Plac. V 26, 5 sg. ; GALEN. c. 130 ; EMP. fr. 81. 
66 Fr. 57 : 'ii 7\"0ÀÀcà fLÈ:V x6pcrocL &:vocuxéve:ç l~Mcr-r'l)crocv, 
YUfL'IOL a· È11"ÀOC~O'I't"O ~P lXX (ove:ç e:ilvLae:ç ù'wwv, 
ilfLfLIX't"IX a• o1' È11"ÀIXVého 7\"E:'I'IJ't"E:UO'I't"IX fl.E:'t"Ùl1\"W'I. 

ARIST. De caelo, III 2, 300 h 29 cita questo passo con le parole: 
iilcr1t"e:p 'Ef1.11"· cp'l)crl y!ve:cr.&ocL È11"L -r'ìjç cpLÀ61"'1)-roç. Quest'osservazione, 
sul cui significato già SIMPLICIO ad l., p. 261 h 46 sgg. polemizza 
con Alessandro, non può riferirsi al completo dominio dell'amore 
nello Sfero, ché in questo non si formano ancora esseri individuali 
(.&V'IJ't"OC), ma neanche, con PHILOP. Phys. 314, 7 al tempo Èv -r'ìj 
11"pW't"'{) aLocxp(cre:L 't"OU crcpoc(pou ... 11"pLV -re:Àdwç -rà e:ta'l) aLocXpL.&'ìjvocL 
&:71"' cXÀÀ~Àwv ( ché già al v. 17 sg. si legge appunto il contrario, e 
ciò dimostra l'ignoranza di Filopono) ; infatti Empedocle non 
descriveva la formazione del mondo in questo periodo (v. sopra, 
p. 785 5 sg.), e Plac. V 19, 5 ci impedisce (v. sotto, p. 7955, l) 
di spostare la genesi« frammentaria» degli organismi in un mondo 
diverso dall'attuale. Perciò occorre ammettere con SIMPL. De c. 262 
a 37 che le parole: È71"l -r. cpLÀ6-r. non siano da intendere : wç Èm-
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rono con l'unirsi per effetto dell'amore; poiché però 
queste unioni erano del tutto casuali, dapprima nacquero 
mostri d'ogni genere, destinati a scomparire rapida-

794 mente 67 • l In un second" momento affiorarono, sotto la 
spinta del fuoco sotterraneo, masse informi, costituite 
di terra ed acqua 68 , che presto scomparvero come i pre-

Xp!X't"OUO"'Y)ç 'Ì)Iì'Y) T'ijç <jlLÀ6't"Y)'t"Oç, oc).).' Ùlç [1-E:ÀÀOUO"'Y)ç 'Ì)Iì'Y) ÈmXpiX't"e:L'V, 
~n lìè: 't"OC &[1-LX't"IX XIXL f1-0V6ymiX lìYJÀOUO"'Y)ç (?), cioè solo in questo 
senso : «nel tempo in cui l'amore esercita la sua azione». Cosi 
anche Gen. an. l 18, 722 b 19. 26, mentre il De caelo, 301 a 15 
indica con quest'espressione il periodo cosmico contrapposto al
l'attuale. 

67 ARIST. De an. III 6, 4·30 a 28 : x!X.&&7te:p 'E[L7t. ~ql"') <<"ii 7tOÀ· 
Àwv >> ecc. ~7te:L't"IX crun[.&e:cr.&!XL T'ìj qnÀ[Cl'. Phys. II 8, 198 b 31 : XIX· 
.&&7te:p 'Ef1-1t· Mye:L 't"OC ~ouye:v'ij &vlìp67tp<ùp1X (se. &7toMcr.&!XL). EMP. 
fr. 59 : IXÙ't"ocp È1td XIX't"OC [1-E:~~OV È[L[crye:TO lìiX(fLOVL lìiX(fL<ùV (gli ele
menti), 't"IXth& Te: O"Uf1-7tl7t't"e:crxov, IS1t'1] cruvÉxupcre:v ~XIXO"'t"IX (cfr. ARIST. 
Phys. II 4, 196 a 23) &ÀÀIX Te: 7tpÒç 't"OLç 1toÀÀOC lìL"')Ve:x'ij ( -è:ç) 
È~e:yÉvov't"o. Un esempio del modo in cui secondo Empedocle sono 
sorti gli attuali esseri organici da questi prodotti primitivi ci dà 
ARIST. Part. anim. I l, 640 a 19: lìL67te:p 'E[L7te:lìoxÀ'ijç oùx òp.&wç 
e:tp"')XE: ÀÉy<ùv U7t&pxe:Lv 1tOÀÀOC 't"O~ç ~crmç lìLoc 't"Ò O"Ufl-~'ijVIXL o\h<ùç èv 
T'ìj ye:vÉcre:L, o!ov XIXL 't"~V pocxLv 't"OLIXU't""')V ~Xe:Lv, 5n cr't"p!XqJÉV't"Oç XIX't"IXX
.&'ijviXL cruvÉ~"')· (Lo STEIN in Philologus 15, p. 143 sg., ha identificato 
negli Anecd. Oxon. III 184 CRAMER i versi ai quali questo passo 
si riferisce, accanto ad altri, relativi alla formazione del ventre e 
degli organi della respirazione). 

Fr. 61 : 7tOÀÀOC [1-È:V OC[LqJL1tp6cr<ù7tiX XIXL OC[LqJ[cr't"e:pv' ÈqJUOV't"O 
[ qJue:cr.&!XL DIELS), 

~ouye:v'ij ocvlìp67tp<ùp1X, 't"OC lì' ~fl-1t1XÀLV È~IXVÉ't"e:ÀÀOV, [È~IXVIX't"ÉÀÀE:LV 
DIELS) 

&vlìpoqJu'ij ~ouxpiXVIX, fl-E:fl-LYfl-ÉVIX T'ìj fl-È:V &1t' &vlìpwv, 
T'ìj lìè: yuviXLXOqJU'ij crxLe:po'ì:ç (DIELS in Herm. 15, p. 168 : cr't"d· 

poLç) ~crX"')fLÉVIX yu[oLç. In questo senso Empedocle interpreta 
i miti dei Centauri, delle Chimere, degli Ermafroditi, ecc. 

68 Fr. 62, 4 ss. oÙÀoqJue:L'ç [1-È:V 7tpW't"IX 't"U7tOL (cfr. su questa 
espressione STURZ P• 370; KARSTEN e MuLLACH ad l.) x.&ovòç 

È~IXVÉ't"E:ÀÀOV, 

OCfLqJOTÉp<ùv \Jiì1XT6ç Te: XIXL o\llìe:oç ['llìe:oç DIELS] IXLcriXV ~xovTe:ç. 
Touç fLÈ:v 1tup &vÉ7te:f1-7t' è.&ÉÀov 7tpòç 6[1-o'ì:ov !xÉcr.&IXL, 
o(he: 't"( 7t<ù [1-E:Àé<ùV Èp!X't"ÒV lìÉ[LIXç Efl-<'jl!X(VOV't"IXç 
o\h' èvo1t~v o\h' IXÙ èmxwpwv &vlìpoccrL yu'ì:ov. Anche questi 

versi si riferiranno in generale alla genesi degli esseri animati, 
non solo a quella degli uomini, come presuppone anche il testo 
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cedenti mostri 69 • l Solo m una terza fase riusci alla 795 

natura di produrre gli organismi attuali 70, Recenti 
interpreti hanno paragonato queste fantasiose conce· 
zioni del filosofo di Agrigento con la moderna teoria 
dell'evoluzione delle specie 71• Ma l'affinità fra le due 

di Aezio (v. sotto p. 7955, l). Nel fuoco che proietta queste creature 
dobbiamo vedere il fuoco sotterraneo ; il filosofo di Agrigento ne 
conosceva fin troppo bene le eruzioni vulcaniche (cfr. fr. 52: rroÀÀct 
3' ~ve:p&' fi3a-roç [ou3e:oç DIELS] rrupà: x<X[e:-rca), che egli spiegava con 
la tendenza alla congiunzione fra siinili, in questo caso tra il fuoco 
celato nelle profondità e quello periferico. Questo trascina in alto 
quelle masse informi, come il fuoco dei vulcani porta con sé lava 
e pietre; esse però non sono« di fuoco» (DUMMLER Akad. 319), ché 
Empedocle espressamente le dice composte di terra ed acqua. 
CENS. di. nat. 4, 7 sg. confonde questi -rurroL con le figure descritte 
nella nota precedente. 

69 Come risulta dall'intem descrizione di esse e dalla man
canza degli organi sessuali. 

70 Sembrano riferirsi al medesimo processo : fr. 96, 98, 73, 
86, 95 (v. oltre). Empedocle deve averne comunque parlato ed 
anche ampiamente, trattandosi del processo di formazione defini
tiva degli esseri viventi. Noi abbiamo in proposito una testimo· 
nianza, che risale a Teofrasto, Plac. V 19,5: 'EfL1t· -rà:ç rrpw-r<Xç 
ye:vécre:Lç -rwv ~<f>wv x<XÌ cpu-rwv fL'I)3<XfLwç oÀoxÀ~pouç ye:vécr&<XL, àcrufL· 
cpuécrL 3È: 'rOLç fLOp [oLç 3Le:~e:uy[LéV<Xç, -rÒ:ç 31: 3 e: U 'r é p <X ç crUfLcpUO[Lé
V<ùV -rwv fLE:pwv d3wÀocp<Xve:'ì:ç (dagli aspetti strani e diversi, come 
casuali immagini), -rà:ç 3è: -r p h()( ç -rwv oÀocpuwv (come evidente
mente occorre leggere in luogo di cXÀÀ'I)Àocp. ), -rà:ç 3è: -r e: -r & p -r <X ç 
oòxé-rL l:x -rwv OfLO[wv oiov &x y'ljç )(()(L u3<X-roç (come gli oÒÀocpusl:ç, 
v. nota prec.) cXÀÀÒ: 3L' tXÀÀ~Àwv 1)3'1). Già questo passo basta 
a dimostrare che i quattro stadi di formazione degli esseri viventi 
appartengono al medesimo periodo cosmico (giacché le diverse 
età del mondo non potrebbero essere elencate come elementi di 
un'unica serie) e perciò rende vano il tentativo (DUMMLER, Akad. 
218 sg.) di assegnare il primo e secondo processo al periodo della 
cpLÀ[<X, il terzo a quello del ve:Lxoç, e di riferire agli uomini, al 
tempo della cpLÀ[<X, anche il fr. 128. Un altro grave difetto di questa 
teoria risulta evidente, se si considera che, per essa, il quarto pro
cesso di formazione, la yéve:mç 3L' cXÀÀ~À<ùV, che è opera specifica 
di 'Acppo3['r'l) o cpLÀ6-r'l)ç, verrebbe ad essere determinato dall'ulte
riore progresso del ve:'ì:xoç, e se si tiene presente la testimonianza 
di Aristotele, p. 7835 verso il mezzo. 

71 tJBERWEG·PRACHTER, Grundr. 10 I 68; LANGE, Gesch. d. 
Mater. I 23 sg. ; WINDELBAND, Gesch. d. Phil. 40, cfr. invece i miei 
Vortr. u. Abhandl. I 42 se:e:. 
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teorie si limita al fatto che ambedue fanno precedere 
gli esseri organici attuali da altri, meno perfetti ; ma 
altro è il fondamento e il senso di siffatta concezione 
in Empedocle, altro nei moderni naturalisti. Per Em
pedocle gli esseri organici imperfetti non servono a pre
parare le condizioni per l'avvento di piu perfette crea
ture, non si t r a s f o r m a n o in queste 72 ; essi scom-

796 paiono semplicemente, per far luogo l ad una creazione 
del tutto nuova. Né il nostro filosofo spiega la strut
tura funzionale degli esseri organici supponendo che 
dei prodotti del meccanismo naturale si conservassero 
soltanto quelli capaci di sopravvivere e di riprodursi 73 ; 

è storicamente da ammettere che un siffatto pensiero 
sia sorto molto tempo dopo di lui 74• Con la sua fan-

72 Solo la formazione dei [3ouye:v'ìj &vap67tpwp<X è condizionata 
da quella delle membra sparse : però né quella prepara la nascita 
degli oÒÀocpu'ìj, né questa la formazione degli organismi attuali. 

73 Si è creduto di poter attribuire ad Empedocle questo pen
siero in base ad ARIST. Phys. II 8, 198 b 16 sgg. Qui Aristotele 
si domanda se la funzionalità delle forme naturali non si possa 
spiegare come una conseguenza spontanea dell'azione di certe 
cause naturali, cosi per es. nella formazione degli organismi (l. 29), 
01tou f,LèV &7t~V't'ct auvé~'t) &cr1te:p x&v ~::i Ev~::xcX. 't'OU èyLve:'t'o, 't'ctG't'ct 
(J.È:V f:crÙl.&ìj &7tÒ 't"OU <XÒ't"O(J.Cf:'t"ou crUcr't"tXV't"<X f;m't"ìjadwç. élcr<X a è: (.1. ~ o(\'t"wç, 
&7twÀe:'t"o x<Xt &7t6ÀÀu't"<X~, x<X.&&7te:p 'Efi.7t· Mye:~ 't"tX [3ouye:v'ìj &vap6-
7tpwp<X- un'ipotesi immediatamente confutata da Aristotele stesso. 
Tuttavia questi riferisce a Empedocle solo ciò che riguarda la distru
zione dei [3ouye:v'ìj &vap67tpwp<X; per il resto, che presenta una ter
minologia esclusivamente aristotelica e non ha traccia d'espres
sioni empedoclee, Empedocle non è chiamato in causa : ora sa
rebbe strano che Aristotele, mentre lo cita per un esempio, tra
scurasse di nominarlo per il punto principale, né è probabile che 
egli non segnalasse, con un &ç 't"~v€ç cp<Xcrtv o un'espressione simile, 
di star citando un'idea altrui. Neanche i testi dei commentatori 
attribuiscono ad Empedocle qualcosa che corrisponda alle osser
vazioni aristoteliche. 

74 Inoltre il tentativo di spiegare la funzionalità della natura, 
senza il ricorso ad una causa agente secondo un fine, non poteva 
esser compiuto prima che fosse stata proposta un'interpretazione 
teleologica della natura, che esso appunto dovrebbe combattere 
(cfr. Vortr. u. Abhandl. III 43 sg.). Il che non sarebbe, neanche 
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tastica rappresentazione dei diversi stadi di formazione 
degli esseri viventi, Empedocle voleva soltanto ren· 
dere evidente il processo di progressiva unificazione 
degli elementi ad opera dell'amore. Certo egli sviluppa 
le dottrine che Parmenide 75, riconnettendosi alle an· 
tiche leggende sugli autoctoni l e sui giganti 76, aveva 797 

formulato sulla nascita degli uomini, e il suo tentativo 
di darne una piu immaginosa rappresentazione costi
tuisce senza dubbio un progresso : tuttavia è inne
gabile la grande differenza che corre tra questa fan
tasiosa rappresentazione ed un'interpretazione scien
tifica dei fenomeni naturali, di cui in Empedocle non 
c'è nessun preannuncio. Il filosofo di Agrigento segue 
Parmenide anche nell'operare una distinzione fra i sessi 
in base al calore ; ma mentre questi aveva attribuito 
alle donne la natura piu calda, egli l'attribuisce agli 
uomini 77, e perciò, in contrasto con Parmenide, ri
tiene che all'origine i maschi nascessero nelle regioni 
meridionali, le femmine in quelle settentrionali 78, 

mentre ora il maschio si forma in un utero piu caldo, 
la femmina in uno piu freddo 79 • Empedocle ammette 

se (come io non credo) Anassagora avesse scritto prima di lui: 
infatti neanche Anassagora aveva tentato un'interpretazione te
leologica della struttura del mondo e in particolare degli organismi. 

75 V. sopra, nel capitolo relativo a Parmenide, p. 5785 [ = ed. 
it., Parte I, vol. III, p. 276]. 

76 A queste sembra risalire anche ciò che riferiscono i Pia
cita V 27, cioè che gli uomini attuali sono come fanciullini in con
fronto con quelli d'un tempo ; ma forse si può riferire anche al
l'età dell'oro. 

77 ARIST. Part. anim. II 2, 648 a 25 sgg. ; cfr. p. 5785, 3 
[ = ed. i t., vol. cit., p. 277 n. 63]. 

78 Plac. V 7. 
79 Frr. 65. 67; e in proposito DIELS in Herm. 15, p. 169 sg.; 

cfr. ARIST. Gen. anim. IV l, 764 a l, cfr. l 18, 723 a 23. GALEN. 
in HIPPOCR. Epidem. VI 2, vol. XVII a 1002 Kiihn. Le indicazioni 
non sono però fra loro concordanti : Galeno dice che Empedocle 
assegna i maschi, con Parmenide, alla parte destra dell'utero, 
mentre Empedocle stesso sembra dire soltanto che il sesso dipende 
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inoltre che, del corpo del bambino, alcune parti pro
vengano dal seme paterno, altre dal seme materno e 
che l'istinto sessuale risulti dal cospirare di queste com-

798 ponenti 80 • Ipotesi d'ogni genere formula inoltre sulla l 
formazione del feto 81 • Egli cerca di determinare, al
meno in alcuni casi del tutto arbitrariamente, la com
posizione elementare delle parti e dei prodotti del 

dal calore, che risulta (secondo la testimonianza di Aristotele) 
da quello del mestruo. Galeno sembra confondere Empedocle con 
Parmenide, forse in base al suo testo. In CENS. di. nat. 6, 6 biso
gnerà leggere probabilmente con DIELS, Doxogr. 192 « Parmenide» 
invece di« Empedocle». 

80 ARIST. op. cit. I 18, 722 h 8 ; IV l, 764 h 15 ; GALEN. De 
sem. II 3, vol. IV 616, con riferimento ad Empedocle fr. 63. Se 
egli avesse un'idea piu precisa del processo, e quale questa fosse, 
non possiamo dire ; le relative indicazioni di PHILOP. Gen. an. 
16 a 81 h (in SrURZ 392 sgg., KARSTEN 466 sg.) sono contraddittorie 
e puramente congetturali; cfr. p. 17 a (in basso). Qui possiamo 
omettere di esaminare PLUT. Qu. nat. 21, 3, p. 917 (EMP. fr. 64-67), 
Plac. V 19, 5. 10, l. 11, l. 12, 2; CENS. 6, 10. Cfr. KARSTEN, 
464, 471 sg.; SruRz, 401 sg.; DIELS, Doxogr. 192. Per una fe
conda unione del seme maschile e femminile Empedocle doveva 
presupporre, secondo le sue idee generali, una certa simmetria 
dei pori, che però, se eccessiva, finirebbe coll'impedire la ricezione 
del seme ; infatti egli spiegava la sterilità dei muli, secondo ARIST. 
Gen. an. II 8 (inizio) cfr. PHILOP. ad l. p. 59 a (in alto) (in KARSTEN, 
p. 468, dove è corretta anche l'indicazione dei Placita V 14, 2 
su questo punto) con il fatto che in essi il seme maschile e quello 
femminile si corrispondono troppo perfettamente e perciò s'irri
gidiscono. 

81 La formazione del feto ha luogo nelle prime sette setti
mane, o piu precisamente nella sesta e settima settimana (Plac. 
V 21, l ; THEO, Math., p. 162), la nascita tra il settimo e il de
cimo mese (Plac. V 18, l, cfr. sopra n. 51; CENS. 7, 5) ; per primo 
si forma il cuore (CENS. 6, l), per ultime le unghie, che non sono 
se non tendini induriti (ARIST. De spir. c. 6, 4,34 a 38 ; Plac. V 22 
e in proposito KARSTEN, 476). Al primo formarsi dell'embrione 
dall'umido seme potrebbe riferirsi il paragone con la coagulazione 
del latte nella preparazione del formaggio, fr. 33, cfr. ARIST. Gen. 
anim. IV 4, 771 h 18 sgg. ; forse però si riferisce alla secrezione 
delle lagrime dal sangue, di cui Empedocle secondo PLUT. Qu. nat. 
20, 2 diceva : <.ùcrm:p ytf.À()(X't"Oç ÒppÒv 't"OU ()(t[J.()('t"Oç 't"()(P()(X.&ii:V't"Oç 
(fermentando) txxpoue:cr.&()(L 't"Ò a&.xpouv. Empedocle trattava anche 
degli aborti ; v. Plac. V 8 e in proposito STURZ, 378. 
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corpo 82, l e di spiegare la loro formazione 83 ; gli animali 799 

si scelgono luogo d'abitazione e modo di vita, a seconda 
delle sostanze di cui risultano composti, e questo in 
base alla legge generale di natura per cui il simile 
cerca il simile 84 ; con lo stesso principio Empedocle 
sembra avere spiegato la posizione delle membra nel 
corpo 85• La nutrizione avviene, negli animali come 
nelle piante, per assorbimento di sostanze consimili 86, 

lo sviluppo è causato dal calore, il senile deperimento 

82 Nelle ossa vi sarebbero, per due parti di terra, due d'acqua 
e quattro di fuoco, nel!a carne e nel sangue i quattro elementi sa
rebbero rappresentati tutti nell'identica misura (o quasi) (fr. 96, 
v. sopra p. 7756, 5), nei tendini, secondo Plac. V 22, ad una parte 
di fuoco e di terra ne corrisponderebbero due d'acqua. Natural
mente non si può tener conto del fatto che i Placita diano una com
posizione diversa da quella che fornisce Empedocle stesso e che 
PHILOP. De an. E 16 (in basso), SIMPL. De an. 68, IO sostituiscano 
alle due parti d'acqua una d'acqua e una d'aria ; il tentativo di 
conciliazione di KARSTEN (p. 452) contrasta con la lettera dei 
versi citati. 

83 Cosi egli ammette (Plac. V 22, nel testo di DIELS, PLUT. 
Qu. n. v. nota 81) che il sudore e le lagrime si formino per decom
posizione ( ··dp<e:cr.&()(L) del sangue e la stessa opinione sembra avere 
espressa nel fr. 68 sul latte delle donne, per cui egli fissava, alla 
sua maniera, per un giorno determinato, il momento della forma
zione ; di una parte del corpo (non sappiamo di quale parte si 
tratti) egli descrive (fr. 73) il processo di formazione, che comunque 
viene paragonato alla fabbricazione di vasellame. 

84 Plac. V 19, 6 (sul testo, in pessimo stato di conservazione, 
cfr. DIELS). Tuttavia Empedocle non è sempre rimasto fedele a 
questo principio, giacché ad es. degli animali acquatici egli dice 
che ricercano l'acqua per la loro natura calda ; ARIST. De respir. 
c. 14 (inizio); THEOPHR. Caus. plant. I 21, 5. Che Empedocle 
abbia trattato dettagliatamente delle diverse specie animali si 
può congetturare fra l'altro dai frr. 76, 82, 83 e 74. 

85 PHILOP. Gen. an. 4-9 a (in alto). KARSTEN 448 sg. vede in 
questa indicazione un arbitrario ampliamento di ciò che è detto 
nel fr. 82. Tuttavia i versi riportati da PLuT. Qu. conv. I 2, 5, 6 
(frr. 57. 76) non contrastano con quell'indicazione, che invece 
sembra confermata da ARIST. Gen. an. II 4., 740 b 12. 

86 PLUT. Qu. conv. IV l, 3, 12 con richiamo al fr. 90 ; Plac. 
v 27. 
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e il sonno dalla diminuzione di quello, la morte dalla 
sua totale scomparsa 87. 

5. Sensazione e pensiero. - Ci sono particolarmente 
note le opinioni di Empedocle sul processo della respi
razione e sulla percezione sensoriale. L'afflusso e il 
deflusso dell'aria avviene non solo attraverso la tra
chea, ma attraverso tutto il corpo, in corrispondenza 
col movimento del sangue: quando infatti il sangue 

800 si ritira dalle parti esterne, l l'aria entra attraverso 
gli stretti pori della pelle; quando il sangue affluisce 
di nuovo in quelle parti, l'aria ne viene espulsa 88 • Pa
rimenti con i pori e gli effluvi egli spiega l'origine delle 
sensazioni : perché esse si determinino occorre che le 
parti distaccantisi dagli oggetti si incontrino con le 
parti consimili degli organi sensoriali, sia che quelle 
giungano attraverso i pori fino a queste, sia che inver
samente (come nelle sensazioni visive) queste fuorie
scano per la stessa strada 8 9 ; giacché tutto in noi, 
secondo il principio empedocleo, è riconosciuto dal con
simile, la terra dalla terra, l'acqua dall'acqua ecc. 90. 

87 Plac. V 27. 23, 2. 25, 5; KARSTEN, 500 sg. Del resto è già 
stato osservato (ed Empedocle lo ripete nel fr. 20 a proposito degli 
esseri viventi) che le cose periscono per effetto della separazione 
degli elementi che le compongono. Questo principio si può conci
liare con le indicazioni dei Placita mediante l'ipotesi che Empe
docle consideri la decomposizione dei corpi come una conseguenza 
del dissolversi del calore vitale. 

88 Fr. 100 e, al riguardo, KARSTEN; ARIST. Respir. c. 7 e scolii 
ad l. (Simpl. De anima p. 167 h sg. ed. Ald.); Plac. IV 22. V 15, 3. 

89 V. sopra p. 7655 sg.; THEOPHR. De sensu, 7: 'Ef.L1t· <p1)crl, 1:<j} 
èvtXpfL6nEW [1:àc; &rrrroppo&c;] dc; 1:ouc; rr6pouc; 1:ouc; é:x&cr't""l)c; [dcr-&~
crECùc;] tXtcr-&<ivEcr-&tXt. Ogni senso sente perciò solo ciò che è cosi sim
metrico ai suoi pori da poter entrare in questi e toccare l'organo, 
mentre tutto il resto o non raggiunge il senso o lo attraversa, senza 
provocare una sensazione. Cosi Plac. IV 9, 3. Cfr. H6FER, Z. 
Lehre v. d. Sinneswahrnehmung des Lukre~, Stendal 1372, p. 5. 

9° Fr. 109 : ycd~f) f.Lèv yàp ytX'i:tXv 6rrc.G7ttXfLEV, \llìwn lì' \llìCùp, 
tXt-&tpt lì' tXt-&éptX lì'Lov, &1:àp rrupt rrùp &tlì1)Àov, 
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Fra i diversi sensi, questa concezione si poteva appli
care in particolare all'odorato e al gusto : infatti nel 
primo caso dall'aria, nel secondo caso dal liquido a 
cui sono mescolate si distaccano particelle che pene· 
trano nel naso e nella bocca 91• Per quanto riguarda 
l'udito, Empedocle ammette che i suoni si formino 
all'interno dell'orecchio, per effetto dell'aria penetra· 
tavi, come in una tromba 92• Invece, nella sensazione 
visiva, il corpo che «vede» esce dall'occhio, per in
contrarsi con gli effiuvì provenienti dall'oggetto. l Em- 801 

pedocle immagina l'occhio come una specie di lan
terna 93 : nella pupilla sono contenuti fuoco ed acqua, 
racchiusi in membrane, i cui pori, disposti alterna
mente per consentire il passaggio a.lle due sostanze, 
lasciano uscire effiuvì di entrambe ; il fuoco serve alla 
percezione del chiaro, l'acqua a quella dell'oscuro. 
Quando perciò gli effiuvì delle cose visibili giungono 
all'occhio, dai pori emanano fuoco e acqua e dall'in
contro nasce la percezione 94• l 

cr't"opy'ìj lì è: cr't"opy~v, ve'ì:xoç lìé: n vdxe·c Àuyp<j) · 
Fr. 107 : èx 't"Oll't"Cll\1 y<Xp mi'll't"OC 1re7r·~yoccr~\l &pfLOcr-9-É:\I't"OC 

xoct Tmhmç cppové:oucr~ xoct l)lìov't"' ~lì' &.v~&noc~. 
91 Plac. IV 17; ARIST. De sensu c. 4, 441 a 4; ALEX. De sensu 

105 h (in alto) cfr. EMP. fr. 101 e DIELS in Herm. 15, p. 176. 
92 THEOPHR. De sensu 9; PLUT. Plac. IV 16, che però intende 

erroneamente il xC::,Iìrov, a cui Empedocle, anche secondo la testi· 
monianza di Teofrasto, aveva paragonato l'interno dell'orecchio, 
come una campana, non come una tromba. 

93 Come DIELS dimostra in Gorg. u. Emped. 353 sg. in base ad 
Alcmeone. Cfr. p. 4895, 2 [ = ed. i t., Parte l, vol. Il, p. 614 
sg. n. 2]. 

94 Fr. 84; cfr. frr. 86, 87. THEOPHR. op. cit. 8 sg.; ARIST. 
De sensu, c. 2, 437 h 10 sgg., 23 sgg.; ALEX. ad l., pp. 43. 48 Thu
rot. PHILOP. Gen. anim. 105 h (in alto; v. STURZ 419; KARSTEN 
485). Plac. IV 13, 2. lo n. DAMASC. Parall. I 17, 11 (STOB. Floril. 
IV 173 Meineke). Secondo THEOPHR. e PHILOP., ll. cc. e ARIST. 
Probl. XIV 14. Gen. anim. V l, 779 h 15, Empedocle considerava 
gli occhi chiari come piu ricchi di fuoco, quelli oscuri come piu 
ricchi d'acqua e inoltre affermava che i prilni vedono meglio di 
notte, gli altri di giorno (affermazione che egli motivava con curiosi 
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802 Identica è l'origine del pensiero. Intelligenza e fa-
coltà di pensare sono per Empedocle in tutte le cose 95 : 

sotto quest'aspetto non si distingue tra lo spirituale 
e il corporeo ; il pensiero dunque nasce e dipende, come 
tutte le altre attività vitali, dalla combinazione delle 
sostanze nel corpo : noi pensiamo ogni elemento con 
l'elemento corrispondente presente nel nostro corpo 96• 

N el sangue gli elementi sono piu perfettamente mesco
lati, in esso perciò, in particolare in quello del cuore, 
hanno la loro sede il pensiero e la coscienza, secondo 

ragionamenti: v. Teofrasto), mentre i migliori occhi sarebbero 
quelli nei quali fuoco ed acqua sono rappresentati in parti uguali. 
Quando HOFER, l. c. nega che Empedocle pensi ad un'emanazione 
del fuoco dall'interno degli occhi, non tiene conto né delle asser
zioni di Empedocle sul cpwç; ~~w lìLQ(.&pwcrxov, né dell'espressione 
piu volte ripetuta in Aristotele i~L6v-roç; 't'OU cpw't'6ç;, né dell'in
terpretazione di Alessandro, che con esse pienamente concorda ; 
né sembra potersi conciliare con le testimonianze o con l'espres
sione 7tUp ~~w lìLIX.&pwcrxov (EMP. fr. 84, 5. lO) l'ipotesi del SIEBECK, 
Gesch. d. Psychol. I a, 108. 270, secondo cui le emanazioni del
l'occhio e quelle degli oggetti s'incontrerebbero alla superficie del
l'occhio stesso. La stessa spiegazione della percezione visiva dà an
cora Platone (cfr. Parte II, vol. III, p. 86P, 3); ad essa poteva 
indurre l'osservazione che le immagini delle cose si mostrano a 
distanza piu o meno grande dall'occhio, perciò devono essersi for
mate fuori di esso. Con queste concezioni si riconnettono la defini
zione del colore come &rr6ppOLQ( (ARIST. De sensu c. 3, 440 a 15; STOB. 
Ecl. I 364., dove sono indicati quattro colori fondamentali, corri
spondenti ai quattro elementi, e sopra p. 7665, l ; 7905, 7) e l'opi
nione di Empedocle sui corpi trasparenti (ARIST., v. sopra 7666, l) 
e sulle immagini speculari. Queste ultime si formano perché le 
emanazioni degli oggetti che si fermano sulla superficie dello spec
chio vengono riportate indietro dal fuoco che fuoriesce dai pori 
di questo. 

95 Fr. 110, lO : mxv-ra; yocp tcr.&L cpp6v1JcrLv ~xeLv xa;t vwfLa;'t'o<; 
a;!cra;v. SEXT. Math. VIII 286 ; STOB. Ecl. I 790 ; SIMPL. De an. 
72, 3. 

96 Fr. 109, cfr. sopra, nota 90. ARIST. De an. I 2, 404 h 8 sgg. ne 
conclude, alla sua maniera, che per Empedocle l'anima consta di tutti 
gli elementi, e ciò è ripetuto dai suoi interpreti; cfr. STURZ 443 sgg., 
205 sg., KARSTEN 494. Ma questo non è esatto: Empedocle non con
sidera l'anima formata dagli elementi, poiché la sua fisica non co
nosce un'anima distinta dal corpo : egli si è limitato a spiegare 
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un'opinione largamente diffusa nell'antichità 97 ; tut
tavia Empedocle, l coerentemente, non vuole escludere 803 

altre parti del corpo dalla partecipazione al pensiero 98• 

Quanto piu uniforme è la mescolanza degli elementi, 
tanto piu acuti sono in generale i sensi e l'intelletto ; 
dove invece le particelle elementari non presentano 
una forte coesione 99, l'attività spirituale procede piu 
lenta, dove esse sono piccole e ammassate, essa pro
cede piu rapida, ma in compenso là v'è piu tenacia, 

ciò che noi chiamiamo attività spirituale in base alla composizione 
elementare del corpo. Ancor piu inesatta l'affermazione di THEO· 
DORET. Cur. gr. aff. V 18, p. 72, che cioè Empedocle avrebbe 
considerato l'anima come un [LLY[LIX ii; IX!.&Epwaouç XIXL &:Epwaouç 
oòcr[!Xç ; e la conclusione di SEXT. Math. VII 115, 120, per cui 
Empedocle avrebbe distinto sei criteri di verità, va interamente 
a carico suo e delle sue fonti. 

97 THEOPHR. De sensu, 10, dopo l'esposizione della teoria 
empedoclea dei sensi : WO'IXIJ'I'Cùç aè: ÀéyEL XIXL l'L'Ept cppoV~O'ECùç x!XL 
&:yvo[!Xç. -.ò [LÈ:V y1Xp (jlpovdv dviXL 'I'OLç O[LOLOLç, 'I'Ò a· &:yvodv 'I'OLç 
&:VO[LO[OLç, Wç ~ 'I'IXÒ'I'ÒV ~ 1L'1Xp1X1L'À'~O'LOV ()v '1''/j IXlcr.&~crEL 'I'~V (jlp6V1)0'LV. 
aL1XpL.&[L1)0'tX[LEVOç y1Xp wç ~XIXO''I'OV éx&cr-.cp YVCùp [~O[LEV, Èl'L'L -.éÀEL 
1L'pocré.&1)XEV wç <d:x '1'0\J-.CùV >) ecc. (fr. 107, V. sopra a p. 8005, 3). aLÒ 
XIXL -.éj) IXr[LIX'I'L [LtXÀLcr'I'IX qJpove:Lv· iv '1'0\hlfl y1Xp [LtXÀLcr'I'IX xe:xpéi(cr.&IXL 
'l'tX O''I'DLXE:LIX 'I'WV [Le:pwv. 
EMP. fr. 105 : IXr[LIX'I'oç iv l'L'e:ÀtiyEcrcrL -.e:.&p1X[L[LéV1) &:vn.&op6v-.oç, 

'1''/j 'l'E V61)[LIX [LtXÀLO''I'IX XUXÀ[O'XE'I'IXL &:v.&pÙJ1L'OLO'LV' 
IXL[LIX y1Xp &:v.&pwl'L'oLç 1L'E:pLx&paL6v icr-.L v61)[LIX. (Anche questo 

verso va attribuito ad Empedocle ; se esso si trova in un carme 
orfico, come dice TERTULL. De an. 15, vi proveniva certamente in 
ultima analisi da Empedocle ; PHILOPON. De an. C a lo attribuisce 
per errore a Crizia). Altri scrittori ripetono o anche interpretano 
in forma nuova questa teoria, in parte nel senso della piu tarda in
dagine sulla sede dello 1)ye:[LOVLx6v: C1c. Tusc. I 9, 19. 17, 41; PLUT. 
in Eus. Praep. I 8, 10; GALEN. De Hipp. et Plat. II extr., vol. V, 
283 K.; STURZ 439 sgg. ; KARSTEN 495, 498. Cfr. anche PLATONE, 
Fedone, 96 B. 

98 Si osservi il [LtXÀLO''I'IX di fr. 105, 2 e la conclusione del passo 
di Teofrasto, che citeremo qui sotto [nota 101]. 

99 O, come dice l'interpr. Cruqu. ad HoRAT. Ep. ad Pis. 465 
(in STURZ 447; KARSTEN 4.96): dove il sangue è freddo; questo 
stato Empedocle lo immaginava probabilmente come una conse
guenza della scarsa coesione delle sue parti. 
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qua piu incostanza 100• Se la giusta mescolanza degli 
elementi è limitata a singole parti del corpo, ne 
risultano le corrispondenti attitudini 101• Empedocle 
ammette percw con Parmenide 102 che la qualità 
del pensiero corrisponda al particolare stato del corpo 

804 e cambi col cambiare di questo 103• l Aristotele ne de
duce che Empedocle ha cercato la verità nell'appa
renza sensibile 104, ma questa è una illazione che il 
nostro filosofo avrebbe certo respinto. Infatti benché 

100 È il primo germe della teoria dei temperamenti. 
101 THEOPHR. op. cit. § 11 continua : 8crmç [LÈ:V oùv '(croc xocl 7toc

poc7tÀTJO"~oc [LÉ[L~X-roc~, xd f.L'ÌJ ~~,X 1tOÀÀou (molto distanti fra di loro) 
[L'l)~' ocÙ [L~Xp<X [L1)~' um:p~ocÀÀov-roc -riìJ [Le:yÉ-ll-e:~, -ro1houç cppOV~[LW'rOC· 
-rouç e:Ivoc~ xocl xoc-r<X -r<Xç oc!cr-ll-T)cre:~ç &xp~~e:cr-roc-rouç- xoc-r<X Myov 
~è: xocl -roùç èyyu-roc-rw -ro6-rwv. 8crmç ~· èvocv-rlwç, &cppove:cr-roc-rouç. 
xocl i1v [LÈ:V [LOCV<X xocl &poc~<X xe:hoc~ -r<X cr-ro~xe:Loc, vw-ll-poùç xocl èm-
7t6vouç, i1v ~è: 1tuxv<X xocl xoc-r<X [L~xp<X -re:-ll-pocucr[LÉVoc, -roùç ~è: -ro~o6-rouç 
ò1;éwç (cosi WIMMER per ò1;e:'ì:ç xocl) cpe:po[LÉVouç, xocl7toÀÀà èm~ocÀ
ÀO[LÉvouç ÒÀ[yoc èm-re:Àe:LV ~~,X -r'Ì)v òi;O'r'Y)'rOC -r~ç -rou ocr[Loc-roç cpop&:ç. 
otç ~è: xoc-ll-' iiv -r~ [L6p~ov ~ [LÉ0"1) xpicrlç ècrn, -roc6-rn crocpoùç éxoccr-rouç 
e:!voc~. ~~Ò -roÙç [LÈ:V p'f)-ropocç ciyoc-!l-ooç, 'rOÙ<; ~È: -re:xv[-rocç· W<; 'rOL<; 
[LÈ:V èv -roc'ì:ç xe:pcrl -ro'ì:ç ~· èv "TI yÀwnn -r'Ì)v xpiXmv oùcrocv. O[LOLW<; 
~· ~xe:w xocl xoc-r<X -r<Xç ocÀÀocç ~UVOC[Le:~ç. Quest'ultimo concetto è 
espresso anche da PS.-PLUT. in Eus. Praep. I 8, 10 : -rò ~è: ~ye:

[LOV~xòv o\l-re: èv xe:cpocÀ7j o\l-r' èv -ll-wpocx~, cXÀÀ' èv oct[Loc-r~· 8-ll-e:v xoc-ll-' 
l) n &v fLÉpoç -rou crcil[Loc-roç 1tÀe:'Lov 'ii 7tocpe:cr7tocpfLÉvov -rò ~ye:[Lo· 
v~x6v, ore:-roc~ xoc-r' èxe:'ì:vo 7tponpe:1:v -roùç &v-ll-pw7touç. 

102 Sopra, p. 5795, 2 [ = ed. i t., Parte I, vol. III, p. 279 
n. 66]. 

103 Fr. 106 : 7tpÒç 1tocpe:òv y<Xp fL ~-r~ç &€1;e:-roc~ &v-ll-pw7to~cr~v. 
In proposito Empedocle adduce il fenomeno del sogno ; a questo 
si riferisce, secondo PHILOP. De an. P 3 (in basso) e SIMPL. De an. 
202, 25 sgg., il fr. 108 : 8crcrov -r' cXÀÀo'ì:o~ [Le:-rÉcpuv, -r6crov &p crcp~cr~v 
oc!e:l xocl cppovÉe:~v cXÀÀo'ì:oc 1tocp lcr-roc-ro. Cosi egli osserva che la 
follia nasce da cause fisiche, per quanto egli ammetta una follia 
prodotta dalla colpa e una piu alta forma di mania, quella propria 
dell'entusiasmo religioso. 

lo4 Metaph. IV 5, 1009 h 12, dove di Democrito e di Empe
docle, e di questo in base ai versi testè citati, è detto : 8Àwç ~è: 

~~,X -rò U7tOÀOC[L~ocve:~v cpp6v1)cr~v [LÈ:V -r'Ì)v octcr-!l-lJO"LV, -rocO'r'Y)V ~· e:Tvoc~ cXÀ
Ào[wmv, -rò cpoc~v6[.te:vov xoc-r<X -r'Ì)v octcr-ll-1Jcr~v !:1; &vocyx1)<; cXÀlJ-ll-È:ç 
e:Tvoc[ cpocmv. L 'è!; &v. va collegato con cpoccr[ : « essi sono costretti ad 
affermare». 
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non contrapponga il pensiero alla sensazione in ma
niera cosi netta come fa Parmenide 105, egli esige tut
tavia che in questioni che vanno oltre l'ambito della 
percezione non ci si affidi ai sensi, ma all'intelletto 106, 

Con Senofane egli vivamente si duole della limitatezza 
del sapere umano 107 ; ma certo non si può fare l del- 805 

105 Si potrebbe concludere cosi (ed anch'io ero una volta di 
quest'avviso) in base al fr. 4, v. 9 sgg., che cosi leggiamo in 
MuLLACH: 

&'A"A' tJ:y' ò(,&pe:t ~cXO"YJ 7tOCÀ&[L 7), 7tfl a'ìjÀOV ~XOCO"'t"OV, 
[L'l)aé: (St. [L~n) 't"tv' IS<Jitv ~xwv 7ttcrnt 7tÀÉ:ov, ~ xoc't"à xoùpocç 

(St. xoc't"' &xou-f)v) 
~ (St. [L~'t"') &xo-f)v ip(aou7toV \ml:p 't"poc~Ùl~OC't"OC yÀ~O"O"'l)~, 
[L~n Tt Twv &nwv, 61t6crn (M. ll7t7t'lJ· St. o1tocrwv) 1topoç e:crTt 

vo'ìjcroct. 
yu LWV 1tLO"'t"LV ~puxe:, v6e:t a' TI a'ìjÀOV ~XOCO"'t"OV. 

Ma SEXT. Math. VII 124 cita questi versi per dimostrare 
lln 't"Ò at' txacr't"'l)ç octcr&-~cre:wç ÀOC[L~ocv6[Le:vov mcrT6v icr't"t 't"OU Myou 
't"OO't"CùV imcr't"OC't"OUV't"Oç, e il contesto mi pare induca ad accettare 
la punteggiatura dello STEIN: [L~'t"E 't"t 't"WV (Ì(ÀÀwv, •.• vo'ìjcroct, yulwv 
7tLO"'t"tV ~puxe: ecc. Il senso è dunque : non si deve porre un senso 
a contrasto con un altro, ma riconoscere ogni oggetto per mezzo 
dell'organo appropriato. 

106 Fr. 17' 20 sg. della <l>tÀ6't"'l)ç: 't"TJV cru v6cp aé:pxe:u [L'l)a' ii[L
[LOCcrtV ~cro n&'l)7tÙ>ç. 

107 Fr. 2, l sgg. : crntvw7tol [LÈ:V yàp 7tOCÀcX[LOCt xoc't"à yu~oc xé
zuv't"cct ('t"É't"CCV't"CI:t, cfr. GOMPERZ in Wien. Stud. 2, p. 140; DIELS 
in Sitzungsber. d. Berl. Akad. 1884, 343) 

7tOÀÀà al: adÀ' ~[L1tCCtCC, 't"cX 't"' &[L~ÀÙVOUO"t [LE:pL[LVCCç. 
1tCCupov aè: ~W'ìjç &~tOU [LÉ:poç &-9-p~crCCV't"E:ç 
Ù>XÙ[Lopot xcc1tvo~o alx'l)V &p&évnç &7tÉ:7t't"ccv, 
ccÙ't"Ò [L6vov 7te:tcr&É:v't"e:ç, ll't"cp 7tpocréxupcre:v ~xcccr't"oç 

1t0CV't"6cr' tÀCCUV6[LE:VOç, 't"Ò a' llÀOV [LcX<jl E:UXE:'t"CI:t e:upe:~v· 
o\hwç ou"' imae:px't"à "&a' &vap&mv ouT' t7tccxoucr't"tk 
OU't"E: v6cp 1te:ptÀ'l)1t't"cX. cru a'oùv, t7te:l éJia' tÀtacr&'l)ç, 
1te:Ùcre:cct où 7tÀéov Yjè: ~po't"d'lJ [L 'ìjTtç ilpwpe:v. Questo passo, il 

piu vigoroso fra quelli che ci restano di Empedocle, dice in sostanza : 
data la ristrettezza dell'umana conoscenza e la brevità della vita 
umana, non si può credere di poter abbracciare il tutto con una 
esperienza casuale e unilaterale ; è impossibile giungere per questa 
via ad una reale conoscenza della verità (v. 7 sg.), è bene dunque 
accontentarsi di ciò che l'uomo è in grado di raggiungere. Simil
mente EMP. fr. 4 prega gli dèi di salvarlo dalla sfrontatezza, che 
vuoi dire piu di quel che è concesso ai mortali, e di rivelargli in-
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l'autore di una fisica di carattere cosi apertamente 
dogmatico un precursore dello scetticismo, anche se 
gli Scettici cercano di tirarlo dalla loro 108, né si può 
ricercare in lui un'elaborata teoria della conoscenza 109• 

Le sensazioni per Empedocle nascono nella mede
sima maniera e nelle medesime condizioni che le rap
presentazioni: ciò che è affine alle parti costitutive 
di un essere, produce in esso, oltre alla conoscenza, 
anche la sensazione del piacere; ciò che è di natura 
contraria, determina una sensazione di dolore 110• Nel 

806 tendere verso quel simile di cui un l essere ha bisogno 
consiste il desiderio, che perciò è diretto sempre verso 
una combinazione di sostanze corrispondente alla na
tura di quel dato essere 111• 

vece quelle cose wv -&ÉfLL<; tcrTlv tcp'l)fLe:p[oLcrLV &xoue:Lv. Un terzo 
passo, fr. 17, 25 non interessa questo punto ; ché se egli dice là 
dell'amore: T~v oìhLç [Le:-&' 8ÀmcrLv (come Panzerbieter e Stein 
giustamente leggono) È:ÀLO"O"OfLÉV'l)V lìe:lì&'l)xe: %V1)TÒç &v T) p, ciò si
gnifica che quella forza, come istinto sessuale, è nota a tutti, 
mentre il suo significato cosmico è rimasto finora celato e sarà 
rivelato solo da lui (crù lì' &xoue: Mywv crT6Àov oùx Ò:7t<XT1)À6v). 

108 Gli Scettici in DIOG. IX 73 ; C1c. Acad. I 12, 44; in Acad. 
pri. II 5, 14 quest'opinione viene contraddetta. 

109 Quale gli è attribuita in SEXT. Math. VII 122 da un ano
nimo, che fa dire ad Empedocle, evidentemente solo in base ai 
versi sopra citati, che non i sensi, ma l' òp-&òç Myoç costituisce il 
criterio di verità ; esso è di natura in parte divina, in parte umana, 
ma solo il À6yoç umano si può comunicare nel discorso. 

110 EMP. fr. 107, 22; THEOPHR. De sensu 16, con riferimento 
a questi versi: Ò:ÀÀcX fl.~V oùlìè T~V Tjlìov~v X<XÌ ÀU7t1)V ÒfLOÀoyoufLÉ· 
VWç cX7\"0/ì[/ìwmv, ~/ìe:cr%<XL (LèV 7\"0LWV TOÌç Ò(LO[OL<; ÀU7\"E:Ì0"%1XL /ìè 
Toìç tv<XvT[mç. STOB. Floril. IV 235 sg. Meineke ; cfr. Plac. V 28 ; 
KARSTEN 461. 

111 Plac. l. c. ; cfr. PLUT. Quaest. conv. VI 2, 6. 

(NOTA SUL POEMA FISICO DI EMPEDOCLE 
l. La cosmogonia. Cosmologia e biologia sembrano in Empe

docle piu collegate che non in altri filosofi, e in genere si tende 
a interpretare l'evidente parallelismo non nel senso che il fisico 
Empedocle applichi al mondo organico le leggi di quello inorga
nico, ma al contrario nel senso che il medico Empedocle estenda 
a tutto l'universo le osservazioni effettuate sull'uomo e sugli 
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altri esseri viventi (W. }AEGER, La teologia dei primi pen
satori greci, trad. it., p. 222; J. ZAFIROPULO, Empédocle d'Agri
gent, Paris 1953, pp. 95-100; BOLLACK, op. cit., p. 125 sgg.): in 
particolare si osserva come vengano estese all'universo le quattro 
radici dell'organismo vivente (TANNERY, Pour l'hist. de la science 
hellène, Paris 1887, p. 319 ; CovOTTI, I Presocratici, Napoli 1934, 
p. 159 sgg.), le due forze vitali (E. LOEW, Empedokles, Anaxagoras 
und Demokrit in Wien. Stud. 55, 1937, p. 33 sgg.), la funzione 
compenetrante dei pori (ZAFIROPULO, op. cit. 140-4.2), e la perio
dicità dei cicli vitali (ZAFIROPULO, op. cit. 95 sgg.). Per il KAFKA 
(Zur Physik des Empedolcles in Philologus 1922, pp. 202-29) l'in
tera fisica empedoclea si riduce ad una fantasia poetica, ad una 
rappresentazione drammatica della storia cosmica. 

Nonostante la serrata critica dello Zeller all'interpretazione 
« neoplatonica» del Karsten, il ciclo cosmico di Empedocle, che 
già il GoMPERZ (Pensatori greci, trad. it., I, p. 359 sgg.) accettava 
di malavoglia ritenendolo un non essenziale retaggio delle cosmo
gonie precedenti, è stato nuovamente negato dal COLLI (Studi 
sulla filos. greca, Milano 1948, p. 171 n. 13) e dallo HoLSCHER 
(Weltzeiten und Lebenszyklus in Hermes 1965, pp. 7-33); nessun 
dubbio che tale recisa eliminazione porti con sé come conse
guenza la scomparsa di molte delle difficoltà che travagliano gli 
interpreti del poema empedocleo, ma è anche vero che la reinter
pretazione dei passi in questione (fr. 17, vv. 1-17; fr. 20, vv. 2-4; 
fr. 21, vv. 7-8; fr. 26, v. 59) non è né molto approfondita né del 
tutto convincente. Altri invece, riprendendo certe osservazioni 
del Brandis, si sono limitati a ridurre a tre i quattro periodi dello 
Zeller, negando l'esistenza della cosiddetta « età dell'odio», di un 
pariodo cioè caratterizzato dalla totale separazione degli elementi 
(TANNERY, op. cit. 310; ARMIM, Die Weltperioden bei Emped. 
in Festschrift Th. Gomperz, Wien 1902, pp. 16-27; cfr. COLLI, 
op. cit. 172) ; e altri ancora li riducono ulteriormente a due, unendo 
alla già citata negazione dell'« età dell'odio » vuoi quella dello 
Sfero (E. L. MINAR, Cosmic Periods in the Philosophy of Empe
docles in Phronesis 1963, pp. 127-45), vuoi invece della trasfor
mazione dall'amore all'odio, riducendo il divenire empedocleo 
ad un oscillare, non in cerchio ma « a spirale », e cioè non in 
« eterno ritorno » ma in lento progresso, tra la pace divina 
dello Sfero e il dinamismo del cosmo (BoLLACK, op. cit.); tutto 
al contrario del BODRERO (Il principio fondamentale del si
stema di Emped., Roma 1905, pp. 67-137) che complicò la 
cosmologia di Empedocle fino all'inverosimile moltiplicando i pe
riodi, gli elementi e le forze in modo tale da rendere impossi
bile anche solo un cenno riassuntivo. Lo HEIDEL (A Study of the 
Conception of Nature Among the Presocratics in Proceed. of the 
Amer. Acad. of Arts and Science 14, 1910, p. 1034) si è occupato 
delle contraddizioni viste da Aristotele (De gen. et corr. 315 a 5) 
tra la compattezza assoluta dello Sfero e il suo risultare da mesco-
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lanza meccanica di parti eterogenee, concludendo che Aristotele 
non poteva capire in profondità la fisica di Empedocle a causa del 
suo solito concetto di «materia indeterminata» inesistente nei 
Presocratici. Lo ZIEGLER (Menschen- und Weltenwerden in Neue 
Jahrb. fiir klass. Philol. 1913, p. 569) ritiene che la forma dello 
Sfero non fosse perfettamente sferica, ma ovale : ma, come giu
stamente osservò il BIGNONE (Empedocle, p. 580), Aezio nei passi 
su cui lo Ziegler si appoggia (DK 31 A 50) allude al cosmo, non 
allo Sfero. Ma il problema piu appassionante è sempre quello della 
collocazione del processo cosmogonico nell'ambito delle quattro 
fasi del ciclo. 

La tesi dello Zeller, che colloca la cosmogonia nel periodo di 
trapasso dall'Odio all'Amore, è stata accolta dal DIELS (Ele
mentum, Leipzig 1889, p. 15 n. 3), dal FERRARI (Empedocle, Roma 
1891, pp. 68-69), dall'ARNIM (op. cit. 20 sgg.) e dallo ZIEGLER 
(op. cit. 546). Il TANNERY invece (op. cit. 310 sgg.; La Cosmogonie 
d'Empédocle in Rev. philos. 24, 1887, pp. 285-300) non concedeva 
allo Zeller che il vortice cosmogonico sia effetto dell'Amore, anche 
se questo ha il potere di accelerarlo, e ne attribuiva la causa al
l'instabilità e all'agitazione delle masse divise dall'Odio, il quale 
in ultima analisi finisce per esserne la causa prima : lo studioso 
francese concedeva però allo Zeller che la formazione del cosmo 
avvenisse per Empedocle n e l per i o d o dell'Amore, anche 
se a c a usa dell'Odio, osservando con l'Arnim (op. cit. 20 sgg.) 
che nel periodo di trapasso dall'Amore all'Odio la lotta tra gli 
elementi è tale da doversi ritenere del tutto impossibile la nascita 
di un qualsiasi ordine cosmico. Ma la posizione del Tannery, 
strettamente legata alla sua già citata negazione del periodo 
della separazione totale, non può piu reggersi se tra la fase del 
progredire dell'Odio e la fase del progredire dell'Amore si inse
risce la fase dell'Odio assoluto ammessa dalla maggior parte 
degli interpreti : perciò BURNET (Early Greek Philos., London 
1930, pp. 234-37), LEONARD (Empedocles' Fragments Translated 
into English Verse, London 1909) e KRANZ (Empedokles und die 
Atomistik in Hermes 47, 1912, p. 38) hanno spostato il nostro 
mondo nella fase del passaggio dallo Sfero all'Odio. Questa posi
zione, che si fonda essenzialmente sulle interpretazioni peripate
tiche (ARISTOT. De gen. et corr. B 6, 334 a 6; THEOPHR. De sens. 20) 
e che troviamo riecheggiata ancora in uno studio recente (ZAFI
ROPULO, p. 134), ci sembra assai piu accettabile nella versione 
formulata a suo tempo dal DUMMLER (Akademika, Giessen 1889, 
p. 218 sgg.), accanitamente avversata da ZELLER, UEBERWEG 
(Grundriss der Gesch. der Philos., I, Berlin 1909, p. 67) e ZIEGLER 
(op. cit. 536 n. l) e validamente difesa dalla MILLERD (On the 
Interpretation of Empedocles, Chicago 1908, p. 44 sgg.) e dal BI
GNONE (pp. 545-98), versione secondo la quale il n o s t r o cosmo 
nascerebbe effettivamente per Empedocle dal progressivo preva
lere dell'Odio, ma un secondo cosmo con altri esseri viventi si 
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formerebbe poi nella fase del trapasso dall'Odio all'Amore: la 
dimostrazione di questa tesi è dovuta soprattutto al Bignone, 
che ha messo in rilievo l'arbitrarietà di quei troppo semplicistici 
presupposti dello Zeller, come l'esistenza di una lacuna relativa 
alla descrizione del quarto periodo (p. 550 n.), il passaggio im
mediato dalla compattezza dello Sfero alla separazione degli ele
menti (pp. 595-96) con conseguente opposizione tra Sfero e cosmo 
(p. 420) e l'idea che l'Amore possa agire solo nel suo periodo 
(pp. 597-98), che ostacolavano la comprensione del complesso 
meccanismo cosmogonico e zoogonico empedocleo. La « doppia 
cosmogonia » del Bignone è stata a sua volta radicalmente con
futata dal SOLMSEN (Love and Strife in Empedocles' Cosmology 
in Phronesis 1965, pp. 109-48), che la colpisce nel punto nevral
gico là dove cerca di dimostrare che l'espressione aorÌ) y€vecnç 
del fr. 17 non si riferisce alla cosmogenesi, ma alla biogenesi : 
capovolgendo esattamente la tesi del KRANZ (!. cit. e Empedokles, 
Ziirich 1949, p. 4·9) egli ritiene che l'universo attuale sia stato 
creato dall'Odio, il cui dominio però non andrebbe, come general
mente si intende, aumentando. Altra tesi del DDMMLER (!. cit.) 
che lo Zeller non accettava e che invece la critica successiva ha 
ripreso decisamente (GOMPERZ, op. cit. 201-02 ; BuRNET, op. cit. 
243-44 ; MILLERD, op. cit., passim ; KAFKA, op. cit. 202-29 ; 
CovOTTI, op. cit. 171-73 ; M. TIMPANARO CARDINI, La zoogonia 
di Empedocle e la critica aristotelica in Physis 1960, pp. 5-13) 
è quella che gli esseri viventi si formino gradualmente con 
un trapasso dall'inorganico all'organico e dal semplice al com
plesso che precorre la moderna idea di evoluzione, tesi che 
secondo il BuRNET (op. cit. 242-43) permetterebbe di scoprire 
una perfetta corrispondenza tra zoogonia e cosmogonia : solo 
il RUDBERG recentemente (Empedocles and Evolution in Era
nos 50, 1952, pp. 23-30) ha sottoposto a critica questa anacroni
stica interpretazione dei frammenti zoogonici di Empedocle, scor
gendovi con ragione una buona dose di fantasia. 

2. L'antropologia. Il ROBIN (La pensée grecque et les ongmes 
de l'esprit scientifique, Paris 1923, pp. 131-32) ha dato un'inter
pretazione rigidamente meccanicistica e ateleologica non solo 
della biologia di Empedocle, nella quale il BuRNET (op. cit. 243-
244) aveva visto addirittura il principio darwiniano della sele
zione naturale, ma anche della sua psicologia : in campo psicolo
gico però la discussione verte soprattutto, in mancanza di espliciti 
testi di Empedocle, sull'esattezza delle attestazioni di Aristotele, 
dato che le riserve dello Zeller sono state ancora accentuate dallo 
CHAIGNET (Hist. de la psychol. des Grecs, l, Paris 1887, p. 85) 
e dalla MILLERD (op. cit. 79), e il VEAZIE (Empedocles' Psycho
logical Doctrine in Its Origina! and Its Traditional Setting, New 
York 1922, p. 16) le ha estese anche a Teofrasto, fonte principale 
della dottrina della sensazione, considerandolo la testimonianza 
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peggiore in senso assoluto, mentre dall'altra parte il CLARK (Em
pedocles and Anaxagoras in Aristotle' s De Anima, Philadelphia 
1929) si è sforzato di difendere l'attendibilità dell'una (p. 15 sgg.) 
e dell'altra fonte (p. 13). Sulle dottrina della sensazione di Empe
docle le maggiori difficoltà rimangono quelle relative all'ottica, 
perché non è stata risolta la questione se per l'agrigentino la vista 
sia emanazione dell'occhio diretta all'oggetto (ZELLER) o effluvio 
dell'oggetto captato dai pori dell'occhio (MILLERD, op. cit. 85) 
o l'uno e l'altro insieme (DIELS, Gorgias und Empedokles in 
Sitzungsber. der Preuss. Akad. 1884, pp. 345, 354): la contraddizione 
è evidente, e gli studiosi successivi hanno cercato di risolverla 
o supponendo una complessa teoria ottica simile a quella del 
Timeo di Platone (BuRNET, op. cit. 248-49; BEARE, Greek Theories 
of Elementary Cognition, Oxford 1906, p. 18 ; HAAS, Antike 
Lichttheorien in Arch. fur Gesch. der Philos. 20, 1907, pp. 354-55; 
TAYLOR, A Commentar_v of Plato's Timaeus, Oxford 1928, pp. 280-
281) o attribuendole ad una quanto mai improbabile evoluzione 
delle idee di Empedocle (H. LACKENBACHER, Beitriige zur antiken 
Optik in Wien Stud. 1913, p. 42) o spiegando la doppia emissione 
come una forma attiva e non meccanica di riflessione della luce da 
parte dell'occhio (W. J. VERDENIUS, Empedocles' Doctrine o.f 
Sight in Studia varia C.S. Vollgraff oblata, Amsterdam 1948, 
pp. 155-64) o anche, in modo indubbiamente originale ma non 
del tutto rispettoso della lettera del testo, supponendo che l' o-rÈ: 
fl.éV, 6-rè: lìé del framm. 84 vada inteso in senso temporale e che 
le due teorie ottiche riguardino l'una gli esseri dell'età dell'Amore 
e l'altra gli esseri dell'età dell'Odio (Ch. MuGLER, Sur quelques 
fragments d'Empédocle in Rev. de philol. 25, 1951, pp. 33-65). 
Secondo il TAILLARDAT (Le sens d'« amorgos »in R. Ét. Gr. 1959, 
pp. xv-xvi) Empedocle paragonerebbe il funzionamento del
l'occhio umano a quello delle lanterne a pareti di lino usate ai 
suoi tempi: culteriore prova dell'effluvio luminoso in partenza 
da esso, che fa puntualmente riscontro a quello in arrivo. Lo 
ZAFIROPULO poi (op. cit. 164-80) ha esteso la doppia spiega
zione a tutti e cinque i sensi, anche a quel senso dell'odorato 
(pp. 176-79) del quale invece, a sentire il BEARE (op. cit. 161-63; 
180-81), Empedocle non si sarebbe occupato a fondo : ma le sue 
dimostrazioni, basate tutte su piccole discordanze tra i frammenti 
e le testimonianze di Aristotele (De sensu, 4, 441 a 3), di Teofrasto 
e di Aezio, non sono afl'atto sufficienti a sostenere le sue illazioni. 
Il potere sensitivo del sangue è attribuito dal BEARE (op. cit. 
253) alla peculiare composizione degli elementi che lo compon
gono, spiegazione che la MILLERD estende anche ad altri tessuti 
organici come la carne e i nervi (op. cit. 40) e il BIGNONE ad ogni 
struttura vivente (op. cit. 538 n. l), attribuendo al sangue una 
maggiore perfezione a causa del suo contenere in eguale propor
zione i quattro elementi (op. cit. 187 n. 2): il COLLI poi (op. cit. 
163), basandosi sul verso 3 del framm. 105, arriva fino al punto 
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di considerare il sangue come un vero e proprio prinnpmm indi· 
vidua.tionis, e il MONDOLFO (nella presente opera, PaTte I, vol. Il, 
p. 665) come l'equilibrio del corpo (xp<icr~ç). Una c1·itica rigorosa 
di tutte queste illazioni è stata svolta qualche anno fa da HARALD 
REICHE (Empedocles' llfixture, Eudoxia.n Astronomy a.nd Aristotle's 
Connate Pneuma, Amsterdam 1960, p. 43 sgg.), che in relazione alla 
sua teoria dell'anima-demone si è sforzato di separare dal sangue 
ogni funzione psichica, evitando la confusione tra anima e sangue. 

Contraddizioni notevoli sono state messe in evidenza anche 
nella gnoseologia di Empedocle, accusato spesso di negare la cono· 
s~enza della realtà in certi passi e di ammetterla in certi altri 
( DIELS, op. cit. 343 sgg. ; BIDEZ, Observations sur quelques frag· 
ments d' Empédocle et de Parménide in Arch. filr Gesch. der Philos. 
9, 1896, p. 190; MILLERD, op. cit. 25 sgg.) : si è cercato di difen· 
derlo da questa accusa (LORTZING, recensione a Millerd in Berl. 
Philol. Wochenschr. 1911, col. 669 ; BIGNONE, op. cit. 134-41), ma 
con la conseguenza di dovere poi costruire o un Empedocle in 
polemica contro la riduzione eleatica delle cose ad ingannevole 
apparenza (COVOTTI, op. cit. 159-73) o un Empedocle sostenitore 
dell'eleatica opposi7~one tra la realtà trascendente e ineffabile 
dell'Uno e la falsa molteplice apparenza degli individui (COLLI, 
op. cit. 155-57), entrambi unilaterali ed entrambi eccedenti la 
scarsa documentazione in nostro possesso su questo settore del 
pensiero empedocleo. Problema assai piu concreto è quello relativo 
alla fondatezza o meno dell'accusa aristotelica di non distinguere 
senso da intelletto (De an. r 3, 427 a 17 sgg.), attenuata dallo 
Zeller e accettata senza riserve da tutti i critici successivi (CHAI· 
GNET, l. cit.; BODRERO, op. cit. 138 sgg. ; BEARE, op. cit, 253 ; 
MILLERD, op. cit. 80-81; ROBIN, op. cit. 132-33 ; CLARK, op. cit. 
38-41) fuorché dallo ZAFIROPULO (op. cit. 159-64): il FERRARI 
(op. cit. 86) e il CovOTTI (op. cit. 159 sgg.) hanno inteso la dottrina 
empedoclea a cui la critica si riferisce come una collaborazione e 
un reciproco completamento di ragione e senso, tra i quali invece 
il Jo:EL (Gesch. der antiken Philos. l, Tiibingen 1921, pp. 525-26) 
supponeva un vero e proprio parallelismo di funzioni. Infine, 
prosegue la polemica sull'interpretazione da darsi al principio 
empedocleo secondo il quale ogni elemento esterno si conosce 
con un simile elemento interno : anche dopo la chiara e documen· 
tata critica dello Zeller, proseguita qualche anno dopo dal FER· 
RARI (op. cit. 81-82), la tutt'altro che fondata ipotesi dello Stein· 
hart e del Rosmini secondo la quale gli elementi interni sareb
bero le idee degli elementi ha trovato ancora qualche seguace 
(BODRERO, op. cit. 79; CAVIGLIONE, I Presocratici, Torino 1936, 
pp. 107-09). Tirate tutte le somme, abbiamo l'impressione che gli 
studiosi moderni gareggino con i dossografi antichi nel costruire 
ad Empedocle una gnoseologia di tipo platonico-aristotelico quanto 
mai lontana dalle spiegazioni medico-biologiche che i suoi fram
menti si limitano a documentarci. - C.]. 





SEZIONE III. -·LE CONCEZIONI RELIGIOSE DI EMPEDOCLE 

l. Metempsicosi, vita d'oltretomba, rispetto per la vita 
degli animali. - Finora abbiamo trattato delle teorie fi. 

siche di Empedocle. Esse partono tutte dagli stessi pre
supposti e, benché vi si ritrovi molto di arbitrario, non 
si può tuttavia negare lo sforzo di spiegare tutto in base 
ai medesimi principi e alle medesime cause ; esse ap
paiono perciò come parte di un sistema filosofico d'in
terpretazione della natura, certo non perfetto sotto tutti 
gli aspetti, ma costruito comunque secondo un piano 
unitario. Non si può dire lo stesso di certe dottrine 
e prescrizioni religiose, in parte contenute nel terzo 
libro del poema fisico, in parte e soprattutto nei Koc
&ocpfLo(, che non hanno alcun evidente rapporto con i 
principi scientifici del nostro filosofo. In queste proposi
zioni bisogna vedere articoli di fede, di origine esterna 
al suo sistema filosofico e imperfettamente inseriti in 
esso. Tuttavia non possiamo fare a meno di tratta1·ne. 

Cominciamo con le concezioni relative alla trasmi
grazione delle anime e alla vita d'oltretomba. È immu
tabile decreto del destino che i dèmoni macchiatisi di 
assassm10 e spergiuro restino banditi dalla sede dei 
beati per 30.000 « ore» e percorrano i dolorosi sen
tieri della vita sotto le diverse forme degli esseri mor-
tali 1. Empedocle l presuppone dunque uno stato di 807 

l Fr. 115, l sgg.: ~crnv ocvocyx1)ç XP1iw.c .&e:wv lji~<pLO"fl.OC 1tOCÀocL6v, 
&:Uhov, 1tÀOC't"ée:crcrL XOC't"e:cr<pp1)yLO"f1.éVOV 5pxoLç. 
di't"é 't"Lç OCf1.7tÀocx ("{lO" L <p6vou <p ().oc yuL'oc f.!. L ~V "{l 
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beatitudine, la cui sede era il cielo ; infatti si duole 
d'essere stato precipitato dalla sede degli dèi in questa 
caverna che è la terra 2 e promette ai pii il ritorno fra 
gli dèi 3 • Il poeta descrive in versi ispirati, in base ai 
suoi ricordi (come egli afferma) 4, la pena degli spiriti 
colpevoli, che s'aggirano senza posa per il mondo in
tero 5, il dolore dell'anima, una volta entrata nella 
regione dei contrasti e dell'inimicizia, della malattia 
e della caducità 6, dell'anima che, rivestita di un invo-

IXrfLIX'l"Oç, 1ì bdopxov OtfLIXP'l"~criXç È71"0tJ.6crcr:'l 
lìiX[fLWV, orn fLIXXp()([wvoç ÀSÀtXXIX<JL ~[OLo, 
't"p [ç [J.LV (J.Up [IXç é0p()(ç tX7\"Ò fLIXXtXp<ùV tXÀ&À'I)cr.&()(L, 
cpu6[J.EVOV 7\"()(V'\"OLIX lìLcX xp6vou s'Liìs()( .8-V'I)'l"WV, 
&py1XÀÉ1Xç ~L6't"mo fLE'l"IXÀÀticrcrov'l"IX xEÀEu.&ouç. Al v. l BERNAYS 

in DUMMLER, Akad. 36, l pone p-lj[J.IX in luogo di XP'ìifLIX· Ma anche 
se XP'ìifLIX nel significato di XP'IJcrtJ.6ç non è frequente, tuttavia lo 
si può ammettere in Empedocle ; esso suona piu solenne che 
p'ìjfLIX, e corrisponde meglio al B-Ecr[J.6ç, che PLATO Phaedr. 243 C 
sembra presupporre per il nostro passo. Qui e altrove lascio da parte 
le indicazioni di autori piu tardi, che non fanno che ripetere e para
frasare ciò che Empedocle stesso dice; per esse v. STURZ, 448 sgg. 

2 Fr. 115, 13: 'l"wv x~Xl È:yw vuv dtJ.L, cpuyd:ç B-E6B-Ev xiXl tXÀ~'l"'l)ç, 
vdxE·( [J.IXLVO[J.ÉV<:p 71"[cruvoç. 

Fr. 119 : è:!; o'i'l)ç 'l"L(J."~ç '\"E XIX l ocrcrou [.L ~XEOç IIÀ~OU 
ci> lì E 7\"Ecrwv XIX'l"cX YIXLIXV &viXcr't"pÉcpofLCXL fLE'l"cX .8-V'I)'t"O'i:ç (il testo di 

questo verso è molto incerto). 
Fr. 120 : i)M.&o[J.EV 't"61ì' {m' &v'l"pov {m6cr'l"Eyov. 
3 Fr. 14·6, v. qui sotto, nota 13. 
4 Fr. 117 : -ì]lì'l) y&p 7\"0'1"' è:yw YEV6[J.'I)V xoup6ç '\"E x6p'l) '\"E 

.&ti[.LVOç 'l"' o!wv6ç '\"E XIX( dv aÀ( ~ÀÀ07l"Oç !x.&uç. 
5 Fr. 115, 9 sgg. : IXl.&ÉpLOv [J.ÈV y&p crepe: [J.Évoç 71"6v't"ovlìe: lìLwXEL, 

71"6V'l"Oç lì' È:ç x.&ovòç oÙiìiXç tX7\"É71"'\"U<JE, YIXLIX lì' È:ç IXÙyÒ(ç 
YJE:À[ou tXXtXfLIXV'l"Oç, O lì' IXl.&Époç ~(J.~IXÀE lì[VIXLç. 
&ì.ì.oç lì' ii!; &ì.ì.ou lìÉXE'l"()(L, cr't"uyÉoum lìè: 7\"tXV'l"e:ç. Alla medesima 

situazione sembra riferirsi anche il fr. 124. 
6 Fr. 118 : XÀIXucr& '\"E XIXl XWXU<JIX, llìwv &cruv·~.&E()( xwpov, 
fr. 121 : /iv.&()( cJ>6voç '\"e: K6't"oç '\"E xiXl &ì.ì.wv ii.&vEIX X'l)pwv, 
IXÙXfL'IJpiX[ '\"e: v6croL xiXl cr~<j;Le:ç iipyiX '\"e: pe:ucr't"&. Cfr. nel fr. 122 la 

rappresentazione dei contrasti nel mondo terrestre, di X.&ov['l) e 
'HÀL611"'1) (terra e fuoco), D.'ìjpLç e '~lptJ.oV['I) (odio e amore), <l>ucrw e 
<1>.8-L[.LÉV'I) (nascere e perire), bello e brutto, grande e piccolo, sonno 
e veglia ecc. (tuttavia non si deve pensare con PLUT. Tranq. an. 15, 
p. 474, che Empedocle assegni a ciascuno nella vita buoni e cat
tivi geni). Cfr. anche p. 7905, l [sopra, Sez. II, nota 46]. 
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lucro di carne 7, si è l trovata trapiantata dal regno 808 

della vita in quello della morte 8• Nelle loro peregri
nazioni i dèmoni esiliati entrano non solo nei corpi 
di uomini o di animali, ma anche nelle piante 9, tuttavia 
in ciascuna di queste categorie ai migliori vengono 
riservate le piu nobili sedi 10• La rappresentazione dello 
stato intermedio conseguente all'uscita dell'anima dal 
corpo sembra corrispondere alle concezioni comuni re
lative all'Ade 11• Non sappiamo con certezza se egli 
ammettesse per tutte le anime una peregrinazione 
d'identica durata, né quanto questa a suo giudizio 
durasse 12• I migliori da ultimo si eleveranno alla di
gnità di profeti, poeti, medici e principi, per poi ri
tornare come dèi fra gli dèi 13 • 

Con questa fede si ricollega in Empedocle, accanto 
ad altre pratiche di purificazione, di cui si trovano 
tracce 14, il divieto di mangiar carne animale e di uc· 

7 Fr. 126 : crtXpx&v rxÀÀoyv&n 7tEpLcr-rÉÀÀoucrtX XL't"ciJVL, Sog-
getto della proposizione è, secondo STOB. Ecl. I 1048, ~ 8tX(fJ.WV. 

8 Fr. 125 : Èx fJ.ÈV yàp 1;<f>wv ht-&sL vsxpoe:L8é' &f1-s((3wv. 
9 V. nota sg. e pp. 8075, 3; 7925, 3. 
1° Fr. 127 : Èv -&~pscrcrL ÀÉov-rsç 6psLÀszÉsç XtXfl.tXLEUVtXL y(yvov

't"tXL 8tXtpVtXL 8' ÈVL 8év8pscrLV 'Ì)UXOfJ.OLcrLV. 
11 A questo si riferisce il fr. 121, 4 di cui però ignoriamo il 

preciso contesto : &-r'l)ç &v ÀELfJ.WVtX XtX-rà crx6-roç 'Ì)À&crxoucrLv. 
12 Infatti le -rpLcrfJ.UpLoL &ptXL di fr. 115, 6 sono da intendere 

cosi poco alla lettera come l'ou1to-rs di fr. 145 : -roLy&p-rm XtXÀs· 
7t'i)crLV ciMov-rsç XtXXO't"'IJO"LV / ou1to-rs 8sLÀtX(wv &xéwv Àwtp~crs-rs .&u
fJ.OV - se questo si riferisce realmente alla trasmigrazione delle 
anime. 

13 Fr. 146 : dç 8È -rÉÀoç fJ.tXV't"ELç -re: xtXl UfJ.V07tOÀOL xtXl bJ-rpol 
XtXL 7tp0f1-0L rxv%pÙl7tOLcrLV Èmx&ov(OLcrL 7tÉÀOV't"tXL, 
i!v-&sv &vtX(3ÀtXcr-roum &sol 't"LfJ.'i)crL tpÉpLcr-roL. 
Fr. 147 : &-&tXv&-roLç ò!ÀÀOLcrLv 6iJ.Écr-rLOL, tXÙ-ro-rp&7ts1;oL 
suvLsç &v8pdwv &xéwv, cX7tOX1JpOL, &-re:Lpsi:ç. Cfr. i passi di Pin

daro cit. a p. 595, 3 [ed. it., Parte I, vol. I, p. 130 n. 1]. Al
l'inizio dei KtX-&tXpfJ.o(, fr. 112, 4 Empedocle dice della sua vita 
presente : Èyw 8' UfJ.fJ.LV &sòç &!J.f3po-roç, oÙxÉn %v1)-r6ç. 

14 Nel fr. 143 vengono raccomandate lustrazioni con acqua 
di fonte. Il testo non si può ricostruire con certezza ; cfr. DIELS 

in Hermes 15, p. 173 sg. 
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cidere animali. Ambedue le cose appaiono conseguente
mente al nostro filosofo come gravissimi crimini, non 

809 meno l dell'uccisione di uomini e dell'antropofagia 15. 

Nei corpi degli animali risiedono anche anime umane: 
perché dunque non dovrebbe valere nei loro confronti 
quel diritto universale che vale nei confronti degli 
uomini 16 ? Per essere del tutto coerente, Empedocle 
avrebbe certo dovuto estendere questi principi anche 
al mondo vegetale 17 ; ciò però non essendo possibile, 
egli si limita a proibire di danneggiare o mangiare 
alcune piante, per il loro particolare valore religioso 18• 

Ma per quanto personalmente egli aderisca a queste 
credenze e a queste prescrizioni 19, esse non si conci
liano se non in parte col suo sistema filosofico, ché per 
un altro verso lo contraddicono in maniera evidente. 
Quando Empedocle aspira a passare dal mondo del
l'inimicizia e dei contrasti alla beatitudine di uno stato 
primitivo, in cui tutto è pace ed armonia, dimostra nei 

15 Fr. 137 : f1.0p<p1jv a• ci).MI;ocv't"oc rroc't"~p tplÀov utòv &elpocç 
crtp&:~e~ èrreux6f1.evoç, [l.Éyoc v~moç· ot aè: rropeliv't"oc~ (<pop. DIELS, 

art. cit. 172, [ot a'&rropeliv't"oc~ DIELS, Vorsokr.]). 
À~crcr6[1.e:Vo~ .&uov't"oç· 6 aè: v~xoucr't"oç Ofl.OXÀÉwv (cosi DIELS, l. 

cit., con BERGK) 

crtp&:l;ocç a• èv fl.Ey&:pmm xocx~v cXÀeyuvoc't"o aoc'i:'t"oc. 
wç a• ocihwç rroc't"Ép' u tòç É:ÀWV xoct fl."l)'t"zpoc rroc'i:aeç 
.&uf1.ÒV &rroppoc[crocv't"E <plÀocç XOC't"tX cr&:pxocç ~aoucr~v. Nel medesimo 

contesto si sarà trovato il xocÀx({> Cirro t)iux~v &pucrocç citato da 
ARIST. Poet. 21, 1457 b 13, cfr. V AHLEN ad l., DIELS l. cit. 

Fr. 139 : O'C[l.OL, lh' oò rrp6cr.&ev [l.€ a~tGÀ€0"€ V"I)ÀEÈ:ç ~fl.<Xp, 
rrpLV O"XÉ't"À~' ~pyoc ~opiiç rrEpL XElÀEO"~ fl."l)'t"[cr<Xcr-lt<X~ (fr. 136). 

16 ARIST. Rhet. I 13, 1373 b 14: wç 'E[l.rrEaoxÀ'ìjç ÀÉye~ rrept 
't"OU f1. ~ xnlve~v 't"Ò ~fl.tJiuxov· 't"OU't"O fl.È:V y<Xp oò 't"~ a t fl.È:V alxa~ov 
't"~O"L a' OÒ alxocLOV, (< cXÀÀtX 't"Ò fl.È:V 7t<Xv't"WV V6f1.~f1.0V a~&: 't"'EÒpUfl.Éaov't"Oç j 
ctL.&Époç -YjvexÉwç 't"É't"<X't"OC~ a~&: 't"' CÌrrÀÉ't"OU ctÒy'ìjç >) (fr. 135). 

17 Come KARSTEN 513 giustamente osserva. 
18 L'alloro e le fave: frr. 140, 141, se però il secondo di questi 

versi (ae~Àot rr&:vae~ÀOL xu&:f1.WV Cirro xe'i:pocç ~xecr.&e) è davvero em
pedocleo ed ha veramente questo significato : esso potrebbe in
fatti riferirsi alle votazioni nell'assemblea popolare. 

19 V. note 15 e 16 qui sopra, e nota 6 piu addietro. 



METEMPSICOSI E VITA D'OLTRETOMBA 87 

confronti della vita umana lo stesso atteggiamento e lo 
stesso punto di vista che manifesta nella teoria delle 
diverse l fasi di vita dell'universo : nell'uno e nell'altro 810 

caso lo stato dell'unità è considerato come il migliore 
e l'originario, quello di separazione e di contrasto degli 
esseri individuali come una sventura, uno stato risul
tante da una alterazione dell'ordine primitivo, dal-
l' abbandono della primordiale felicità. Ma anche se un 
medesimo spirito anima le teorie religiose e fisiche di 
Empedocle, tuttavia il filosofo non s'è curato di sta
bilire fra di esse un rapporto di tipo scientifico, né di 
dimostrarne la conciliabilità. Infatti se la vita spiri
tuale è solo una conseguenza della unione di sostanze 
materiali, è condizionata, come vita individuale, da 
questa determinata combinazione di sostanze, per cui 
l'anima non può né esistere prima della formazione del 
corpo né sopravvivere alla sua distruzione. Empedocle 
s'è reso cosi poco conto di questa difficoltà da non far 
nulla, a quel che noi sappiamo, per superarla e per con
ciliare la teoria della trasmigrazione delle anime con 
il resto della sua filosofia ; infatti ciò che egli dice del 
movimento delle sostanze elementari, che in varie com
binazioni assumono tutte le forme 20, ha solo una pal-
lida somiglianza con la teoria della migrazione dei dè
moni attraverso i corpi terrestri 21, e se anche gli ele-

20 V. sopra p. 7626, l ; 7555, 2. Errano KARSTEN, p. 511 e 
GLADISCH, Emp. u. d. A'g. 61, quando cercano nel fr. 15 la prova 
della preesistenza e dell'immortalità dell'anima : si tratterà piut
tosto dell'eternità degli elementi, di cui risultano composti gli 
esseri mortali (~po-ro(). Né può lo SCHLAGER, Emp. Agrig. Il, 
richiamarsi al fr. 115, 13 [sopra, nota 2], che non appartiene 
(come invece egli, col MuLLACH, crede) all'opera n. (jlUcre:wç e che 
non dimostra nulla (come del resto tutte le altre sue osserva
zioni, l. cit.) contro il nostro punto di vista. 

21 Tutti gli esseri individuali, anche gli dèi e i dèmoni, sono 
per Empedocle il prodotto di una combinazione delle sostanze 
elementari ; essi sono perciò destinati a perire, non appena quella 
combinazione si dissolva ; la durata degli elementi è dunque tut
t'altra cosa dalla durata degli individui che di essi constano. 
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menti vengono designati con nomi divini 22 e chiamati 
811 dèmoni 23, non ne consegue l in alcun modo che il filo

sofo abbia davvero operato una confusione tra due 
cose tanto diverse quanto la trasmigrazione delle anime 
e il circolo degli elementi e abbia quindi inteso dire 
con l'una cosa soltanto l'altra 24• Né ci è lecito conce
pire la metempsicosi in Empedocle come un puro sim
bolo della vitalità della natura e del graduale sviluppo 
della vita naturale 25 : egli ha infatti esposto questa 
dottrina nel suo senso letterale con la piu grande so
lennità e chiarezza e fondato su di essa prescrizioni 
morali che a noi possono sembrare irrilevanti, ma che 
per lui 1·ivestono certo una particolare importanza. 
Bisogna dunque ammettere che Empedocle abbia deri
vato la dottrina della metempsicosi e le connesse 
teorie dalla tradizione orfico-pitagorica 26, senza però 
stabilire un nesso scientifico tra questi articoli di fede 
e le convinzioni filosofiche da lui in altro luogo e in 
altro contesto espresse 27 • l 

22 V. sopra, p. 7585, 3; 7696, l (fine). 
23 Fr. 59, v. sopra, p. 7936, 4. 
24 Come ammettono STURZ 471 sgg.; RITTER (Wolf's Anal. 

Il 453 sg. ; Gesch. d. Phil. l 563 sg.); ScHLEIERMACHER, Gesch. 
d. Phil. 41; WENDT ad TENNEMANN, l 312 ed altri, sulle orme 
di IRHOV De palingenesia veterum, Amsterdam 1733, p. 233 sgg. 
e altrove (v. STURZ, l. cit.). 

25 STEINHART, op. cit., p. 103 sg. Non si può addurre SEXT. 

Math. IX 127 sgg. a sostegno di quest'ipotesi: infatti questi, 
o meglio lo stoico da cui attinge, attribuisce ad Empedocle e ai 
Pitagorici la teoria della trasmigrazione delle anime in senso let
terale, per poi inquadrarla, per suo conto, nella teoria stoica dello 
spirito universale. 

26 Già altrove (p. 605, 2 [ed. it., Parte I, vol. l, p. 132 n. l]) 
abbiamo comunque osservato che questo non si può dimostrare 
sulla sola base della concordanza delle sue espressioni con fram
menti orfici. 

27 Del resto nella storia del pensiero umano si hanno innume
revoli esempi della compresenza di concezioni contrastanti fra 
di loro. Dai filosofi cristiani, ad es., quante dottrine teologiche 
sono state ammesse, che pur contrastavano con la loro dottrina ! 
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2. L'età dell'oro.- Lo stesso vale per il mito dell'età 812 

dell'oro, che Empedocle espone in una forma singolare 28 

e che noi non possiamo ricollegare con nessuno degli 
aspetti noti della sua filosofia. Esso non si può collocare 
nella rappresentazione dello Sfero 29, in cui non si da
vano ancora esseri individuali, né in quella dello stato 
celeste primitivo : infatti gli esseri viventi nell'età del
l'oro vengono espressamente designati come uomini 
e l'ambiente in cui vivono è spiccatamente terreno. 
Né è molto probabile l'ipotesi, a cui potrebbe indurre 
il passo aristotelico testé citato, che l'età dell'oro sia 
da collocare in un periodo in cui abbia appena avuto 
inizio la separazione degli elementi dallo Sfero, perché 
Empedocle, come abbiamo precedentemente mostrato, 
non ha dettagliatamente descritto questa forma del 
mondo, contrapposta all'attuale 30• Sembra perciò che 
egli si sia servito dei miti relativi all'età dell'oro al 

28 Nei versi ai quali sembra riferirsi già ARIST. Gen. et corr. 
II 6, 334 a 5, fr. 128, l sgg.: 

où8é ·nç ~v xdvo~ow "Ap"IJç -&e:òç où8è: Ku8mf1.Òç 
où8è: Ze:ùç ~ocmÀe:Ùç où8è: Kp6voç où8è: Ilocm8wv 
ÒCÀÀÒC Ku1t"p~ç ~occr[).e:~oc. Cfr. fr. 130. In ciò che segue è detto 

che questi dèi venivano onorati con sacrifici e offerte incruente (su 
&yocÀfi.OC nel significato di «offerta» cfr. BERNAYS, Theophr. v. d. 
Frommigkeit, 179 ; in ciò che precede lo stesso studioso conget
tura cr't'OCX't'o~ç ~wpo~cr~ in luogo di ypoc1t"'t'orç ~<i>o~m : questo però 
non mi convince, perché Empedocle può ben aver affermato che 
in luogo di veri ~(ì)oc fossero « sacrificati» animali dipinti, cosi 
come è attribuito a lui da FAVORINO ap. DIOG. VIII 53 e a Pi
tagora da PORPH. V. P. 36 il sacrificio di un toro di pasta cotta), 
tutti gli animali vivevano in amicizia con gli uomini e le piante 
fornivano frutti in abbondanza. Cfr. anche sopra p. 7956, l. 
A questo capitolo sembra appartenessero (come ora anch'io am
metto con STEIN e MULLACH) anche i versi del fr. 129, nei quali 
si parla di un profeta di virtu eccezionali; cfr p. 31!6, 4 [ed. it., 
Parte l, vol. Il, p. 401 n. 1], nonché Sitzungsber. d. Berl. Akad. 
1889, 989 sg. 

29 Dove la collocano RITTER, Gesch. d. Phil. I 543. 546 ; KRI
SCHE, Forschungen, l 123. 

30 V. sopra p. 7856 sg.; 7935, 3. 
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solo scopo di meglio inculcare i suoi principi sulla 
santità della vita animale, senza preoccuparsi se essi 
trovassero posto nel suo sistema. 

3. Idee teologiche.- Oltre a queste teorie e miti, richia
mano ancora la nostra attenzione le concezioni teologiche 
del filosofo di Agrigento. Empedocle parla degli dèi in 
quattro maniere. Innanzi tutto egli, fra gli esseri nati dalla 
combinazione delle sostanze elementari, nomina anche 

813 gli dèi, viventi una lunga vita, sommamente onorati 31 • l 
Questi dèi evidentemente non sono in sostanza diversi 
da quelli della fede popolare politeistica, tranne per 
il fatto che la durata della loro vita è, nella cosmologia 
empedoclea, non eterna, ma limitata 32• Lo stesso vale 
per i dèmoni che in parte abitano sin dall'origine nella 
sede dei beati, in parte vi ritornano solo piu tardi dopo 
le peregrinazioni della metempsicosi 33• Sempre alla fede 
popolare si riallaccia Empedocle, quando definisce dè~ 
moni gli elementi e le forze motrici e assegna loro nomi 
di divinità 34 ; tuttavia il velo mitico è qui cosi traspa
rente, che si può considerare quest'uso di nomi divini 
addirittura come un'allegoria: secondo la concezione 
empedoclea i sei enti primordiali sono SI esseri assoluti 
ed eterni, ai quali perciò il predicato «divino» SJ etta 
piu che agli dèi « divenuti», ma una personalità è at
tribuita loro dal poeta solo momentaneamente. Né di
versamente possiamo giudicare della divinità dello Sfero. 
Questa mescolanza di tutte le sostanze può considerarsi 
qualcosa di divino solo nel senso in cui gli antichi ve
dono nel mondo la somma degli esseri e delle forze di-

814 vine 35• Infine conserviamo l dei versi, in cui Empedocle 

31 Fr. 21, 9 sgg. (sopra 7626, l), cfr. fr. 23. 
32 V. P· 7856, I. 
33 V. sopra p. 8066, 2; 8075• 

34 Sopra, p. 7696, l; 7586, 3; 7716, 2. 
36 Il contrario si sforza di dimostrare WIRTH, Die Idee Gottes, 

172 sgg. (cfr. GLADISCH, Emp. u. d. Aeg. 31 sg. 69 sgg.); egli in-
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descrive la divinità, nel senso e quasi con le parole di 
Senofane, come invisibile ed l inaccessibile, elevata al di 815 

sopra della forma e della limitatezza umana, come 

fatti ricollega con la dottrina dell'amore ciò che è detto della di
vinità dello Sfero (v. sopra 7815, l. 4) e con ambedue le cose i versi 
citati piu giu, arrivando alla seguente concezione : Dio è un sog
getto intelligente, la sua essenza è cpLÀLoc, la sua esistenza primi
tiva lo Sfero, che perciò in fr. 27 (v. sopra 7805, 3) è descritto come 
dotato di personalità. La tesi di Wirth si fonda principalmente sul
l'osservazione di Aristotele (v. sopra, p. 78!5, l), che l'e:ù8ocL!J.O· 
v!tcr-roc-roç .&e:6ç di Empedocle (lo Sfero) è piu ignorante di tutti 
gli altri esseri, perché non conosce l'odio. Ma bisognerebbe essere 
poco esperti dell'abitudine di Aristotele di prendere alla lettera 
le affermazioni dei suoi predecessori, per dedurre da quel passo 
che Empedocle abbia davvero considerato lo Sfero come un sog
getto intelligente, sottratto al processo del finito. L 'asserzione 
di Aristotele si spiega perfettamente anche se questi non aveva 
davanti a sé altro che quel che leggiamo ai fr. 27. 31 (7805, 3. 
7816, 4), dove lo Sfero è definito dio ed essere beato. Aristotele 
riprende queste considerazioni e, richiamando la teoria empedo
clea secondo cui il simile può essere conosciuto solo dal simile, 
riesce felicemente a fare Empedocle responsabile di un contro
senso. Il passo aristotelico non solo non dimostra che Empedocle 
dicesse che lo Sfero non conosce l'odio, ma non significa nemmeno 
che egli parlasse di un'attività conoscitiva dello Sfero; né è detto 
che il superlativo e:ù8ocL!J.OV!tcr-roc-roç .&e:6ç si trovasse proprio in 
Empedocle (anzi ciò resta escluso da ragioni metriche); esso può 
essere stato introdotto da Aristotele o ad ironico commento o 
perché egli si è lasciato guidare da siffatto ragionamento : se 
l'unità è la cosa piu desiderabile e l'inimicizia la piu funesta (EMP. 
fr. 17, 19 sgg., 128), l'essere piu felice è quello in cui non v'è con
trasto, ma solo unità e amore. Dimostrare si può soltanto che lo 
Sfero veniva considerato da Empedocle dio ed essere beato [fr. 28]. 
Ma Empedocle chiama dèi (come osserva lo stesso ARIST. Gen. 
et corr. II 6, 333 b 20) anche gli elementi e gli esseri che ne risul
tano, uomini come dèmoni; e, d'altronde, poteva definire beato il 
suo Sfero, pur senza considerarlo un essere personale, con lo stesso 
diritto con cui Platone definisce felice questo nostro mondo vi
sibile (cfr. Parte II, vol. III, p. 8165). Ma anche ammettendo 
che Empedocle considerasse veramente lo Sfero come un essere per
sonale o che almeno, nel modo ambiguo della filosofia arcaica, no
nostante la sua natura impersonale, gli assegnasse attributi perso
nali, come ad es. il sapere, non sarebbe ancora dimostrato che 
esso fosse per lui Dio in senso monoteistico, il sommo spirito, 
sottratto al processo del finito. Infatti, per prima cosa, noi non 
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puro spinto che penetra e regge l'intero mondo 35. 

Ma anche questa descrizione si riferisce innanzi tutto 
ad una divinità popolare 37 ; e, a prescindere da questo, 

sappiamo se ad Empedocle fosse propria questa concezione mono
teistica, poiché i versi in cui la si ricerca si riferiscono, secondo 
Ammonio, ad Apollo ; inoltre, anche se a tale concezione egli 
fosse pervenuto, non avrebbe certo identificato lo Sfero con questo 
sommo Dio. Questi dovrebbe essere, secondo il Wirth, sottratto 
al processo del finito e invece lo Sfero è a tal punto implicato in 
questo processo da essere integralmente (v. sopra, p. 7815, 4) la
cerato dall'odio e disperso nel mondo diviso ; se poi nei versi di
scussi la divinità è rappresentata come puro spirito, ciò non s'adatta 
allo Sfero, che è miscuglio di tutte le sostanze materiali. Ed anche 
se molti filosofi (Anassimene e Diogene, Eraclito e gli Stoici ecc.) 
attribuiscono intelletto e pensiero ad un essere materiale, non 
è facile ammettere (e mancherebbero altri esempi) che il mede
simo filosofo rappresenti la divinità al tempo stesso come puro 
spirito (cpp.Yp1 !e:p~ xd &.&scrcpl)('t"oc; È07tÀe:'t"o f!.O\ivov) e come mi
scuglio di tutti gli elementi corporei. Le opinioni del Wirth sono 
in palese contraddizione con i principi del sistema empedocleo. 
Secondo la sua interpretazione (e secondo quella di GLADISCH, 
l. c.) la realtà prima sarebbe l'unità di tutto l'essere; solo da que
st'essere unitario potrebbero essersi sviluppate le sostanze parti
colari ; avremmo perciò una concezione del mondo affine al pan
teismo eracliteo. Ma Empedocle considera espressamente come 
realtà prima ed increata i quattro elementi e le due forze motrici, 
mentre piu volte ed esplicitamente definisce la mescolanza degli 
elementi, lo Sfero, una realtà secondaria, risultante dalla combina
zione dei principi originari. Egli non può perciò aver considerato 
lo Sfero come la divinità in senso assoluto, ma sempre e sol
tanto come una divinità. Cfr. p. 78!5, 5. 

36 Fr. 133 : oùx ~crnv 7te:À&crl)(cr&O(L &v òcp&O(Àf!.Oimv ÈcpLX'l"ÒV 
-IJf!.e:'t"époLc; ~ ze:pcrl ÀO(~e:Iv, ~7te:p '!"E: f!.E:y(cr't""l) 
7te:L&ouc; &.v&pùmOLmv OCf!.O(~LTÒc; dc; cppévl)( TC(TC'l"e:L. 

Fr. 134: où f!.ÈV yòcp ~po't"é"() (al.: o\he: yòcp &.v8pof!.t"()) xe:cpi)(ÀTI 
[ J<O('l"OC yurl)( xéxl)(cr't"O(L, 

où f!.È'I ÒC7ti)(L vchOLo 8\Jo xÀ&8oL &.'tcrcrO'I't"O(L, 
où 1t68e:c;, où &oòc youv', où f1.~8e:O( ÀO(XV~e:v'l"O(, 
ÒCÀÀÒC cpp~v [e:p~ XO(L &.&écrcpl)('t"Oc; È01tÀE:'l"O fi.OU'IO'I, 
cppov't"(crL x6crf!.O'I &7tl)('l't"O( XO('t"O('tcrcroucrl)( &o7jcrLv. Cito il fr. 133 

nel testo di DIELS in Herm. 15, p. 171. 
37 AMMON. De interpret. 199 h, Schol. in Arist. 135 a 21 : 

8Loc 't"O(U't"O( 81: ò 'Axpl)(yi)(V't"Ivoc; crocpòc; &mpp0(7t(~wv Touc; 1te:pl 
&e:wv wc; ÒCv&pW7tOe:L8wv il'l't"W'I 7tl)(p0C 't"Oic; 7t0L1)'t"O(Ic; ÀE:YOf!.éVouc; 
f!.U&ouc; È7t~yl)(ye: 7tpo1)yOuf!.évwc; f!.ÈV 1te:pl 'A7t6ÀÀwvoc;, 7te:pl où 
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dobbiamo ammettere che un pensatore che suppone 
l'esistenza di un gran numero di dèi e che ha molto del 
profeta e del sacerdote non abbia potuto assumere 
l'atteggiamento ostile alla fede popolare, proprio del 
suo predecessore eleatico. È perciò errato vedere in 
quei versi una confessione di monoteismo puro (come 
tuttavia comunemente si fa) ; né essi sono da interpre· 
tare nel senso di un panteismo filosofico, l che non solo 816 

non è altrimenti a~testato in Empedocle 38, ma sa
rebbe anche in netto contrasto con un aspetto fonda
mentale del suo sistema, l'originaria pluralità delle so
stanze e forze agenti. È comunque evidente lo sforzo 
di purificare la fede popolare, ed Empedocle stesso 
esprime chiaramente quest'intenzione, quando, all'ini-
zio del terzo libro del suo poema didascalico sulla na
tura, esalta il valore della vera conoscenza di Dio e 
deplora le false rappresentazioni degli dèi 39 e invoca 
inoltre la Musa, perché lo aiuti a dir bene degli dèi 
beati 40• Tuttavia anche questa piu pura fede non si 
riallaccia su un piano scientifico con le sue concezioni 
filosofiche. lnvero fra l'una e le altre esiste un legame 
indiretto : un filosofo cosi decisamente portato allo 
studio delle cause naturali non poteva arrestarsi agli 
antropomorfismi della fede popolare. Ma quelle con-

~v OI:UTCfl 7tflOO"E)(~ç o Myoç, XOI:T<X lì~ -ròv OI:UTO'I TflOrtov XOI:L 7tEflL 
-rou .&dou rtOI:'ITÒç &rtì.&ç &:rtocpOI:L'IOfLE'Ioç, « o\l-re: y<Xfl >> ecc. Secondo 
DIOG. VIII 57 (v. sopra, p. 7546 ) Empedocle compose un 7tflOO[fLLO'I 
dç 'ArtoÀÀW'IOI:, che però sarebbe stato bruciato dopo la sua 
morte. E se invece esso si fosse conservato? 

38 Sul passo di SESTO, che attribuisce a lui come ai Pitagorici 
la dottrina stoica dello spirito universale, cfr. p. 4166, 3 [ed. it., 
Parte l, vol. Il, p. 523]. 

39 Fr. 132 : ilì.~LOç 8ç .&dwv 7tflOI:rt[lìwv èx-r~cr01:-ro rtÀou-rov, 
lìe:LÀÒç lì' <{) O"XOTOEO"O"OI: .lfe:&v 7teflL lì0/;01: f1€f11)ÀE'I. 

4° Fr. 131 : d y<Xfl ècp1)f1Efl[wv live:xév -r[ crm, &fL~flOTe: Moucr01:, 
~fLETefl'IJç efLEÀE'I fLEÀeTOI:ç lìLÒ( Cj)flO'IT[Iìoç èì..lfe:Tv, 
e:ùx.ofLivcp vuv 01:ùn 7t01:flla-rOI:cro, KOI:ì.ÀLorte:LOI:, 
cXfLCj)L .lfe:&'l fLOI:X&:flW'I &:y01:.&Òv À6yov ttfLcpOI:['IO'ITL. 
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cezioni teologiche non si riallacciano per sé né ai prin
cipi né agli sviluppi del sistema empedocleo. Il dio che 
col suo pensiero percorre l'universo non è né creatore 
né organizzatore del mondo, ché l'unico fondamento 
di questo è costituito dai quattro elementi con le due 
forze motrici. Né, con questi presupposti, al dio può 
toccare il governo del mondo ; la storia del mondo, 
per quanto si può ricavare dai lacunosi tentativi d'in
terpretazione del nostro filosofo, dipende del pari sol
tanto dalla combinazione delle sostanze elementari e 
dall'alterna azione dell'odio e dell'amore, che a loro 
volta obbediscono ad un'immutabile legge di natura. 
Per un'attività personale della divinità non resta posto 
nel sistema empedocleo : neanche la Necessità, in cui 

817 il Ritter 41 vuole vedere la vera l forza motrice, ha in 
Empedocle questo valore 42• Ugualmente errato sarebbe 
identificare con l'amore la divinità a cui si riferisce la 
descrizione sopra menzionata, giacché l'amore è sol
tanto una delle due forze agenti, a cui s'oppone un'altra 
ugualmente potente, ed esso non viene da Empedocle 
concepito come uno spirito che governi liberamente il 
mondo, ma come uno dei sei elementi che s'incontrano 
nella composizione delle cose 43• La piu spirituale idea 
del divino coesiste dunque in Empedocle con le sue con
cezioni scientifiche, inassimilata ad esse come quella 
fede popolare, a cui essa innanzi tutto si riallaccia ; noi 
perciò ne ricercheremo l'origine non in quelle teorie 
filosofiche, ma in altri motivi: da un lato, l'esempio di 
Senofane, il cui influsso è cosi evidente anche nella 
forma espressiva del passo empedocleo 44, dall'altro, il 
medesimo interesse etico-religioso, che abbiamo potuto 

41 Gesch. d. Phil. I 544. 
42 V. sopra, p. 7746, 2; 7756, l. 
43 V. sopra, p. 77!5, 2. 
44 Come risulta dal confronto con ciò che è citato a p. 5265 

[ed. it., Parte I, vol. III, p. 79 e n. 8]. 
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riscontrare nel suo atteggiamento polemico verso i sacri
fici cruenti della religione ufficiale. Ma per quanto im
portanti siano questi aspetti al fine di disegnare un 

[NOTA SUL POEMA CATARTICO DI EMPEDOCLE 
Sul rapporto tra i due poemi di Empedocle il ventesimo se

colo è stato di parere nettamente contrario rispetto al dicianno
vesimo, abbandonando la rigida opposizione alla quale lo Zeller 
credeva ancora, e che ha poi trovato gli ultimi echi tra la fine del 
vecchio secolo e l'inizio del nuovo (J. BIDEZ, La biographie d' Empéd., 
Gand 1894 ; H. DIELS, Ueber die Gedichte des Emped. in Sitzungs
ber. der Preuss. Akad. 31, 1898, pp. 396-415 ; W. E. LEONARD, 
Empedocle' s Fragments Translated into English Verse, London 
1909; CovoTTI, I Presocratici, Napoli 1934, pp. 174-82; KERN, 
Die Religion der Griechen, II, Berlin 1935, pp. 146-47 ; WILAMO· 
WITZ, Die Ko:.&o:p[J.O( des Emped. in Sitzungsber. cit., 1929, pp. 626-
661; ma si veda, ancora recentemente, KIRK e RAVEN, The Preso
cratic Philosophers, Cambridge 1957, p. 355 sgg.). Già il FER· 
RARI (Empedocle, Roma 1891, p. 12) aveva visto l'opera di Em
pedocle piu o meno come un unico poema in due parti, e assai 
simile fu il punto di vista del NESTLE (Der Dualismus des Emped. 
in Philologus 4, 1906, pp. 544-57; Die Vorsokratiker in Auswahl, 
Jena 1908, p. 43; ID., in ZELLER, Die Philosophie der Griechen, 
l, 26, Leipzig 1923, pp. 1007-09), che concedendo al Diels il ca
rattere materialistico del poema fisico e il carattere spiritua
listico del poema lustrale, interpretava però tale opposizione 
come l'espressione di un rigido dualismo materia-spirito posto 
alla base del sistema di Empedocle a costituire l'anello di 
congiunzione tra le due diverse descrizioni del mondo ; in se
guito anche questa concessione è stata revocata, e la quasi 
totalità degli studiosi del nostro secolo è passata all'estremo 
opposto, rivendicando ai due poemi unità di visione speculativa 
e pressoché perfetta corrispondenza di dottrine (C. E. MILLERD, 
On the Interpr. of Emped., Chicago 1908, p. 89 sgg.; A. DIÈS, 
Le cycle mystique, Paris 1909, p. 87 sgg. ; G. DE SANCTIS, St. dei 
Romani, II, p. 181 (nuova ed. 1960, p. 170); F. M. CORNFORD, From 
Religion to Philosophy, London 1912, p. 255 sgg. ; E. BIGNONE, 
Empedocle, pp. 11-13; 251-79 ; 487 sgg. ; L. ROBIN, La pensée 
grecque et les origines de l'esprit scientijìque, Paris 1923, pp. 133-
134; J. SouiLHÉ, L'énigme d'Empéd. in Arch. fur Gesch. der Philos. 
9, 1932, pp. 1-23; 337-59; W. RATHMANN, Quaestiones Pythago· 
reae Orphicae Empedocleae, Halle 1933, pp. 123-28 ; A. DELATTE, 
La conception de l'enthousiasme chez les philos. présocratiques, 
Paris 1934, pp. 25-27 ; E. LOEW, Empedokles, Anaxagoras und 
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quadro completo della personalità e dell'influenza di 
Empedocle o di fissarne il posto nella storia delle idee 
religiose, tuttavia la loro connessione con i suoi prin-

Demokrit in Wien. Stud. 55, 1937, p. 33 sgg.; K. DEICHGRi\BER, 
Personlichkeitsethos und philosophisches Forschertum der vorsokr. 
Denker in Jahrb. der Akad. der Wissensch. zu Gottingen 1941-42, 
pp. 74-72; W. J. VERDENIUS, Parmenides, Groningen 1942, 
pp. 70-73; K. T. A. HALBERTSMA, Over den wijsgeer Empedocles 
in Hermeneus 21, 1949, pp. 3-9; 22-26; 62-68; H. S. LONG, The 
Unity of Empedocles' Thought in Amer. Journ. of Philol. 20, 1949, 
pp. 142-58; J. ZAFIROPULO, Empédocle d'Agrigent, pp. 69-77; 
M. N. DuRié, Emped. und Anaxagoras als Ethiker in Ziva Antika 
6, 1956, pp. 93-118; H. ScHWABL, Empedokles B 110 in Wiener 
Studien 1956, p. 49 sgg.; CH. H. KAHN, Religion and Natura! 
Philosophy in Empedocles' Doctrine of the Soul in Arch. Gesch. 
Phil. 1960, pp. 3-35; A. MADDALENA, Storia della letteratura greca 
o dell'idealismo classico, Milano 1967, p. 340; G. CALOGERO, Storia 
della logica antica, I, Bari 1967, p. 234 sgg.). A noi sembra piu 
saggia la posizione eclettica del RosTAGNI (Il verbo di Pitagora, 
Torino 1924, p. 190 n.) e del KRANZ (Die Katharmoi und die Phy
sika des Emped. in Hermes 70, 1935, pp. 111-19), che sulle tracce 
del Rohde non vogliono perdere di vista né le profonde differenze, 
né l'innegabile parallelismo tra i due poemi. 

Per fondare la loro tesi i sostenitori dell'unità dei due poemi 
ricercano a volte motivi filosofici nel poema lustrale (BIGNONE, 
p. 271 sgg.), interpretando in senso gnoseologico (evidence) 
quel concetto di 7t[cr·nc; (VERDENIUS, Notes on the Presocratics 
in Mnemosyne Ser. IV, l, 1948, pp. 10-14) che nel testo di Empe
docle (fr. 114, v. 3) indica invece proprio la fede mistica contrap
posta al sapere umano (NESTLE, Dual. cit., p. 548 ; id. in ZELLER, 
op. cit., p. 1008 ; RATHMANN, op. cit. 120; 126-27; CHERNISS, 
Aristotle's Criticism of Presocr. Philos., Baltimore 1935, p. 294 
n. 15) o inserendo nei cicli fisici quel mito dell'età dell'oro (FER
RARI, op.cit.) di cui lo Zèller aveva giustamente messo in evidenza 
l'inconciliabilità con la zoogonia del poema della natura. In ge
nere però, lasciando al suo carattere mistico quel poema lustrale 
che lo stesso BIGNONE (op. cit. 279 sgg.) riconosceva sostanzial
mente estraneo alla problematica speculativa dei Presocratici, 
essi cercano le corrispondenze appunto sul piano etico-religioso, 
rintracciando motivi mistici anche nel poema della natura (Jo:EL, 
Der Ursprung der Naturphilos. aus dem Geiste der Mystik, Jena 1906, 
p. 88 ; BIGNONE, op. cit. 162-70 ; COLLI, Studi sulla filos. greca, 
Milano 1948, pp. 164-66, n. 6) : cosi, contro il parere dello Zeller 
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cipi filosofici è troppo vaga, perché si possa ad essi 
attribuire un particolare valore per la storia della fi
losofia. 

e senza giustificare la loro asserzione se non con un testo plato
nico la cui pertinenza non è affatto dimostrata (Pol. 272 D sgg.), 
la MILLERD (op. cit. 55) e il BIGNONE (op. cit. 235 n. l) applica
rono al ciclo fisico la durata assegnata da Empedocle (fr. 115 
v. 6) al ciclo lustrale, e cioè quei 30.000 periodi (<1pcu) che DIE
TERICH (Nekyia, Leipzig 1893, p. 119) e GOMPERZ (Pensatori 
greci, trad. it., I, p. 373 sgg.) dimostrarono essere stagioni anziché 
anni come voleva il Rohde, con la conseguenza di fare del ciclo 
cosmogonico un processo spirituale e ideale (COLLI, op. cit. 155 
sgg.); cosi il J OEL (l. cit.), il BIG NONE (op. cit. 56 n. l) il CALOGERO 
(op.cit. 232-33) hanno messo in evidenza la superiorità dell'Amore 
sull'Odio anche nel poema fisico (fr. 17 v. 21 sgg.), salvo a per
dere un po' di vista il fatto che in quello religioso Amore e 
Odio non erano forze avvicendantisi periodicamente, ma pe
rennemente in lotta (RosTAGNI, op. cit. 195 n.) ; e altri stu
diosi il carattere sacro (DIELS, Elementum, Leipzig 1889, p. 15 ; 
RIVAUD, Le problème du devenir cit., pp. 185-86; BIGNONE, 
op. cit. 180 ; KRANZ, op. cit. 117) o per lo meno animato dei 
quattro elementi (GOMPERZ, op. cit. 370-73; ENGLISH, Empe
doclean Psychology in Transact. and Proceed. of the Amer. Philol. 
Assoc. 45, 1914, p. XVI; RosTAGNI, op. cit. 106); ed è stata in
fine notata nel poema fisico la presenza di motivi apparentemente 
marginali provenienti da quello catartico, come l'importanza at
tribuita al giuramento nel proemio (BoDRERO, op. cit. 148 ; Bx
GNONE, op. cit. 287 n. 3 ; ScHUHL, Essai sur la formation de la 
pensée grecque, Paris 1934, pp. 300-01; MONDOLFO nella presente 
opera, Parte l, vol. Il, p. 88), l'azione fisica (frr. 20, 30, 31) di 
quella stessa &vocyx'l) che nel poema lustrale (fr. 115) punisce le 
colpe (MoNDOLFO, ibid. vol. I 228 ; Il 58) e la trasformazione 
in tcx't'pòç cpucr1x6ç del tcx't'pÒç .&e:oÀoyoç col quale si identificava 
l'Empedocle dei Katharmoi (KRANZ, op. cit.). 

Punti cruciali dell'esame comparativo, in quanto unici mo
tivi di una certa importanza che si presentino in entrambi i poemi, 
sono il problema teologico e il problema psicologico. Lo H UIT 
(La philos. de la nature chez les anciens, Paris 1901, pp. 303-04), 
riprendendo sostanzialmente il punto di vista dello Zeller, negò 
ad Empedocle un vero e proprio problema della divinità, inter
pretando il framm. 131 e le testimonianze di Aristotele come 
riferentisi ad una forza cieca metà meccanica e metà etica ; e 
neanche lo JAEGER (La teol. dei primi pensatori greci, trad. it., 
p. 233) ha trovato in Empedocle il problema dell'esistenza di 
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Dio, ma nel senso diametralmente opposto di una certezza asso
luta che permette al filosofo siciliano di limitare la propria inda
gine alla f o r m a e agli a t t r i b u t i di una divinità la cui 
esistenza non è sfiorata da ombra di dubbio. È ovvio che lo Zeller 
e lo Huit avevano l'occhio rivolto al poema fisico e lo Jaeger al 
poema lustrale, e che ognuno in base al principio dell'unità dei 
due poemi estendeva il suo punto di vista dall'uno all'altro : ma 
il problema è proprio questo, se cioè il poema fisico sia veramente 
ateo come vuole il DIELS (Ged. Emp. cit.) e il poema lustrale vera
mente estraneo ai problemi fisici come generalmente si ritiene. 
I sostenitori del dualismo ritengono naturalmente che, se anche 
di divinità si possa parlare a proposito del poema della natura, 
queste siano semplici principi materiali o mescolanza di essi, 
e come tali inconciliabili con le immortali figure divine del poema 
religioso (BODRERO, op.cit. 154-62; NESTLE, Dual. cit., pp. 553-56) : 
cosi vengono eliminate dal poema tutte le nozioni del divino non 
puramente fisiche e il « messaggio divino>> del frammento 23 
(v. 11) viene ricollegato con gli attributi divini dello stesso Empe
docle (BIDEZ, op. cit. 166 ; NESTLE, op. cit. 549) dimenticando che 
Empedocle si presenta come dio solo nel poema lustrale (BIGNONE, 
op. cit. 418), mentre l'invocazione alla Musa (fr." 3 v. 3 sgg.) 
alla quale probabilmente va ricollegato il suddetto passo (BI
GNONE, l. cit.) viene considerata una semplice obbedienza all'uso 
poetico dell'epoca (W. BoRNER, Die Kiinstlerpsychologie im Al
tertum in Zeitschr. fiir Aesthetik und allgem. Kunstwissensch. 7, 
1912, p. 91). Secondo il VERDENIUS invece (op. cit. 11), che porta 
gli esempi di Eraclito e Parmenide, l'invocazione alla Musa indi
cherebbe che Empedocle si ritiene ispirato dalla divinità anche 
quando si occupa di fisica : e viceversa le divinità del poema reli
gioso, specie quelle« potenze psicopompe» che a quanto sappiamo 
dalla presentazione di Porfirio (De antro Nymph. 8, 61) Empe
docle introduceva a pronunciare i versi del frammento 120 e che 
probabilmente fanno tutt'uno con le divinità menzionate nei 
frammenti 122 e 123 (BIGNONE, op. cit. 492-93), impersonereb
bero secondo il RosTAGNI (op. cit. 211 n. l) e lo ZAFIROPULO (op. 
cit. 109 n. 38) le antinomie fisiche illustrate nell'altro poema. 
Lo ZAFIROPULO (op. cit. 120-23) riprende poi la vecchia idea del 
DIÈS (op. cit. 39-91) di identificare lo Sfero del poema fisico con 
la Mente unica (cpp'Ì)v [e:p-1)) del poema religioso, col risultato di 
introdurre nello Sfero attributi spirituali assolutamente estranei 
al testo di Empedocle (ZAFIROPULO l. cit.) o di negare alla Mente 
quella spiritualità (CoLLI, op. cit. 167 n. 8) di cui invece non ci 
sembra si possa dubitare (NESTLE, op. cit. 554-56) : anche il DUMM· 
LER del resto (Zur orphischen Kosmogonie in Arch. fiir Gesch. der 
Philos. 7, 1894, p. 151) identificava lo Sfero con l'Apollo empedo
cleo attestatoci da Ammonio (De interpr. 249, l) e il BIGNONE 
(pp. 413-14·) vedeva altrettanti Sferi successivi nei« numi longevi» 
menzionati in quei versi (fr. 21 vv. l-13) che il NESTLE (Dual. 
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cit., p. 555 ; Vorsokr. cit., p. 239) per risolvere la difficoltà consi
derava interpolati. Altri invece negarono allo Sfero ogni carat
tere divino (GOMPERZ, op. cit. 208-09; BODRERO, op. cit. 132-36) 
o gli concessero soltanto una vaga divinità di tipo panteistico 
contrapposta al carattere teistico della sacra Mente (CovOTTI, 
op. cit. 17 4-82 ; cfr. FERRARI, op. cit. 92-97), usando cosi proprio 
quei concetti che lo Zeller aveva dimostrati quanto mai lontani 
dal pluralismo di Empedocle. 

Meno dubbio è invece il problema psicologico, dove isolati 
sono rimasti gli sforzi dell'ENGLISH (op. cit.) per racchiudere in 
una definizione unitaria, quella di« ciò che resta fermo nei muta
menti della vita e della morte», il concetto empedocleo di anima : 
gli altri studiosi, con maggiore aderenza ai testi, hanno chi piu 
chi meno accettato la tesi del Rohde della doppia concezione del
l'anima come funzione fisica e come entità immateriale (DIELS, 
Ged. Emp. cit., p. 405 sgg.; GOMPERZ, op. cit. 373-381; RIVAUD, 
op. cit. 186-89; JoE:L, Gesch. der antiken Philos. l, Tiibingen 1921, 
p. 495 ; ROSTAGNI, op. cit. 106-08), e il GOMPERZ con felice intui
zione ha visto nei dne concetti quelli di« anima-fumo» (.&uf-t6ç) 
e« anima-respiro» (<Jiux~) scoperti dal Kremer come due succes
sive fasi nella visione del principio vitale. Lo ZAFIROPULO (op. cit. 
95-125) ha cercato per lo meno di collegare tra loro le due no
zioni psicologiche, considerando l'intero sistema di Empedocle 
come «une espèce d'animismc à deux dçgrés » (p. 119) avente 
alla base la materia animata suddivisa nelle quattro radici e le 
due forze intermedie tra materia e spirito, e al vertice la spiri
tualità dei« demoni» estranei al corpo in cui sono rinchiusi: col
legamento tutt'altro che inaccettabile se lo Zafiropulo per renderlo 
piu stretto non completasse i testi con la sua sempre un po' troppo 
fertile immaginazione, supponendo per esempio (pp. 116-17) che 
i« demoni» fossero composti di aria, fuoco, molto amore e un po' 
d'odio. L'identità tra anima e dèmone è accettata tanto dal DE
TIENNE (La démonologie d'Empédocle in R. Ét. Gr. 1959, pp. 1-17) 
quanto dal REICHE (Empedocles' Mixture, Eudoxian Astronomy and 
Aristotle's Connate Pneuma, Amsterdam 1960, p. 43 sgg.): salvo 
che il primo, nel rivendicare l'importanza dei « demoni » in Em
pedocle, dà al concetto di i'ìcx(f-tWV altri tre significati, e cioè di 
«forza psicopompa » che conduce l'anima ad incarnarsi, di « spi
rito protettore » durante la vita terrena, e infine anche di « na
tura ». Un ulteriore punto d'incontro potrebbe essere fornito 
dalla dottrina della reincarnazione, dove la materia, come ben 
vide il BoDRERO (op. cit. 153), agisce da strumento purificatore, 
e la metempsicosi finisce per essere il principio attivo dell'intera 
metacosmesi (RosTAGNI, op. cit. 245-47): per fortuna le critiche 
dello Zeller, riprese poco dopo dal FERRARI (op.cit. 90), sono valse 
ad impedire che venisse ripresa quell'interpretazione comune alla 
maggior parte dei critici dell'ottocento (Schleiermacher, Gladisch, 
Sturz, Karsten, Ritter, ecc.), che capovolgendo il rapporto faceva 



100 LE CONCEZIONI RELIGIOSE DI EMPEDOCLE 

della metempsicosi il simbolo di trasformazioni materiali anziché 
fare della metacosmesi il risultato di conflitti morali. 

Fondamentale per i sostenitori dell'opposizione tra i due poemi, 
ma importante anche per gli altri, è la questione dell'ordine cro
nologico. Il BIDEZ (op. cit. 159-74) si sforzò di dimostrare, seguito 
in epoca piu recente dal KRANZ (op. cit. ; Empedokles, Ziirich 1949) 
e dal CoLLI (op. cit. 157-60), che le divergenze tra le due opere 
vanno attribuite ad un'evoluzione di Empedocle dallo spiritua
lismo al materialismo e dalla religione alla scienza probabilmente 
attraverso esperienze politiche, e che quindi il poema lustrale fu 
scritto precedentemente a quello fisico : tutti gli altri (DIELS, 
op. cit. 406-15 ; DORING, Geschichte der griechischen Philosophie, 
I, Leipzig 1903, p. 215; RIVAUD, op. cit. 188 n.; BIGNONE, op. 
cit. 273; ROBIN, op. cit. 121 ; WILAMOWITZ, op. cit. ; TUCKER, 
Empedocles in Exile in Class. Rev. 45, 1931, pp. 49-51 ; COVOTTI, 
op. cit. 182-87 ; KERN, l. cit.; REINHARDT, Empedokles, Orphiker 
und Physiker in Class. Philol. 45, 1950, pp. 170-79; ZAFIROPULO, 
op. cit. 112-19) si sono accordati nel ritenere invece precedente il 
poema fisico e dovute a tarda conversione religiosa le divergenze 
dottrinali. Prescindendo dagli argomenti stilistici basati sul tono 
piu o meno fresco e piu o meno disilluso dei due poemi, i punti 
cruciali dell'intera questione sono l'esilio e la leggenda di Empe
docle : e l'uno e l'altro ci sembra confermino abbastanza chiara
mente la posteriorità del poema religioso. L'esilio di Empedocle, 
che gli stessi sostenitori della precedenza del poema religioso ri
tengono storicamente accertato (COLLI, op. cit. 160 n. 100) e de
terminante per 'la pretesa« conversione» (BIDEZ, op. cit. 158-59), 
non potrebbe secondo il Bidez coincidere con la stesura del poema 
lustrale a causa delle lodi rivolte ai concittadini di Agrigento con
tenute nel proemio di questa opera (fr. 112 vv. 2-3) : ma tali lodi, 
e con esse quella lode a se stesso che il GRONINGEN (Le fragm. 
111 d'Empéd. in Classica et Mediaevalia 17, 1956, pp. 4·7-61) e 
lo stesso RosTAGNI sostenitore del carattere politico dell'appello 
ai concittadini (op. cit. 198-202) trovano piuttosto ridicola almeno 
all'apparenza, sono probabilmente, come ben vide il TUCKER 
(op. cit. ), l'ironica dedica del poeta esiliato agli Agrigentini inca
paci di comprenderne la grandezza, il che confermerebbe la no
tizia ricavabile da un passo guasto di Diogene Laerzio (VIII 66) 
secondo la quale l'intero poema lustrale sarebbe stato scritto in 
esilio. Quanto alla leggenda del suicidio di Empedocle nell'Etna 
per far credere di essere stato rapito in cielo, il BIDEZ (op. cit. 28), 
seguito da HUIT (op. cit. 304 n. 3) e CoLLI (op. cit. 160 n. l), la 
considerò autentica, ritenendola raccolta da Eraclide Pontico nei 
luoghi stessi dove i fatti erano avvenuti circa sessant'anni prima 
(op. cit. 15-40), mentre Timeo l'avrebbe poi negata perché la ver
sione che era giunta fino a lui era quella caricaturale (op. cit. 
48-49) sorta in epoca piuttosto tarda (op. cit. 70-72) e diffusasi 
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nel sodalizio pitagorico fino a Neante, Ermippo e lppoboto (op. 
cit. 104): ma a parte l'incertezza di una notizia tramandata oral
mente per oltre mezzo secolo, e a parte la falsità, dimostrata dal 
numismatico inglese LLOYD (The Coin Types of Selinus and the 
Legend of Empedocles in Numismatic Chronicle 1935, pp. 73-93), 
di uno dei presupposti del Bidez, quello cioè che in certe monete 
di Selinunte dovesse rintracciarsi un'allusione alla leggenda di 
Empedocle, va notato che l'eventuale storicità del suicidio non 
nega, e anzi conferma, che la fama divina di Empedocle alla quale 
si allude nel poema lustrale era quanto mai viva nell'ultima parte 
della sua vita, e va quindi concesso al CovoTTI (op. cit. 182-87) 
che il sorgere della leggenda, comprensibile solo se la diffusione 
del poema fosse stata abbastanza recente, è un serio e decisivo 
argomento a favore della precedenza cronologica del poema fisico 
su quello religioso. - C.]. 





SEZIONE IV. - IL CARATTERE SCIENTIFICO DELLE 

DOTTRINE EMPEDOCLEE E IL LORO POSTO NELLA 

STORIA DELLA FILOSOFIA 

l. Giudizi divergenti sulla personalità di Empedocle. 
Sul valore della filosofia empedoclea e sul rapporto 

di essa con sistemi precedenti e contemporanei vari 
erano già nell'antichità i giudizi, e in seguito questa 
disparità di vedute s'è andata ancor piu accentuando. 
Mentre fra i suoi contemporanei Empedocle l godeva di 818 

un grande prestigio, certo piu come profeta e uomo popo-
lare 1 che come filosofo, e scrittori piu tardi, pur par
tendo da posizioni opposte, parlano di lui col piu grande 
rispetto 2, meno sembrano apprezzare i suoi meriti filo
sofici Platone 3 ed Aristotele 4 ; e nei nostri tempi al-

1 V. sopra p. 7525 sg. 
2 Da un lato, come è noto, i neoplatonici, la cui interpreta

zione delle dottrine empedoclee è stata già menzionata, dall'altro, 
in considerazione della sua grandezza poetica e delle sue conce
zioni fisiche, affini a quelle degli at01nisti, LucR. l 716 sgg. : 

quorum Acragantinus cum primis Empedocles est, 
insula quem triquetris terrarum gessit in oris, .. . 
quae cum magna modis multis miranda videtur, .. . 
nil tamen hoc habuisse viro praeclarius in se 
nec sanctum magis et mirum carumque videtur. 
carmina quin etiam divini pectoris eius 
vociferantur et exponunt praeclara reperta, 
ut vix humana videatur stirpe creatus. 

3 Soph. 242 E, dove Empedocle, nel confronto con Eraclito, 
viene. definito fi.(XÀocxw-re:poç. 

4 Invero Aristotele non esprime mai un giudizio complessivo 
su Empedocle, ma da considerazioni sparse qua e là sembra po• 
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819 l'entusiastica lode di taluni 5 l si contrappone piu d'un 
giudizio limitativo 6• Ancor piu contrastanti sono le 
opinioni circa la posizione di Empedocle rispetto alle 
precedenti scuole filosofiche. Platone (loc. cit.) lo avvi
cina ad Eraclito, Aristotele invece ad Anassagora, Leu
cippo e Democrito ed anche ai piu antichi filosofi io
nici 7 ; con gli Alessandrini si comincia ad annoverarlo 
fra i Pitagorici. I moderni, quasi senza eccezione, si 
distaccano da questa tradizione 8, senza però arrivare 
ad un accordo fra di loro, giacchè alcuni lo collocano 
accanto agli Ionici, tutt'al piu riconoscendo, oltre al 
nucleo ionico della sua filosofia, una piccola dose di 

tersi ricavare che lo considerasse, come studioso della natura, 
inferiore a Democrito; come filosofo, inferiore a Parmenide e ad 
Anassagora. Il modo in cui vengono criticate diverse teorie em
pedoclee (p. es. Metaph. I 4, 985 a 21. III 4, 1000 a 24 sgg. XII 
10, 1075 b, le idee relative ad amore e odio; ibid. I B, 989 b 19. 
Gen. et corr. I l, 314 b 15 sgg. II 6, la teoria degli elementi ; Pl-.ys. 
VIII l, 252 a, la teoria dei periodi cosmici; Phys. II B, 199 b lO, i 
~ouyev'ìi ; Meteor. II 9, 369 b 11 sgg. la spiegazione del fulmine) 
non è comunque piu polemico del solito ; né significa molto che 
in Meteor. II 3, 357 a 24 la concezione del mare come un'essuda
zione della terra sia giudicata ridicola ; e, d'altro canto, i giudizi 
negativi sui modi espressivi e sul valore poetico delle opere di 
Empedocle (Rhet. III 5, 1407 a 34; Poet. l, 1447 b 17), 
cui si contrappone comunque una lode (ap. DIOG. VIII 57), non 
toccano la filosofia di Empedocle come tale. Ma il paragone con 
Anassagora, Metaph. I 3, 984 a 11, è decisamente sfavorevole 
per Empedocle e lo ~eÀÀ[~ecr.&oc~, ibid. 4, 985 a 4, anche se in 
I l O viene esteso a tutta la filosofia arcaica, fa pensare che Ari
stotele gli rimproveri una particolarmente scarsa chiarezza di 
concetti. 

5 LOMMATZSCH, nello scritto menzionato a p. 7505, l. 
6 Cfr. HEGEL, Gesch. d. Phil. I 337 ; MARBACH, Gesch. d. 

Phil. I 75 ; FRIES, Gesch. d. Phil. I 188. 
7 P. e. Metaph. I 3, 984 a B. c. 4. c. 6 (fine). c. 7, 988 a 32; Phys. 

I 4. VIII l ; Gen. et corr. I l. B ; De caelo III 7 e passim. 
8 Solo LOMMATZSCH l'accetta senza riserve ; lo segue da vicino 

WIRTH (Idee der Gotth. 175), il quale afferma che tutto il sistema di 
Empedocle è pervaso di spirito pitagorico. AsT, Gesch. d. Phil. 
I l, p. 86 limita l'influenza pitagorica alla filosofia speculativa, n
conducendo al pensiero ionico la filosofia della natura. 
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dottrine pitagoriche ed eleatiche 9, altri invece ne fanno 
un pensatore eleatico 10 e non manca infine chi lo rac
costa, in quanto dualista, ad Anassagora 11 ; i piu 
sembrano tuttavia accordarsi nell'opinione che nella 
dottrina empedoclea coesistano diversi elementi, pita
gorici e (in particolare) eleatici e ionici 12 ; ma si di
scute ancora in quale proporzione e secondo quali cri
teri questi elementi siano fusi e se essi non siano sol
tanto ravvicinati ecletticamente gli uni agli altri. l 

2. I presunti maestri di Empedocle. - Per trovare 820 

una via d'uscita si potrebbe esser tentati di esami
nare innanzi tutto le testimonianze degli antichi circa 
i maestri di Empedocle. Ma neanche per questa via 
si arriva ad una conclusione sicura. Alcidamante sem
brerebbe averlo considerato uno scolaro di Parme
nide, allontanatosi poi dal vecchio maestro per seguire 
Anassagora e Pitagora 13 ; ma quest'ultima afferma
zione è cosi singolare, che siamo portati piuttosto ad 
ammettere che, nella tarda notizia relativa, le indica-

9 TENNEMANN, Gesch. d. Phil. I 241 sg.; ScHLEIERMACHER, 

Gesch. d. Phil. 37 sgg. ; BRANDIS, Gr.·rom. Phil. I 188 e in Rh. 
Mus. 3, p. 123 sgg. ; MARBACH, l. c. 

10 RITTER, l. c. ; BRANISS [vedi sopra nella presente opera, 
Parte l, vol. I, pp. 359-362; vol. Il, pp. 12-14]; PETERSEN [vedi 
ibid., vol. Il, p. 7 n. 2] ; GLADISCH in Noacks Jahrb. f. spek. 
Phil. 1847, 697 sgg. 

11 STRUMPELL, Gesch. d. theoret. Phil. d. Griechen, 55 sg. 
12 Cfr. HEGEL, op. cit. 321 ; WENDT ad TENNEMANN, I 277 sg. ; 

K. F. HERMANN, Gesch. u. Syst. d. Plat. Phil. I 150; KARSTEN, 

pp. 54. 517; KRISCHE, Forschungen, l 116; STEINHART, op. cit., 
p. 105 cfr. 92; ScHWEGLER, Gesch. d. gr. Phil. 36; HAYM, Allg. 
Enc. 3a sez. XXIV 36 sg.; SIGWART, Gesch. d. Phil. l 75; UEBER

WEG-PR.~CHTER, Grundr. 10 l, § 23 e altrove. 

, 1,3 Dio G. VIII ~6 : 'AÀx.L~a~<Xç 3' iv "Y cpu~Lx.~ CJl"IJO"L x.<X'\"oc ,"ouç 
IXU'\"OUç xp6vouç Z"I)VCùVIX X.IXL E[L7te:llox.Àe:IX IXX.OUCJIXL ll<XpfLEVLilou, 
e:t.&' Gcr't"e:pov &7toxCùp'ìjcr<XL x.<Xl 't"ÒV fLÈ:V Z~VCùV<X X.<X'I"' llll<Xv cpLÀocrocp'ìj
cr<XL, 't"Òv Il' 'Av<X1;<Xy6pou llL<Xx.oucr<XL x.<Xl IJu&<Xy6pou· x.d 't"Ou fLÈ:V 
'\"~V CJE[LV6't""I)'I"IX ~"IJÀWCJIXL '\"OU '\"E ~(ou x.<Xl '\"OU CJX~fLIX't"Oç, '\"OU llè: 
'I"~V cpucrLoÀoyl<Xv. 



106 EMPEDOCLE NELLA STORIA DELLA FILOSOFIA 

zioni del noto scolaro di Gorgia risultino alquanto tra
visate 14 ; ed anche se non fosse cosi, ne seguirebbe sol
tanto che già Alcidamante, senza vera conoscenza dei 
fatti, deducesse dall'affinità delle teorie un rapporto 

821 personale. l Anche da Timeo Empedocle era conside
rato scolaro di Pitagora 15• Lo stesso aggiunge che l'agri
gentino sarebbe stato espulso dalla scuola pitagorica 
per aver rubato dei discorsi (ÀoyoxÀo7tdoc); un analogo 
aneddoto riferisce Neante 16, la cui testimonianza non 
rende piu credibile la cosa : infatti l'una e l'altra notizia 
si fondano sul presupposto non storico di un segreto 
di scuola che avrebbe vincolato i Pitagorici. Altri con
sideravano invece il nostro filosofo discepolo indiretto 
di Pitagora 17, ma le loro indicazioni sono cos'l contrad
dittorie, alcune cosi sfacciatamente false e tutte cosi 
scarsamente garantite, che non ce ne possiamo servire 
in alcun modo. Quanto poi ai numerosi autori che con-

14 Cosi KARSTEN, p. 49 ; io sono dello stesso avviso, sia che 
Alcidamante abbia parlato, come Karsten suppone, di Pitago
rici e non di Pitagora, sia che abbia sostenuto una dipendenza dalla 
dottrina di Pitagora e di Anassagora, non un rapporto diretto da 
scolaro a maestro ; nel primo caso potrebbe aver dato luogo al
l'errore l'espressione o! &[LcpL Ilu&cty6pctv, nel secondo caso il verbo 
&xoÀou&dv o qualcosa di simile. 

15 DIOG. VIII 54. Altri piu tardi autori come TzETZE (v. STURZ, 
p. 14 ; KARSTEN, p. 50) possono essere qui omessi. 

16 Ap. DIOG. VIII 55, v. sopra Parte l, vol. Il, p. 304 n. 2. 
17 In una lettera, che il figlio di Pitagora Telauge avrebbe 

inviato a Filolao (la cui autenticità era già messa in dubbio da 
Neante, ed appare sospetta anche in considerazione di DIOG. 
VIII 53. 78), Empedocle era detto scolaro di Ippaso e Brontino 
(DIOG. VIII 55); né piu sicura è l'autenticità del carme, il cui 
primo verso, contenente un'apostrofe a Telauge, è citato da DIOG. 
VIII 43, che lo trae da Ippoboto. Proprio questo carme può aver 
dato origine alla tradizione (·nvéc; ap. DIOG. l. c.; Eus. Praep. 
X 14, 9 e sulle sue orme THEODORET. Cur. Gr. aff. II 23, p. 24; 
Sum. 'E[L7teaoxÀ'ìjc;), secondo cui Telauge stesso (o come vuole 
TzETZE, Chil. III 902 : Telauge e Pitagora) sarebbe stato il mae
stro di Empedocle. SUIDAS 'Apx\rrctc; fa Empedocle discepolo di 
Archita. 
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siderano genericamente Empedocle un pitagorico 18, 

senza però fornire piu precisi dati sui suoi maestri e 
sui rapporti con la scuola pitagorica, non sappiamo 
se lo facciano in base ad una determinata tradizione 
st01·ica o solo in base a congettura. Piu credibili sembrano 
le notizie attestanti relazioni personali con la scuola 
eleatica. Certo egli non può avere conosciuto Senofane, 
che Ermippo considera erroneamente suo maestro 19, 

ma la notizia che egli fosse in rapporto personale con 
Parmenide 20 non ha per sé nulla d'inverosimile ; non 
sappiamo se Teofrasto lo considerasse diretto scolaro 
di Parmenide o solo conoscitore degli scritti di quello 21 ; l 
non è chiaro perciò quale fosse il tipo di questi rap- 822 

porti. È del tutto improbabile, per ragioni di fatto e di 
cronologia 22, che egli fosse scolaro di Anassagora 23; 

né convince in alcun modo il tentativo del Karsten di 
salvare questa possibilità, basandosi su congetture già 

18 Esempi in STURZ, 13 sg.; KARSTEN, p. 53. Cfr. anche nota 
seguente e PHILOP. De an. C l verso il mezzo, dove invece di 
TL!J.OC~oç bisogna leggere 'E!J.rre:3oxÀ'ìjç; ibid. D 16 all'inizio. 

19 DIOG. VIII 56 : "Ep!J.mrroç 3' où Ilocp!J.e:v[3ou, Ee:votpocvouç 3è: 
ye:yovÉvoc~ ~l]ÀWTIJV, <;l xoct cruv3~oc'l'p'ì:\jiocL KCI:L !J.~!J.~croccr.&oc~ 'l'~V trro
rro~"tocv· ìlcr'l'e:pov 3è: 'l'O'ì:ç Ilu.&ocyop~xo'ì:ç tv'l'uxe:'ì:v. Cfr. in DIOG. IX 
20 la presunta risposta di Senofane ad Empedocle. 

20 SIMPL. Phys. 25, 19: 'E!J.rr. 6 'Axpocyocn'ì:voç, où rroM KOC'l'6mv 
'l'OU 'Avoc~ocy6pou ye:yovwç, Ilocp!J.e:v[3ou 3è: ~'IJÀW'l''~ç Y.OCL 1t'ÀlJO"LOC
cr'l'~ç xoct ~'l'~ !J.OCÀÀOV 'l'WV Ilu.&ocyopdwv. 0LYMPIOD. in Gorg. prooem. 
fine (Jahns Jahrbb. Suppl. XIV, p. 112). Sum. 'E!J.rre:3oxÀ'ìjç 
e PORPHYR. ibid., che però lo confonde con Zenone, quando dice 
che egli fu il favorito di Parmenide. ALCIDAM., v. sopra nota 13. 

21 Che Teofrasto lo abbia chiamato ~l]ÀW'l'~ç Ilocp!J.e:v[3ou si ri
cava con buona sicurezza già dal passo di Simplicio, poiché esso 
fa parte di un brano che è in ·SOstanza un estratto dalla Storia 
della fisica di Teofrasto ; e una conferma se ne ha in DIOG. VIII 
55: 6 3è: 0e:6tppoccr'l'oç Ilocp!J.e:v[3ou tp"I]O"L ~-IJ),w'l'~V ocÙ'l'ÒV ye:vÉcr.&oc~ Y.ocL 
!l~!l"IJ'l'~V tv 'l'OLç rro~~!J.OCO"~. D'altro canto proprio questo ci fa dubitare 
della paternità teofrastea del 1t'À"IJO"LOCO"'l'~ç in Simplicio ; l'aggiunta 
sui Pitagorici sembra essere di Simplicio. Anche DIELS, Doxogr. 
477, 16 sg. nega per ambedue i punti la derivazione da Teofrasto. 

22 V. sopra p. 8205, l. 
23 La prova sarà fornita nel capitolo relativo ad Anassagora, 
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per sé troppo audaci 24• Ancor piu fantastica è la tradi
zione di suoi viaggi in Oriente 25, sconosciuti anche a 
Diogene ; l'origine di essa va ricercata senza dubbio 
nella fama di mago che lo circondava, come risulta. 
evidente dai testi degli autori che di quei viaggi pa~-

823 lano 26 • l Una parte dunque della tradizione relativa ai 
maestri di Empedocle è frutto di manifesta invenzione, 

824 un'altra parte l è piu verosimile, ma non sicuramente 
storica ; sui rapporti di Empedocle con i predecessori 
c'illumina perciò molto meglio e con maggior sicurezza 
lo studio diretto delle sue teorie. 

24 KARSTEN suppone infatti (p. 49) che Empedocle sia giunto 
ad Atene press'a poco nello stesso tempo che Parmenide, cioè 
intorno all'Ol. 81, e che qui abbia seguito le lezioni di Anassagora. 
Ma tutto ciò che noi sappiamo del primo viaggio di Empedocle 
in Grecia ce lo fa collocare in un periodo in cui egli era già al
l'apice della gloria (cfr. DIOG. VIII 66. 53. 63; ATHEN. I 3 E, 
XIV 620 D; Sum."Axpwv) e aveva già formulato da tempo il suo 
sistema filosofico. 

25 PLIN. H. nat. XXX l, 9 parla invero soltanto di lunghi 
viaggi che Empedocle, come Pitagora, Democrito e Platone, 
avrebbe fatti allo scopo di apprendere la magia ; ma egli non può 
che intendere viaggi in Oriente, e cosi pure PHILOSTR. V. Apollon. 
I 2 p. 3, quando lo annovera fra coloro che hanno avuto rapporti 
con Magi. 

26 Già per questo motivo è molto improbabile che vi sia qual
che rapporto tra la teologia egiziana e il sistema empedocleo, come 
ammette invece GLADISCH (cit. in Parte I, vol. I, p. 49 n. l). Infatti 
una conoscenza cosi precisa e un'assimilazione cosi perfetta delle 
concezioni egiziane sarebbero naturalmente impensabili senza un 
lungo soggiorno in Egitto, e se Empedocle avesse davvero com
piuto un tale viaggio, se ne sarebbe certamente trovata traccia 
in Diogene, che sa riferire su di lui tante notizie, attinte anche 
da fonti alessandrine, e che raccoglie con tanta cura le tradizioni 
relative ai suoi maestri, o in qualche altro scrittore : si pensi con 
quanta passione i Greci, a cominciare da Erodoto, ricercassero 
e riferissero tutte le tradizioni, anche le piu favolose, atte a mettere 
i loro sapienti in rapporto con l'Oriente, in particolare con l'Egitto ! 
L'intima affinità tra il si~tema di Empedocle e la teologia egi
ziana dovrebbe dunque essere ben evidente, per postulare un 
rapporto storico fra l'uno e l'altra. Ma appunto questo non riesce 
a dimostrare il GLADISCH in maniera convincente, nonostante 
i suoi sforzi e il suo acume. La fede nella metempsicosi e il connesso 
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3. Rapporti col Pitagorismo, con gli Eleati e con Era
clito. - Nella dottrina di Empedocle possiamo distin
guere tre aspetti fondamentali: per l'uno essa si avvicina 
alle concezioni pitagoriche, per un altro a quelle elea-

ascetismo erano diffusi in Grecia già molto tempo prima di Empe
docle, mentre erano estranei all'esperienza spirituale degli Egizì 
(cfr. vol. cit., p. 132 sg.). Altre teorie vengono riportate all'Egitto 
dal GLADISCH solo in base a scritti ermetici e ad altre fonti altret
tanto sospette, o sono troppo poco caratteristiche per consentire 
certe conclusioni. Se prescindiamo da questi aspetti, dei paral
leli proposti dal GLADISCH restano solo i seguenti tre : la dottrina 
empedoclea dello Sfcro, quella degli elementi, quella infine del
l'amore e dell'odio. Ma, quanto allo Sfero, abbiamo già dimo
strato (v. p. 8136 sg.) che esso per il nostro filosofo non rappre
senta l'Ente originario, da cui tutto si svolge, ma qualcosa di se
condario, risultante dalla combinazione degli esseri originarì ; 
perciò anche se fosse vero (e questo non si può affermare per la 
teologia egiziana antica, cioè prealessandrina) che gli Egizì iden
tificavano il sommo Dio col mondo e consideravano il mondo come 
il corpo della Divinità o addirittura facevano procedere il mondo 
da Dio, ciò non dimostrerebbe ancora un'affinità, perché questa 
teoria è estranea al sistema empedocleo. Quanto poi ai quattro 
elementi, occorre osservare, da un lato, che il concetto empe
docleo di elemento proviene evidentemente dalla fisica parmenidea, 
dall'altro che GLADISCH non ha potuto dimostrare l'esistenza 
della teoria dei quattro elementi empedoclei in alcun testo egi
ziano prealessandrino (e neanche questo sarebbe bastato !) ; in 
testi egiziani la concezione delle quattro coppie di dèi elementari 
non appare se non con i Tolemei, per la prima volta anzi al tempo 
di Tolemeo IV (222-204 a. C.), come ha dimostrato il LEPSIUS, 
Ober die Gotter der vier Elemente bei den .ilgyptern in Abh. d. Berl. 
Akademie 1856, Hist.-phil. Kl. p. 181 sgg. ; cfr. in particolare p. 196 
sg.) e confermato il BRUGSCH (cit. da GLADISCH stesso, Emp. u. 
Ag. 144). La teoria dei quattro elementi è dunque passata non 
dagli Egiziani ai Greci, ma da questi a quelli e dai Greci la ri
prende evidentemente Manetone. Proprio in quelle osservazioni 
sugli elementi, che da lui e dal contemporaneo Ecateo traggono 
Eus. Pr. ev. III 2, 8 e DIOG. prooem. 10, si trovano tracce evi
dentissime di dottrina stoica. Infine, quanto all'idea che Isis 
e Tifone siano il modello della coppia <pLÀLOI:-ve:'ì:xoc;, occorre dire 
che la rassoiniglianza è cosi vaga ed il carattere di quelle divinità 
egiziane cosi diverso da quello delle due forze empedoclee, che 
si potrebbero far derivare queste da molte altre figure Initologiche 
con la stessa e magari (si pensi ad Ormuzd ed Ahriman !) con 
maggior ragione. 
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tiche, per un terzo alle teorie di Eraclito. Questi tre 
elementi non hanno lo stesso peso nel sistema filoso
fico di Empedocle. L'influenza del Pitagorismo si fa 
sentire solo nella parte mistica della sua dottrina, nelle 
asserzioni relative alla trasmigrazione delle anime e ai 
dèmoni e nelle connesse prescrizioni di vita pratica ; 
ma nella fisica, o non si avverte affatto, o si avverte 
solo per punti di minor rilievo. È fuor di dubbio che il 
nostro filosofo mutui tali dottrine dai Pitagorici, anche 
se questi a loro volta le derivano forse dai misteri orfici 
ed Empedocle dal canto suo sembra aver concepito la 
proibizione di uccidere animali o di cibarsi della loro 
carne in termini piu severi che non i primi Pitagorici. 
È del pari probabile che egli regolasse la sua condotta 
personale sul modello di Pitagora. Forse egli deriva dai 
Pitagorici qualche altra prescrizione, anche se di ciò 
non abbiamo una prova sicura, giacché, ad esempio, 
per quanto riguarda il divieto di mangiar fave, non è 
certo che esso fosse stato formulato dai primi Pitago-

825 rici 27• Sarebbe comunque l imprudente concludere che 
Empedocle fosse sotto ogni aspetto un pitagorico o che 
appartenesse al sodalizio pitagorico. Se non altro, la 
sua posizione politica dovrebbe metterei in guardia : 
infatti, come pitagorico, avrebbe dovuto essere un 
partigiano della vecchia aristocrazia dorica, mentre di 
fatto egli si trova dalla parte opposta, alla testa della 
democrazia agrigentina. Quel che s'è detto per la sua 
posizione politica vale anche per la sua filosofia. Le 
dottrine e prescrizioni religiose che egli mutua dal Pi
tagorismo non solo (come s'è già mostrato) non si 
fondono intimamente con la sua filosofia della natura, 
ma addirittura sono in contrasto con essa. N ella sua 

27 Cfr. Parte l, vol. II, p. 3185, 6. Come è già stato osser
vato (p. 8095, 4), non è sicuro che Empedocle abbia formulato 
questo divieto. 
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fisica c'è ben poco di pitagorico. In Empedocle non v'è 
alcuna traccia dell'idea centrale del sistema pitagorico, 
che cioè i numeri siano l'essenza delle cose ; del tutto 
estranee gli sono la concezione aritmetica delle figure 
e dei corpi e la deduzione geometrica degli elementi, 
cosi come il simbolismo pitagorico del numero, nono
stante la sua predilezione per un'espressione immaginosa 
e simbolica 28 ; certo egli cerca in taluni casi di fissare 
numericamente le proporzioni degli elementi nella com
binazione, ma questo non ha nulla a che fare con la 
teoria pitagorica, secondo cui le cose so n o numeri. 
Neanche nella teoria degli elementi è probabile la pre
senza di un'influenza pitagorica 29• Il concetto di ele
mento, quale l particolare sostanza di qualità immu- 826 

tabile, manca del tutto ai Pitagorici ed è formulato 
per la prima volta da Empedocle ; prima di lui non po
teva esistere, poiché esso presuppone le ricerche di 
Parmenide sul divenire. Perciò l'influsso esercitato dalla 
teoria pitagorica dei numeri sul sistema empedocleo è 
da considerare molto scarso, se pur mai v'è stato. 
Cosi un richiamo molto tenue alla teoria dei suoni, nel 
Pitagorismo strettamente collegata a quella dei nu
meri, rappresenta in Empedocle la definizione del
l'amore come« armonia» (uno dei tanti nomi di cui il 
filosofo si serve per designarlo). Mai però l'amore è 
paragonato all'armonia dei suoni, mai si trova una 

28 Anche se la tetraktys pitagorica dovesse aver contribuito, 
insieme ad altri fattori, alla nascita della tetrade empedoclea degli 
elementi [come ammette DIELS, Elementum (1899), p. 15), si trat
terebbe pur sempre di un influsso marginale (cfr. p. 7605); né 
significherebbe molto un'eventuale derivazione dell'espressione 
pL~WfL(X'T(X (fr. 6 v. sopra p. 7585, 3) dal giuramento pitagorico 
(quale è ammessa da SCHLAGER, Emped. Agrig. ecc., Progr. Eisenach 
1878, p. 8 e da altri); ma può esser vero l'inverso, poiché l'età 
di quella formula di giuramento ci è ignota ; cfr. Parte I, vol. Il, 
p. 2945, 4. 

29 V. sopra p. 7606 ; cfr. Parte I, vol. Il, p. 4085• 
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traccia della conoscenza del sistema armonico o una 
menzione dei fondamentali rapporti armonici, come 
nei Pitagorici; e poiché Empedocle afferma d'avere 
per primo riconosciuto nell'amore una universale forza 
di natura 30, è molto dubbio se egli lo definisca« armo
nia» per la stessa ragione per cui i Pitagorici dicevano 
che tutto è armonia, e se egli usi questo termine nel
l'accezione musicale e non piuttosto in quella etica. 
Inoltre i Pitagorici riconnettevano il loro sistema astro
nomico con la loro teoria aritmetica e musicale, mentre 
Empedocle ignora questa connessione : egli non sa 
nulla del fuoco centrale e del movimento della terra, 
dell'armonia delle sfere, della differenza di Urano, 
Cosmo e Olimpo 31, dello spazio illimitato fuori del 
mondo e del vuoto nel mondo ; dai Pitagorici in questo 

827 campo Empedocle ha derivato soltanto l l'opinione che 
sole e luna siano corpi vitrei e che anche il sole riluca 
di luce altrui ; né ha qui molta importanza il fatto 
che egli abbia considerato la parte settentrionale del 
mondo come il lato destro di esso, poiché questa conce
zione non è esclusiva del Pitagorismo. Tutte qui le 
analogie tra la fisica empedoclea e quella pitagorica. 
Esse non rivelano certo un profondo influsso di questa 
su quella. Anche se Empedocle ha ripreso la teoria 
della metempsicosi e le proposizioni ad essa connesse 
principalmente dai Pitagorici, la sua interpretazione 
scientifica del mondo è però nei punti essenziali indi-

so V. sopra p. 8045, 4 verso la fine. 
31 Qualcosa di simile si potrebbe vedere nell'opinione che 

la regione sublunare sia il teatro d'ogni male; ma la notizia rela
tiva non è troppo sicura (cfr. p. 7905, l) e d'altronde si tratterebbe 
di una troppo vaga analogia : infatti l'antitesi tra mondo celeste 
e mondo terrestre, delimitati dalla luna in quanto ultimo e pi-6. 
basso corpo celeste, risulta già alla percezione sensibile ; ma in 
Empedocle manca appunto la precisa distinzione fra le tre regioni : 
in fr. 41 egli usa oòp(Xv6ç e 5ì.UfJ.7tOç con lo stesso significato. 
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pendente da quella pitagorica, mentre le derivazioni 
si limitano a pochi punti di scarso rilievo. 

Molto piu grande è il debito verso gli Eleati, in parti
colare Parmenide. Da lui Empedocle deriva l'idea 
centrale del suo sistema, la negazione del divenire e del 
perire; e, per non !asciarci alcun dubbio sull'origine di 
essa, il nostro filosofo ha dimostrato la sua afferma
zione con i medesimi argomenti e in parte le medesime 
parole che usa il suo predecessore 32• Se poi Parmenide 
contesta l'attendibilità della percezione sensoriale, per
ché essa ci mostra nel nascere e nel perire delle cose un 
non essere, questa osservazione è ripresa da Empe
docle, che usa, ancora una volta, espressioni analoghe 33• 

Inoltre Parmenide afferma che poiché tutto è Essere, 
tutto è Uno e la molteplicità delle cose è pura apparenza 
sensibile. Empedocle non ammette ciò per l'attuale 
stato del mondo, ma non sa d'altro canto rinunciare del 
tutto alla dimostrazione di Parmenide e ricorre cosi 
ad una forma di compromesso, concependo i due l mondi 828 

del poema parmenideo, quello della verità e quello del
l'opinione, come due fasi diverse della vita del mondo, 
ambedue reali, ma limitate a periodi determinati. An-
che nella descrizione particolareggiata dei due mondi 
Empedocle s'ispira evidentemente a Parmenide. Lo 
Sfero è di forma sferica, omogeneo e immobile come 
l'Ente parmenideo 3 4, il mondo attuale è, come in Par-

82 Cfr. con i fr. 11. 12. 17, 30 sgg. di Empedocle (sopra p. 7556, 

l. 2) PARM. fr. 6, 5 sg. 8, 6 sgg. (Parte l, vol. III, p. 5585 sgg.), e 
con il v6f.tcr di Empedocle fr. 9, 5 (7586, l) l'moç 7\"oMm:Lpov di 
PARM. fr. l, 34 (vol. cit., p. 5586). 

33 Cfr. EMP. fr. 11. 17, 21 (p. 7556, l. 8045, 3), PARM. fr. 6, 
l sgg. l, 33 sgg. (p. 5586). 

34 Per convincersi dell'affinità delle due rappresentazioni, 
anche nell'espressione, si cfr. EMP. fr. 29, 3, in particolare fr. 27, 
4 (sopra p. 7806, 3) con PARM. fr. 8, 37 sgg. (p. 56!6, 4). Non bi
sogna dare gran peso al fatto che Aristotele chiami lo Sfero« l'Uno» 
(v. sopra p. 78!6, 3), poiché questa definizione certamente non pro-
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menide, il mondo dell'ingannevole opinione, costituito 
da elementi opposti ; questi sono quattro, ma attra
verso un'ulteriore analisi Empedocle li riconduce alla 
dualità parmenidea 35 e da questi elementi le cose na
scono perché l'amore, come per Parmenide Eros e la 
dea reggitrice del mondo 36, opera la conciliazione dei 
diversi elementi. Nella cosmologia Empedocle s'affianca 
inoltre al suo predecessore con la negazione dello spazio 
vuoto all'interno del mondo 37 ; nell'astronomia con la 
sua concezione del cielo stellato 38• Per il resto poi Em-

829 pedocle accoglie in particolare le opinioni di l Parmenide 
in fatto di fisica organica. Quel che egli dice sull'ori
gine degli uomini dal fango della terra, sulla formazione 
dei sessi, sull'influsso del caldo e del freddo nella loro 
differenziazione risale in ultima analisi, nonostante de
viazioni ed aggiunte, a Parmenide 39• Ma il piu evidente 
punto di contatto si riscontra nelle teorie relative al
l'attività conoscitiva, che per entrambi risulta dalla 
mescolanza degli elementi corporei, in quanto ogni ele
mento sente ciò che gli è simile 40• Sotto quest'aspetto 
Empedocle si distingue dal filosofo eleatico, prescin-

viene da Empedocle ; né all'altro fatto, che esso sia considerato 
divino, poiché lo Sfero di Empedocle non è Dio nello stesso senso 
in cui lo è l'Universo per Senofane. 

35 V. sopra p. 76!5, l. 
36 La quale, come la qnÀ[oc nella formazione del mondo, ha 

la sua sede nel centro dell'universo e, almeno da Plutarco, viene 
chiamata Afrodite; v. Parte I, vol. III, p. 5705, 2 ; 5775, 3. 

37 V. sopra p. 7685, l; vol. cit., 5605, 2. Con PARM. fr. 15, 
sulla luna, cfr. EMP. fr. 45. Tuttavia astronomia empedoclea e 
astronomia parmenidea non mi sembrano concordare fra di loro 
nella misura in cui vorrebbe l'APELT, Parm. et Emp. doctrina de 
mundi structura, Jena 1857, p. 10 sgg. 

38 In quanto questo (cfr. p. 7875), cosi come le composite 
crTe:tpci.vocL di Parmenide (vol. cit., p. 5735), vi~ne descritto come 
una massa oscura cosparsa di punti luminosi. Cfr. DIELS, Gorg. 
u. Emped. 352. 

39 V. p. 7935 sgg., cfr. vol. cit., p. 5785 sg. 
4° Cfr. vol. cit., p. 5795, e qui sopra 8005 • 
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dendo dalla diversa determinazione degli elementi, solo 
per una piu precisa elaborazione dei comuni presupposti. 

A Senofane ci riportano, oltre alle tristi considera
zioni sui limiti del sapere umano 41, quei versi, in par
ticolare, nei quali Empedocle tenta una purificazione 
della concezione antropomorfica della divinità 42• Ma 
questa piu pura idea della divinità non è connessa in 
maniera scientifica con il suo sistema filosofico. 

Tuttavia, per quanto significativo ed evidente sia 
l'influsso eleatico, non potrei accedere all'opinione del 
Ritter, che annovera Empedocle fra gli Eleati. Questo 
studioso ritiene che per Empedocle tra fisica e vera cono
scenza sussista lo stesso rapporto che per Parmenide e 
che anch'egli sia portato a considerare molte cose come 
pura apparenza sensibile, anzi a vedere in questa luce 
l'intera scienza della natura ; se egli nondimeno si de
dica in prevalenza allo studio della natura, limitandosi 
a trattare dell'unico Ente in forma mitica, nella descri
zione dello Sfero, ciò dipenderebbe in parte dal carattere 
negativo della metafisica eleatica, in parte dalla convin
zione che la verità divina sia inesprimibile ed inacces
sibile l all'intelligenza umana 43• Ma le cose non stanno 830 

cosi: ché Empedocle, per suo conto, non solo non dice 
mai di esprimere nella sua Fisica opinioni incerte, ma 
afferma espressamente proprio il contrario. Egli di
stingue s1 tra conoscenza sensoriale e intellettiva, ma 
lo stesso fanno Eraclito, Democrito e Anassagora, anche 
con maggior decisione, senza perciò mettere in dubbio 
la molteplicità e mutabilità delle cose ; egli contrap
pone all'imperfetto sapere umano la perfetta scienza 
divina, ma anche in questo lo avevano preceduto Se
nofane ed Eraclito, i quali non avevano perciò conte-

41 p. 8046, 4; cfr. vol. cit., p. 5485 sg. 
42 Sopra p. 8155, l. 
43 Wolfs Analekten II 423 sgg. 458 sgg. ; Gesch. d. Phil. I 

514 sgg. 551 sgg. 
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stato la verità dell'essere diviso e mutevole né s'erano 
limitati nella loro indagine all'apparenza ingannevole 44. 

La fisica di Empedocle si potrebbe mettere sullo stesso 
piano di quella parmenidea solo se egli dichiarasse di 
voler enunciare soltanto le false opinioni degli uomini. 
Empedocle invece è cosi lontano da questa posizione, 
da affermare al contrario che la sua esposizione con
tiene parole che n o n ingannano 45• Noi non abbiamo 
perciò alcun diritto di credere che egli esponga senza 
convinzione le sue teorie fisiche, ché dobbiamo invece 
vedere il suo autentico pensiero in tutto ciò che af
ferma circa l'originaria molteplicità degli elementi e 
delle forze motrici, circa la successione dei periodi co
smici, circa il nascere e il perire degli esseri indivi
duali 46 ; sarebbe del resto del tutto inverosimile e sto
ricamente non altrimenti attestato che un filosofo de· 
dicasse tutta la sua attività all'elaborazione di teorie l 

831 da lui stesso ritenute fondamentalmente false, presen
tandole poi non a c c a n t o a quelle vere e in con
trasto con esse, ma a nome proprio e senza alcuna al
lusione al giusto punto di vista. Ma in verità le dottrine 
fisiche di Empedocle sono ben lontane dalla teoria 
parmenidea dell'Essere. Parmenide conosce un solo Es
sere immobile, immutabile, indiviso ; Empedocle am
mette sei esseri originari, che certo non mutano qualita
tivamente, ma si dividono e si muovono nello spazio, 
entrano nelle piu diverse combinazioni, si congiungono 
e separano in una vicenda senza fine, si particolarizzano 

44 V. sopra, vol. III, p. 5486 sg. 
46 Fr. 17,26: au lì' &xoue: "A6ywv a-r6Àov o ù x & 1t oc-r 7l À 6 v 

-evidentemente in intenzionale antitesi a PARM. fr. 8, 50 sgg. (cfr. 
vol. cit., 5826, 2): x6afLOV tfLWV i:mfwv CÌ:7tOC't"7JÀÒv &xoùwv. EMP. dà 
quest'assicurazione per la dottrina dell'amore ; ma poiché questa 
è intimamente connessa con le altre concezioni fisiche, in parti
colare con quelle relative all'odio e agli elementi, essa vale per 
tutta la fisica empedoclea. 

46 Cfr. p. 7796, I. 
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in esseri individuali e si ricompongono in unità, formano 
un mondo diviso e in movimento, per poi nuovamente 
dissolverlo. Il tentativo di ricondurre la visione empe
doclea del mondo a quella parmenidea, considerando 
nella prima il principio della particolarizzazione e del 
movimento come qualcosa di irreale, esistente solo in 
teoria, è da considerarsi fallito, come abbiamo prece
dentemente dimostrato 47• È vero che Empedocle ha 
derivato molto dagli Eleati e in particolare da Parme
nide, sia per ciò che riguarda i principi, sia per ciò che 
riguarda gli ulteriori sviluppi del suo sistema, ma è 
anche vero che il suo pensiero è sostanzialmente orien
tato in altra direzione. Egli infatti si allontana da Par
menide nel punto essenziale, affermando la realtà del 
movimento e della divisione dell'essere con la stessa 
decisione con cui quegli la nega. Mentre Parmenide 
annulla la varietà dei fenomeni nell'idea della sostanza 
unica, egli cerca invece di dimostrare come quella nasca 
dall'originaria unità, e tutto il suo travaglio di pensiero 
è rivolto al chiarimento di quella pluralità e di quel mu
tamento, di cui Parmenide aveva negato la pensabilità. 
Pluralità e mutamento appaiono in tutta la specula
zione arcaica in stretto rapporto fra di loro, ma mentre 
gli Eleati erano portati dalla l dottrina dell'unità di 832 

tutto l'essere a negare il divenire e il movimento, nel 
campo opposto si affermava la realtà dell'uno e del-
l' altro, che si derivasse, con Eraclito, la molteplicità 
delle cose dall'eterno movimento dell'essere primordiale 
o che, inversamente, si motivassero il movimento e il 
mutamento con la pluralità delle sostanze e forze origi
narie. Il sistema di Empedocle s'intende solamente in 
quanto sforzo di salvare la realtà dei fenomeni che era 
stata negata da Parmenide. Egli non sa controbattere 
l'opinione, per la quale l'assoluto divenire e l'assoluto 
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perire sarebbero impensabili, ma non sa neanche ri
nunciare all'idea della pluralità delle cose o a quella del 
loro nascere, trasformarsi e perire e finisce perciò col 
ricondurre tutti questi fenomeni all'unione e separazione 
di piu sostanze qualitativamente immutabili, ma di 
qualità fra di loro opposte, si da produrre la varietà 
delle cose. Ma se le sostanze originarie sono per sé 
immutabili, esse non possono tendere ad uscire dallo 
stato in cui si trovano ; la causa del loro movimento 
non può trovarsi in esse e perciò le forze motrici devono 
essere distinte come esseri particolari ; e poiché ogni 
trasformazione e movimento risulta dall'unione o dalla 
separazione degli elementi e, d'altro canto, dato il 
principio generale dell'impossibilità del divenire, non è 
pensabile che la forza che unisce sia anche quella che 
divide, bisogna ammettere due forze motrici di opposta 
natura e producenti effetti opposti, l'amore, che:unisce, 
e l'odio, che divide. Cosi anche per quel che riguarda 
il prodotto delle sostanze elementari e dell'azione delle 
forze originarie, l'unità e la molteplicità, la quiete e il 
movimento si ripartiscono in fasi diverse della vita del 
mondo : la perfetta unione e la completa separazione 
delle sostanze sono i due poli fra i quali si muove la 

833 vita del mondo ; in questi due l stati estremi scompare 
ogni movimento sotto il dominio esclusivo dell'odio e 
dell'amore, ma tra di essi sono compresi stati di par
ziale unione e separazione, che consentono l'esistenza 
individuale e il mutamento, il nascere e il perire. Ed 
anche se lo stato di unità di tutte le cose è considerato 
migliore e piu felice di quello opposto, questo è tuttavia 
parimenti originario : ché nel mondo odio e amore, 
molteplicità ed unità, movimento e quiete si equili
brano ; anzi, in confronto con lo Sfero, il mondo attuale 
vale come quello dei contrasti e del mutamento, la terra 
come il teatro della lotta e della sofferenza e la vita ter
rena come il periodo delle peregrinazioni infelici e 
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senza posa degli spiriti decaduti. L'unità di tutto l'es
sere, che gli Eleati avevano affermato reale e presente, 
appartiene per Empedocle al passato e per quanto egli 
ne provi una profonda nostalgia, non può fare a meno 
di riconoscere che il nostro è realmente al piu alto grado 
il mondo del cambiamento e della divisione, che Par
menide aveva invece considerato puro inganno dei sensi. 

In tutti questi tratti si manifesta un atteggiamento 
di pensiero che di tanto si allontana da quello di Par· 
menide, di quanto si avvicina a quello di Eraclito ; 
quest'affinità è tale da indurci ad ammettere una deci
siva influenza della dottrina eraclitea sul sistema filo
sofico di Empedocle. L'orientamento generale della fi. 
sica empedoclea richiama le teorie del filosofo di Efeso. 
Come questi vede dovunque nel mondo contrasto e 
mutamento, cosi Empedocle scopre dappertutto (an· 
che se con dolore) inimicizia e trasformazione e tutto 
il suo sistema mira a spiegare questo fenomeno. 
L'immota unità di tutto l'essere è il presupposto da 
cui egli parte e l'ideale che gli sorride da lontano, ma 
la sua ricerca è orientata innanzi tutto verso il mondo 
diviso e in movimento, l la sua speculazione è ri- 834 

volta principalmente al fine di elaborare un concetto 
dell'essere tale che consenta la comprensione della mol
teplicità e variabilità dei fenomeni. Se egli ricorre alla 
teoria dei quattro elementi e delle due forze motrici, 
ciò è in parte per l'influsso della speculazione parme· 
nidea, ma evidentemente anche per quello della dot· 
trina eraclitea : la tetrade di Empedocle è il risultato 
di un ampliamento della triade di Eraclito 48 e ancor 
piu chiaramente le due forze motrici corrispondono ai 
due principi, nei quali il filosofo di Efeso aveva rico-

48 Cfr. p. 7596 sg. Un'analogia verbale si riscontra tra Empe· 
docle ed Eraclito, quando l'uno parla di Ze:uç &:py~ç e l'altro di 
oct.&pwç Ze:uç; v. sopra 7586, 3 ; Parte l, vol. IV, p. 6726, l. 
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nosciuto i momenti essenziali del divenire e che egli, 
come piu tardi Empedocle, aveva designato con i nomi 
di guerra e armonia. Nella separazione di ciò che è 
unito e nell'unione di ciò che è separato ambedue i filo
sofi vedono i due momenti fondamentali nella vita 
della natura, e per ambedue il principale è quello del 
contrasto e della separazione : infatti anche se Empe
docle maledice quel contrasto che l'altro aveva cele
brato come padre di tutte le cose, pur tuttavia egli non 
può concepire la nascita degli esseri individuali se non 
come effetto della penetrazione dell'odio nello Sfero ; 
e a questo lo induce lo stesso motivo che era valso per 
Eraclito : ché come l'essere originario di Eraclito non 
avrebbe potuto dar luogo a fenomeni determinati e 
particolari, se non si fosse trasformato in opposti ele
menti, cosi i medesimi fenomeni non sarebbero risul
tati dai quattro elementi del nostro filosofo, se questi 
fossero rimasti fermi allo stato di perfetta mistione. 
Empedocle differisce dal suo predecessore, come già 
Platone giustamente intendeva 49, solo per il fatto che 
egli ripartisce fra distinti processi quei momenti che 
l'altro aveva riuniti insieme come contemporanei e li 
deduce da due diverse forze motrici, mentre Eraclito 
li aveva considerati come i due aspetti di una sola 
forza, insita nella viva sostanza originaria. Cosi Em-

835 pedocle modifica l la teoria eraclitea dell'alternanza di 
formazione e distruzione del mondo, in quanto egli in
terrompe con periodi di quiete quel flusso del divenire 
che per Eraclito non ha mai posa 50 ; ma la teoria per 
se stessa proviene appunto dal filosofo di Efeso. Ora, 
poiché il rapporto fra l'età dei due filosofi favorisce 
l'ipotesi che Empedocle abbia conosciuto gli scritti di 
Eraclito, poiché d'altro canto già prima di lui il suo con-

49 Cfr. vol. cit., p. 6565, 3, e qui sopra p. 77!5, 2. 
50 V. sopra p. 7785 sgg. 
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terraneo Epicarmo allude alla dottrina di Eraclito 51, 
non possiamo dubitare che tra i due sistemi sussista, 
oltre ad un'interna affinità, anche un rapporto esterno 
di derivazione ; Empedocle non è arrivato a quelle dot
trine in cui concorda con Eraclito 52, muovendo dalla 
sola esperienza del pensiero parmenideo : questi aspetti 
del suo sistema risalgono direttamente al filosofo di 
Efeso. Non si può stabilire se e fino a che punto egli 
fosse al corrente delle teorie dei piu antichi filosofi 
i onici. 

4. Conclusione. - Da queste considerazioni si ricava 
che il sistema di Empedocle nelle sue linee generali non è 
se non un tentativo di spiegare la pluralità e il mutamento 
nelle cose con le qualità originarie dell'essere, che i tratti 
fondamentali di esso risultano da una combinazione di 
concezioni parmenidee ed eraclitee, che però l'elemento 
eleatico in questa combinazione è subordinato a quello 
eracliteo e l'interesse vero del filosofo non è rivolto 
all'indagine metafisica sul concetto dell'essere, ma a 
quella fisica sui fenomeni naturali e i loro fondamenti. 
L'idea centrale è contenuta nella proposizione se
condo cui gli elementi fondamentali delle cose non sono 
soggetti né a trasformazione qualitativa né alla vi
cenda del sorgere e del perire, mentre possono con
giungersi e separarsi nei modi piu diversi, si che ciò 
che risulta composto dalle sostanze originarie l nasce, 836 

perisce, muta forma e struttura. Su questa base Empe
docle cerca di spiegare coerentemente i fenomeni natu-
rali : una volta individuate le sostanze originarie e 
aggiunta loro la causa motrice, sotto il duplice aspetto 
di una forza unificatrice e di una separatrice, tutto il 
resto viene dedotto dall'azione di queste forze sulle 

6 1 Cfr. Parte I, vol. II, pp. 4966 • 4996, l. 
62 Come pema il GLADISCH, Empedokl. u. die .A'g. 19 sg. 
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sostanze, dall'unione e separazione degli elementi ; Em
pedocle si preoccupa, cosi come piu tardi Diogene e 
Democrito, di entrare nei particolari dei fenomeni, 
senza però perdere di vista i principi generali. Se per 
eclettismo s'intende un processo per il quale teorie di
verse vengono combinate senza criteri scientifici, ma 
piuttosto secondo tendenze e criteri soggettivi, Empe
docle non può certo essere considerato eclettico, per 
quanto riguarda il contenuto sostanziale della sua fisica, 
né il suo merito scientifico può essere sottovalutato. 
Utilizzando, per la spiegazione del divenire, le tesi par
menidee relative all'essere egli imboccava, con Leucippo 
ed Anassagora, una strada sulla quale la fisica posteriore 
doveva seguirlo. Egli non ha soltanto fissato le sostanze 
originarie in numero di quattro (e questo per lungo 
tempo varrà come assioma), ma anche introdotto il 
concetto stesso di elemento nella scienza della natura, 
diventando cosi con i due filosofi testé ricordati il 
fondatore dell'interpretazione meccanica della natura ; 
infine egli ha operato un tentativo apprezzabilissimo 
(dato lo stato delle conoscenze del tempo) di fornire 
un'articolata e dettagliata spiegazione delle cose sulla 
base dei suoi principi. 

Certo il suo sistema, anche a prescindere da pecche 
comuni a tutti i sistemi filosofici del tempo, non è 
senza lacune. Egli fonda con argomentazioni scientifi
che il concetto di sostanza immutabile, ma non dimostra 
perché gli elementi debbano essere proprio quattro. 
Alle sostanze originarie si aggiungono poi dall'esterno 
le forze motrici, senza che risulti abbastanza chiaro 
perché queste non possano essere insite nelle sostanze 
stesse e perché una medesima forza non possa essere 

837 insieme l unificatrice e separatricc, giacché, per un verso, 
l'immutabilità qualitativa degli elementi non esclude 
per sé una tendenza naturale al mutamento di luogo, 
a cui essi sono pur soggetti e, per l'altro verso, lo stesso 
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Empedocle non riesce a distinguere nettamente tra 
la forza unificatrice e quella separatrice 53. Per conse
guenza anche l'azione di queste forze appare, come già 
Aristotele osserva 54, pi{I o meno casuale ; né è meglio 
chiarito perché il momento dell'azione simultanea, come 
nel mondo attuale, debba essere preceduto e seguito 
da fasi nelle quali esse, operando separatamente, pro
ducono ora una completa unione, ora una completa 
separazione delle sostanze 55 • Infine, con la dottrina 
della trasmigrazione delle anime e della preesistenza 
e col connesso divieto di mangiar carne, Empedocle 
aggiunge al suo sistema fisico elementi che non solo non 
si connettono in maniera scientifica, ma addirittura 
sono in netto contrasto con il medesimo. Perciò, nono
stante la sua importanza nella storia della fisica greca, 
il sistema empedocleo presenta sul piano scientifico in
negabili difetti e, già nei suoi fondamenti, l'interpreta
zione meccanicistica della natura, verso cui esso è 
orientato, è limitata dalla presenza di figure mitiche 
e dall'azione, non sufficientemente chiarita, dell'amore 
e dell'odio. Con piu rigore e coerenza è applicato dagli 
Atomisti il criterio d'interpretazione meccanica della 
natura, pur sulla base dei medesimi principi generali. 

53 v. p. 7725. 
54 v. p. 7765, 2. 
55 Si confr1)nti il giudizio di Platone riportato nella Parte l, 

vol. IV, p. 6565, 3 [ = p. 110 n. 60], e qui sopra p. 771", 2. 

(NOTA SULLA PERSONALITÀ E LA POSIZIONE STORICA DI EMPEDOCLE 
l. L'universalismo. La complessità della personalità di Em

pedocle è sempre il punto fondamentale da tenere presente per 
l'interpretazione del suo pensiero : e non si può dar torto a quegli 
storici (BIGNONE, Empedocle, Torino 1916, pp. 14-17; Jo:EL, Gesch. 
der antiken Philos., I, Tiihingen 1921, pp. 495-500) che lo para
gonano per questo suo universalismo alle potenti figure artistiche 
e scientifiche del Rinascimento italiano. Alcuni insistono maggior
mente sulla personalità poetica (G. KAFKA, Zur Physik des Em
ped. in Philologus 78, 1922, pp. 202-29; J. SoUILHÉ, L'énigme 
d'Empédocle in Archives de Philosophie 9, 1932, pp. 1-23; 337-59; 
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Y. BATTISTINI, Empédocle in Empédocle l, 1949, pp. 55-60) e ne 
studiano la lingua e lo stile (F. THOMAS, Sprachl. Untersuch. zu 
Emped., Leipzig 1924; A. TRAGLIA, Studi sulla lingua di Emped., 
Bari 1952; H. GERCKE, Sprache und Stil des Emped., Gottingen 
1953; J. BOLLACK, Empédocle, l, Paris 1965, pp. 275-324), con 
particolare riferimento alla frequente ripetizione di versi e di 
formule destinata forse ad esprimere il carattere ciclico del divenire 
(BoLLACK, op. cit., p. 322 sgg.), alla funzione simbolica del 
mito (A. RIVAUD, Le problème du devenir cit., p. 181) e al conse
guente uso dei paragoni con funzione analogica (W. KRANZ, 
Gleichnis und Vergleich in den frilhgriech. Philos. in Hermes 1938, 
pp. 99-109; J. ZAFIROPULO, op. cit., pp. 98-99): vengono cosi 
messe in evidenza le derivazioni stilistiche da Omero (TRAGLIA, 
Riflessi omerici nei frammenti di Empedocle, Pescara 1931, pp. 11-
40; SOUILHÉ, op. cit.), E~iodo (P. TANNERY, Pour l'hist. de la 
science hellène, Paris 1887, p. 310 ; BIG NONE, op. cit. 218 n. 3; 
541 n. 4; TRAGLIA, !. cit.; B. A. VAN GRONINGEN, Trois notes 
sur Empéd. in Mnemosyne 9, 1956, pp. 221-24) e Parmenide 
(H. MuTSCHMANN, Ueber Parmenides in Zeitschr. filr das Gym
nasialw. 66, 1912, p. 800; BIGNONE, op. cit. 403-08; Jo:EL, op. 
cit. 497), i rapporti con i contemporanei Eschilo (TRAGLIA, l. 
cit.), Sofocle (0. GILBERT, Die meteorolog. Theorien des griech. 
Altertums, Leipzig 1907, p. 105), Euripide (H. HoMMEL, Cetera 
mitte in Gymnasium 58, 1951, pp. 218-27) e Pindaro (J. BIDEZ, 
La biographie d'Empéd., Gand 1894, p. 115 n. l; A. DIETERICH, 
Nekyia, Leipzig 1893, p. 119 sgg. ; P. M. ScHUHL, Essai sur la 
formation de la pensée grecque, Paris 1934, p. 301) e l'influenza 
sulla poesia latina, con particolare riguardo a Ennio (E. N ORDEN, 
Ennius und Vergilius, Leipzig-Berlin 1915, p. 10 sgg. ; E. BI
GNONE, Ennio ed Empedocle in Riv. di filo!. 7, 1929, pp. 10-30, 
rist. in Studi sul pensiero antico, Napoli 1938, p. 327 sgg. ; W.-H. 
FRIEDRICH, Ennius-Erkliirungen in Philologus 97, 1948, pp. 291-
293 ; H. FRANKEL, Zur Discordia des Ennius, ibid., p. 354), Lu
crezio (F. JoBST, Ueber das Verhiiltnis zwischen Lukr. und Emped., 
Erlangen 1907; W. KRANZ, Lukr. und Emped. in Philologus 1943, 
pp. 68-101 ; F. A. PETROVSKY, Lucretius, De rerum natura, Le
ningrad 1947; O. BARTOLINI NICCOLINI, De T. Lucretio Caro 
in Latinitas 3, 1955, pp. 280-86; H. S. H. VERTUE, Venus and 
Lucretius in Greece and Rome, ser. II, 3, 1956, pp. 140-52; J. BoL
LACK, La chatne aimantine in R. Ét. Lat. 1963, pp. 165-85), Ca
tullo (S. JANNACCONE, Una reminiscenza dei xoc~ocpfJ.Ol empedoclei 
nel carme 64 di Catullo in Giorn. ital. di Filo!. 1965, pp. 127-30), 
Orazio (HoMMEL, op.cit.) e Ovidio (C. PASCAL, L'imitazione di Em
pedocle nelle Metamorfosi di Ovidio, Napoli 1902; BIGNONE, Emp. 
cit., p. 479 : Enn. cit. ; A. RosTAGNI, Il Verbo di Pitagora, To
rino 1924, p. 248 sgg.). Secondo MARINO GENTILE (La metafisica 
presofistica, Padova 1939, pp. 61-68) il mito in Empedocle avrebbe 
valore retorico, e questo punto di vista si riallaccia a quella:no-
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tiZia su Empedocle fondatore dell'arte retorica e maestro di 
Gorgia (BIGNONE, op. cit. 101-02 ; TRAGLIA, l. cit.) che alcuni ri
ducono a semplice influenza dello stile poetico di Empedocle 
sulla prosa artistica greca (DIELS, Gorgias und Empedokles in 
Sitzungsber. der Preuss. Akad. 1884, pp. 343-68) e altri ritengono 
del tutto indegna di fede (BURNET, Early Greek Philosophy, London 
1930, pp. 200-02). Terzo aspetto della personalità di Empedocle 
è quello medico (P. TANNERY, op. cit. 319; M. WELLMANN, Die 
Fragmente der Sikelischen Arzte, Berlin 1901, pp. 15. 21. 23. 
35-36. 45. 49. 69-70. 104-05. BIGNONE, op. cit. 63 n.; J. Scau
MACHER, Antike lVledizin, l, Berlin 194.0, p. 105 sgg.; A. PAZZINI, 
La quiddità della scienza nel pensiero greco-italiota, Roma 1962, 
p. 57 sgg.), al quale vanno collegate le numerose influenze eser
citate sul suo sistema dalle dottrine fisiologiche di Alcmeone da Cro
tone (DIELS, op.cit. 353-54; TANNERY, op.cit. 213; FERRARI, Empe
docle, Roma 1891, pp. 107-08; WACHTLER, De Alcmaeone Crotoniata, 
Lipsiae 1896, p. 100; GOMPERZ, Pensatori greci, trad. it., l, p. 355; 
BuRNET, op. cit. 202, 248; BEARE, Greek Theories of Elementary 
Cognition, Oxford 1906, pp. 11-12; RIVAUD, op.cit. 180; BIGNONE, 
Emp. cit., pp. 68-71 ; Jo:EL, op. cit. 497 ; RosTAGNI, op. cit. 93 
n. l ; 113 n. 2; MONDOLFO nella presente opera, Parte l, vol. Il, 
p. 370; 621-22 ; ZAFIROPULO, op. cit. 99-100, 140-42) e le analoghe 
risonanze della sua dottrina nella scuola medica siciliana (TAN· 
NERY, op. cit. 319; BIGNONE, op. cit. 71, 257 n. 3; FREEMAN, 
The Presocratic Philosophers, Oxford 1946, p. 354) e italica (MON· 
DOLFO, ll. citt.) fino a Crizia (BURNET, op. cit. 203 ; BIGNONE, 
op. cit. 257 n. 3) e al Corpus Hippocraticum (H. A. T. REICHE, 
Empedocles' Mixture, Eudoxian Astronomy and Aristotle's Connate 
Pneuma, Amsterdam 1960, p. 36; J. JouANNA, Présence d'Empé
docle dans la Collection Hippocratique in Bull. Assoc. G. Budé 1961, 
n. 4 pp. 452-63) : il GOMPERZ (op. cit. 348 sg.) arriva a fare di 
Empedocle un chimico, mentre altri gli negano una vera e propria 
arte medica (BIDEZ, op. cit. 146 sgg. ; BuRNET, op. cit. 200-02) 
supponendo che curasse per suggestione (BIDEZ, l. cit. ; cfr. p. 34), 
e ci troviamo cosi di fronte un quarto lato della personalità di 
Empedocle, e cioè quell'arte magica di cui alcuni gli riconoscono 
l'esercizio (E. R. DODDS, I greci e l'irrazionale, tr. it., Firenze 
1959, p. 183 sgg.) e altri no (DIELS, op. cit. 344). Un quinto aspetto 
potrebbe essere costituito dall'attività politica a favore del par
tito democratico di Agrigento : e su questo punto, salvo dubbi 
su notizie marginali (BIDEZ, op. cit. 131 ; FREEMAN, A History 
of Sicily, II, Oxford 1900, p. 346), tutti sono d'accordo con lo 
Zeller nell'accettare la tradizione (UNGER, Die Zeitverhiiltnisse 
des Anaxag. und Emped. in Philologus Suppl. 4, 1884, pp. 524-
534 ; BIDEZ, op. cit. 126 sgg. ; GOMPERZ, op. cit. 343-44 ; BURNET, 
op. cit. 198-99 ; RosTAGNI, op. cit. 198-202 ; CoLLI, Studi sulla 
filosofia greca, Milano 1948, p. 158 ; GIANNANTONI, La filosofia 
prearistotelica, Roma 1962, p. 159), e anzi qualcuno (BIDEZ, op. 
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cit. 105 ; FREEMAN, op. cit. 345, 559 ; MILLERD, On the Interpr. 
of Emped., Chicago 1908, p. 6 n. l) ha preteso di arricchirla affib
biando un importante ruolo politico, sulla base di un'arbitraria 
interpretazione di un passo di Diogene Laerzio (VIII 72), anche 
al padre di Empedocle, Metone. Gli aspetti piu discussi del pensiero 
empedocleo rimangono però sempre quelli incarnati dai due poemi : 
la visione etico-religiosa e la speculazione fisica. 

2. L'aspetto etico-religioso. Nessun dubbio sul carattere pro
fondamente religioso della poesia di Empedocle, sul quale si di
scute solo in quanto gli si vuole attribuire una religiosità di tipo 
teistico ( CovOTTI, I Presocratici, N a poli 1934., p. 17 4 sgg. ), pan
teistico (FERRARI, op. cit. 92-97), mistico (Joii:L, Der Ursprung 
der Naturphilos. aus dem Geiste der Mystik, Jena 1926, p. 90; 
BIGNONE, op. cit. 279 sgg. ; COLLI, op. cit. 164-66 n. 6) o animi
stico (ZAFIROPULO, op. cit. 35-63}. Quanto poi all'origine di tali 
motivi etico-religiosi, le innegabili somiglianze di certe dottrine 
empedoclee con altre tipiche delle religioni orientali, come quella 
indo-persiana delle quattro divinità-elementi (GOMPERZ, op. cit. 
462 ; GRUPPE, Orpheus in RosCHER, Ausfiihrl. Lex. der griech. 
und riim. Mythol. III, 1897-1909, pp. 1145-46 ; BIGNONE, op. cit. 
181 n.) e quelle persiane del valore peculiare del fuoco (R. PRzY
LUSKY, Les Mages et les Mèdes in Rev. d'hist. des religions 122, 
1940, pp. 85-101) e della lotta tra luce e tenebre (ZAFIROPULO, 
op. cit. 107) non sono sufficienti a farci supporre una derivazione 
orientale : è stato infatti osservato nei riguardi di Empedocle in 
particolare ciò che lo Zeller si era sforzato di dimostrare nei ri
guardi della filosofia greca in generale, e cioè che non c'è assoluta
mente nulla nei suoi poemi che non si possa riallacciare alle cor
renti religiose esistenti ai suoi tempi nel mondo greco (FERRARI, 
op. cit. 99 ; FRANZÒ, Sulle relazioni della filosofia samkhya con l'an
tica filosofia greca fino ad Anassagora in Annali della Scuola Nor
male di Pisa 18, 1904, p. 4.4 sgg.). E tali correnti, anche ammet
tendo che Empedocle conservi motivi del mito antico (RIVAUD, 
op. cit. 185-86 ; }AEGER, Paideia, l, trad. Emery-Setti, Firenze 
1953 2, p. 286) e della religione popolare (FERRARI, op. cit. 92-97 ; 
NESTLE, Der Dualismus des Empedokles in Philologus 4, 1906, 
pp. 553-56), salvo poi a fare dell'Olimpo (fr. 119) un concetto 
assai lontano dalla visione tradizionale e ad eliminare il Tartaro 
(fr. 142) trasferendo le pene espiatorie nel mondo fisico dei vivi 
(RosTAGNI, op. cit. 204-09), vanno identificate a giudizio pressoché 
comune con l'Orfismo e con il sodalizio pitagorico (GOMPERZ, 
op. cit. 374-75 ; BIGNONE, op. cit. 58-67 ; 209-11 ; RoBIN, La 
pensée grecque et les origines de l'esprit scientifique, Paris 1923, 
pp. 133-34 ; RosTAGNI, op. cit. 186 sgg. ; KRANZ, Die Katharmoi 
und die Physika des Empedokles in Hermes 70, 1935, pp. 111-19; 
CAVIGLIONE, I Presocratici, Torino 1936, p. 110; MONDOLFO, 
nella presente opera, Parte l, vol. Il, p. 58). 
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Innegabili sono i rapporti di Empedocle con la teologia orfica, 
nella quale sono presenti molte delle dottrine tipiche dei due poemi 
empedoclei, a cominciare (pur concedendo allo Zeller che tale idea, 
cardine del sistema di Empedocle, riveste nella teogonia orfica 
una parte del tutto accidentale e accessoria) da quella dei quattro 
elementi (0. KERN, Empedokles und die Orphiker in Arch. fur 
Gesch. der Philos. l, 1888, p. 502 sgg. ; H. DIELS, Elementum, 
Leipzig 1889, p. 15 ; F. DUMMLER, Zur orphischer Kosmologie 
in Arch. fur Gesch. der Philos. 7, 1894, p. 148 sgg.; GRUPPE, 
l. cit. ; RosTAGNI, op. cit. 224 n. l ; 216 n.), per finire a quella 
dell'unità divina (BIGNONE, op. cit. 130 n. l ; 209-ll) e della sua 
lotta contro l'opposto principio dualistico da cui scaturisce la 
natura (RosTAGNI, op. cit. 194-95), dell'&:vocyx1) come forza co
smica (BURNET, op.cit. 222 n. l), della purificazione dalle passioni 
(RosTAGNI, op. cit. 193-94), della legge universale di giustizia 
(RosTAGNI, op. cit. 215 n. 2), dell'età dell'oro (W. RATHMANN, 
Quaestiones Pythagoreae Orphicae Empedocleae, Halle 1933, p. 107 
sgg.) e altre messe in evidenza dal KERN (op.cit.). Non tutti questi 
parallelismi sono spiegabili con gli influssi di Empedocle sulla 
tarda elaborazione delle dottrine orfiche visti dallo Zeller (come 
dimostrarono DUMMLER, op. cit. 149 sgg., e RosTAGNI, op. cit. 
224 n. l, il framm. 134 di Empedocle non può derivare dal framm. 
168 Kern, ma è vero l'inverso), né con la comune derivazione da 
dottrine indiane sostenute dal GRUPPE (l. cit.), né con la deriva
zione dei motivi di Empedocle da idee pitagoriche comuni anche 
all'Orfismo pretesa dallo ZAFIROPULO (op.cit. 76 n. 243), per cui 
sull'esistenza di un influsso orfico almeno parziale non dovreb
bero essere piu elevati ragionevoli dubbi (KERN, op. cit. 498 ; 
Die Religion der Griechen, Il, Berlin 1935, pp. 146-47 ; DUMMLER, 
l. cit. ; BIGNONE, op. cit. 130 n. l ; ÙLIVIERI, Contributo alla storia 
della cultura greca nella Magna Grecia e nella Sicilia, Napoli 1919, 
p. 67 sgg. ; RosTAGNI, op. cit. 194-95 ; WILAMOWITZ, Lesefruchte 
CCLXIX in Hermes 1930, pp. 249-50 ; ]AEGER, op. cit. 268. 437 ; 
RATHMANN, op. cit., passim; KRANZ, op. cit., n. 214; REINHARDT, 
Empedokles in Class. Philol. 45, 1950, pp. 170-79): ma neanche 
si deve arrivare, come giustamente osservava il Bignone (op. 
cit. 105 n. l) in polemica con Kern e Diimmler, all'opposta nega
zione degli influssi di Empedocle sulla tarda teologia orfica, e 
quindi in ultima analisi le analogie tra Empedocle e Orfismo 
vanno interpretate nel duplice senso di uno scambio di concetti 
tra il filosofo e la scuola. Maggiormente definiti sono invece i 
rapporti tra Empedocle e i Pitagorici e piu chiaramente caratte
rizzate le evidenti derivazioni del primo dai secondi. 

Nonostante il diverso parere del KERN (op. cit.) e del suo 
discepolo RATHMANN (op. cit. 42 sgg. 94-141) che pretendevano di 
ridurre le analogie a quella dottrina della metempsicosi che po
trebbe benissimo derivare ad Empedocle dall'Orfismo, i punti 
d'incontro tra il filosofo di Agrigento e la scuola pitagorica sono 
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evidenti e numerosi : ritroviamo infatti nei Pitagorici tutti i capi
saldi del sistema di Empedocle, dalle quattro radici (DIELS, G. u. 
Emp. cit., p. 354 n. 2 ; Elem. cit., p. 15 n. 3 ; BAEUMKER, Das 
Problem der Materie in der griech. Philosophie, Miinster 1890, 
p. 69 ; RIVAUD, op. cit. 180. 183 ; RosTAGNI, op. cit. 260 n. 3. 263 
n. ; ZAFIROPULO, op. cit. 102 n. 357) alle due forze opposte (TAN
NERY, op. cit. 306. 314; La cosmogonie d'Empédocle in Rev. Philos. 
24, 1887, p. 287 ; BIGNONE, op. cit. 65 n. 3 ; RosTAGNI, op. cit. 
194-95 ; ZAFIROPULO, op. cit. 109 n. 381), e d'altra parte sono rin
tracciabili nei frammenti di Empedocle e nelle testimonianze su 
di lui tutti i phi tipici punti di vista della scuola italica, quali il 
particolare culto di Apollo (DUMMLER, op. cit. 151 ; GOMPERZ, 
op.cit. 381 sgg. ; BIGNONE, op. cit. 4 n. l, 64-65, 641-44 ; RoSTAGNI, 
op. cit. 226-27 ; MoNDOLFO qui sopra, Parte l, vol. Il, p. 330 ; 
ZAFIROPULO, op. cit. 60), cioè di un Dio presente nell'uomo (Ho
STAGNI, op. cit. 194) al punto che conoscerlo e imitarlo significa 
diventare tutt'uno con lui (RosTAGNI, op. cit. 220-23), ma nello 
stesso tempo lontano sia dal carattere mitico delle divinità olim
piche popolari (ROSTAGNI, op. cit. 204-05) sia dall'eccessiva im
manenza alle cose del Dio orfico (ROSTAGNI, op. cit. 224-27), e 
comunque fine ultimo della ricerca scientifica (BIGNONE, op. 
cit. 60-61); l'idea della xpiXcrtç xod &p!J.oVE1j (BuRNET, op. cit. 
297 ; MONDOLFO, ibid., p. 665) come universale legge di giustizia 
(RosTAGNI, op. cit. 215 n. 2) e come eguale distribuzione delle forze 
e degli elementi (BIGNONE, op. cit. 541) con conseguente paren
tela di tutti gli esseri (ZAFIROPULO, op. cit. 151 n. 585) e respira
zione universale delle cose (A. CHIAPPELLI, Sui frammenti e sulle 
dottrine di Melisso di Samo in Mem. dell'Accad. dei Lincei, Classe 
di scienze morali, 1889, p. 4 n. 3), idea applicata anche all'anima 
(RosTAGNI, op. cit. 128-29) che si sdoppia cosi in anima naturale 
o «armonia» e anima soprannaturale o «demone» (RosTAGNI, 
op. cit. 106-08); i divieti morali (JAEGER, La teologia dei primi 
pensatori greci, trad. it., p. 224 sg.) di uccidere gli animali 
(ROSTAGNI, op. cit. 234 n. l ; 235 n. l ; ZAFIROPULO, op. cit. 60), 
di cibarsi delle fave e del lauro (ZAFIROPULO, op. cit. 61), di par
lare delle dottrine segrete (BIGNONE, op. cit. 61) e di sposarsi e 
procreare (RosTAGNI, op. cit. 197-98); il mito dell'età dell'oro, 
che proprio nella sua forma pitagorico-empedoclea avrà cosi de
cisiva influenza sulle analoghe descrizioni di Arato (GRAF, Ad 
aureae aetatis fabulam symbola, in Leipziger Stud. zur class. Philol. 
8, 1881, pp. 51-52) e di Dicearco (RosTAGNI, op. cit. 234 n. l); 
e perfino particolari simboli religiosi (BIGNONE, op. cit. 179-80) 
e termini rituali (BIGNONE, op. cit. 61 ; RosTAGNI, op. ci!. 263 
n.). Ad eccezione del BURNET (1. cit.), che sostiene il rapporto 
inverso, gli storici seguono lo Zeller nell'attribuire queste somi
glianze ad influsso dei Pitagorici su Empedocle (CHIAPPELLI, 
l. cit.; BIDEZ, op. cit. 122 sgg. ; LÉVY, Recherches sur les sources 
de la légende de Pythagore, Paris 1926, p. 54 n. 3 ; ScHUHL, op. 
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cit. 302-03) : tale influsso è stato ormai dimostrato dai piu illu
stri studiosi dell'argomento (TANNERY, Pour l'h.ist. cit., cap. XIII; 
BIGNONE, op. cit. 58-67 ; ROSTAGNI, op. cit. 186-290 ; MONDOLFO, 
qui sopra, Parte l, vol. Il, pp. 329-31 ; ZAFIROPULO, op. cit. 359-
394) con tale profondità e varietà di argomenti da doversi ormai 
ritenere definitivamente accertato. Tutt'al piu si può parlare di 
correzioni e perfezionamenti apportati da Empedocle alla dottrina 
pitagorica dell'anima (BODRERO, Il princ. fondamentale del si
stema di Emped., Roma 1905, p. 146 ; ZAFIROPULO, op.cit. 112 sgg.) 
o divergenze dovute al contrasto tra la concezione democratica 
di Empedocle e l'aristocrazia religiosa (non politica come vuole 
lo Zeller) dei pitagorici (RosTAGNI, op. cit. 198-202). 

Meno incerta è la notizia dell'iniziazione di Empedocle al so
dalizio pitagorico quale ci viene riferita da DIOGENE LAERZIO 
(VIII 54. 56): indubbiamente ha torto lo ZAFIROPULO (op. cit. 
71 n. 235) ad accettare la notizia, ritenuta giustamente impossi
bile dal punto di vista cronologico dallo ZELLER, dal FERRARI 
(op. cit. 6) e dal BURNET (op. cit. 202), del discepolato diretto di 
Empedocle alla scuola di Pitagora, cosi come va seguito il BI
GNONE (op. cit. 59) nel considerare leggendaria l'altra notizia del
l'espulsione di Empedocle dal sodalizio per averne divulgato le 
dottrine: ma come osserva il RosTAGNI (op. cit. 187-88), non si 
fondano su nessuna reale difficoltà i dubbi espressi da alcuni stu
diosi (RoHDE, Kleine Sch.r(ften, Tiibingen-Leipzig 1901, p. 232; 
RIVAUD, op. cit. 180 n. 415; KRANZ, op. cit. 112) sulla notizia 
dell'iniziazione pitagorica di Empedocle, notizia alla quale proba
bilmente si limitavano le attestazioni delle fonti (Alcidamante 
e Timeo) dalle quali Diogene sostiene di aver tratto il preteso 
insegnamento diretto di Pitagora. Un primo dato che sembre
rebbe confermare tale iniziazione è la notizia del sacrificio di un 
bue impastato con farina e miele fatto ad Olimpia da Empedocle 
secondo Favorino (DIOG. LAER. VIII 53), ATENEO (I 5 E) e SumA 
(s. v.' A&~vawç), sacrificio di pretto spirito pitagorico e chiaramente 
collegato con la condanna dei sacrifici cruenti : tale sacrificio è 
stato erroneamente connesso con la vittoria olimpica dell'omo
nimo nonno paterno di Empedocle, col risultato o di dar fede a 
Satiro che assegnava la vittoria al nipote anziché al nonno (COLLI, 
op. cit. 157), senza vedere la confusione evidente operata dallo 
storico antico (BURNET, op. cit. 198 n.), o di negare anche il sa
crificio ritenendolo confusione col nonno o deduzione dai versi del 
poema lustrale (BmEz, op. cit. 87 sgg.), presupposti entrambi 
del tutto ingiustificati e privi di fondamento (BIGNONE, op. cit. 
59-60 ; ROSTAGNI, op. cit. 249 n.). Secondo punto a favore è la 
probabilità, sostenuta con seri argomenti dal P ASCAL (op. cit.) 
e dal RosTAGNI (op. cit. 191-92, 257 sgg.), che parte del poema 
lustrale fosse un lungo discorso messo in bocca a Pitagora e con
tenesse la rivelazione di dottrine occulte della sua scuola : i piu 
importanti di tali argomenti sono la presenza di motivi affini 
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a quelli del poema empedocleo nel discorso di Pitagora contenuto 
nel quindicesimo libro delle Metamorfosi di Ovidio (PASCAL e 
RosTAGNI, ll. citt.) e in un passo di Lucrezio (RosTAGNI, op. cit. 
275-76), affinità interpretata dai due studiosi italiani come comune 
derivazione da un autentico Myoc; di Pitagora anziché come in
fluenza di Empedocle sui due poeti latini ; le evidenti rassomiglianze 
tra il framm. 117 e la tradizione relativa alle precedenti incarna
zioni di Pitagora (HIPPOL. Ref. I 2, 11 ; I 3, 2-3), che fanno pensare 
che le incarnazioni a cui il frammento accenna in prima persona 
siano appunto quelle di Pitagora anziché quelle di Empedocle ; 
e infine l'evidente allusione a Pitagora, come confermano le fonti 
antiche (Timeo in DIOG. LAER. VIII 54; PORPH. V. Pyth. 30; IAMBL. 
V. Pyth. 67), nel personaggio a cui Empedocle accenna nel framm. 
129 (BODRERO, op. cit. 150-51 ; BIGNONE, op. cit. 66-67 ; RosTAGNI, 
op. cit. 230-31) e di cui non fa il nome (ROSTAGNI, op. cit. 192 
n. l) certamente in ossequio al preciso divieto magico di pronun
ciare il nome del Maestro (ROSTAGNI, op. cit. 230-31 ; ZAFIROPULO, 
op. cit. 61-62), il che toglie ogni giustificazione a tutti coloro che 
negarono il riferimento a Pitagora (RATHMANN, op. cit. 42 sgg. ; 
94-141) identificando l'anonimo personaggio con ParmeDide (CoLLI, 
op. cit. 165 n.) o con una figura mitica (ZELLER in Sitzungsber. 
der Preuss. Akad. 1889, pp. 989-90), identificazioni fondate la 
prima su certe fonti antiche di cui neanche Diogene Laerzio (!. cit.) 
ci sa dire il nome e la seconda sull'abitudine dei raccoglitori di 
porre il frammento in mezzo a quelli dell'età dell'oro anziché 
dopo il framm. 113 come sarebbe piu logieo (RosTAGNI, op. cit. 
229-30). 

3. L'aspetto speculativo. Ma l'influenza dei Pitagorici su Em
pedocle si estende anche al campo scientifico e filosofico? Che 
Empedocle riprenda da essi anche dottrine matematiche fu ne
gato dal TANNERY (op. cit. 315) e sostenuto dal BIGNONE (op. cit. 
63-64) sulla base di un esame comparativo del framm. 96 e delle 
teorie geometriche del Timeo, ma la questione involve l'altra dei 
«cosiddetti Pitagorici» impostata dal FRANK, che viene trattata 
in una nota successiva, e non può essere risolta limitatamente ad 
Empedocle. In questo campo Empedocle viene fatto dipendere 
anche da Anassimandro per la teoria dell'evoluzione della vita 
(FERRARI, op. cit. 107 ; ZAFIROPULO, op. cit. 149-50 n. 581) e 
forse anche per la visione pessimistica del cosmo (C. HuiT, La 
philosophie de la nature chez les anciens, Paris 1901, p. 304 n. 3), 
da Anassimene per la volta cristallina (FERRARI, l. cit. ; MoN
DOLFO, L'infinito nel pensiero dell'antichità classica, Firenze 1956, 
pp. 312 n., 338 n. l ; LONGRIGG, KpucrT(J(ÀÀOELiìùlc; in Classica! 
Quarterly 1965, pp. 314-15), da Senofane per l'idea dello Sfero (M. 
GENTILE, op. cit. 61), per il principio della limitatezza del sapere 
umano (FERRARI, l. cit.) e per la polemica contro la religione popo
lare (COVOTTI, op.cit. 167-68), da Eraclito per l'idea della Discordia 
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(WINDELBAND, Gesch. der ulten Philos., Miinchen 1894, p. 49; 
ZAFIROPULO, op. cit. 132) e per quella della Concordia (ZAFIROPULO, 
op. cit. 133 n. 509), oltre che per il disprezzo che dimostra (framm. 
2 vv. 5-6) nei riguardi della visione particolare e limitata che 
i mortali hanno del mondo (E. LoEw, Empedokles, Anaxagoras und 
Demokrit in Wien. Stud. 55, 1937, p. 33 sgg.; COLLI, op. cit. 
162 n. 2). Un posto particolare occupa Parmenide, al quale Em
pedocle sarebbe continuamente legato (DIELS, Parmenides' Lehr
gedicht, Berlin 1897, pp. 62. 87. 89. 94. 102. 107. 110; RIVAUD, 
op. cit. 180 n. 414; BIGNONE, op. cit. 114 ; CHERNISS, The Char
acteristics and Effects of Presocratic Philosophy in Journal of 
the History of Ideas 1951, pp. 319-45), al punto che il COLLI 
(op. cit. 155-74) ci descrive il sistema di Empedocle come un 
doppione di quello dell'Eleate : a lui l'Agrigentino dovrebbe non 
solo il principio in base al quale la realtà non nasce, non diviene 
e non muore (BuRNET, op. cit. 227-28; CovoTTI, op. cit. 159 sgg.; 
ROBIN, op. cit. 123; MONDOLFO qui sopra, Parte l, vol. Il, p. 65; 
CAVIGLIONE, op. cit. 109; ZAFIROPULO, op. cit. 100-03), il che 
fa dei quattro elementi di Empedocle uno sviluppo pluralistico 
dell'ente parmenideo (BURNET, op. cit. 228 ; GENTILE, op. cit. 
62-63), ma anche il concetto della sfera (DIELS, Gorg. u. Emp. 
cit., p. 352 n. 2; BuRNET, l. cit.; RIVAUD, op. cit. 180; BIGNONE, 
op. cit. 422; BRÉHIER, Hist. de la philos. l, Paris 1923, p. 68 ; 
SCHUHL, op. cit. 297; ZAFIROPULO, op. cit. 106-07; CAVIGLIONE, 
l. cit.) con tutte le contraddizioni che vi sono implicite (ZAFI· 
ROPULO, op. cit. 140), e le idee della pienezza dell'ente (CovOTTI, 
op. cit. 188) e dell'armonica distribuzione delle parti (BIGNONE, 
op. cit. 541-42). Siamo dunque ancora alla figura dell'Empedocle 
eclettico coordinatore di tutte le filosofie precedenti (KERN, Emp. 
u. Orph. cit.; FERRARI, op. cit. 99-109; RIVAUD, op. cit. 179-81; 
BIGNONE, op. cit. 153; ]OEL, op. cit. 489; 494; ROBIN, op. cit. 
119 sgg.; ]AEGER, Paideia cit., I, pp. 268, 437; CAVIGLIONE, op. cit. 
107 ; NÉLOD, Empédocle d'Agrigent, Bruxelles 1959) con con· 
seguente accusa di incoerenza e di scarsa profondità specula
tiva (i\.ERN, op. cit. ; BODRERO, op. cit.; MILLERD, op. cit. ; 
KAFKA, op. cit. ; ROBIN, !. cit. ; SOUILHÉ, op. cit.): in parti
colare, l'idea platonica e zelleriana di un Empedocle figlio di 
Eraclito e di Parmenide trova ancora parecchi seguaci (HuiT, 
op. cit. 302-03 ; LORTZING, ree. a MILLERD e CURTI in Ber!. Philol. 
Wochenschr. 1911, col. 667 sgg. ; BIGNONE, op. cit. 115-32 ; 
LOEW, !. cit. ; ZAFIROPULO, op. cit. 126-34 ; cfr. anche BOLLACK, 
Empédocle, cit., pp. 141 sgg. e 169 sgg., che vede il «filo rosso » 
congiungente i tre filosofi nel dualismo tra Dio e mondo, che pren
dono i nomi di fuoco e divenire in Eraclito, di uno e doxa in 
Parmenide, di sfero e cosmo in Empedocle) nonostante qualche 
isolata voce contraria (BIDEZ, Observations sur quelques fragments 
d'Empédocle et de Parménide in Arch. fiir Gesch. der Philos. 9, 
1896, pp. 203-07 ; BuRNET, op. cit. 227 ; MILLERD, op. cit. Il sgg.), 
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e alcuni ritengono addirittura che Senofane e Parmenide fossero 
passati per Agrigento (BIDEZ, op. cit. 114-16) e che Pausania, 
l'amico a cui Empedocle dedicò il suo poema fisico, fosse un era
cliteo (LoEw, l. cit.), mentre altri preferiscono attribuire le deri
vazioni a semplici letture di Empedocle (FERRARI, op. cit. 6 ; 
ZAFIROPULO, op. cit. 71 n. 235). Fortunatamente c'è stato anche 
chi si è accorto che le contraddizioni di Empedocle derivano dalla 
pretesa di vagliare il suo pensiero al lume della logica del vente
simo secolo (ZAFIROPULO, op. cit. 73-74), che Empedocle non 
avrà ipotesi giustissime ma è un attento osservatore (TANNERY, 
op. cit. 315-16), che nel framm. 39 poleinizza contro Anassimene 
e Senofane (CovOTTI, op. cit. 167), nel framm. 4 contro Eraclito 
(COVOTTI, op. cit. 162 ; LOEW, l. cit.) e contro l'Eleatismo (BI
GNONE, op.cit. 391 ; CovoTTI, op. cit. 161) e in vari punti del poema 
fisico contro il monismo razionalistico di Parmenide (KRANZ, 
Empedokles und die Atomistik in Hermes 47, 1912, pp. 18-42; 
BIGNONE, op. cit. 148-49; Jo:EL, op. cit. 524-25; 563; COVOTTI, 
op. cit. 159 sgg. ; M. GENTILE, op. cit. 64), e infine che il suo eclet
tismo va ricondotto entro certi limiti (GoMPERZ, op. cit. 209), 
perché per quanto riguarda gli ionici non va dimenticato che egli 
abbandonò decisamente i principi della convertibilità reciproca 
degli elementi (RoBIN, op. cit. 122; RosTAGNI, op. cit. 259-64), 
della perfezione come separazione (HmT, op. cit. 301 n. l) e del
l'unità materia-forza (J o:EL, Der Urspr. cit. p. 90), e per quanto 
riguarda gli Eleati va notato che il vivo e pulsante Sfero di Empe
docle si presenta assai diverso dall'astratto ente di Parmenide 
(HuiT, op. cit. 304 n. 4) e che parecchie altre somiglianze si possono 
ricondurre ad una comune derivazione pitagorica (MoNDOLFO, 
qui sopra, Parte l, vol. II, pp. 329, 665). Il RosTAGNI (op. cit. 
261 n.) non è d'accordo con EvA SACHS (Die fiinf platonischen 
Korper, Berlin 1917, p. 41 sgg.) sul fatto che Aristotele (Met. 
A 3, 984 a 8) avrebbe fatto di Empedocle il primo a considerare gli 
elementi come principio delle cose : ma non si deve dimenticare, 
a proposito del problema degli elementi nella scuola ionica e in 
Empedocle, che il terinine (HOLXe:'ì:tX usato da Aristotele per l'una 
e per l'altra filosofia deve essere considerato, come ben vide lo 
Zeller, interpretazione dello storico e non concetto dei Presocra
tici, dato che esso viene introdotto nella fisica greca per la prima 
volta da Platone (DIELS, Elem. cit., p. 15 n. 3 ; BODRERO, op. cit. 
79 sgg. ; ZAFIROPULO, op. cit. 102 n. 357), forse per influsso di 
Democrito (TRAGLIA, op. cit. 95-97). 

Il CALOGERO, in un interessante capitolo della sua Storia della 
logica antica (vol. l, Bari 1967, pp. 209-49), si oppone alla tesi zelle
riana, ripresa del resto ancora negli ultimi anni (H. CHERNISS, 1'he 
Characteristics and Effects of Presocratic Philosophy in ]ournal of 
the History of Ideas 12, 1951, pp. 319-45; G. S. KIRK e J. E. RAVEN, 
1'he Presocratic Philosophers, Cambridge 1957), di una stretta dipen
denza di Empedocle dalla tematica eracliteo-parmenidea, riallac-



NOTA CONCLUSIVA SU EMPEDOCLE 133 

ciandolo, piu che a Parmenide e alla sua accentuata rivendicazione 
del logico contro il visibile, a Melisso e alla sua esigenza di eter· 
nità sviluppata persino, se necessario, a scapito della rigida unità 
dell'universo cara al maestro dell'Eleatismo : salvo a riconoscere 
in Empedocle (e ci troviamo qui di fronte ad una piu approfondita 
e critica versione della contraddittorietà intima del sistema empe· 
docleo) una reazione all'uno e all'altro, sulla base e di un pecu
liare temperamento« visivo» che lo spinge a non dimenticare mai 
l'attenta osservazione delle singole cose fenomeniche, e di un 
senso acuto della mutabilità delle cose, sia pure con la garanzia 
di un sostanziale permanere dei principi. 

Altri studiosi fanno poi dipendere Empedocle da Zenone per 
la questione dei punti deboli della matematica pitagorica (ZAFI· 
ROPULO, op. cit. l 00-12), da Filo la o per la psicologia e la fisica 
degli elementi (ROSTAGNI, op. cit. 128-29, 260 n. 3), da Anassagora 
per il pluralismo (FERRARI, op. cit. 112) e la teoria delle eclissi 
(ZAFIROPULO, op. cit. 138 n. 535) e seguono lo Zeller nell'ipotesi 
che la dottrina dei pori e degli effluvi sia uno svolgimento e una 
critica di quella degli etaCùÀoc di Leucippo (DIELS, op. cit. 15 ; 
BURNET, op.cit. 202 n. 3; RIVAUD, op.cit. 143 n. 319, 179-80, 184): 
ma queste dipendenze vengono discusse in base al dubbio presuppo· 
sto che si tratti di filosofi cronologicamente indipendenti da Empe· 
docle o a lui successivi. Zenone scrisse, come attesta Snida, una 
'E/;~Y"IJGL<; -rwv 'E[L1teaoxÀÉouç (DIELS, Gorg. u. Emp. cit., p. 359) 
che lo colloca in una situazione di dipendenza da Empedocle 
(op. cit. 19 n. 3), e anche Melisso forse polemizzò con Empedocle 
(CovOTTI, Un metafisico polemista, Napoli 1914, passim; MON· 
DOLFO, L'inf. cit., p. 375 n. 6 ; H. DILLER, Die philosophiege
schichtliche Stellung des Diogenes von Apollonia in Hermes 1941, 
p. 362), che invece secondo alcuni avrebbe ignorato il filosofo 
di Samo (ZAFIROPULO, op. cit. 106-07), anche se la sua pretesa 
negazione dell'infinito (TANNERY, op. cit., Paris 1930, p. 129 ; 
ZAFIROPULO, l. cit.) non è del tutto accertata (MONDOLFO, op. 
cit. 367 n. 4) ; mentre le analogie con Filolao si possono facilmente 
spiegare con la comune iniziazione pitagorica : nulla vieta co
munque che questi tre scrittori, piu o meno contemporanei di 
Empedocle, si trovassero con lui in una situazione di reciproche 
influenze e di reciproche contestazioni. Per quanto riguarda invece 
Anassagora e Leucippo, la precedenza di Empedocle non dovrebbe 
essere messa in dubbio, data l'attestazione di Aristotele (lWet. 
A l, 984 a 11 = DK 59 A 43) sulla precedenza dello scritto fisico 
di Empedocle su quello di Anassagora e dato il discepolato di 
Leucippo alla scuola di Zenone (DIOG. LAER. Prol. 15 ; CLEM. 
Strom. I 64 ; HIPPOL. Refut. I 12) posteriore ad Empedocle al
meno nella stesura del suo scritto (KRANZ, op. cit. 19-21 ; cfr. 
RoBIN, op. cit. 119) : come dimostrarono il KRANZ (op. cit. 25-
28) e il BIGNONE (op. cit. 248 n. 2), è proprio la dottrina 
degli etaCùÀOC, che Aezio (IV 13, 4 = DK 31 A 90), confondendo 
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i due filosofi, attribuisce anche ad Empedocle, a derivare da quella 
dei pori e degli effluvi, e non viceversa. 

Altro filosofo che risente della dottrina dei pori e degli effluvi 
sarebbe secondo Platone (Men. 76 C = DK 31 A 19) Gorgia, e 
questo indusse il DIELS (op. cit.) ad elaborare, basandosi anche su 
un passo di Teofrasto (De ign. 73), la nota ipotesi secondo la quale 
Gorgia sarebbe partito da studi fisici compiuti alla scuola di Em
pedocle per passare poi sotto l'influenza degli Eleati allo scetti
cismo dello scritto Su ciò che non è, e in un terzo momento all'arte 
retorica : ad eccezione del BIGNONE, che non riconosce alcun 
rapporto speculativo tra i due filosofi (op. cit. 102-05), gli studiosi 
successivi hanno ammesso che Gorgia fosse stato discepolo di 
Empedocle (BoDRERO, op. cit. 169 ; FREEMAN, Presocr. cit., p. 354), 
o che lo avesse conosciuto personalmente (RosTAGNI, op. cit. 
187 n. l), o per lo meno che ne avesse subito l'influenza (MIL
LERD, op. cit. ; ROBIN, op. cit. 121 ; ZAFIROPULO, op. cit. 193 sgg.), 
e anzi il BURNET (op.cit. 222 n. l) ha trovato negli scritti di GoRGIA 
(Hel. 6) anche il concetto pitagorico ed empedocleo di &vocy>oJ. 
Ma lo ZAFIROPULO (1. cit.) aggiunge che tra Empedocle e la sofistica 
in genere esiste una sostanziale opposizione di vedute, opposi
zione che il Curti nel suo lavoro drammatico (Das Fest des Empe
dokles, Ziirich 1909) aveva accentuata fino a connettere il suicidio 
di Empedocle col trionfo dei sofisti, e che il JoitL invece (Gesch. 
ant. Ph. cit., p. 492) aveva negata scoprendo anzi in Empedocle 
i primi albori della mentalità sofistica : in particolare è stata no
tata qualche influenza di Empedocle in Antifonte (H. GoMPERZ, 
Sophistilc und Rhetorik, Leipzig-Berlin 1912, p. 63 sgg. ; BIGNONE, 
op.cit. 192), e si è voluto erroneamente cercare traccia della«legge 
universale» di Empedocle in !ppia (BIGNONE, Studi sul pensiero 
antico, Napoli 1938, p. 132) basandosi su un passo platonico 
(Prot. 337 C-D) dove di Ippia non esiste che l'imitazione stilistica 
(CAPIZZI, La testimonianza platonica, in Rassegna di Filosofia 
1957, pp. 205-21, 309-37, spec. p. 316 sgg.). Piu concreta ci sembra 
l'influenza di Empedocle sulla fisica siciliana, sia per quanto 
riguarda la dottrina degli elementi (GILBERT, op. cit. 257 n. ; 
BIGNONE, Emp. cit., p. 539) sia in campo astronomico (TANNERY, 
op. cit., Paris 1887, p. 318), e su Platone, con particolare riferi
mento al mito di Aristofane nel Simposio (ZIEGLER, Menschen
und Weltenwerden, in Neue ]ahrb. fiir klass. Philol. 1913, p. 536 
sgg. ; BIGNONE, op. cit. 597 n. l), all'Epinomide (MuGLER, La phi
losophie physique et biologique de l'Epinomis, in Rev. des Étud. 
Grecques 1949, pp. 31-79) e soprattutto al Timeo (BuRNET, op. cit. 
248-49 ; BEARE, Greek Theories of Elementary Cognition, Oxford 
1906, p. 18 ; HAAS, Antike Lichttheorien in Arch. fiir Gesch. der 
Philos. 20, 1907, pp. 354-55; BIGNONE, op. cit. 605-23; TAYLOR, 
A Commentary of Plato's Timaeus, Oxford 1928, pp. 280-81; 
LEISEGANG, Der Gottmensch als Archetypus in Eranos-Jahrbuch 
XVIII, « Aus der Welt der Urbilder», Ziirich 1950, pp. 9-45; 
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MUGLER, Les dimensions de l'universe platonicien in Rev. des 
Ét. Grecques 66, 1953, pp. 56-88). Si è voluto vedere qualche 
motivo empedocleo anche in Aristotele (CovoTTI, op. cit. 165), 
negli Stoici (FERRARI, op. cit. 116), in Epicuro (UsENER, Epicurea, 
Leipzig 1897, p. 386; BIGNONE, Empedocle ed Epicuro, Pinerolo 
1914), in Vitruvio (PELLATI, La dottrina degli elementi nella fisica 
di Vitruvio in Rinascimento 2, 1951, 3-4, pp. 241-59) e nel Cristia
nesimo (FERRARI, op. cit. 116-17 ; LEISEGANG, op. cit.), giu fino 
alla scienza araba del Medio Evo (NAGY, Di alcuni scritti attri
buiti ad Empedocle in Rendic. dell'Accad. dei Lincei, Classe di 
scienze morali, Serie V, vol. 10, 1901, pp. 307-44; VANDERCOILDEN, 
Empédocle et sa conception de la nature, Louvain 1945 ; ALTHEIM 
e STIEHL, Porphyrius und Empedokles, Ttibingen 1954·, pp. 27-44) : 
qui però si innesta il problema della conoscenza delle opere di 
Empedocle in epoca cristiana, e su questo punto i pareri non 
sono concordi, perché contro la comune opinione che fa sopravvi
vere le opere di Empedocle solo fino al terzo secolo (FERRARI, op. 
cit. 15 ; CovOTTI, op. cit. 187) lo HORNA (Empedocleum, in Wien. 
Stud. 48, 1930, pp. 3-11) ha cercato di dimostrare che invece 
esse erano ben note agli scrittori bizantini e che andarono per
dute nel 1206. 

Ci sembra, nel complesso, che l'accusa di eclettismo di Pla
tone abbia pesato un po' troppo fino ad oggi sulle spalle di Empe
docle, impedendo agli storici di cogliere l'unità e l'originalità 
della sua personalità filosofica e religiosa : personalità di poeta 
e di mistico che a volte rifiuta la realtà materiale del mondo per 
inseguire i suoi fantasmi e a volte si sforza invece di modellarla 
a immagine e somiglianza delle sue potenti intuizioni. - C.]. 





B. GLI ATOMISTI 

SEZIONE l. - LE DOTTRINE FISICHE FONDAMENTALI: 

GLI ATOMI E IL VUOTO 

l. Leucippo e Democrito. - Il fondatore della dot
trina atomistica è Leucippo 1• Le idee di questo filosofo 

1 Già gli antichi ignoravano praticamente tutto della vita 
di Leucippo ; Epicuro arriva a sostenere che non sia mai esistito 
un filosofo di questo nome (&:n' où31: Ae:ùxm7t6v 't"LVO( ye:ye:v-ijcr-ll-0([ 
tp'l)crL tp0.6crocpov o\l't'' O(Ù't'Òç o\l.&' "EpfJ.O(Pxoç, DIOG. X 13 ; onde 
il dubbioso Democriti sive etiam ante Leucippi di Crc. N.D. I 24, 
66, di fronte a un Epicureo), e perciò Lucrezio non lo nomina. 
Tuttavia il tentativo di giustificare quest'opinione (ROHDE, Ver
handl. d. 34. Philologenvers. 1881, p. 64 sgg. ; Jahrb. f. Philol. 
1882, p. 741 sgg. [Kleine Schriften I 205 sgg., 245 sgg.]), è stato 
respinto con meditati ed esaurienti argomenti dal DIELS ( Ver
handl. d. 35. Philologenvers. p. 96 sgg. ; cfr. Rhein. Mus. 42, p. 
l sgg., Arch. f. Gesch. f. Phil. l, p. 247 sgg.). [La storicità della per
sona di Leucippo risulta, oltre che dalle esplicite indicazioni di 
Aristotele e Teofrasto, anche dalle notizie relative agli scritti del 
filosofo (v. sotto) e alle teorie di Democrito, considerate in parte 
aderenti a quelle del maestro, in parte diverse. (Aggiunta dello 
Zeller nella sua copia personale)]. Il DIELS ricerca a ragione la 
causa dell'errore di Epicuro nel fatto che gli scritti di Leucippo 
furono assorbiti nella raccolta delle opere di Democrito. - Quanto 
alla cronologia di Leucippo, per il momento si può dire soltanto 
che eglì fu piu vecchio del discepolo Democrito e piu giovane di 
Parmenide, che egli segue, dunque un contemporaneo di Anassa
gora ed Empedocle ; piu precise congetture formuleremo solo piu 
avanti. Secondo SIMPL. Phys. 28, 4 (Teofrasto) lo si faceva nativo 
ora di Mileto ora di Elea, secondo EPIPH. Exp. fid. 1087 D e DIOG. 
IX 30 (se qui, come io congetturo, M~ÀLoç è un errore per MLÀ~
moç) di Mileto o Abdera ; di Mileto parlano anche Sros. I 306 
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838 ci sono tramandate però l in modo cosi incompleto, che 

AEZIO) e CLEMENS Protr. 43 D, di Abdera GALEN. H. phil. 3. 
È possibile che egli fosse nativo di Mileto, ma poi (forse dopo 
la distruzione della città) passasse ad Elea e infine ad Abdera, 
nella prima frequentando la scuola di Parmenide, nella seconda 
avendo come discepolo Democrito. SIMPL. l. c. (Teofrasto) indica 
Parmenide come maestro di Leucippo (questo risulta dal passo : 
xoLvwv~cr<Xç Il<Xp[Le:v[iìn T'ìjç tpLÀocrotp[<Xç, ma ancor piu da ciò che 
segue immediatamente : ou 't"~V <XU't"~V È~&iìLcre: Il<Xp[Le:v[iìn··· Oiì6v), 
ma la maggior parte degli altri autori, per inserir lo nel « canone» 
dei filosofi, lo fa discepolo di Zenone (DIOG. prooem. 15 ; IX 30 ; 
GALEN. e Sum. ll. cc.; CLEM. Strom. I 301 D; HIPPOL. Refut, 
I 12) o di Melisso (TzETZ. Chil. II 980 ; anche EPIPH. l. c. lo colloca 
dopo Zenone e Melisso, ma lo definisce genericamente« eristico», 
cioè eleatico), IAMBL. V. Pyth. 104 addirittura di Pitagora. Che 
Leucippo depositasse la sua dottrina in opere scritte, risulta con 
sicurezza dalle asserzioni di Aristotele e di altri autori. Di Ari
stotele è particolarmente notevole il passo Gen. et corr. I 8, ripor
tato a p. 8475, l, il quale anche col tpl]cr[v rivela derivazione da 
uno scritto di Leucippo; cfr. inoltre pp. 8685, 2. 8705 , 3. 8875, 2. 
8945, 2. 8955, 4 (DIOG. IX 33). 8975, 6. 9026, 4, dove Aristotele 
e Teofrasto e, sulle orme del secondo, Aezio, Diogene e Ippolito 
nelle loro citazioni si servono sempre del presente; v. inoltre Parte 
l, vol. II, p. 2745, 5 circa l'utilizzazione degli scritti di Leu
cippo da parte di Diogene di Apollonia. Sec. DIOG. IX 46 Teo
frasto assegnava a Leucippo il Msy<Xç iìL&xocr[Loç, piu tardi attri
buito a Democrito ; ma egli sembra averlo indicato col semplice 
titolo di ÀL&xocr[LO<;, mentre scrittori seri ori, quando l'opera si 
trovava già fra gli scritti di Democrito, aggiunsero il [LÉy<Xç, per 
distinguerla dall'omonima opera del discepolo, che in conseguenza 
era ormai indicata col titolo di MLxpòç iìL&xocr[LO<; e si veniva 
perciò a trovare con l'opera del maestro nello stesso rapporto 
della Fisica e dell'Etica di Eudemo rispetto ai corrispondenti scritti 
di Aristotele. Inoltre STOB. Ecl. I 160 (v. sotto, p. 870, 35) cita 
un'opera 1t. Nou (in proposito v. DIELS op. cit. 100, 15. 102). 
Quel che invece Ps.-ARIST. De Melisso 6, 980 a 7, so&tiene d'aver 
trovato Èv 't"O~ç Ae:ux[7t1't"OU XIXÀOU[LSVOL<; À6yOLç, viene a ragione 
dal DIELS op. cit. 105, 30 ricondotto ad ARIST. (Gen. et corr. I 
8, 325 a ll. h 31). Ma anche se la citazione dovesse riferirsi ad uno 
scritto di Leucippo, l'opinione dell'autore del trattato su Melisso 
sarebbe per noi del tutto irrilevante. L'opera e il nome di Leucippo 
sembrano essere stati presto dimenticati di fronte ai piu grandi 
meriti del discepolo ed anche a causa dell'atteggiamento del rin
novatore dell'atomismo, Epicuro, e della maggior parte dei suoi 
discepoli, che lo ignorano del tutto, 
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tra esse e le opinioni del suo l discepolo Democrito 2 non 839 

potremo operare una distinzione l nel corso della nostra 840 

esposizione. Da questa comunque risulterà che l tutti 841 

2 Della vita, degli scritti e della dottrina di Democrito tratta 
nella maniera piu esauriente il MuLLACH, Democriti Abderitae 
operum fragmenta etc., Berlin 1843 (Fr. Philosoph. I 330 sgg.). 
Inoltre cfr., oltre alle opere di carattere generale, RITTER in 
Ersch u. Grubers Enzykl., s. v. Demokritus; GEFFERS, Quaestiones 
Democriteae, Gottingen 1829; PAPENCORDT, De atomicorum doctrina, 
Berlin 1832; BuRCHARD nelle eccellenti dissertazioni: Democriti 
philosophiae de sensibus fragmenta, Minden 1830 ; Fragmente d. 
1\Ioral d. Demokritus, ibid. 1834 ; HEIMSOTH, Democriti de anima 
doctrina, Bonn 1835 ; B. TEN BRINK, Anecdota Epicharmi, De
mocriti rel. in Philologus 6, p. 577 sgg. ; Democriti de se ipso te
stimonia, ibid. 589 sgg.; 7, p. 354 sgg.; Democriti liber 1t. &v&pw1tou 
cpucrtoç, ibid. 8, p. 414 sgg.; KRISCHE, Forsch. I 142 sgg.; ]OHNSON, 
Der Sensualismus d. Demokr. etc., Plauen 1868 ; LORTZING, 
Uber die ethischen Fragmente Demokrits, Berlin 1873 ; LANGE, 
Gesch. d. Materialismus I 9 sgg. ; F. KERN, Uber Demokrit in 
Zeitschr. f. Philos. 1881, Erglinzungsh. ; HIRZEL, Untersuchungen, 
I 109 sgg.; ID., Dem. 1t. eù&ufi.L'I)ç in Hermes 15, p. 354 sgg.; BRIE
GER, Urbewegung der Atome, Halle 1884 ; LIEPMANN, Mechanik 
der Leuk. Demokr. Atome, Berlin 1885 ; HART, Seelen- u. Erkennt
nislehre d. Dem., Leipzig 1886 ; KAHL, Demokritstudien, I, Die
denhofen 1889 ; NATORP, Forschungen, 164 sgg., e in Archiv f. 
Gesch. d. Phil. l, p. 348 sgg. 

[NOTA BIBLIOGRAFICA SUGLI ATOMISTI 
I frammenti degli atomisti e le testimonianze su di essi, editi 

piu volte da DIELS-KRANZ e NESTLE (vedi nota bibliografica su 
Empedocle), sono stati tradotti in italiano da V. E. ALFIERI 
(Gli atomisti, Testimonianze e frammenti, Bari 1936), che recente
mente ha curato anche un'antologia di passi tradotti (Scelta di 
frammenti degli atomisti greci tradotti ed annotati, Milano 1954) 
da affiancare a quella famosa del MONDOLFO (Il pensiero antico, 
Firenze 19673, pp. 108-23), mentre analoghe traduzioni si sono 
avute in spagnolo (Leucipo y Democrito, Fragmentos, trad. J. M. 
Rmz-WERNER, Buenos Aires 1964), in rumeno (H. MICAESCU, 
Leucip si Democrit, Jasi 1941, II ediz. Bucuresti 1950) e in 
croato (N. MAINARié, Atomisti: Leukip i Demokrit, Zagreb 1950). 
Piu frequenti le traduzioni limitate al solo Democrito, in fran
cese (M. SoLOVINE, Démocrite, Paris 1928 ; P. NIZAN, Les ma
térialistes de l' antiquité : Démocrite Épicure Lucrèce, Paris 1936 ; 
II ediz. 1965), in russo (G. K. BAMMEL, Demokrit v ego fragmen
tach i svidetel' stvach drevnosti, Moskva 1935 ; [I materialisti 
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i fondamenti del sistema sono già contenuti nelle teo
rie del maestro e che il suo famoso discepolo, come 

842 indagatore della natura, l non fa che costruire su di 
essi, senza modificarli in alcun punto essenziale. l 

della Grecia antica], trad. M. A. DYNNIK, M. A. MAKOVELSKIJ, 
L. F. A. PETROVSKIJ, Moskva 1955) e in italiano (F. ENRIQUES 
e M. MAZZIOTTI, Le dottrine di Democrito d'Abdera, Bologna 1948). 
In tedesco, data l'esistenza della fondamentale traduzione di 
Diels e Kranz, troviamo solo due versioni dei frammenti etici 
( Demokrits ethische Fragmente ins Deutsche iibertragen ~·o n KARL 
VORLANDER in Zeitschrift fiir Philosophie und philosophische 
Kritik 107, 1896, pp. 253-72; W. SCHUMACHER, Die Seele. Der 
Sitz der Schicksals, W orte zeitloser W cisheit aus dem ethischen 
Fragmenten Demokrits ausgewahlt, iibers. und erlaut., Berlin 
1938). 

S t u d i s u Il ' a t o m i s m o a n t i c o : A. BRIEGER, Die 
Urbewegung der Atome und die Weltentstehung bei Leukipp und 
Demokrit, Halle 1884 ; ID., Demokrits atomistischcs System durch 
Korrektur des anaxagoreischen entstanden in Hermes 36, 1901, 
pp. 161-86 ; ID., Die Urbewegung der demokritischen Atome in 
Philologus 1904, pp. 584·-96; H. C. LIEPMANN, Die Mechanik 
der Leukipp-demokritischen Atome, Leipzig 1885 ; TH. GOMPERZ, 
Pensatori greci, trad. it., II, 3a ed., pp. 63-142; J, BuRNET, Greek 
Philosophy, l, Thales to Plato, London 1914, pp. 193-201 ; O. HA-
1\IELIN, La pesanteur de l'atome dans le système de Démocr. in An
nales de la fac. des lettres de Bordeaux N.S., 5, 1888, p. 194 sgg. ; 
K. LASSWITZ, Geschichte der Atomistik, I, Hamburg 1890, 19262 ; 

K. MoDRITSKY, Die atomistische Philos. des Demokrit in ihrem Zu
sammenhang mit friiheren philosophischen Systemen, Stettin 1891 ; 
F. PILLON, L'évolution historique de l'atomisme in L'année phi
losophique 1891, p. 67 sgg. ; ID., Paris 1892 ; L. MABILLEAU, 
Hist. de la philos. atomistique, Paris 1895 ; A. DYROFF, Demokrit
studien, Miinchen 1899 ; C. HVIT, La philos. de la nature chez les 
anciens, Paris 1901, pp. 306-14 ; K. J OEL, Der Ursprung der Natur
philosophie aus dem Geiste der Mystik, Jena 1926, p. 125 sgg.; 
ID., Gesch. der antiken Philos., I, Tiibingen 1921, pp. 590-631 ; 
A. RIVAUD, Le problème du devenir et la notion de la matière dans 
la philosophie grecque depuis les origines jusqu'à Théophraste, 
Paris 1906, pp. 141-78; I. HAMMER ]ENSEN, Den aeldste Atom
laers, Kiibenhavn 1908; ID., Demokrit und Platon in Arch. fiir 
Gesch. der Philos. 1910, pp. 92-105 ; 211-29 ; W. A. HEIDEL, 
Antecedents of Greek Corpuscular Theories in Harvard Studies in 
Class. Philol. 22, 1911, pp. 111-72; V. FAZIO-ALLMAYER, Studi 
sull'atomismo greco, Palermo 1911; A. MIELI, Le teorie delle sostanze 
nei presocratici greci, II, Anassagora e gli Atomisti, in Scientia 
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2. I principf della dottrina atomistica. - Aristotele 843 

cosi descrive la genesi e il punto di vista generale del
l'atomismo : gli Eleati J negavano la pluralità delle 844 

cose e il movimento, perché né l'una né l'altro si 

32, 1913; L. LOWENHEIM, Die Wissenschaft Demokrits und ihr 
Einjluss auf die moderne Naturwissenschaft, Berlin 1914; T. SVERD
BERG, Die Materie, Thales bis Demokrit, Uppsala-Leipzig 1914; 
R. G. BuRY, The Origin of Atomism in Class. Rev. 1916, pp. 1-4; 
F. ENRIQUES, Sulla teoria della materia e sulle origini della mecca
nica in Democrito d'Abdera, Bologna 1918; P. KIRCHBERGER, 
Die Entstehung der Atomlehre gemeinverstiindlich dargestellt, Karls

.ruhe 1922 ; L. RoBIN, La pensée grecque et les origines de l'esprit 
scientifique, Paris 1923, pp. 135-46 ; ID., L'atomisme ancien in 
Rev. de synthèse 6, 1933, p. 208 sgg. ; C. BAILEY, The Greek Ato
mists and Epicums, Oxford 1928, pp. 64-216; S. LURIA, Die Infi
nitesimaltheorie der antiken Atomisten, Berlin 1932 ; H. METZGER, 
Projet d'article pour un vocabulaire historique: Atome in Rev. d'hist. 
des sciences et leur applications 1, 1947-48, pp. 51-62; W. SCHMID, 
Gesch. der griech. Liter. I 5, Miinchen 1948, pp. 224-349; E. BRÉHIER, 
Apport scientifique de l'antiquité in Rev. de Synthèse 26, 1950, 
pp. 1-13 ; V. E. ALFIERI, Atomos idea, L'origine del concetto del
l'atomo nel pensiero greco, Firenze 1953; J. MAu, Studien zztl' 
erkenntnistheoretischen Grundlage der Atomenlehre im Altertum in 
Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universitiit zu Berlin, 
Gesellschaft- und Sprachwissenschaft, Reihe Il, 3, 1952-53, pp. 1-20; 
ID., Zum Problem des InJìnitesimalen bei den antiken Atomisten, 
Berlin 1954 ; W. KRANZ, Die Entstehung des Atomismus in 
Convivium in onore di K. Ziegler, Stuttgart 1954, pp. 14-40; 
E. SCHRJDINGER, Die Atomisten in Merkur 9, 1955, pp. 815-24 ; 
K. S. KORNENKO, Il Materialismo atomista di Leucippo e Demo
crito (in russo), Moskva 1956; G. S. KIRK AND J. S. RAVEN, The 
Presocratic Philosophers, Cambridge 1957 ; N. BousSOULAS, Essai 
sur la structure du mélange dans la pensée présocratique : Leucippe 
et Démocrite in Bulletin de l' Association G. Budé 1957, pp. 13-26; 
S. SAMBURSKY, Conceptual Developments in Greek Atomism in Ar
chives internationales d'Histoire des Sciences Il, 1958, pp. 251-61 ; 
A. BARIGAZZI, Il concetto del tempo nella fisica atomistica in Epi
curea in memoriam Hectoris Bignone, Genova 1959, pp. 29-59; R. A. 
HoRNE, Atomism in Ancient Greece and India in Ambix 1960, 
pp. 98-llO; M. LEVEY, Studies in the Development of Atomic Theory 
in Chymia 1961, pp. 40-56 ; G. RuDIU!\1, Gli atomisti, Trento 
1961 ; G. GIANNANTONI, La filosofia prearistotelica, Roma 1962-
1963, pp. 200-15 (bibliografia a pp. 221-24); F. M. CLEVE, The 
Giants of Pre-Sophistic Greek Philosophy, The Hague 1965, vol. II, 
pp. 396-449; E. RIVERSO, Natura e logo, Napoli 1966, pp. 327-50; 
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845 possono pensare senza il vuoto, l e il vuoto non è ; Leu
cippo ammette che senza il vuoto non si dà movi-

846 mento e che il l vuoto è non essere, tuttavia crede 
di poter salvare la realtà dei fenomeni, del nascere 

G. CALOGERO, Storia della logica antica, vol. I, L'età arcaica, 
Bari 1967, pp. 363-438; D. J. FURLEY, Two Studies in the Greek 
Atomists, Princeton 1967, pp. 79-101. 

Su L e u c i p p o : H. DIELS, Leukippos und Diogenes von 
Apollonia in Rhein. Mus. 42, 1887, pp. 1-14 ; P. NATORP, Noch
mals Diogenes und Leucippus, ibid., pp. 374-86; E. ZELLER, 
Zu Leucippus in Arch.fiir Gesch. der Philos. N.F. 15, 1902, pp. 137-
140 ; H. DIELS, Alte und neue Kiimpfe um die Freiheit der Wissen
schaft in Sitzungsber. der Preuss. Akad. Philologisch-historische 
Klasse 1908, p. 709 sgg.; P. BOKOWNEW, Die Leukippfrage, 
Dorpat 19ll; W. KRANZ, Empedokles und die Atomistik in Her
mes 47, 1912, pp. 18-42; J. BURNET, Early Greek Philosophy, 
London 1930, pp. 330-49 ; A. CovoTTI, Il «piccolissimo» nel 
V secolo a. Cr., Napoli 1916; ID., I Presocratici, Napoli 1934, 
pp. 231-42; K. PRAECHTER, Zur Leukippos-Frage in Philol. 
Wochenschr. 41, 1921, pp. 355-60; E. HoWALD, Noch einmal Leukip
pos in Festschrift fiir K. Joel, Basel 1934, pp. 159-64; S. LuRIA, 
Zur Leukipp-Frage in Symbolae Osloenses 15-16, 1936, pp. 19-22; 
N. W. DE WITT, Epicurus and Leucippus in Class. Weekly 38, 
1944-45, pp. 155-57; V. E. ALFIERI, Per la cronologia della scuola 
di Abdera in Riv. crit. di storia della filos. 7, 1952, pp. 488-501; 
ID. in Atomos idea cit., pp. ll-29 ; ID. in Estudios de historia de la 
filosofia in onore di R. Mondolfo, fase. I, Tucuman 1957, pp. 149-67; 
.T. KERSCHENSTEINER, Zu Leukippos A l, in Hermes 1959, pp. 441-
48 ; D. McGIBBON, The Atomists and Melissus in Mnemosyne 
1964, pp. 248-55. 

S t u d i m o n o g r a f i c i s u D e m o c r i t o : DYROFF, 
op.cit.; M. WELLMANN, Demokrit,in PAULY-WISSOWA, V, 2,1905, 
col. 135 sgg.; C. H. PEITHMANN, Demokrit, Bitterfeld 1906 ; 
A. CRESPI, I filosofi meccanici dell'antichità, Milano 1909, pp. 39, 
66; C. J. WIJNAENDTS, Demokritos in Erasmus 7, 1939, pp. 143-
153 ; V. E. TIMOCHENKO, Le matérialisme de Démocrite in Pensée 
1955, n. 62, pp. 50-62 (traduzione con qualche abbreviazione di 
un articolo apparso nel 1954 sul n. 3 della rivista russa Voprosy 
Filosofii) ; G. GROSEW, Der Materialismus des Demokrit in Das 
Altertum 4, 1958, pp. 215-21; I. DAMBSKA, Demokritos in Filo
muta (Cracovia), 1958, n. 123, pp. 158-66; I. BANU, Democrit 
si istoria unor categorie ale materialismului, in Cercetari filoz. 
(Bucarest), 1960, n. 6, pp. 121-45; V. E. AsMUS, Democrito, trad. 
dal russo in polacco di B. KuPIS (con scelta di frammenti fatta 
dal traduttore), Varsavia 1961 ; A. POTAGA, Zur Philosophie 
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e del perire, del movimento e della pluralità, ammet
tendo che accanto all'essere e al pieno ci sia anche il 
non essere e il vuoto. L'essere infatti non è soltanto 
uno, ché l esso risulta composto da infiniti corpi, di 847 

Demokrits, Innsbruck 1961. Sulla vita di Democrito: S. LURIA, 
Sur la chronol. du sophiste Antiphon et de Démocr. in Bulletin de 
l'Acad. des Sciences de Russie 1918; ID., Wann hat Demokrit ge
lebt? in Arch. fur Gesch. der Philos. 38, 1928, pp. 205-38 ; L. A. 
STELLA, Intorno alla cronologia di Democrito in Riv. di filol. 70, 
1942, pp. 21-46; ALFIERI, Cronol. cit.; P. MoDINOS, La lettre à 
Himérius de l'empereur Julien, la Vie de Démonax de Lucien et 
la légende bouddhique in Bulletin de la Société d' Archéologie 
d'Alexandrie 38, 1949, pp. 51-54 ; D. DAUBE, Maior dividat minor 
eligat in Iura 1963, pp. 176-77; J. FERGUSON, On the Date of 
Democritus in Symbolae Osloenses 1965, pp. 17-26. 

Q u e s t i o n i d i a u t e n t i c i t à : E. 0DER, E in angeb
liches Bruchstuck Demokrits uber die Entdeckung unterirdischer 
Quellen in Philologus, Suppl. 7, l-2, 1898, pp. 229-384; ID., Leip
zig 1899 ; M. WELLMANN, Pseudodemocritea Vaticana in Sitzungs
ber. cit., 1908, pp. 625-30 ; J. HEEG, Pseudodemokritische Studien, 
Berlin 1913; R. EISLER, Zu Demokrits Wanderjahren in Arch. 
fur Gesch. der Philos. 31, 1917, pp. l87-2ll; ID., Babylonische 
Astrologenausdrucke bei Demokrit, ibid., pp. 52-54 ; H. DIELS, 
Hippokratische Forschungen in Hermes 1918, pp. 57-87 ; M. WELL
MANN, Die Georgika des Demokritos, Berlin 1921 ; ID., Die cPumx&: 
des Bolos Demokritos und der Magier Anaxilaos von Larissa in 
Sitzungsb. cit., 14 giugno 1928; ID., Beitriige zur Quellenanalyse des 
iilteren Plinius in Hermes 1933, pp. 93-105 ; R. PHILIPPSON, Demo
krits Sittenspruche in H ermes 1924, pp. 369-419; S. LURIA, Demokrit, 
Demokedes und die Perser in Comptes rendus de l'Acad. de l'URSS 
1929, pp. 137-44; W. KROLL, Bolos und Demokrit in Hermes 
1934, pp. 228-32 ; L. BANTI, I frammenti dello Pseudo-Democrito 
nel Codice Vaticano greco 299 in Studi ital. di filol. class. 13, 1936, 
pp. 207-ll; C. E. LuTZ, Democritus and Heraclitus in Class. Journ. 
49, 1953-54, pp. 309-14. Se Democrito sia l'Anonimo di Giam
blico: Q. CATAUDELLA, L'Anonimo di Giamblico e Democrito in 
Studi ital. di filol. class. IO, 1932, pp. 5-22 ; ID., Nuove ricerche 
sull'Anonimo di Giamblico e sulla composizione del Protrettico in 
Rendic. Accad. dei Lincei, Classe di scienze morali, 1937, pp. 182-
210; ID., Chi è l'Anonimo di Giamblico? in Rev. des Étud. Grecques 
1950, pp. 74-106. Questioni filologiche varie: 
P. THOMAS, Notes sur un fragment de Démocrite in Rev. de l'in
struction publique en Belgique 31, p. 231 ; L. DE STEFANI, Zu De
mokrits Fragmenten in Berlin. Philol. Woch. 31, l9ll, col. 286 ; 
E. MtiLLER, Neues uber Demokrit in Sudwestdeutsche Schulbliitter 
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proporzioni cosi ridotte da non essere nemmeno visi
bili, che si muovono nel vuoto. Il nascere e il perire, il 
mutamento e l'azione reciproca delle cose risultano dalla 

1914, p. 308; R. PHILIPPSON, Demokritos fr. 218 und 281 Diels, 
in Philol. Woch. 43, 1923, coli. 623-24; R. RAU, Demokritos fr. 124 
Diels, ibid. 838-4.0 ; E. BIGNONE, Note critiche a Democrito 
in Riv. di filol. 4, 1924, p. 521 ; U. v. WILAMOWITZ Mè\LLENDORFF, 
Lesefriichte CXCVII in Hermes 60, 1925, p. 306 ; R. PHILIPPSON, 
Zu Demokritsfrg. 157 Diels in Philol. Woch. 46, 1926, coli. 1100-01; 
M. WELLMANN, Zu Demokrit in Hermes 61, 1926, pp. 474-75; 
Q. CATAUDELLA, Democrito, fr. 55 B 30 Vorsokr. in Atene e Roma 
43, 1941, pp. 73-81 ; F. W. LENZ, "E-&oç 3e:u't"Éfl1J rpucnç, A New 
Fragment of Democritus? in Transact. and Proceed. of the Amer. 
Philol. Assoc. 1942, pp. 214-31 ; O. GIGON, Demokritos in Jahrbuch 
der Vereinigung der Schweizerischen Gymnasiallehrer 70, 1943, 
pp. 75-77; Q. CATAUDELLA, Democrito 55 B 137 Diels in Maia 
2, 1949, pp. 268-73; A. N. ZouMPOS, Kp~'t"~lwi rrlll:plll:'t"1Jp~cre:~ç dç 
't"Ò 170 &rr6crrrlli:O"fl.lll: 't"OU Ll1JfLOXpl't"ou, Athenai 1951; ID., dç 't"Ò 171, 
ibid.; A. KROKIEWICZ, Quaestiones Democriteae in Eos 47, 1954, 
pp. 35-50; M. GIGANTE, Il frammento I a di Democrito presso Filo
demo in Acme 8, 1955, pp. 85-90; E. 0RTH, Curae criticae in Eme
rita 26, 1958, pp. 201-13; J. McDIARMID, Phantoms in Demo
critean Terminology in Hermes 86, 1958, pp. 291-98 ; A. GRILLI, 
Nota su Democrito B 17 4 in Epicurea in memoriam Hectoris Bi
gnone, Genova 1959, pp. 69-72; A. BARIGAZZI, Sul frammento 
238 D. di Democrito in Studi it. di filol. cl. 1960, pp. 115-17; M. 
MARCOVICH, Democriti fr. 129 D. in Humanidades (Venezuela), 
1961, p. 80; F. ALTHEIM e R. STIEHL, Neue Bruchstiicke Demokrits 
aus dem Arabischen, Leipzig 1962 ; A. BARIGAZZI, Democrito e il 
proemio del « De tranquillitate animi » di Plutarco in Rivista di 
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pp. 92-97 ; K. E. CHATZISTEPHANOu, 'Epf1.1J'Idlll: €vòç &rrocrrr&.crfLill:
't"oç 't"Ou Ll1JfLOXpl't"oU in Stasfnos 1963, pp. 137-41 ; A. N. ZOUMPOS, 
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Erkenntnislehre des Demokrit, Leipzig 1933; H. LANGERBECK, 
/16~tc; ~mpucr[L["I), Studien zu Demokrits Ethik und Erkenntnis
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H. LAUE, De Democriti fragmentis ethicis, Gottingae 1921, pp. 132; 
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Dall'atomo di Democrito alla bomba nucleare, Fermo 1948; H. METZ
GER, op. cit.; A. G. VAN MELSEN, From Atomos to Atom, The 
History ofthe Concept in Atom, trad. H. J. Koren, Pittsburg 1952; 
F. MEHRING, La thèse de K. Marx sur Démocrite et Épicure in 
Nouvelle Critique 7, 1955, pp. 17-29; A. SABETTI, La fondazione 
del materialismo storico, Firenze, La Nuova Italia, 1962 (in appen
dice, pp. 329-416, la trad. ital. di K. MARX, Democrito ed Epicuro); 
K. D. GEORGOULIS, Considérations sur la philosophie de notre époque, 
Athènes 1957 (ultimo capitolo : « Démocrite et la science sovié
tique »); V. DE MAGALHAES-VILHENA, Bacon et l'antiquité. La 
valeur du savoir des anciens. Le démocritéisme de Bacon et le cas 
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Anaxagore in Revue Philosophiqne 1960, pp. 181-84; L. L. \lllHYTE, 
Essay on Atomism from Democritus to 1960, London 1961. 

Su Metrodoro di Chio: P. SHOREY, Note on Metrodorus, frag. l 
in Classical Philology 1919, pp. 393-94; A. J. CAPPELLETTI, 
Escepticismo y metafisica en Metrodoro de Quios in Universidad 
(Santa Fé), 1958, n. 38, pp. 73-91. Su Nausifane: S. ZEPPI, In
torno al pensiero di Nausifane, Nausifane tra la sofistica e Demo
crito, Trieste 1962, pp. 18 ( = Studi sulla filos. presocr. ci t., 
pp. 159-71. - C.]. 

Per quasi unanime indicazione degli antichi (v. MuLLACH 
p. l sg.), patria di Democrito fu Abdera, una colonia teia allora 
fiorente sotto l'aspetto economico e spirituale, solo piu tardi 
(v. MuLLACH 82 [335] sgg.) venuta in fama di provincialismo, 
di cui però troviamo una testimonianza già in CIC. N.D. I 43, 
120 ; il fatto che alcuni, sec. DroG. IX 34, lo ritenessero nativo 
di Mileto, altri, sec. lo scoliasta di IuvENAL. Sat. X 50, di Megara, 
non può esser preso in considerazione. Il nome del padre è dato 
ora come Egesistrato, ora come Damasippo, ora come Atenocrito 
(DIOG. l. c., v. anche MuLLACH l. c.); l'anno di nascita si può 
stabilire solo con approssimazione. DioG. IX 41 dice : yÉyove l:ìè: 
't"OÌ:ç xp6vmç, Ùlç odn6ç Cjl1)0"LV ÈV -réi> f>Lax6cr[L<p VÉoç xa't"tX 7tpecr~U't"1)V 
'Avai;ay6pav, lt-remv aù-rou vew-repoç -re-r-rapcixov-ra, e perciò, egli 
aggiunge, Apollodoro aveva posto la sua nascita nell'O!. 80 
(460-456). Ma dall'asserzione di Democrito si ricava soltanto che 
egli fosse ancora giovane, quando Anassagora era già in età avan
zata. Non è certo però che il dato dei 40 anni di differenza risalga 
a Democrito stesso, essendo invece altrettanto possibile che si 
tratti di una semplice congettura del cronografo da cni attinge 
la fonte di Diogene ; e se questo, come è probabile, è Apollodoro, 
è autorizzato il sospetto che egli sia giunto al dato dei 40 anni, 
come in tanti casi simili, solo perché questa è la durata che egli 
assegna normalmente alla yeveci. Con la testimonianza personale 
di Democrito, come da noi ridimensionata, si accordano anche 
l'ipotesi che egli fosse piu giovane di Anassagora di soli 25-30 anni 
e l'indicazione di Tra si Il o (ap. DIOG. l.c.), che fissa la nascita 
di Democrito all'DI. 77, 3 (469/8); si potrebbe tuttavia salire an
cora di qualche anno. Con entrambe le datazioni si può del resto 
conciliare l'affermazione di Democrito (ap. DroG. l. c.), secondo 
la quale egli avrebbe composto il MLxpòç l:ìLcixocr[J.oç nel 730 dopo 
la distruzione di Troia, se egli data (ma non è del tutto certo) 
la sua era troiana dal ll50 (come suppongono B. TEN BRINK 
in Philologus 6, p. 589 sg. e DIELS in Rh. Mus. 31, p. 30; piu inde
terminato il MULLER, Fr. Hist. II 24: ll54-1144); Apollodoro 
sembra averla datata dal ll50 e aver collocato la composizione 
del f>Lcixocr[J.Oç nell'&x[J.-1) del filosofo, cioè al suo 40° anno, ma 
questa può cadere anche nel 50° o in un altro anno della vita. 
Ora poiché ARISTOTELE (Part. an. I l, 642 a 26, sulla definizione 
del concetto : l]<jla-ro [LÈ:V f>'Y)[L• 1t p W 't" O ç ... È1tl ~c.>xp&-rouç /:)È: 
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-rou-ro fLÈ:V 1)U1;cxve: etc.; Metaph. XIII 4, 1078 b 19), seguito dal Peri
patetico in C1c. Fin. V 29, 88 [e dall'Accademico in C1c. stesso, 
Acad. II 12, 44 (aggiunta di Zeller nella sua copia personale)] 
intende senza il minimo dubbio che Democrito come filosofo 
abbia preceduto Socrate, io ritengo (come sin dall883 ho sostenuto 
nel mio Grundriss 11, p. 75, d'accordo con LANGE, Gesch. d. Mat. 
I 128, IO, mentre altri studiosi oscillano tra l'adesione e il ri
fiuto di questa tesi) che l'opinione di Trasillo (in qualunque 
modo egli vi sia arrivato) sia molto vicina al vero e che Democrito 
sia press'a poco coetaneo di Socrate. Invece il tentativo di fissare 
la nascita di Anassagora al 534 e quella di Democrito al 494 deve 
considerarsi fallito (v. p. 9685 sgg.). Il fatto che EusEBIO nella 
sua Cronaca ponga l'acme di Democrito ora nell'O!. 86, ora nel-
1'01. 69, 3 e la morte, al centesimo anno di vita, nell'O!. 94, 4 
(o 94, 2) ; che DIODORO XIV Il dica che egli mori novantenne 
nell'O!. 94, l (404/3 a. C.); che CYRILL. c. Julian I 13 A ponga la 
nascita del filosofo sia nell'O!. 70 sia nell'O!. 86, il Chronicon 
Paschale (p. 274 Dind.) collochi la sua acme nell'O!. 67, ma vice
versa (p. 317) la morte, sulla scorta di Apollodoro, nell'O!. 104, 
4 (in DINDORF 01. 105, 2) dopo cento anni di vita, è soltanto una 
dimostrazione di quanto sia incerto il calcolo e di quanto negli
genti siano i tardi raccoglitori. Notizie, come quella (GELL. N.A. 
XVII 21, 18; PLIN. H. N. XXX 2, IO) secondo cui Democrito sarebbe 
fiorito nei primi anni della guerra del Peloponneso, risponderebbero 
bene al calcolo di Trasillo, ma non forniscono un dato preciso ; 
né una precisa indicazione si ricava dal fatto che Dem. nei suoi 
scritti menzionava Anassagora ed Archelao, Enopide, Parmenide, 
Zenone e Protagora (DIOG. IX 41 e a., v. sotto). Se Gellio crede 
che Socrate sia notevolmente piu giovane di Dem., non fa che 
riferirsi alla medesima cronologia che segue Diodoro e che sarà 
da esamina1·e meglio a p. 9705 sgg. Anche sull'età raggiunta da 
Dem. e sull'anno della sua morte restano notizie molto discordanti. 
È ripetutamente attestato che egli mori in tarda età (matura 
vetustas, LUCRET. III 1037), ma i dati particolari differiscono 
molto fra di loro : DIODORO l. c. dice che mori a 90 anni, EusEB. 
e il Chronicon Paschale, l. c., a 100, ANTISTENE (che MuLLACH pp. 20. 
40. 47 considera a torto anteriore ad Aristotele; cfr. Parte Il, vol. VI, 
9334 n. 38; Sitzungsb. d. Berl. Akad. 1883 nr. 39) ap. DIOG. IX 39 
« piu che centenario», LuciAN. Macrob. 18 e PHLEGON, Longaevi, 
c. 2: a 104 anni, HIPPARCH. ap DIOG. IX 43, a 109; CENSORIN. 
Di. nat. 15, IO dice che egli arrivò quasi all'età di Gorgia, che mori 
a 108 anni. (Del tutto simili le notizie fornite da Ps.-SORANO nella 
Vita d'lppocrate, Hippocr. Op. ed. Kiihn, III 850 : lppocrate 
sarebbe nato nell'O!. 80, l e morto secondo gli uni a 90, secondo 
altri a 95, 104 o 109 anni; B. TEN BRINK ha ragione di pensare, 
in Philol. 6, p. 591, che questi dati spettassero a Dem. e fossero 
solo piu tardi riferiti ad lppocrate). Sull'anno di morte di Dem. 
v. sopra. - Che il nostro filosofo mettesse spesso in mostra una 
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rara brama di sapere, Io si ammetterà senz'altro, anche prescin
dendo da DIOG. IX 36. Ma per quanto riguarda l'insegnamento 
che gli sarebbe stato impartito dai Magi quand'era ancora un 
ragazzo, si tratta di una tradizione che (anche dopo l'eliminazione 
della favolosa notizia contenuta in VALER. MAx. VIII 7, ext. 4, 
secondo cui il padre di D. avrebbe rifornito di viveri l'esercito di 
Serse) resta troppo poco credibile e non può accettarsi sul solo 
fondamento del passo di DIOG. IX 34 (il quale cita a testimone 
Erodoto, che però non parla della cosa né in VII 109 né in VIII 
120 né in alcun altro luogo); in essa c'è una troppo palese assurdità 
cronologica e storica, perché valga la pena di tentare di salvarla, 
riducendo (con LANGE, Gesch. d. Mater. I 128} l'insegnamento 
regolare, in cui Democrito avrebbe, secondo Diogene, appreso 
·d Te: 7te:pl .&e:oÀoy[Otç XOtL &cr't"poÀoy[Otç. ad uno « stimolante influsso 
sullo spirito di un giovanetto avido di sapere»; per non parlare 
di LEWES (Hist. of Phil. I 95 sg.), che fa nascere Dem. nel 460 e 
al tempo stesso suppone che Serse lasciasse in Ahdera alcuni 
Magi come maestri (20 anni prima che fosse nato !). Tutte queste 
combinazioni risalgono al tempo in cui Democrito era considerato 
non solo un mago, ma addirittura uno degli inventori della magia. 
La stessa cosa PHILOSTR. V. Soph. 10, p. 494 racconta di Pitagora. 
Molto meglio attestata è la famigliarità di Democrito con le teorie 
dei filosofi greci. PLUT. Adv. Col. 29, 3, p. 1124 dice in generale 
che egli polemizzò con i suoi predecessori ; come tali troviamo ci
tati Parmenide e Zenone (DIOG. IX 42), il cui influ~so sull'ato
mismo è comunque innegabile, Pitagora (ibid. 38. 46), Anassagora 
(ihid. 34 sg. ; SEXT. Math. VII 140} e Protagora (DIOG. IX 42; 
SEXT. Math. VII 389 ; PLUT. Col. 4, 2 p. 1109), dei quali egli in 
parte approva, in parte respinge le teorie. Ma come maestro molto 
verosimilmente egli non ebbe che Leucippo. I loro rapporti non 
sono attestati soltanto da scrittori non sempre attendibili, come 
DIOG. IX 34; CLEM. Strom. I 301 D; HIPPOL. Refut. I 12; ché 
anche ARISTOT. (Metaph. I 4•, 985 h} e THEOPHR. (SIMPL. Phys. 
28, 15) definiscono Democrito tTIY.Ìpoç di Leucippo, il che, se
condo l'uso linguistico del tempo, può significare soltanto un rap
porto personale, in questo caso quello da discepolo a maestro. 
Invece la notizia (contenuta in DIOG. l. c. e, dopo di lui, in Sum.), 
secondo cui D. avrebbe avuto rapporti con Anassagora è del tutto 
incredibile; e l'altra, di FAVORINO, secondo cui egli avrebbe nu
trito avversione nei riguardi di Anassagora, perché questi non 
aveva voluto accoglierlo fra i suoi discepoli (ibid.), è un'invenzione 
troppo evidente, perché si possa citarla a sostegno della prece
dente (cfr. anche SEXT. Math. VII 140}; se poi DIOG. II 14 rac
conta che Anassagora aveva nutrito rancore verso Democrito, 
perché questi non lo aveva voluto accogliere nella sua scuola, 
dobbiamo ascrivere l'aneddoto solo alla incauta frettolosità del
l'autore. In piu luoghi viene riferito che Democrito fu in relazione 
anche con i Pitagorici ; e non è soltanto TRASILLO a chiamarlo 
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~1)ÀWT"Ì)ç TWV Ilu-&ayopLXWV ap. DIOG. IX 38, ché già aveva affer
mato la stessa cosa (DIOG. ibid.) il contemporaneo di Democrito 
Glauco, dicendo: 1t'tXVTwç TWV Ilu-&ayopLxwv TLVoç, &xoucraL a1h6v, e, 
secondo PoRPH. V. Pythag. 3, Duride aveva indicato Arimnesto, il 
figlio di Pitagora, come maestro di Democrito. Democrito stesso 
avrebbe, secondo Trasillo ap. DIOG. l. c., intitolato a Pitagora 
uno dei suoi scritti ed avrebbe in esso parlato in maniera ammira
tiva del filosofo di Samo ; secondo APOLLODORO ap. DIOG. l. c 
egli sarebbe stato in rapporti anche con Filolao. Ma l'autenticità 
del Ilu-&ay6p1)ç attrib. a Democrito è assai dubbia, come LORTZING, 
p. 4, osserva a ragione, e se l'affermazione di Trasillo, secondo cui 
tutta la sua teoria deriverebbe da Pitagora, fosse basata su quel
l'unico scritto, sarebbe assolutamente da rigettare ; e per quanto 
credibile sia che Democrito debba alla scienza pitagorica le sue 
eccellenti conoscenze matematiche, scarsa affinità sussiste tra 
la sua filosofia e il Pitagorismo. - Per accrescere le sue conoscenze, 
Democrito visitò i paesi del Sud e dell'Oriente. Egli stesso si vanta 
nelframmento[299], riportato da CLEM. Strom. I 304 A (v. sopra vol. I, 
p. 395 n. l ; GEFFERS, p. 23; MuLLACH, pp. 3 sgg., 18 sgg. ; B. TEN 
BRINKin Philol. 7, p. 355 sgg.), cfr. THEOPHRAST. ap. AELIAN. V.H. 
IV 20, d'aver viaggiato quanto nessuno dei suoi contemporanei ; 
e dice d'essersi trattenuto particolarmente a lungo in Egitto. Il 
testo tràdito di Clemente dà per questi viaggi una durata di 80 
anni, un dato che risulta evidentemente da un grossolano frainten
dimento o da un errore di trascrizione. La spiegazione piu proba
bile (PAPENCORDT, Atom. doctr. lO; MuLLACH, Democr. 19; Fr. 
Phil. I 330) è che 1t', che significa 1t'ÉVTe:, fosse confuso con 1t', 
il segno per 80, e in effetti DIODOR. I 98 dice che Democrito si 
trattenne 5 anni in Egitto ; Democrito insomma rimase lontano 
dalla patria per 5 anni, ma piu tardi si attribui al solo soggiorno 
egiziano tale durata. Scrittori seriori narrano che egli spese in 
viaggi tutta la sua eredità, visitando i sacerdoti egiziani, i Caldei 
e i Persiani, secondo alcuni anche l'India e l'Etiopia (DIOG, IX 
35; da lui derivano Sum. ~1)[L6xp.; HESYCH. MILES. ~1)[L6xp.; dalla 
sua stessa fonte AELIAN. l. c. ; CLEMENTE l. c. parla solo di Babi
lonia, Persia ed Egitto, DIODOR. l. c. di un soggiorno di 5 anni in 
Egitto, STRAB. XV l, 38, p. 703 di viaggi attraverso una gran 
parte dell'Asia, C1c. Fin. V 19, 50 in generale di lunghi viaggi, 
intrapresi per avidità di sapere). Solo in parte si può stabilire 
quanto di vero sia contenuto in queste notizie : senza dubbio De
mocrito si recò in Egitto, Asia anteriore, Persia, ma certamente 
non visitò l'Italia, come risulta anche da STRABONE e CLEMENTE, 
ll. cc. ; cfr. GEFFERS, 22 sgg. Il fine e il frutto di questi viaggi 
vanno ricercati non tanto nell'apprendimento della scienza orien
tale quanto nel diretto studio degli uomini e della natura : l'af
fermazione di Democrito [fr. 299] ap. CLEMENT., secondo cui 
nessuno lo avrebbe superato in abilità di dimostrazioni geome
triche, neanche i m a t e m a t i c i e g i z i a n i (sulle cono-
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scenze matematiche di Democrito, cfr. anche Cic. Fin. l 6, 20 ; 
PLUT. C. not. 39, 3 p. 1079), sta si ad indicare un certo rapporto 
scientifico, ma ci fa anche pensare che Democrito sotto questo 
aspetto non avesse molto da imparare da essi ; ché se egli avesse 
appreso quelle nozioni soltanto alla loro scuola, certo lo direbbe. 
Ciò che PLINIO (H. n. XXV 2, 13 ; XXX l, 9 sg. ; X 49, 137 ; 
XXIX 4, 72 ; XXVIII 8, 112 sgg. ; cfr. PHILOSTR. V. Apoll. I l) ri
ferisce circa le sue arti magiche, si fonda su scritti spurii, che già 
GELL. N. A. X 12 riconosceva come tali (cfr. BuRCHARD Fragm. 
d. Mor. d. Dem. 17. MuLLACH 72 sgg. 156 sgg.); a questa fama 
(come suppone HIRZEL in Hermes 14, p. 391 sg.) può aver dato 
origine il tentativo democriteo di fornire una spiegazione naturale 
delle profezie e della magia (v. p. 9395 sg.). Ugualmente leggen
darie sono le relazioni (cronologicamente impossibili) tra Dario 
e Democrito (luLIAN. Epist. 37, p. 413 Spanh., cfr. PLIN. H. n. 
VII 55, 189; maggiori dettagli a p. 8104, 3 e ap. MULLACH 45. 49). 
Lo stesso vale per la tradizione (PosmoN. ap. STRABON. XVI 2, 
24, p. 757 e SEXT. Math. IX 363) secondo cui Democrito dovrebbe 
la sua teoria atomistica ad un antichissimo filosofo fenicio, Mocho. 
Che sia esistito uno scritto sotto il nome di Mocho, si ricava senza 
possibilità di dubbio da IOSEPH. Antiquit. l 3, 9 ; ATHEN. III 
126 A ; DAMASC. De princ. c. 125, I 323 R., cfr. IAMBL. V. Pyth. 
14 ; DIOG. prooem. l ; ma se in esso era esposta una teoria atomi
stica analoga a quella di Democrito, l'imitatore non potrebbe 
certo essere Democrito (e per conseguenza Leucippo), ma l'autore 
dello scritto in discussione. La teoria atomistica ha troppo eviden
temente le sue radici nella precedente scienza greca perché esse 
si debbono andare a ricercare altrove. Che l'opera di Mocho non 
esistesse ancora al tempo di Eudemo, si ricava con buona proba
bilità dal passo di Damascio. 

Democrito sembra essere stato discepolo di Leucippo nella 
città patria (cfr. p. 8385) già prima del periodo dei viaggi, che non 
si collocheranno comunque nella prima giovinezza. Va da sé, 
ed è in generale ammesso, che dopo quel periodo egli ritornasse in 
patria ; ad Atene egli si recò (DIOG. IX 36 sg.; CI c. Tusc. V 36, 
104; VALER. MAX. VIII 7 ext. 4) solo un certo tempo dopo il suo 
rientro in patria, ché se a p. DIOG. [fr. 116] egli dice: ~À.&ov Èç 'A.&~
vocç xocl oùlìdç [Le: ~yvwxe:v, questo presuppone che egli si fosse 
già acquistato dei meriti, che autorizzavano la sua speranza di 
non essere colà del tutto sconosciuto. Per il periodo successivo della 
sua vita non abbiamo notizie attendibili. Impoverito in seguito ai 
suoi viaggi, egli avrebbe evitato la pena spettante ai dissipatori 
delle proprie sostanze, tenendo pubbliche letture di alcune sue 
opere (PHILO Provid. II 13, p. 52 ; DIOG. IX 39 sg. ; DIO CHRYS. 
Or. 54, 2, p. 280 R. ; ATHEN. IV 168 B ; Interpr. Horat. ad epist. 
l 12, 12); altri raccontano (ma è un aneddoto riferito anche per 
Anassagora e Talete) che egli trascurò si il suo patrimonio, ma poi 
svergognò i suoi denigratori e fece fortuna con la sua speculazione 
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sui torchi per olio (C1c. Fin. V 29, 87 ; HORAT. Ep. I 12, 12 e gli 
scoli ad l. ; PLIN. H. n. XVIII 28, 273 ; PHILO Vit. contempl. 
891 C Hiisch., e, derivando da questo, LACTANT. Instit. III 23); 
VALER. l. c. narra che egli fece dono allo Stato della maggior 
parte delle sue smisurate ricchezze, per potersi dedicare senza 
preoccupazioni alla scienza. Né piu garantita è la tradizione (AN
TISTH. ap. DIOG. IX 38 ; cfr. MuLLACH p. 64, dove però -r&ptpe:crt 
per -r&tpotç è errato, LUCIAN. Philops. 32), secondo la quale egli 
sarebbe vissuto iu tombe e deserti, per non parlare poi della fa
vola della sua volontaria cecità (GELL. N.A. X 17; C1c. Fin., l. c.; 
Tusc. V 39, 114; TERT. Apolog., c. 46 : v. invece PLUT. Curiosit., 
c. 12, p. 521 sg.), probabilmente sorta in margine alle sue consi
derazioni sugli errori dei sensi (cfr. C1c. Acad. II 23, 7 4 dove di 
quest'opinione si fa cenno con le parole excaecare, sensibus or bare) ; 
questa resta almeno per me la spiegazione piu verosimile, anche 
dopo le osservazioni di HIRZEL, op. cit. 392. Piu attendibile PE
TRONIO, quando dice (Sat. c. 88, p. 424· Burm.) che egli dedicò 
tutta la sua vita agli studi sulla natura; in questo contesto s'in
serisce anche la storiella contenuta in PLUT. Qu. conv. I 10, 2, 2. 
È possibile che egli godesse di alta considerazione fra i suoi con
cittadini, s( da riceverne il soprannome di crotp[cx (CLEM. Strom. 
VI 631 D ; AELIAN. V. H. IV 20), ma è ben poco verosimile che 
essi gli offrissero il supremo potere (Sum. Ll'IJfLOX.p.). Non sappiamo 
se egli fosse sposato : un aneddoto, da cui risulta che lo fosse (in 
ANTON. Mel. 609 ; MULLACH Fr. mor. 180) non sembra storico, 
e viceversa non si può ricavare con certezza il contrario dalle sue 
considerazioni sul matrimonio (v. oltre). La tradizione molto dif
fusa, ma che (come dimostra HIRZEL, op. cit. 395) non risale oltre 
l'epoca di Augusto, secondo la quale egli avrebbe riso di tutto 
(SoTION ap. STOB. Floril. 20, 53 ; HORAT. Epist. II l, 194 sgg.; 
IuvENAL. Sat. X 33 sgg. ; SEN. De ira II lO ; Tranquill. 15, 2; 
LuCIAN. V. auct., c. 13 ; HIPPOL. Refut. I 12 ; AELIAN. V.H. IV 
20. ~9 ; Sum. Ll'l)fLOX.p.; si veda invece DEMOCRITO Fr. mor. 167) 
si rivela a prima vista come un'oziosa invenzione e tale rimar
rebbe anche se egli avesse definito ridicolo il vano affannarsi 
degli uomini, nell'opera 7\". e:ò-&ufL['IJç, come suppone HIRZEL. 
Altrettanto assurdo è ciò che si racconta delle sue virtu magiche 
e profeti che (v. sopra e inoltre PLIN. H. n. XVIII 28, 273; 35, 
341 ; CLEM. Strom. VI 631 D ; DIOG. IX 42 ; PHILOSTR. Apoll. 
VIII 7, 28). A molte invenzioni ha dato luogo la storia dei suoi 
presunti rapporti con Ippocrate, che, stando a CELS. De medie. 
praef., Ps.-SORAN. V. Hippocr. (Op. cd. Kiihn III 850), veniva con
siderato da alcuni suo scolaro. Già in DIOG. IX 42 ; AELIAN. 
V.H. IV 20 ; ATHENAG. Suppl., c. 27 si possono rintracciare le 
origini della tradizione, che poi si arricchisce di nuovi elementi 
fantastici nella presunta corrispondenza dei due (HIPPOCR. Op. 
ed. Kiihn, vol. III); cfr. MuLLACH 74 sgg. Per nulla piu credibili 
sono le notizie relative alla fine del filosofo in DIOG. IX 43 ; ATHEN. 
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II 4.6 E; LUCIAN. Macrob., c. 18; M. AuREL. III 3, ecc. (v. MuLLACH 
89 sgg.) ; né piu sicura è la piu generica affermazione in LuCRET. 
III 1037 sgg., secondo cui Democrito si sarebbe tolto la vita, sen
tendosi troppo vecchio e debole ; quanto alla notizia contenuta 
nei florilegi di ANTONIO (l 52) e MASSIMO (c. 36), il FREUDENTHAL 
in Rh. Mus. 35, p. 429 mostra che essa è riportata a Democrito 
per un errore nella tradizione manoscritta. 

Superiore a tutti i filosofi antecedenti e contemporanei per vali
dità di sapere, alla maggior pare di essi per acutezza e rigore di pen
siero, Democrito si può considerare, per la rara associazione delle 
due qualità, come il predecessore di Aristotele, che infatti lo cita 
molto spesso, ne utilizza spesso le opinioni e ne parla con evidentis
simo rispetto. (V. piu oltre le prove [cfr. ora DYROFF in Philol. 63, 
1904, p. 61 sgg.]; che anche Teofrasto ed Eudemo si occupassero a 
fondo di Democrito, dimostra il PAPENCORDT, op.cit. p. 21). La sua 
molteplice attività di scrittore, stando ai titoli e frammenti a noi 
tramandati, avrebbe toccato argomenti di matematica, scienza 
della natura, etica, estetica, grammatica e tecnica ; DIOG. l 16 
lo definisce uno dei piu fecondi scrittori di opere filosofiche ; porre 
qui con NIETZSCHE in Rh. Museum 25, p. 220 sg. in luogo del suo 
nome quello di Demetrio (Falereo) è tanto meno ragionevole in 
quanto il medesimo Diogene IX 45 sgg., sulla scorta di Trasillo, 
enumera non meno di 15 tetralogie di scritti democritei, dei quali 
quelli sulla natura sono i piu numerosi. Inoltre viene citato un 
gran numero di scritti falsi; se ne troveranno però probabilmente 
(ed in buon numero) fra quelli considerati come autentici (per 
Sum . .:11)[L6xp. solo due sono autentici); il nome di Trasillo non dà 
né per Platone né per Democrito una seria garanzia del contrario. 
Cfr. BuRCHARD, Fragm. d. Mor. b. Dem. 16 sg. Il RosE, De Arist. 
libr. or d. 6 sg. ritiene che molto presto si sia coininciato ad attri
bnire a Democrito opere non sue e considera spur1 tutti gli scritti 
di etica ; piu prudente il LoRTZING, l. c., che considera autentici 
due scritti etici, rr. e:ù.&u[J.l1)<; e ùrro{J.~xcx~, ed anzi vede in essi la 
fonte della maggior parte dei frammenti morali conservati, mentre 
nega o mette in dubbio l'autenticità degli altri; R. HIRZEL in 
Hermes 14, p. 354 sgg., nel suo tentativo di ricostruire l'opera rr. 
e:ù.&u[J.l'Y)ç eon l'aiuto di Seneca De tranquillitate, delle lettere pseudo
ippocratiche ecc., giunge al risultato (p. 383 sg.) che lo scritto ci
tato sia l'unico conservatosi di Democrito oltre l'inizio dell'età 
imperiale, e che le ùrro.&~xcx~ non siano se non una parte di esso ; 
ancor meglio sarebbe pensare ad un estratto, nel tipo dell'Enchei
ridion di Epitteto. Per le notizie degli antichi relative ai singoli 
scritti, cfr. HEIMSOTH, p. 41 sg.; MuLLACH 93 sgg. ; sul catalogo di 
Diogene si veda anche la dissertazione di SCHLEIERMACHER del 
1815, in Werlce, 3. Abt., III 193 sgg. I frammenti, per la maggior 
parte appartenenti alle opere morali (e fra di essi diversi spurl 
o incerti), si trovano in MULLACH, cfr. BURCHARD e LORTZING 
negli scritti citati, B. TEN BRINK in Philol. 6, p. 577 sgg.; 8, p. 
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combinazione e dalla separazione di questi corpi 3• 

414 sgg. Per il suo linguaggio elevato, che arieggia quello poetico, 
Democrito viene da Cxc. Orat. 20, 67 ; De orat. I 11, 49 messo 
accanto a Platone ; il medesimo loda (Divin. II 64, 133) la chia
rezza della sua esposizione, mentre PLUT. Qu. conv. V 7, 6, 2 ne 
ammira il tono ispirato ; perfino TIMONE ap. DIOG. IX 40 parla 
di Democrito con rispetto, e DIONYS. De compos. verb., c. 24 lo 
colloca, come scrittore esemplare di filosofia, accanto a Platone 
e ad Aristotele (cfr. anche PAPENCORDT, p. 19 sg.; BURCHARDT, 
Fragm. d. Mor. d. Dem. 5 sgg.). l suoi scritti, che Sesto poteva 
ancora leggere, erano già perduti al tempo di Simplicio (v. PAPEN
CORDT, p. 22); gli estratti di Stobeo provengono certamente da 
antiche raccolte. 

3 Gen. et corr. I 8 (v. sopra, 7665, l) 61ì0 lìè: [LtXÀLcrTIX XIXL n:e:pt 
n:&v-rwv ~vt Mycp lìLwplxiXcrL Ae:ùxmn:oç XIXL .:l1)[L6XpL-roç (questo non 
significa che Leucippo e Democrito concordassero f r a d i I o r o 
su tutti i punti, ma che spiegano tutti i fenomeni con gli stessi 
principi, con vero rigore scientifico), &.pxY,v 7tOL1Jcr&[Le:VOL XIX-r<i cpÙcrLv 
"Ì)n:e:p ècr-r(v. èv[oLç y<ip -r&V &.pX1XLWV ~lìo!;e: 1:Ò ()v è!; &.vayX'Y)<; EV 
e:TviXL XIXL &.xlv'Y)-rov ecc. (v. sopra 6125, 2) ... Ae:ùxmn:oç lì' ~Xe:Lv <jri]-&1) 
Myouç or -rLve:ç n:pòç -r~v IX'Ccr-&"t]crLV Ò[LOÀoyoÙ[LE:VIX Àéyov-re:ç oùx 
&.viXLp-ljcroucrLv o\5-re: yéve:mv o\5-re: cp-&op<iv o\ln XLV"t]crLV XIXL -rò n:À'ìj· 
-&oç -r&v ilv-rwv. Ò[LOÀoy~criXç lìè: TIXthiX [LÈ:V -ro'ì:ç CjliXLVO[Lévmç, -ro'ì:ç lìè: -rò 
Ev x.a-racrx.e:u&~oucr!.v, Wç oU't'e: &v x.LV"Y)O'LV oi5crav èive:u x.e:voU 't'6 Te: xe:vòv 
[L~ il v, X IX L 'r O U il V 'r O ç O Ù ,!J. È: V [L~ il V Cjl "t] cr L V e:! V IX L' 'l:Ò 

y<ip xup LW<; ()v 1t1X[L1tÀ"f]-&È:ç il v• &.ÀÀ' e:fVIXL -rÒ 'rOLOU'rOV OÙX ~V, &.ÀÀ, 
&n:e:LpiX -rò n:À 'ij-&oç XIX L &.6p1X-riX lìL<i cr[LLxp6-r"f]TIX -r&v ilyxwv. TIXUTIX 
lì' iv -rif> xe:vif> cpépe:cr-&IXL (xe:vòv y<ip dviXL), XIXL cruvLcr-r&[Le:VIX f!.È:V 
yéve:mv n:oLe:'ì:v, lìLIXÀU6[Le:VIX lìè: cp-&op&v. n:me:'ì:v lìè: XIXL n:&crxe:Lv 7i 
-ruyx&voucrLV &n:-r6[Le:VIX' TIXOT?J y<Xp oùx /!;v e:IviXL, XIXL cruv-rL-&é[Le:VIX 
lìè: XIXL n:e:pmÀe:x6[Le:VIX ye:vvà.v- èx lìè: -rou XIX-r' &.À-1]-&e:LIXV ~vòç oùx 
&v ye:vÉcr-&IXL n:À 'ij-&oç, oùlì' èx -r&v &.À1J-&&ç n:oÀÀ&v ~v, &.n' e:IviXL 
-rou-r' &.lìùviX-rov, &.ÀÀ, &crn:e:p 'E[Ln:e:lìoxÀ 'ijç xiXt -r&v &ÀÀwv -rLvÉç 
cp1XcrL n:&crxe:Lv lìL<i n:6pwv, o6-rw n:éi.criXv &.notwcrLv XIXL n:éi.v -rò n:&cr
xe:Lv 'rOU'rOV y(ve:cr-&IXL -ròv -rp6n:ov, lìL<i 'rOU xe:vou YLVO[LÉV"t]<; -r'ijç 
lìLIXÀÙcre:wç XIXL -r'ijç cp-&opéi.ç, Ò[Lolwç lìè: XIXL -r'ijç 1Xù1;1]cre:wç un:e:Lcrlìuo
f!.ÉVWV crnpe:&v. In luogo delle parole spazieggiate, avevo un tempo 
congetturato : XIXL -rou ilv-roç où-&è:v 1jcrcrov -rò [L~ ilv Cjl"f]CHV e:TviXL. Ma 
per quanto in difesa di questa congettura si possano addurre tanto 
il senso generale quanto i luoghi di Aristotele e di Simplicio che si 
citeranno a p. 8495, 2, ora mi sembra ugualmente accettabile la le
zione tràdita, purché si interpretino le parole XIXL - dviXL cosi : 
«egli ammette inoltre che nessun essere possa essere un non essere». 
Ancora piu facile sarebbe leggere col cod. E, in ciò che precede 
immediatamente : wç oùx &v x(v. oùcr. ecc. ; poi comincerebbe una 
nuova proposizione con -r6 -re: xe:v6v e l'interpretazione non offrirebbe 
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Leucippo e Democrito concordano con Parmenide ed 
Empedocle nell'affermare che né un nascere né un 
perire sono possibili in senso stretto 4 ; essi ammet
tono, l in conseguenza 5, che l'essere come tale non è 848 

soggetto a mutamenti, che perciò né il molto può de
rivare dall'uno né l'uno dal molto 6 ; essi devono con
cedere che la pluralità delle cose si dà solo se l'essere 
è separato dal non essere, dal vuoto 7 ; l infine ammet· 849 

alcuna difficoltà. PRANTL inserisce dopo << 't"6 't"e: xe:vòv fL~ /)v>>: 
n-me:!: xe:vòv fL~ /)v, che per mio conto da un lato si allontana 
troppo dal testo manoscritto, dall'altro non suona propriamente 
aristotelico. lu proposito cfr. SIMPL. l. c. ; PHILOP. ad l., p. 35 h 
(verso il mezzo) non fornisce elementi nuovi. 

4 ARIST. Phys. III 4, 203 a 33 : L\"1]fL6XpL't"Oç a· oòaèv lhe:pov 
€1; ~'t"Épou ylyve:cr-&01:L 't"WV n-pw't"wv <p"l]crlv. ALEX. ad Metaph. IV 
5, 1009 a 26 p. 260, 24 Bon., di Democrito : ~YOUfLe:Voç aè fL"I]aèv 
ylve:cr-&O<:L €x 't"Ou fL~ 15v't"oç. DIOG. IX 44: fL"IJaÉv "'€x 't"Ou fL~ 15v't"oç 
ylve:cr-&O<:L x01:t e:tç 't"Ò fL~ ov <p-&dpe:cr-&01:L. STOB. Ecl. I 414: L\"l]fL6-
xpL't"oç ecc. cruyxp (cre:Lç fLèV XOI:L aLO<:Xp (cre:Lç e:lcrtfyoucrL, ye:vÉcre:Lç aè 
x01:t <p-&opcXç où xuplwç. où YcXP XO<:'t"cX 't"Ò n-mòv €1; tXÀÀoLwcre:wç, XO<:'t"cX 
aè 't"Ò n'OO"ÒV Èx O"UVO<:-&pmcr[J.OU 't"O<:Ù't"OI:<; y(yve:cr-&O<:L. 

6 Cfr. Parte l, vol. III, p. 56!5, l. 4. 
6 V. qui sopra, nota 3, e ARIST. De caelo III 4, 303 a 5: <pO<:crL 

ycXp (Ae:ux. xd L\"1JfL6xp.) e:Iv01:L 't"cX n-pw't"O<: fLe:yÉ-&"IJ n-À~-&e:L fLèv &n-e:LpO<: 
[J.e:yÉ-&e:L aè &aLO<:(pe:'t"O<:, XOI:L o\h' È/; ~vÒç n'OÀÀcX y(yve:cr-&O<:L o\he: Èx 
n-oÀÀWV /iv, tXÀÀcX 't"TI 't"OU't"CòV crU[J.n-Àox?j xd n-e:pmÀÉ/;e:L n'tXV't"OI: ye:v
viicr-&O<:L. Metaph. VII 13, 1039 a 9 : &aùvO<:'t"OV YcXP e:Iv01:l ql"I]O"LV (De
mocrito) Èx Mo ~v 1ì €1; ~vòç Mo ye:vÉcr-&01:L· 't"cX YcXP fLe:yÉ-&"1] 't"cX 
ò1't"OfLO<: 't"cX<; oùcrl01:ç n-oLe: 'L. Ps.-ALEX. ad l., 495, 4 Bon.: ò L\7JfL6xpL
't"Oç ~Àe:ye:v ll't"L &aùvO<:'t"OV Èx Mo &'t"6fLCòV fLLO<:V ye:vÉcr-&O<:L ( &n-01:-&e:'ì:ç 
ycXp O<:Ù't"cX<; \me:'t"l-&e:'t"o) 1ì Èx fLLiiç M o ( tX't"fL ~'t"ouç YcXP O<:Ù't"cX<; ~Àe:ye:v ). 
Similmente SIMPL. De caelo 271 a 43 sg., 133 a 18 sg. (Schol. 
514 a 4, 488 a 26). 

7 ARIST. Gen. et corr., l. c. ; Phys. l 3, cfr. vol. III, p. 5956, l ; 
Phys. IV 6, 213 a 31 (contro i tentativi di Anassagora, di negare 
l'esistenza del VUOto): o\lxouv 't"OU't"O ae:'i: ae:LXVÙVO<:L, 8n ~O"'t"L 't"L Ò 

&~p, &).).' 8n oùx ~crn aLtXO"'t""l]fLOI: li't"e:pov 't"WV O"CòfLtX't"CòV, oil't"e: XCòPL
O"'t"ÒV o\l't"e: Ève:pydq; /)v, (Ì aLOI:ÀO<:fL(3tXVe:L 't"Ò n-iiv O"WfLOI: &cr't"' e:IVO<:L fL~ 
cruve:xsç, x01:-&&n-e:p ÀÉyoucrL L\"1]fL6xpL't"oç x01:t Ae:uxmn-oç x01:t lhe:poL 
n-oÀÀOL 't"WV <pumoMywv. Cfr. ciò che è stato citato di Parmenide 
nel vol. III, p. 561S, l. 4. Già questo passo per sé basterebbe per 
confutare l'ipotesi (CHIAPPELLI, Melisso, 27) che per primo Demo
crito concepisse in forma pura l'idea del vuoto, mentre Leucippo 
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tono che il movimento sarebbe inconcepibile in man
canza del vuoto 8 • Tuttavia, invece di ritenere la plu
ralità delle cose e il mutamento pure parvenze, come fa
cevano gli Eleati, essi concludono che, poiché nella realtà 
esistono molte cose, che nascono e periscono, si tra
sformano e si muovono, e poiché tutto ciò sarebbe im
pensabile senza il non essere, ne risulta che il non es
sere ha un suo essere. Essi contrappongono perciò alla 
proposizione parmenidea, secondo cui il non essere 
n o n è sotto ogni riguardo, l'audace affermazione, 
per la quale l'essere e il non essere s o n o allo stesso 
titolo 9, l'Ente (come dice Democrito) non è piu di 

con i Pitagorici (ma noi non sappiamo in quale epoca essi formu
lassero i concetti di cui s'è discusso nel vol. II, p. 4365) avrebbe in
teso per vuoto una sostanza aeriforme. Se infine si aggiungono le 
testimonianze aristoteliche e teofrastee citate a p. 8475, l. 8495, 2, 
non v'è piu dubbio che Lencippo intendesse per v u o t o esatta
mente quel che intendeva il suo discepolo. lnvero nn fluido aeri
forme non poteva essere chiamato «non essere». A Ps.-ARIST. 
De Mel. 6, 980 a 7 non può richiamarsi il CHIAPPELLI : e perché 
questa testimonianza è assolutamente priva di valore al confronto 
con quelle di Aristotele e Teofrasto, e perché essa non significa che 
nei À6yo~ AEUxbtl"t"OU (cfr. p. 8375, 4) non si trovi ilxev6v, ma solo 
che ivi si parla del ~~?Jp'ìjcr&IX~ nel senso del xEv6v, in quanto cosi 
Leucippo come Melisso (cfr. vol. III, p. 6125) partono dal presup
posto che le cose possano essere separate soltanto dal vuoto. 

8 ARIST. Gen. et corr., l. c. ; Phys., l. c. 213 h 4 : ÀÉyoucr~ ~· 
/tv fLÈV (per prima cosa) 8-n xlv'l)cr~ç ~ XIX'"C"tX '"C"61t"OV oùx &v d'l) 
(1Xih'l) ~· tcr'"C"l cpopà XIXL IXil~'l)cr~ç)· où y<Xp &v ~oxdv dviX~ x[v'l)cr~v, 
e:! fL~ d'l) xEv6v ( « sembra che non vi potrebbe essere movimento, 
n o n , come GROTE, Plat. I 70 intende, «il movimento non po
trebbe sembrare esservi»). Le argomentazioni relative di Demo
crito saranno prese subito in considerazione, il rapporto tra le 
concezioni atomistiche relative al vuoto e quelle di Melisso piu 
sotto [cfr. p. 9535 sg.]. 

9 ARIST. Metaph. I 4, 985 h 4 : AEùxmTL"oç ~È XIXL 6 hiX'i:
poç IXÙ'"C"OU Ll'I)[L6Xp~'"C"Oç C"'"C"mXELIX fLÈV '"C"Ò TL"À 'ìjpEç XIX L '"C"Ò l<EVÒV eLVIX[ 
cp1Xcr~, ÀÉyov'"C"Eç '"C"Ò fLÈV i5v, TÒ ~È: fL ~ i5v, TODTCùV ~È TÒ fLÈ:V TL"À 'ìjpEç 
XIXL C"TEpEÒV TÒ 1lv TÒ ~/; xEv6v YE XIX L fLIXVÒV TÒ fL ~ i5v ( ~~ò XIXL où&i:v 
[LéY.ÀÀov TÒ 1lv TOU fL ~ iSvToç dviX[ cp1Xcr~v 8 T ~ o ù ~ È T ò x E v ò v 
T o u (l" w fL IX T o ç), IXrT~IX ~È TWV iSVTCùV TIXUTIX wç Gì:IJV. Invece 
di oùal:... C"WfLIXTOç occorre porre qui : oÙ~È TÒ xEvÒv ~ À IX T T o v 
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quanto è il Niente 1°, Ma l'essere per gli Atomisti, 
come anche per gli Eleati 11, è il pieno, il non essere il 
vuoto 12• J La realtà consta dunque di materia che oc· 850 

cupa spazio e di spazio vuoto 13 ; ma vuoto e materia 

-rou CJWfl.·; cfr. SIMPL. Phys. 28, 13 (TEOFRASTo): -r~v yàp -rwv 
&:-r6iJ.WV oùcrlcxv vcxcr-r~v xcxl rcÀ ~P"IJ urcon&Éfl.e:voç <lv ~Àe:ye:v e:IvcxL 
(Leucippo) xcxl èv -r0 xe:v<j> cpÉpe:cr-ll-cxL, 15rce:p 1-'-~ <lv èxocÀe:L xcxl oùx 
~Àcx-r-rov -rou 15v-roç e:Ivcxt q>"I]CJL. 

10 PLUT. Adv. Col. 4, 2, p. 1109: (À"I]f1.6XpL-roç) awp[~e:-rcxL 1-'-~ 
fi.CXÀÀOV -rÒ aè:v ~ -rÒ fl."l]aÈ:v E:ÌVCXL. aè:v fi.È:V ÒVOfi.OC~CùV -rÒ CJWfi.CX fi."IJaÈ:v 
aè: -rò xe:v6v, wç XCXL -rou-rou q>UCJLV -rwà xcxl urc6cr-rcxcrLV tatcxv ~XOV't'oç. 
La parola aév in età piu recente cosi obsoleta come l'antico tedesco 
Ichts [questa antiquata parola rendiamo nella traduzione con la 
parola «Ente ».-N.d.T.], si trova anche in ALCEO, fr. 76 Bergk. 
Anche nell'esposizione di GALENO, De elem. sec. Hipp. l 2, t. l, 
p. 418 Kiihn, in luogo di gv si congettura a ragione aÉv. [E lo 
stesso ha ammesso giustamente il VITELLI in PHILOP. Phys. 110, 
10 (aggiunta di Zeller nella sua copia personale)]. 

11 V. p. 5635 sg. 
12 V. qui sopra, note 8, 9 e 10 e nota 3; ARIST. Phys. l 5, inizio: 

1t'OCVTe:ç aè: -r&:vcxv-r[cx &:pxàç 1t'OLOUCJLV .•• XCXL À"l]f1.6XpLTO<; -rÒ cr-re:pe:Òv XcxL 
xe:v6v, ?;,v -rò fi.È:V wç ov, -rò a· wç oùx <lv e:Ivcxt !p"I]CJLV. - Metaph. III 
5, 1009 a 26 : xcxl 'Avcx~cxy6pcxç fi.E:fi.LX-ll-CXL rcfiv èv rccxv-rl q>"I]CJL xcxl 
À"IJf1.6xpL-roç· xcxl yàp oihoç -rò xe:vòv xcxl -rò rcÀ'ìjpe:ç OfJ.o[wç xcx-&' 
OTLOUV urcocpxe:w fi.Époç, xcx[TOL -rÒ fi.È:V (\v 'rOU'rCùV e:!vcxL TÒ aè: fl.~ OV, 
per tacere di scrittori piu recenti. Da Teofrasto sembra potersi 
ricavare che già Leucippo chiamasse il pieno vcxcr-r6v ( = cr-re:pe:6v) ; 
piu chiaramente questo è attestato da ARIST. fr. 208 (v. qui sotto, 
nota 17) per Democrito. Cfr. SIMPL. De caelo, 271 a 43 ; Schol. 
514 a 4, e sotto p. 8525, 3. ALEX. ad Metaph. 985 b 4, p. 27, 3 Bon.: 
1t'À 'ìjpe:ç aè: ~Àe:yov -rò CJWfi.CX -rò TWV &:-r6iJ.CùV aLà vcxcr-r6T"IJTOC -re: xcà 
&:fJ.L~lcxv -rou xe:vou. Secondo THEODORET. Cur. gr. aff. IV 9, 
p. 57, per indicare gli atomi Democrito avrebbe detto vcxcrToc, 
Metrodoro &:aLcxlpe:Tcx, Epicuro ého[Lcx, ma quest'ultimo termine 
si trova anche in Democrito, cfr. p. 8515, l. 8525, 3. Anche STOB. 
Ecl. l 306 dice: À"IJ[L6xp. -rà vcxcr-rà xcxl xevoc, del pari l 348. Cfr. MuL
LACH, p. 142. 

13 Per dimostrare l'esistenza del vuoto Democrito si serviva, 
sec. ARIST. Phys. IV 6, 213 h, dei seguenti argomenti: l. il movi
mento spaziale può aver luogo solo nel vuoto, poiché il pieno non 
può accogliere altro in sé (quest'argomento viene rafforzato dal
l'osservazione che se due corpi potessero essere nel medesimo 
spazio, nello stesso spazio ve ne dovrebbero poter essere infiniti 
e perciò il piu piccolo corpo dovrebbe poter ricevere in sé il piu 
grande); 2. la rarefazione e la condensazione si spiegano solo con 
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devono concepirsi come esistenti non l'uno a c c a n to 
all'altra, bensi entro l'altra, senza di che non si 
spiegherebbero i fenomeni : il pieno è dunque inter
rotto dal vuoto, l'essere è diviso in piu parti dal non 
essere, e dal variare del rapporto fra queste parti ri
sultano la molteplicità e il mutamento delle cose 14• 

Democrito dimostra però che tale divisibilità dell'es
sere non può procedere all'infinito, che perciò si de
vono ammettere corpuscoli indivisibili come elementi 
ultimi delle cose, servendosi di un argomento già usato 
da Zenone 15, cioè che una divisibilità assoluta non la
scerebbe sussistere alcuna grandezza, in sostanza dunque 

851 non lascerebbe sussistere nulla 16• Ma, l anche a prescin
dere da ciò, quell'asserzione consegue comunque al 
concetto di essere, quale gli Atomisti derivano dagli 
Eleati: giacché, in base a que3to concetto, l'essere si 

l'esistenza del vuoto (cfr. c. 9 inizio); 3. del pari lo sviluppo dei 
corpi si spiega solo col fatto che il cibo penetra nei loro interstizi. 
4. Infine Democrito credeva di aver constatato che un vaso pieno 
di cenere contiene tanta acqua quanta ne contiene quando è vuoto : 
dunque la cenere scompare negli interstizi vuoti dell'acqua. 

14 Cfr. ARIST. Metaph. III 5 (v. sopra 849S, 5); Phys. IV 6 
(v. sopra 8485, 2) e in proposito THEMIST. Phys. p. 284 Sp. 

15 V. sopra, vol. III, p. 59P. 
16 ARIST. Phys. l 3 (v. vol. III, p. 5955, l); Gen. et corr. l 2, 316 a 

13 sgg., dove la sostanza dell'argomento spetta a Democrito, an
che se l'elaborazione dialettica di esso dovesse risalire in parte ad 
Aristotele. Poco prima Aristotele afferma (e questo merita d'esser 
riferito a testimonianza del suo rispetto per Democrito) che la 
teoria atomistica di Leucippo e Democrito è molto piu fon
data di quella esposta da Platone nel Timeo : cd-nov aè: 't"OU 
bt' EÀ<Xnov Mv<XcrB-<XL 't"ÒC O[LOÀoyou[Le:V<X cruvop~v (se. 't"ÒV IIÀ!X't"CùV<X) 
Tj &7te:Lp [<X. aLÒ llcroL ÈVCf>X~XIXO"L [LiìtÀÀOV ÈV 't"O~ç <j)UO"LXO~ç [LiìtÀÀOV 
Mv<XV't"<XL \mo't"[-8-e:crB-<XL 't"OL<XU't"<Xç &pxòcç <Xt È1tL 1tOÀÙ Mv<XVT<XL cru
vdpe:Lv· o[ a• Èx 't"(jJ\1 7tOÀÀWV À6ywv &-8-e:wpoy;'t"OL 't"WV tl1t<XflX6V't"CùV 
/:)v't"e:ç, 7tpÒç ÒÀLY<X ~ÀÉ<ji<XV't"e:ç &7tO<p<XLVOV't"IXL p~ov. 'CaoL a• rxv 't"Lç 
XIX L Èx 't"OU't"CùV, llcrov aL<X<pÉpoucrLV o t <pUO"LXWç XIX L ÀoyLxwç O"X01t0UV
't"e:ç· 1tEflL yàp 't"OU rx't"O[LIX dV<XL [LEyÉ-8-'1) OL [LÉV <p<XO"LV IS't"L 't"Ò <XÙ't"O't"fl [
YCùVOV 1tOÀÀÒC EO"'t"IXL, Ll't)[L6xpL't"Oç a· &v <p<XVd't) otxdoLç XIXL <pUO"LXO~ç 
Mymç 7tE7te:l:crB-<XL. PHILOP. Gen. et corr. 7 a (in basso), 8 b (in 
basso) sembra attingere unicamente da Aristotele. 
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può definire soltanto come unità indivisibile. Leucippo 
e Democrito rappresentano dunque la realtà corporea 
come composta di parti non ulteriormente divisibili: 
tutto per essi consta di atomi e vuoto 17• 

3. Gli atomi.- Agli atomi vengono ora riportate tutte 
le caratteristiche che gli Eleati avevano attribuito all'es
sere. Essi non conoscono l né il nascere né il perire, poiché 852 

gli elementi primi di tutte le cose non possono essere 
nati da altro che da se stessi e d'altro canto nulla può dis
solversi nel nulla 18• Gli atomi sono assolutamente pieni: 
essi non contengono vuoto 19, perciò sono indivisibili; 

17 DEMOCR. fr. 9 (SEXT. Math. VII 135; Pyrrh. I 213 sg.; 
PLUT. Adv. Col. 8, 2; GALEN. De elem. sec. Hipp. I 2, I 417 K.): 
v6[Lcp yÀuxù xotl (questo xotl va probabilmente espunto) v6[Lcp m· 
xp6v, v6[Lcp -&e:p[L6V, v6[Lcp IJ!uxp6v, v6[Lcp XPOL~· È't"e:?j a~ èl't"O[LOt 
XOtL xe:v6v, &7te:p V O [L [~e:'t"OtL [L~V e:J:vi7.L XOtL aol;&:~e:'t"OtL 't" ,X Ottcr%'1]'1"6:, 
oùx ~cr't"L a~ XOt't"<X CÌ:À ~-3-e:LOtV 't"OtihOt, CÌ:ÀÀ,X 't",X èl't"O[LOt [L6vov XOtL xe:v6v. 
ARIST. fr. 208 (202) ap. SIMPL. De caelo, 133 a 6 sgg. (dallo scritto "/t. 
A'IJ[LOxp['t"ou): A'IJ[L· ~ye:i:'t"OtL 'l"~v 'I"WV &·caleùv qlÙcrLv dvOtL [LLxp<Xç oùcr[Otç 
't"Ò 7tA "Yj-&oç &.7tdpouç· 't"OtU't"OtLç aé: 't"67tOV èlAAO U"/tO't"[-3-'I)O"LV èl"Ite:Lpov 'l"ij'> 
[Le:yé:-3-e:L, 7tpOcrOtyope:Ùe:L a~ 't"ÒV [L~V 't"67tOV 't"OLcrae: 't"OLç ÒV6[LOtcrL, 'l"ij'> 't"E: 
xe:vij'> XOtL 'l"ij'> oùae:vl )(Q(L 'l"ij'> &7tdpcp, 't"WV aè: oÙcrLWV Éx&:cr't"'I]V 'l"ij'> 'l"ij'>ae: 
X17.L 'l"ij'> VOtcr't"ij'> X17.L 'l"ij'> ilV't"L. VO[L[~e:L a~ dVOtL otheù [LLXp,Xç 't",Xç oÙcr[Otç 
&crn ÈX(f)Uye:i:v 't",Xç ~[LE:'t"É:pOtç Ottcr-3-~cre:Lç, u7t&:pxe:LV aè: OtÙ't"OtLç 7t17.V
't"O [Otç [LOpql,Xç XOtL crx~ [!17.'1"17. 7t17.V't"OLI7. XOtL XOt't",X [LÉ:ye:-3-oç aLOtqlop&:v 
( -&:ç). Èx 't"OU't"CùV oi5v ~a'l] XOt%6:7te:p Èx O"'t"OLXdeùV ye:vvéi1cr%17.L XOtL 
cruyxp [ve:cr-3-0tL 't"oÙç Òql-3-0tÀ[LO(f)OtVe:'ì:ç (termine forse democriteo) XOtL 
't"oÙç dcr-&'IJ't"OÙç ilyxouç. Altre testimonianze sono superflue. Che il 
termine èl't"O[LOt o èl't"O[LOL sia già in Democrito e verosimilmente già 
in Leucippo, risulta anche da SIMPL. Phys. 28, 9 ; 36, l ; De caelo, 
109 b 43 (v. sotto 8525, 3) ; CIC. Fin. I 6, 17 ; PLUT. Adv. Col. 8, 
4 sg. (v. p. 8535, l). Essi hanno anche il nome di taé:OtL o crx~f.lOt't"Ot 
(v. sotto p. 8535, l. 8565, l), di vOtcr't"&: in antitesi al vuoto (v. p. 8490, 
5) e, in quanto sostanze originarie, sec. SIMPL. Phys. 310 a, anche 
di qlÙcrLç; ma l'affermazione di SIMPL. sembra nascere da un frain
tendimento. 

18 V. p. 84 70, 2. Plac. I 3, 28. Per dimostrare che non tutto 
è d i v e n u t o, Democrito si richiama anche alla mancanza 
d'inizio n e l t e m p o : ARIST. Phys. VIII l, 251 b 15. 

19 ARIST. Gen. et corr. I 8 (v. sopra p. 8475, l): 't"Ò y<Xp xu
p[Cùç Civ 7tOt[L7tÀ'I)-&È:ç élv. PHILOP. ad l., 36 a, verso il mezzo: Leucippo 
dimostrava cosi l'indivisibilità degli atomi : ~XOtO"'t"OV 't"WV ilv'I"CùV 
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ché divisione e pluralità sono possibili solo là dove la 
continuità dell'essere, cioè del pieno, è interrotta dal 
non essere, cioè dal vuoto, ma in un corpo che non con· 
tiene uno spazio vuoto non può penetrare nulla che ne 
separi le parti 20• Cosi gli atomi non sono soggetti a 
mutamento nella loro essenza e qualità interna, poiché 
l'essere come tale è immutabile; quel che non ha in sé 
il non essere, non può che rimanere sempre uguale a se 
stesso ; dove non vi sono parti né vuoto, non può aver 
luogo spostamento di parti ; quel che non lascia pene· 
trar nulla in sé, non è soggetto ad alcuna azione esterna l 

853 né a mutamento alcuno 21• Gli atomi sono infine quanto 

€cr-rL xupLwç Ov· èv aÈ Tij) èhrn oÙÒÉv Ècr't'LV oùx. Ov, &cr't'e où3S X€v6v. 
d /ìÈ: où/ìÈ:v XEVÒV tv Ol:ll"t"OLç, T~V /ìÈ: lìLOI:LpEO"LV éivEU XEVOU &/ìùvocTOV 
YEVtfcr.&ocL, &/ìUVOI:TOV éipoc 01:\JTà lìLOI:LpE.&~VOI:L. 

20 ARIST. Metaph. VII 13; De caelo, III 4 (v. sopra, p. 8485, 2); 
Gen. et corr. I 8, 325 b 6 : crxEiìòv lìè: xocl 'E[LTCEiìoxÀe:'i: &vocyxoc'i:ov 
À€ye:Lv &cr1te:p xocl Ae:uxm1t6ç (jl1JO"LV" dvocL yàp &noc crTe:pe:&, &lìLoc[
pe:Toc lìs, d fl.~ TCcXVTTI 1t6pm cruve:xe:'i:ç dcrw. PHILOP., v. nota pre
cedente ; ma la sua affermazione va considerata come un'arbitraria 
interpretazione del luogo aristotelico (v. vol. III, p. 6125, 2). SIMPL. 
Phys. 82, l : l'atomo di Democrito è indivisibile T{ì'l [L6pLoc fLÈ:V ~Xe:Lv 

xocl [L€ye:.&oç, &7toc.&È:ç lìè: dvocL lì Là O"TEP p6T1JTOI: xocl voccrT6T1JTOC. De 
caelo, 109 b 43, Schol. 484· a 24 : ~ÀEyov yàp oÙTOL (Leucippo e De
mocrito) &7te:lpouç dvocL T{ì'l TCÀ~.&EL Tàç &px&ç, &ç xocl &T6[Louç xocl 
<i/ìLOI:LpéTOUç tV6fLL~OV XOI:L &7toc.&e:'i:ç lìLà TÒ VOI:O"Tàç dVOI:L XOI:L &[LO[. 
pouç TOU xEvou. (Che Simplicio in contraddizione con questo 
passo neghi l'esistenza di parti negli atomi in De caelo, 272 b 12 sgg., 
è un'affermazione errata di BRIEGER, Urbewegung der Atome, 7. 
Simplicio non dice questo né qui né in 271 b 15 sg.). CIC. Fin. 
I 17 : corpora individua propter soliditatem. Cfr. p. 8485, 3. 8495, 2. 
In quanto grandezza indivisibile, non interrotta da alcun inter
vallo, ogui atomo è ~v 1;uve:xéç, come l'Essere degli Eleati, la cui 
indivisibilità Parmenide aveva parimenti dedotta dalla sua asso
luta uniformità; v. vol. III, pp. 5605 , 2. 5595, 2. 

21 Cfr. pp. 8475, l. 8486, 2; ARIST. De caelo, III 7 (p. 7585, 2); 
Gen. et corr. I 8, 325 a 36: &vocyxoc'i:ov &1toc.&éç Te: i:xoccrTov Àé
YELV TWV &lìLocLpéTwv, où yàp ot6v Te: 7tcX<JXELV <iÀÀ, ~ lìLà TOu xe:voiJ. 
PLUT. A dv. Col. 8, 4 : TL yàp ÀÉYEL À1J[L6xpLToç; oùcrlocç &7te:l
pouç TÒ TCÀ~.&oç &T6[Louç Te: xocl &lìLoccp6pouç ~n lì' &7to[ouç xocl 
&1toc.&e:'i:ç tv T{ì'l xe:v{ì'l cp€pe:cr.&ocL lìLe:cr7tOCpfL€vocç IS..ocv lìè: TCe:Àacrwcrw 
&M ~ÀOI:Lç, ~ O"U[L1té<JWO"LV, ~ 7te:pmÀOI:XWO"L, cpoc[ve:cr.&ocL TWV &.&poL~O-
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alla loro sostanza assolutamente semplici e tutti della 
stessa qualità 22 ; giacché da un lato essi possono eser
citare un'azione reciproca, come Democrito ritiene, solo 
a questa condizione 23, l dall'altro ogni differenza è con· 854 

fLSVWV 1:Ò fLÈ:V !l3wp, 1:Ò 3è: 7tUp, 1:Ò 3è: Cf>U1:0V, 1:Ò 3' èiv&pwn:av· dviX~ 
3è: 7t<XoV1:1X 1:tXç <i"':OfLOUç t3s1Xç (al. t3(wç) un:' IXÙ1:0U XIXÀOUfLÉVIXç, 
~1:E:pOV 3è: fL"I)1'ìÉV" tx fLÈ:V y<Xp 1:0U fL-~ (;v1:oç OÙX eLVIX~ yÉVEOW, tx 3è: 
1:wv (;v1:wv fL"IJ1'ìè:v &v yEvicr&IX~ 1:i{) fL~1:E micrxE~v fL~"':E: fLE1:1X[3<inEw 
1:tXç <h6fLOUç U7tÒ 0"1:Epp61:"1)1:0ç, IS&EV o!l1:E XPOIXV t1; axpwcr1:WV, 
o!l1:E Cf>UO"~V ~ <J!ux~v t1; a1tOLWV XIXl [a<J!uxwv) U7t<ipxE~V (perciò non 
ne può risultare alcun colore, essendo essi incolori, né alcuna 
cpucr~ç o anima, essendo essi privi di qualità e di vita, come ri
sulta evidente se non ci fermiamo alla pura apparenza ma andiamo 
al fondo delle cose). GALEN. De elem. sec. Hipp. I 2, t. I 
418 sg. K. : &n:IX&'ìj 3' un:o1:l&EV'1:1X~ 1:<X crwfLIX1:1X dviX~ 1:<X n:pw1:1X .•• 
où3' &na~oucr&IXL XIX1:<i n 3uvlifLEVIX 1:1XU1:1Xç 3~ 1:tXç aÀÀOLWO"ELç, &ç 
a7tiXV1:Eç èiv&p<ù7tOL 7tE1tL0"1:EUXIXO"LV EÌVIXL ... otov o!l1:E &EpfLIXLVEcr-3-IXL 
1:l cp1Xcrw txdvwv oihE <J!uxEcr&IXL ecc. (v. sopra 851S, l) fl-~1:' &n"IJv 
TLv<X ISÀwç tmi'ìixEcr&IXL n:m61:"1)1:1X XIX1:tX fL"IJ1'ìEfLLIXV fLE1:1X[3oÀ~v. DioG. 
IX 44 : t!; a1:0fLWV ..• &n:Ep EÌVIXL &n:IX&'ìj XIXl &v!Xnolw1:1X 3LtX 1:~V 
cr1:Epp61:"1)1:1X. SIMPL., v. nota precedente. 

22 ARIST. Phys. III 4; PHILOP. e SIMPL. ad l., v. sotto, p. 8575, 
l ; ARIST. De caelo, I 7, 275 b 29: d aè: fL~ O"UVEXÈ:ç 1:Ò n:rxv, &n' 
&crn:Ep ÀÉYEL À"IJfL6xpL1:oç x!Xl AEuxmn:oç i'ìLwpLcrfLÉVIX 1:i{) xEvi)>, fLLIXV 
aVIXYXIX~OV EÌVIXL n:<iv1:WV 1:~V XLV"I)O"LV. 3LwpLcr1:1XL fLÈ:V y<Xp 1:0~ç crx~
fLIXcrLV" 1:~V 3è: Cf>UcrLV dVIXL Cf>IXO"LV IXÙ1:WV fLLIXV, <'i>crn:Ep &v d xpucrÒç 
EXIX0"1:0V E'L"IJ XEXWpLcrfLÉVov. Perciò ARIST. Phys. I 2, 184 b 21 
definisce gli atomi : 1:Ò yivoç ~v, O"X~fLIXn /'ìè: ~ E'L3EL 3LIXCf>Epoucr1Xç 
~ xiXl tVIXV1:LIXç, SIMPL. ad l., 43, 26 : OfLOYEVE~ç x!Xl tx 1:'ìjç 
1XÙ1:'ijç oÙcrLIXç, ibid. 166, 6 : 1:Ò d3oç IXÙ1:WV XIXl 1:~V oÒcrLIXV ~V XIXl 
NpLcrfLÉvov, De caelo lll a 5, Schol. 484 a 34 : &1:6[LoUç OfLOLIXç 1:~v 
cpumv ( 6fLawcpuE'i'ç K.). 

23 ARIST. Gen. et corr. I 7, 323 b lO : À"IJfLOXpL1:0ç /'ìè: 7t1XptX 
1:oÙç &nouç t3lwç è:ÀE1;E fLOVoç (sul n:mdv e sul n:<icrXELv). cp"l)crl 
y<Xp 1:Ò 1XÙ1:Ò xiXl ISfLOLOV dviX~ 1:6 TE n:owuv xiXl n:<icrxov. aù y<Xp 
tyxwpE~V 1:tX g1:Ep1X XIX l /'ì~iXCf>ÉpOV1:1X n:<icrXELV un:' an ~ÀWV, antX 
x&v g1:Ep1X (;V1:1X 1tOL7j n dç &n"I)ÀIX, OÙX TI ~1:Ep1X, an' TI 1:1XÙ1:0V 1:L 
un:<ipXEL, 1:1XU1:7J 1:0U1:0 O"UfLf31XLVEW 1XÙ1:o~ç. THEOPHR. De sensu, 49 : 
aa1JVIX1:0V /'ìé Cf>"IJO"L [À"I)fLOXp.] 1:Ò [J. 1:tX] fL~ 1:1XÙ1:tX n:<icrxm, aÀÀà XIXl 
E1:Ep1X <;niX n:mdv oùx E1:Ep1X [l. oùx Ti ET.], &n' ~ ['fl] 1:1XÙ1:6v TL n:<icrXEL 
[l. un:<ipXEL], 1:0~ç OfLOLOLç. Che Democrito facesse di questo principio 
l'uso sopra ammesso non è detto espressamente ma è per sé molto 
verosimile. Qualcosa di simile abbiamo trovato in Diogene (vol. II, 
p. 2606, 2), e poiché questi (ivi, p. 2745) utilizzava Leucippo, è 
ben possibile che a Leucippo spettasse originariamente l'impor
tante osservazione. 
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seguenza del non essere, come aveva gta dimostrato 
Parmenide 24 ; ma dove è puro essere senza il non es
sere, ivi è possibile solo un modo di essere ; solo i nostri 
sensi ci mostrano cose dotate di qualità determinate 
e diverse : ai corpi primordiali, cioè agli atomi, non pos
siamo attribuire alcuna di queste qualità particolari, 
bensi solo quelle caratteristiche, senza le quali un es
sere o un corpo sarebbe inconcepibile 25 • In altre pa
role l'essere è soltanto la sostanza che occupa spazio, 
la materia come tale, non una sostanza in qualche 
modo determinata, poiché ogni determinazione è esclu
sione, ogni sostanza determinata è quel che non sono 
le altre, cioè non è puro essere ma al tempo stesso essere 
e non essere 26• La dottrina atomistica relativa all'es-

24 V. vol. III, p. 5605, 2 ; cfr. qui sopra, p. 8485, 3. 
25 Cfr. p. 85J5, l ; SEXT. Math. VIII 6 : Democrito considera 

reale solo ciò che non si percepisce coi sensi 3Loc -rò fL1J31:v \mo
xe:'ì:cr.&txL tpucrEL tx!cr.&1J-r6v, -rwv -roc n-&v-ra cruyxpLvoucrwv &-r6fLWV n-&cr1Jç 
dcr-&1)-r'ìjç n-oL6T1)TOç é:p1)fLOV txoucrwv cpucrLv. Meno esattamente 
PLUTARCO e GALENO, ll. cc., definiscono gli atomi semplicemente 
èin-OLa e &n-tx.&'ìj. V. piu oltre un piu preciso discorso sulle qualità 
da attribuire o negare agli atomi. 

26 Che gli antichi Atomisti non siano giunti a questa conclu
sione «attraverso un'analisi degli obiettivi processi naturali», 
come i moderni, credo anch'io con BXUMKER, Probl. d. Mat. 87, e 
vedo nell'osservazione citata alla nota 23 piu un'ulteriore conferma 
di tale conclusione che non il suo motivo determinante. Non mi 
riesce comunque di credere che essa sia una conseguenza dell'idea 
che si debba considerare come pertinente all'essere obiettivo delle 
cose solo ciò che non appaia ora in una forma, ora in un'altra, come 
è invece il caso delle qualità sensibili (caldo, freddo ecc.). Anche 
qui bisogna infatti distinguere tra gli argomenti con i quali Demo
crito convalida la sua opinione e i motivi da cui originariamente 
quest'opinione scaturisce. Già in Leucippo questi hanno fonda
mento, secondo l'esposizione indubbiamente esatta di Aristotele 
(v. sopra p. 8435 sgg.), nel tentativo di spiegare i dati dell'esperienza 
esclusivamente in base all'esistenza di pieno e vuoto. Ne consegue 
che al pieno, agli atomi, non può essere attribnita altra proprietà 
che quella di riempire lo spazio (e connesse modificazioni), che essi 
sono qualitativamente tutti uguali, si che le loro differenze qualita
tive si debbono spiegare solo come un errore dei sensi : ma questa 
non è la causa, bensi la conseguenza dell'omogeneità di tutte le 
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sere l differisce da quella eleatica solo in questo, che essa 855 

trasferisce alle molte sostanze particolari quel che Par
menide aveva detto dell'unica sostanza universale, cioè 
del mondo nella sua totalità. 

4. Differenze tra gli atomi. - Ma per quanto simili 
e immutabili siano gli atomi, essi non possono esserlo 
a tal punto da escludere la varietà e il mutamento 
nelle cose che di essi constano. Se quindi i nostri 
filosofi non ammettono differenze qualitative fra gli 
atomi, tanto piu devono insistere perché questi sotto 
l'aspetto quantitativo, per CIO che riguarda forma, 
grandezza, reciproco rapporto, siano concepiti come 
differenti fra loro nel piu alto grado possibile. Demo
crito dice perciò che gli atomi differiscono per forma, 
l ordine e posizione 27 ; si accenna però anche a diffe- 856 

renze di grandezza e di peso. La differenza fondamen-
tale riguarda la forma, che perciò non di rado viene 

sostanze, che a sua volta non poteva che risultare dal concetto 
parmenideo dell'Essere, se si operava il tentativo di dare una spie
gazione puramente meccanicistica della natura senz'altro presup
posto che quello dell'Essere e del Non essere. 

27 ARIST. Metaph. l 4, dopo quel che s'è citato a p. 8495, 2: 
Xll(·lhhtEp o[ ~'l 7t0LOU'I'l'E<; '1'~'1 U7tOXE~f-té'l't)'l oùcr[ll('l 't'iiÀÀI)( 'l'OL<; mx
-ll-EO"W ll(U'l''ìjç YE'I'IWQ"~ ... 't'Ò'I ll(U't'Ò'I 't'p67tO'I )(ll(L OÙ't'O~ 'l'tX<; a~ll(tpop<Xç 

d't'[ll(ç 'l'W'I &nwv dvi)([ tpll(o'L'/. 'l'Whll(ç f-té'l't'O~ 't'pE'i:ç dvi)(~ }.éyoum, 
crx'ìjf-t& n Xll(L 'l'a!;~v Xll(L -&éow. a~ll(tptpE~v y&p tpll(cr~ 't'Ò <lv pucr!-'-0 Xll(L 
3~1)(-l)-~y'ij Xll(L 't'po7t'ij f1.6vov· 't'mhwv 3È: o fJ.È:'I pucrfJ.Ò<; crx'ìjf-t& ÈO"'l'L'I, '/j 
3È: a~il(-&~y~ 'l'a!;~ç, 'l) 3È: 't'po7t~ -&tmç· a~ll(rpÉpE~ y<Xp 't'ò f-tÈ:v A 't'ou 
N crx~f-tll('l'L, 't'Ò 3È: AN 'l'OU NA 't'a!;E~, 't'Ò 3È: z 'l'OU N -&écrE~. Gli stessi 
concetti piu in breve ihid. VIII 2 inizio. Di queste stesse differenze 
fra gli atomi parla ARIST. Phys. I 5 (inizio); Gen. et corr. I l, 314 
a 21 ; l 2, 315 h 33 ; l 9, 327 a 18. Queste indicazioni vengono 
ripetute dai suoi commentatori : ALEX. Metaph. 538 h 15 Bk. 
(27, 7 Bon.); SIMPL. Phys. 28, 17 (da Teofrasto); 36, l; De caelo, 
133 a 13 (Schol. 488 a 22); PHILOPON. Phys. 116, 24; De an. 
B 14 ; Gen. et corr. 3 b, 7 a. 'Pucrf1.6<;, considerato da PHILOP. e 
Surn. come espressione ahderita, è solo una variante fonetica di 
pu-&f1.6ç. DIOG. IX 4 7 cita scritti rr. 'l'W 'l a~ll(tpEp6'1't'W'I fl\JO"fJ.W'I 
[fr. 5 i] e ?t. &f-tE~<jnp~uof;L~W'I [fr. 8 a, 139}. 
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messa essa sola in evidenza 28, sicché gli atomi stessi 
vengono anche chiamati forme 29• A questo proposito 
gli Atomisti affermano che non solo vi sono infiniti 
atomi, ma anche infinite forme di atomi : sia peréhé 
non c'è nessun motivo perché ad essi s'adatti una forma 
piuttosto che un'altra, sia e particolarmente perché 
solo su questa base si può spiegare come le cose pre
sentino una varietà infinita, soggiacciano a infinite tra
sformazioni e appaiano sotto infiniti aspetti diversi 30• l 

28 Cosi da ARIST. Phys. I 2 ; De caelo I 7 (v. p. 8535, 2); Gen. 
et corr. I 8, 325 b 17 : 't"OÌ:ç [LÈ:V y&p &crnv &8LIX [pe:'I"O( 't"tX 7tpW't"IX 
'I"WV O"<ù[L&'t"<ùV, crx~fliX't"L 8LIXt:pspOV't"IX [L6vov, e poi 326 a 14: &n!X 
fl~V <h07tOV XIXL et fl"I).&È:v tm&pxe:L &ÀÀ' ~ [L6VOV crx'ìjfliX· 

29 PLUT. Adv. Col., l. c.; ARIST. Phys. III 4, 203 a 21: (~"I)[L6-
xpL't"Oç) tx 'l"'ìjç 7tiXV0"7tEpfL(IXç 'I"WV O"X"I)[L<f'l"<ùV ( tÌ17tELp1X 7t0LEL 'l"tX O"'t"OL
XELIX); Gen. et corr. I 2 ; v. nota sg. e p. 8625, 2 ; De an. I 2 ; v. 
sotto, nota 34; De respir. 4, 472 a 4. 15; SIMPL. Phys. 28, 21, 
v. nota sg. Democrito aveva composto un'opera dal titolo 7te:pt 
!8e:wv (SEXT. Math. VII 137), che trattava probabilmente della 
forma degli atomi o in generale degli atomi ; HESYCH. s.v. !8siX, 
afferma, senza dubbio attingendo da Democrito, che la parola 
significa anche 't"Ò tÀ&XLO"'t"OV crii>[LIX. Cfr. MULLACH 135. 

30 ARIST. Gen. et corr. I 2, 315 b 9 : t7td 8' è{lov't"o 't"&À7).&È:ç 

tv '~"0 cp1Xlve:cr.&IXL, tVIXV'I"liX 81: XIXL tÌ17tELp1X 'l"tX <jl1XLV6[LEVIX, 'l"tX crx~fliX't"IX 
tÌ17tELp1X t7tO("I)O"IXV, éflcrn 'I"IXLç [LE't"IX~OÀIXLç 't"OU cruyXEL[LSVOU 't"Ò IXÙ't"Ò 
tVIXV'I"lov 8oxe:'ì:v tÌ1ÀÀ<p XIXL tÌ1ÀÀ<p XIXL flE'I"IXXLve:'ì:cr.&IXL fLLXpou t[l
fLLYVUfLsVou XIXL 15Àwç ~'t"e:pov <piXlve:cr.&IXL é:vòç flE'I"IXXLV"I).&sv't"oç· &x 'I"WV 
IXÙ't"wv y<Xp 't"p1Xycp8(1X XIXL XCù[Lcp8(1X ylvE'I"IXL yp1XfL[L&'t"CùV. Ibid. l, 314 a 
21 : ~"l)fl6XpL't"Oç 81: XIXL Ae:UxL7t7toç &x crw[L&'t"CùV &8L1XLp:hCùv 'l"ifÀÀIX 
cruyxe:'ì:cr.&IX( <p<XcrL, 'I"<XU'I"<X 8' tÌ17tELp<X X<XL 't"Ò 1tÀ 'ìj.&oç ELV<XL X<XL 'l"tXç fLOp
<p&ç, <XÙ'I"tX 81: 7tpÒç 01:1h<X 8L<X<pspe:Lv [qui è di nuovo 'l"ifÀÀ<X soggetto] 
't"OU't"OLç &!; éJ:.v Etm (gli atomi di cni risultano composti) X<XL .&scre:L X<XL 
'l"tX/;EL 'I"OU't"<ùV. Ibid. 8, 325 h 27 : (Ae:uxm7toç) &7tdpOLç w p [cr.&OI:L crx~
flOI:O"L 't"WV &8L<XLphwv cr't"e:pe:wv ~x<Xcr't"ov. De caelo, III 4, 303 a 5 
(v. sopra, 8485, 2). Ibid. lin. lO : x01:t 7tpÒç 't"OU't"OLç bd 8L<X<pspe:L 'l"tX 
crÙl[L<X't"<X crx~fl<XO"LV (questo ripetuto anche a li n. 30), &7te:Lp<X 81: 'l"tX 
crx~flOI:'I"OI:, tÌ17tELp01: XOI:L 'l"tX dmÀiX O"WflOI:'t"& CjlOI:O"LV ELVIXL. De an. I 2, 
404 a l. Il numero infinito degli atomi viene spesso menzionato, 
per es. da ARIST. Phys. III 4, 203 a 19 ; Gen. et corr. I 8, 325 a 30 ; 
fr. 208 (v. sopra, 85!5, l); SIMPL. Phys. 28, 8 ; PLUT. Adv. Col. 
8, 4 ; DIOG. IX 44 (che però maldestramente aggiunge che gli 
atomi sono illimitati anche in grandezza) ; sulle loro forme innu
merevoli ed estremamente varie, crx<XÀ"I)V&, &yxLcr't"pÙl87), xoÌ:À<X, 
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Inoltre gli atomi SI differenziano per grandezza 31 : 857 

occorre dire però che gli Atomisti non chiariscono in 
maniera soddisfacente il rapporto tra questa differenza 
di grandezza l e la differenza di forma 32• Gli atomi in- 858 

xup-roc ecc., cfr. THEOPHR. De sensu, 65 sg. ; Metaph. (fr. 34) 12, 
dove egli critica Democrito per l'irregolarità nelle forme dei suoi 
atomi. Cic. N.D. I 24, 66 (p. 8705, l); ALEX. ap. PHILOP. Gen. et 
corr. 3 h in alto ; P la c. I 3, 30 (gli ultimi due notano anche il dis
senso di Epicuro su questo punto, cfr. Parte III, vol. II, p. 4185 , 2); 
THEMIST. Phys. 222 Sp. ; PHILOP. De an. B 14; SIMPL. Phys. 28, 
25 che dà come motivo per quest'affermazione (richiamandosi alle 
dichiarazioni degli stessi atomisti): -rwv ~v 't"<Xtç &.-r6f1-0L<; O"X'lJfi.OC't"CùV 
C17te:~pov 't"Ò 7tÀ 'ìj-&6ç CjliXO"L /)Loc 't"Ò fl.'l)aèv fi.OCÀÀOV 't"OLOU't"OV 'ÌÌ 't"OLOU't"OV 
e:!v<X~ (cfr. PLUT. Col. 4, l :secondo Colote Democrito affermerebbe: 
't"WV 7tp<XYfi.OC't"CùV ltx<Xcr-rov oÒ fi.OCÀÀOV -rotov 'ÌÌ -roTov dv<X~) e prima, 
lin. 21, con Aristotele : -rwv crx1Jfi.OC't"CùV ltx<Xcr-rov e:tc; hÉp<Xv ~yxo

O"fi.OUfLe:vov cruyxp~mV C1ÀÀ1)V 7tOLdv a~oc-3-e:crw· éflcr-re: e:ÒÀ6y<ùç &.7tdp<ùV 
oòcrwv -rwv &.pxwv 7tOCV't"IX -roc 7toc-&1J x<Xl -rocc; oòcr[<Xç &.7toawcre:w ~7t1)y
yÉÀÀov-ro ucp' OÙ <re: y[ve:'t"IX~ X<Xl 7tWç. a~ò XIX[ CjliXO"L f1.6Vo~ç 't"Otç òl7te:~p1X 

1to~oucr~ -roc cr-rmxd<X 7tOCV't"IX O"Ufi.~<X[ve:~v X<X-roc Myov. Id. De caelo, 
133 a 24·; 271 a 43 (Schol. 488 a 32 ; 514 a 4). Cfr. pp. 8655 sg. ; 
8895, l. 

31 ARIST. Phys. III 4, 203 a 33 : ~1)f1.6xp~-roc; a· oòaèv he:pov 
È/; É't"Épou y[yve:cr-&IX~ 't"WV 7tpW't"CùV Cjl'l)O"[v· &n' ilfi.Cù<; ye: IXÒ't"Ò 't"Ò XOL
VÒV O"Wfi.IX 7tOCV't"CùV Ècr-rtv &.px~, fi.E:yÉ-3-e:~ XIX't"OC f1.6p~1X X<Xl crx~fi.IX't"~ 
a~<XcpÉpov. Id. fr. 208 (v. sopra p. 85J5, l); Gen. et corr. I 8 (v. 
p. 8605, l); De caelo, III 4, cfr. nota sg.; THEOPHR. De sensu, 60: 
~1Jf1.6xp~-roc; ... -roc fl.èV -rotc; fl.e:yÉ-3-e:m, -roc ai: -rotc; crx~fi.IXO"LV, /tv~<X ai: 
-roci;e:~ x<Xt -&Écre:~ awp[~e:~; ibid. 61, v. sotto, p. 8595, l; Plac. I 
3, 29 ; 4, l ; SIMPL. Phys. 462, 5 ; De caelo, 110 a l ; PHILOP. 
Phys. 398, Il e altrove. 

32 Infatti da un lato abitualmente solo la forma è considerata 
elemento distintivo fra gli atomi e perciò si potrebbe esser portati 
a immaginare connessa con ogni forma una certa grandezza (cosi 
PHILOP. De an. C 6, in basso, quando congettura che Democrito 
consideri gli atomi di forma sferica come i piu piccoli, perché 
fra corpi della stessa massa quelli sferici hanno il minor volume), 
dall'altro fra atomi di forma uguale se ne distinguono di piu grandi 
e di piu piccoli, come potremo piu tardi constatare a proposito 
degli atomi di forma rotonda, e viceversa atomi di forma diversa 
vengono riuniti in un solo elemento in virtu dell'identità della 
grandezza; ARIST. De caelo III 4, 303 a 12 (dopo ciò che è stato 
citato a P• 8565, 2): 7t0LOV ai: x<Xt -r[ é:xoccr-rou -rò crx'ìjfi.IX 't"WV 
cr-rmxd<ùv oò-&èv &ma~wp~cr<Xv, &ÀM f1.6vov -ri{> 1tupt -r~v crcp<Xtp<Xv &7tÉ
aCùx<Xv· &Ép<X ai: x<Xt 6a<ùp x<Xt 't"OCÀÀIX fi.E:yÉ-&e:~ x<Xt IL~xp6't"'l)'t"~ a~e:tÀOV, 
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vero sono indivisibili solo per il fatto che in essi non 
c'è vuoto : per conseguenza essi non sono punti mate
matici, ma corpi di una certa grandezza 33 ; essi pos
sono perciò differire sotto quest'aspetto come differi
scono per forma. Tuttavia Democrito ammette che 
tutti gli atomi sono troppo piccoli per essere percepiti 
dai nostri sensi 34 ; questa conclusione è per lui inevi-

còç oucrocv ocÙTc7>V T~V qJUcrw o!ov rrocvcrrre:pfJ.locv rr&vTwv TWV crToLxe:lwv 
(in quanto ammettevano che in essi fossero mescolati atomi delle 
piu diverse forme, fra i quali però, come risulta anche da lin. 25 sgg., 
si troverebbero nella terra alcuni troppo grossi per l'acqua e nel
l'acqua alcuni troppo grossi per l'aria). 

33 Se GALEN. De elem. sec. Hipp. I 2, vol. I, 418 K. dice che 
Epicuro considera gli atomi &.&pocucrToc \mò crXÀ'I)p6T'IJTOç, Leu
cippo &3Loclpe:Toc ùrrò cr!J.LXp6T'IJTOç, e cosi anche SIMPL. Phys. 
216 a (in basso) afferma che Leucippo e Democrito motivano l'in
divisibilità dei corpi elementari non solo con la loro &rr&.&e:Loc 
ma anche con il loro !!!J.LXpÒv xocl &fJ.e:psç, mentre Epicuro non 
li considera &fJ.e:p'ìj ma soltanto <'XTO!J.OC 3Lòc T~V &rr&.&e:Locv, e del 
pari in De caelo, 271 b l, Schol. 514 a 4 sostiene che essi sono 3LÒC 
!!!J.Lxp6"'1JTOC xocl voccrT6"'1JTOC <'XTO!J.OL, ci troviamo di fronte ad un 
errore, di cui sono forse responsabili gli Epicurei ; comunque la 
polemica aristotelica contro gli atomi è diretta anche contro l'atomo 
matematico (De caelo, III 4, 303 a 20), ma Democrito e Leucippo 
consideravano l'atomo indivisibile (come anche SIMPL. Phys. 82, 
l riconosce) non matematicamente, ma solo fisicamente. 

34 SEXT. Math. VII 139 [fr. Il] : ÀÉye:L 3È xocTÒC ÀÉ~LV" << yvG>
fJ.'IJ<; 3È Mo e:!crlv !3ÉocL, Tj !J.ÈV yv'l)crl'l) Tj 3È crxoT['IJ· xocl crxoTt'l)<; 
!J.ÈV T&3e: ~Uf1.1t"OCVTOC, è5~Lç, &xo~, 63!J.~, ye:Gmç, ~ocucrL<;" Tj 3È yv'l)crl'l) 
&rroxe:xpUfJ.[LÉV'IJ 31: TOCUT'IJ<; >> (qui HEIMSOTH, seguito da molti, propone: 
&rroxe:xp. 3LÒC TOCUT'IJ<; ; a me piacerebbe piuttosto &rroxe:xpLfJ.ÉV'IJ TOCU
T'I)<;, senza 3é). e:hoc rrpoxplvwv T'ìjç crxoTl'l)ç T~V yv'l)crl'I)V èmqJÉpe:L 
ÀÉywv· (< lhocv Tj crxoTl'l) fJ.'IJXÉn Mv'I)TOCL !J.~Te: op'jjv èrr' eÀocnov (vedere 
ciò che si può ulteriormente dividere), fJ.~Te: &xoue:w, !J.~Te: 63!J.iX
cr.&ocL, !J.~Te: ye:ue:cr.&ocL, fJ. ~Te: l:v Tlj ~ocucre:L oc!cr.&&ve:cr.&ocL, &ÀÀ' l:rrl Àe:rr
T6Te:pov >> - allora (questo dev'essere il senso) comincia la vera 
conoscenza. ARIST. Gen. et corr. I 8 (v. sopra p. 8475, l); SIMPL. 
De caelo, 133 a 13 (Schol. 488 a 22) e altri. Gli atomi sono perciò giu
stamente definiti in Plac. I 3, 18 Mycp .&e:wp'I)T<X, anche se l'espres
sione risale solo ad Epicuro, ed ARIST. Gen. et corr. I 8, 326 a 24 
muove questa critica alla dottrina atomistica : <'XTorrov xocl TÒ fJ.LXpÒC 
!J.È:V &3Loc[pe:Toc e:!vocL !J.e:y&Àoc 31: !L~· Se DIONYS. ap. Eus. Pr. ev. XIV 
23, 3 dice che Epicuro considera tutti gli atomi assolutamente 
{liccoli e non percettibili <;qi sensi, Democrito invece ne a:r;nmette 
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tabile, l se è vero che ogni sostanza percettibile ai sensi 859 

è divisibile, soggetta a trasformazione e di determinata 
qualità. Con la grandezza è dato immediatamente anche 
il peso, poiché ogni corpo in quanto tale ha un peso, 
e poiché la sostanza è qualitativamente uguale in 
tutti i corpi, esso deve appartenere a tutti i corpi nella 
stessa misura, s1 che a parità di massa non può che cor
rispondere parità di peso ; il rapporto di peso fra corpi 
differenti è perciò esclusivamente condizionato dal rap
porto delle loro masse, e se sembra che un corpo piu 
grande sia piu leggero di un altro piu piccolo, ciò di
pende solo dal fatto che esso contiene piu vuoti, che 
la sua massa è in effetti piu piccola di quella dell'altro 35• 

alcuni dotati di notevole grandezza, e se STOB. Ecl. I 348 afferma 
che Democrito ritiene possibile che un atomo sia grande come un 
mondo, questo può essere vero solo nel senso che il filosofo di 
Abdera abbia detto che per sé ciò non sarebbe impensabile, dato 
che anche il corpo piu grande sarebbe indivisibile, se non avesse 
del vuoto in sé. Piuttosto da ARIST. De an. I 2, 404 a l si potrebbe 
ricavare che gli atomi in certe circostanze possono anche essere 
visibili. Infatti Aristotele dice di Democrito : &7tdpwv y&p ilv't"WV 
crx'YJfL<hwv xod cX't"6fLWV 't"cX crcpiXLpoe:LIHj 1t'up xd tJ!ux~v ÀÉ:ye:L, o!ov Èv 
't"if> cXÉpL 't"cX XIXÀOUfLE:VIX !;ucr{LIX't"IX, & CjliXLVE:'t"IXL ÈV 't"IXLç lìLcX 't"WV .&up [/ìwv 
cXX't"LcrLV, e queste parole sono troppo precise perché nel pulviscolo 
messo in luce dal raggio di sole si debba vedere con PHILOP. (De 
an. B 14 verso il mezzo; Gen. et corr. 9 h in fondo) solo un esempio 
di corpi che normalmente sfuggono ai nostri sensi. Ma se Demo
crito ammette, forse richiamandosi ad una concezione pitagorica 
(v. sopra, p. 4445, 4), che questo pulviscolo consti di atomi simili 
a quelli che compongono l'anima, può darsi che egli lo consideri 
semplicemente come un ammasso di atomi, di cui non possiamo 
piu distinguere le parti componenti. 

35 Queste proposizioni cosi importanti per la moderna scienza 
della natura risultano immediatamente dall'affinità qualitativa 
di tutte le sostanze ; che anche gli Atomisti ne fossero consapevoli, 
dimostra ARIST. De caelo, IV 2, 308 h 35 : 't"cX lìè 1t'pW't"IX xd &'t"OfLIX 
't"o'i:ç fLSV È7t[7te:lìiX ÀÉyoucrLv È!; lJJv cruvÉcr't"'YJXe: 't"cX ~&poç è!xoniX 't"WV 
crWfL<hwv (Platone) &'t"o7tov 't"Ò cp&viXL, 't"Oi:ç lìè cr't"e:pe:& fL01ÀÀov ÈvlìÉ
XE:'t"IXL ÀÉye:Lv 't"Ò fLe:"i:~ov dviXL ~1Xpu't"e:pov rx(n&v· 't"WV lìè: cruv.&É't"wv, 
È7te:Liì~7te:p où cp1Xlve:'t"rt.L 't"Ou't"ov è!xe:Lv sx~Xcr't"ov 't"Òv "p61tov, &n& 1toÀÀ& 
~rxpu't"e:piX opWfLE:V ÈÀ<Xnw 't"ÒV ilyxov OV't"IX XiX.&&m:p Èplou X1XÀXOV, 
g't"e:pov 't"Ò O(Ynov o'(ov't"O(L 't"E: ):(rt.l ÀÉ'(OUcrLv è!vLOL (atomisti, senzll, 
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860 Anche gli atomi hanno un l peso e invero tutti hanno 
lo stesso peso specifico, ma proprio per questo il loro 
peso assoluto varia con la loro grandezza 36• Questo 
è un punto molto importante per il sistema atomistico : 
testimonianze contrarie 37 sono da attribuire ad errore, 

dubbio Democrito). -rò y<Xp xe:vòv È[L1te:p~À<XfL~<XV6[Le:vov xoucp(~e:w 

-rÒl crÙ>[L<X't"OC tp<Xm X<XÌ 1tO~e:'i:v ~O"'t"IV /5-re: 't"cX [Ld~w xoucp6-re:p<X, 1tÀE:LOV 
ydtp ~xe:~v xe:v6v. 8~dt -roi:ho ydtp X<XÌ -ròv llyxov e:Iv<X~ [Ld~w cruy
xe:l[Le:V<X 1tOÀÀOCX~ç È~ 'Ccrwv cr-re:pe:wv ~ x<XÌ ÈÀ<Xn6vwv. /lÀwç aè: 
x<XÌ 1t<XV't"Òç <X'C't"~ov e:Iv<X~ -rou xoucpo-rÉpou -rò 1tÀe:l:ov Èvu1tocpxe:~v 
xe:v6v... a~dt yÒlp 't"OU't"O X<XÌ 't"Ò 1tUp dv<X( tp<Xcr~ xoutp6't"<X't"OV, /ln 
1tÀe:'i:cr-rov ~xe:~ xe:v6v. THEOPHR. De sensu, 61 : ~<XpU [LÈ:V oi5v 
X<XÌ XOUtpOV -r/ii [LE:yÉ.&e:~ a~<X~pe:'i: ~1)[L6Xp~'t"Oç (la stessa COSa 71), d 
yÒlp a~<XxpdJ-e:('l) X<X%' ~V ~X<XO"'t"OV (se ogni cosa fosse dissolta 
negli atomi che la costituiscono; x<X.&' ~v leggo con DIELS, Doxogr. 
516, 26) d X<XÌ X<X't"tX crx'ijfL<X a~<XtpÉpo~ (cosi che essi non potreb
bero essere immediatamente commisurati l'uno all'altro), cr-r<X.&[LÒV 
&v È1tÌ [Le:yé.&e:~ -r~v xplmv (cosi leggo con PRELLER, H. phil. 
gr.-rom. 152 in luogo di cpumv) ~xe:~v (la bilancia - o anche: 
il peso - dovrebbe decidere della loro grandezza). où [L-~v &n' 
~v ye: -ro'i:ç [L~x-ro'i:ç xoucp6-re:pov &v dv<X~ -rò 1tÀÉov ~xov xe:v6v, ~<X
pu-re:pov 8è: -rò ~À<X-r-rov. &v èvlmç fLÈ:V o\hwç e:'ip1Jxe:v. Èv òi.ÀÀo~ç 8è 
xoucpov e:Iv<X( tp'I)O"IV &1tÀwç -rò Àe:1t-r6v. Nell'interpretazione di queste 
parole v'è gran divario di opinioni ; cfr. MULLACH, pp. 214, 346 sg. ; 
ScHNEIDER e WIMMER nelle loro edizioni; BuRCHARD, Demokr. 
phil. de sens. 15 ; PHILIPPSON, "YÀ'I) &:v.&pw1t(V1), 134; P APENCORDT, 
Atom. doctr. 53 ; PRELLER-SCHULTESS, 163 ; DIELS, l. c. ; BRIEGER, 
Urbewegung der Atome (1884), p. S. Comunque qui è certamente 
detto che il peso di ciascun atomo corrisponde alla sua grandezza. 
Cfr. anche SIMPL. Phys. 310 a (verso il mezzo); De caelo 302 h 
35 (Schol. 516 h l); ALEX. ibid., 306 h 28 sg. (Schol. 517 a 3). 

36 V. nota precedente e ARIST. Gen. et corr. I 8, 326 a 9 : 
x<Xl-rm ~<Xpu-re:p6v ye: x<X-rÒl -r~v \me:pox-f)v tp'l)mv e:Iv<X~ ~1JfL6xp~-roç 
é:x<Xcr-rov -r&v &:a~<X~pé-rwv. (Che questo valga non per aggregati 
di atomi, ma per i singoli atomi e solo per essi, risulta nella maniera 
piu chiara dall' ltx. -rwv &:a~<X~phwv ; ma anche nei luoghi citati 
nella nota precedente .Aristotele e Teofrasto distinguono espressa
mente tra atomi singoli e aggregazioni di atomi : in quelli, affer· 
mano essi, Democrito considera il peso proporzionale alla gran
dezza, in queste alla densità). SIMPL. De caelo, 254 b 27 (v. p. 877•, 
3). Vedi ancora a p. 8865 sg. 

37 Cosi Plac. I 3, 18 : Epicuro attribuisce agli atomi forma, 
grandezza e peso : ~1)[L6xp~-roç [LÈ:V ydtp ~Àe:ye: Mo, [LÉye:.&6ç -re: x<XÌ 
crx'ijfL<X· ba· 'E1tlxoupoç 't"OU't"OLç X<XÌ -rpl-rov, 't"Ò ~ocpoç, È1tÉ.&1JXE:V. STOB. 
I 348 (cfr. p. 8585, l): ~1J[L6xp. -r<X 1rpw-roc tp'l)m crÙ>fL<X't"<X, -r<Xu-r<X a• 
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anche se può esser vero che Democrito nell'enumerare 
le caratteristiche per le quali gli atomi si differenziano 
fra di loro non abbia menzionato espressamente il 
peso (che per lui è in stretto e immediato rapporto 
con la grandezza), come invece fa Epicuro. Quanto poi 
alle differenze fra gli atomi in relazione all'ordine e alla 
posizione, Democrito non sembra aver precisato ulte
riormente ; l comunque nulla ci è pervenuto nella tra- 861 

dizione oltre a ciò che abbiamo sopra citato 38• 

5. Il vuoto.- Gli Atomisti concepivano il vuoto come 
illimitato : tale conseguenza risultava non solo dal nu
mero infinito degli atomi, ma anche dal concetto stesso 
di spazio vuoto 39• Da.I vuoto sono circondati gli 

~v -rò: V<Xcr-ra, ~&poç fLÈ:V oòx ~xe:w, xwe:Lcr-3-<XL 13è: x<X-r' &ÀÀ1JÀO
-ru7t[<Xv Èv -ri{) &7te:lpcp. Cic. De fato, 20, 46: Epicuro considera causa 
del movimento degli atomi il loro peso, Democrito invece l'urto. 
ALEX. ad Metaph. I 4, 958 h 4 (27, 24 Bon.): oò/3è: yò:p 1t6-&e:v ~ 
~<Xpll'r'l')ç Èv '\"<XLç &-r6[LOLç ÀÉyoucrL" '\"tt yttp &fLe:plj 't"ÒC ÈmVOOUfLEV<X '\"<XLç 
&-r6[LOLç xd fLÉp1) ilv-r<X <XÒ-rwv &~<Xplj tp<XcrLV dv<XL. Le prime tre 
di queste testimonianze provengono in maniera inconfondibile 
da un'unica fonte, la tradizione della scuola epicurea (non ha 
senso perciò sottolineare il numero delle notizie concordanti, 
come fa invece il LIEPMANN, Mechanik der Atome, 49); cosi come 
non si può negare che Alessandro confonda la concezione degli 
atomi propria di Leucippo e Democrito, che non ammettono parti 
negli atomi, con quella di Platone. Egli stesso si tradisce, quando 
alla lin. 27 rinvia alle dimostrazioni contenute nel libro III dell'ari
stotelico 1t. oÒp<Xvoù (c. l, 299 a 25 sgg., h 32 sgg. ; cfr. IV 2), dalle 
quali si ricava che da un insieme di &~<Xplj non risulta un ~&poç. 
[Ma Alessandro indica come &~o:p1) non gli atomi, bensi le loro 
parti matematicamente indivisibili (puntuali) (Aggiunta di Zeller 
nella sua copia personale)]. V. ancora a p. 8725 sgg. 

38 Le differenze di forma e posizione, che ARIST. elenca in Phys. 
I 5 (inizio}, sono indicate a proprio nome, non a nome di Democrito. 

39 AmsT. De caelo, III 2, 300 h 8: Ae:uxl7t7tCf> X<XL Ll1JfLOXpl-rcp 
-roi:ç ÀÉyoucrLV &d xLve:i:cr-3-<XL -rò: 7tpw-r<X crÙlfL<X'I"<X Èv -ri{) xe:vi{) xd -ri{) 
&7tdpcp, Àe:X'\"ÉOV -r[v<X x[V1)crLV X<XL -r[ç ~ X<X'\"tt tpUcrLV <XÒ'\"WV x[
V1)GLç. - Cic. Fin. I 6 (v. sotto); SIMPL. Phys. 618, 16 sg.; De 
caelo, 91 h 36 ; 300 h l (Schol. 480 a 38 ; 516 a 37) ; STOB. Ecl. I 
380. Stando a SIMPL. Phys. 571, 27 sg., Democrito avrebbe di
stinto dal vuoto lo spazio ( -r61toç), se con questo egli intendeva, 
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atomi 40 e per mezzo del vuoto sono separati gli uni da
gli altri 41 ; dove perciò v'è aggregazione di atomi, là 
c'è anche il vuoto: esso è presente, come il pieno, in 
tutte le cose 42• I creatori della dottrina atomistica tut
tavia non applicarono questo principio con tanto rigore 
da negare la possibilità di un contatto immediato di 
piu atomi 43 ; essi escludono soltanto una vera e pro

pria unione 44• l 

come piu tardi Epicuro (cfr. Parte III, vol. Il, p. 4155, 5), -rò s~&
cr't"'IJfl<X -rò flE'l"<X~U -r&v icrz&-rwv -rou 7tEp~éxov-roç ora occupato da un 
corpo, ora vuoto. Ma probabilmente Democrito, le cui idee Simpli
cio confonde con quelle di Epicuro, non aveva ancora formulato 
con tanta precisione il suo pensiero; in Phys. 394, 25 sg.; 533, 17 
SIMPL. dice che Democrito identifica xEv6v e -r67toç, e d'altronde 
la definizione epicurea rivela l'influsso delle ricerche aristoteliche 
sullo spazio. 

40 V. nota precedente; p. 8475, l e altrove. 
41 ARIST. De caelo, I 7, 275 b 29 : d Sè: fl~ cruvEzÈ:ç -rò 

7tiiv, &n' &cr7tEp ÀÉyE~ Ll'l)fl6Xp~'t"Oç xd AEÙXm7toç, s~wp~O"flÉVOI: -rij) 
xEvij). Phys. IV 6 (v. p. 8475, l), dove si fa menzione anche del
l'affine dottrina pitagorica. 

42 ARIST. Metaph. III 5 ; v. sopra, p. 8495, 5. 
43 Cfr. ARIST. Phys. III 4, 203 a 19 : llcro~ S' &7tE~p<X 1towucr~ -r<X 

cr-ro~zE'ì:<X, xx-lM7tEp 'Av<X~<Xy6p<Xç x01:t Ll1Jf1.6xp~-roç, •.• -r?J &q>?j cruvEzÈ:ç 
-rò &7tE~pov dv01:l q:><Xcr~v. Gen. et corr. I 8 (v. sopra, p. 8475, l) : 7tOLELV 
Sè: x01:t 7tacrxE~v & -ruyz&voucr~v &7t-r6f1.EV<X. lbid. 325 b 29 : tanto 
Platone quanto Leucippo ammettono atomi di determinata for
ma ; ix s~ 't"OO't"WV <Xl YEVÉO"E~ç X<Xt <Xl s~OI:Xp [crE~ç. Awxl7t7t(j) flèV 
Mo -rp67to~ &v ELEV [sec. -r'ìjç YEVÉO"EW<; x<Xt s~<XxplcrEwç], s~& 'l"E 

'l"OU XEVOU x<Xt s~<X -r'ìjç &q:>'ìjç ( '1"01:0'1"7) y<Xp s~OI:~pE't"ÒV é:x<XO"'l"OV ), IIM
'l"WV~ Sè: X<X'l"tX -r~v &q:>~v f1.6vov. Ibid. 326 a 31 si obietta contro l'ato
mismo: EL flÈ:V ytip fl[OI: q:>Ùmç tcr-rtv cX7taV'l"CùV 't"[ 't"Ò zwp[cr<XV; ~ S~tX 
-r[ où ylyvE't"OI:~ &\jicY.fLEVOI: ltv, &cr7tEp uSwp USOI:'t"O<; ll-r<XV .&lyn; SIMPL. 
De caelo, 133 a 18 ; Schol. 488 a 26. Con questo non è in contrad
dizione il fatto che il mondo, secondo ciò che è citato a nota 39, 
non è cruvEz~ç, poiché ciò che si tocca può si formare una massa 
continua nello spazio e perciò chiamarsi cruvEzÈ:ç -r?J &q:>?j, ma non 
presenta un'intima connessione e perciò non è cruvEzÉç in senso 
stretto. Si cfr. Phys. VIII 4, 255 a 13 ; SIMPL. Phys. 195 b (in 
basso), che spiega cosi quell'espressione : -r?J &q:>?j cruVEX~~6flEVOI: 
&_).).' oùxt -r?J tvwcrE~. Cfr. p. 8895, l. Non c'è quindi ragione di in
tendere il contatto come grande vicinanza (come fa impropria
mente PHILOP. Gen. et corr. 36 a, in basso). 

44 Cfr. nota precedente e p. 8485, 2. 
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6. Mutamenti e proprietà delle cose. - Dati questi 862 

principi, tutte le proprietà delle cose devono essere 
riportate al numero, alla grandezza, alla forma e al 
rapporto (nello spazio) degli atomi di cui le cose con
stano, ed ogni loro mutamento ad una diversa aggre
gazione di atomi 45• Una cosa nasce, quando si for-
ma un complesso di atomi ; perisce, quando esso si 
dissolve ; si trasforma, quando mutano la situazione 
e la posizione degli atomi o quando una parte di essi 
viene sostituita da altri ; cresce, quando nuovi atomi 
s'aggregano; decresce, quando degli atomi si separano 
da quell'aggregazione 46• Parimenti ogni azione di una 
cosa su di un'altra è di natura meccanica e risulta da 
una pressione e da un urto ; anche dove sembra eserci
tarsi un'azione a distanza, in verità si tratta pur sempre 
di effetto meccanico, prodottosi per contatto ; gli Ato
misti cercano quindi d'interpretare tutti questi pro
cessi con la teoria degli l effluvi, come Empedocle, anzi 863 

forse già prima di lui 47 • Se infine le cose sembrano 

45 Cfr. SIMPL. De caelo, 252 h 40 (Schol. 510 a 41) : Do1)iJ.6xpLToç; 
3È:, wç; 8E6cpp1Xcr'TOI; tV 'TOLI; WucrLxoi:ç;, !cr·c-opd, wç; t3LCù'TLXWç; &:n:o3La6V· 
Twv T~ v x<X;<X ",ò ~EpfJ.Òv, x~t TÒ <Jiuxpòv x<Xt T<i TOL<Xih<X <XhLoì..oyouv
TCùV, En:t 'TIXI; IX'TOfJ.OUI; IXVE~"I). 

46 ARIST. Gen. et corr. I 2, 315 h 6 : Do1)iJ.6XpLTOç; 3è: x<Xt AEU· 
XLTC7tOç; TCOL~<JIXV'TEI; T<i <JX~fl.IX'TIX 'T~V &:ì..ì..o[CùcrLV X<Xt 'T~V yévE<JLV tX 
TOUTCùV n:moucrL, 3L<Xxp lcrEL fl.È:V xd cruyxp lcrEL yévEcrLv x<Xt cp-&o
p&:v, .. &~EL 3è: xd -&écrEL &:ì..ì..olwcrLv ecc. Ibid., c. 8 (v. p. 8475, l). 
Ibid. c. 9, 327 a 16 : opWfJ.EV 3è: TÒ IXÙTÒ <JWfl.IX crUVEXÈ:ç; <lv O'TÈ: 
fJ.È:V ùypòv oTÈ: 3è: 7tE7t"l)y6ç;, où 3L<XLpécrEL x<Xt cruv-&écrEL TOUTO TCIX· 
-&6v, où3è: Tpon:'(i x<Xt 3L<X%Ly'(j, x<X-&&:m:p ì..éyEL Do1)iJ.6XpLToç;. Metaph. I 
4, v. sopra, p. 8555, l. Phys. VIII 9, 265 h 24: gli Atomisti attri
buiscono ai corpi primordiali solo il movimento nello spazio, 
tutti gli altri movimenti invece solo ai corpi derivati ; &:u~&:vEcr-&iXL 

y<ip X<Xt &:ì..ÀOLOU<J%1XL cruyxpLVO!J.éVCùV X<Xt 3L1XXpLVO!J.éVCùV 'TWV &:T6-
fl.CùV crwiJ.&:TCùV cp<Xcr[v, che SIMPL. riprende a 310 a (verso il mezzo}; 
De caelo, III 4, 7 (sopra, p. 8485, 3. 7585, 2}; SIMPL. Categ., Schol. 
in Ar. 91 a 38 ; GALEN. De elem. sec. Hipp. I 9, I 483 K., e altri. 

47 ARIST. Gen. et corr. I 8 (sopra, p. 8475, l): Leucippo e De
mocrito riconducono al contatto ogni agire ed ogni patire : una 
cosa subisce l'azione di un'altra, se parti di questa penetrano negli 
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avere molte e diverse qualità fisiche, anche queste de
vono essere spiegate meccanicamente in base al rap
porto quantitativo degli atomi. Quanto alla loro so
stanza, tutti i corpi sono uguali, diversa è soltanto la 
forma, la grandezza e la disposizione delle particelle 
che li costituiscono. Tuttavia anche fra queste qualità 
derivate sussiste una differenza sostanziale. Alcune di 
esse risultano immediatamente dall'aggregazione degli 
atomi in quanto tale, a prescindere dal modo in cui 
noi le percepiamo ; esse appartengono dunque alle cose 
per se stesse ; altre invece risultano soltanto mediata· 
mente dalla nostra percezione di quell'aggregazione, 
non indicano perciò la natura delle cose, ma solo le 
sensazioni prodotte in noi dalle cose 48 • Le prime consi-

864 stono l nel peso, nella densità, nella durezza; fra le se
conde Democrito annovera il caldo e il freddo, il sapore 
e il colore 49• Che queste proprietà non rappresentino 

interotizì vuoti di quella. Piu precisamente parla degli efHuvì 
ALEX. APHR. Qu. nat. II 23, p. 137 Sp., informandoci che Demo
crito, come Empedocle (v. sopra, p. 7675, 1), cerca di spiegare la 
forza d'attrazione del magnete (sul quale Democrito sec. DIOG. 
IX 47 aveva composto un'apposita opera) con questa dottrina; 
egli infatti ammette che magnete e ferro risultino composti di 
atomi identici ma, nel magnete, meno addensati ; ma poiché, 
da un lato, il simile cerca il suo simile e, dall'altro, tutto si muove 
nella direzione del vuoto, gli efHuvì del magnete penetrano nel 
ferro, espellendone una parte degli atomi, che a loro volta si di
rigono verso il magnete e penetrano nei suoi spazi: vuoti. A questo 
movimento tien dietro quindi il ferro stesso, mentre il magnete non 
si muove verso il ferro, perché questo ha meno spazio vuoto in sé. 
Un'altra e piu importante applicazione di questa teoria, in cui De
mocrito concorda ancora una volta con Empedocle, avremo occa
sione di esaminare nella sezione relativa alle sensazioni. 

48 Noi incontriamo dunque qui formulata per la prima volta, 
la distinzione p ili tardi elaborata da Locke (o Descartes) e cosi 
importante per la teoria della conoscenza, tra qualità primarie e 
secondarie. Le osservazioni relative di NATORP, Forsch. 183 sgg., 
sono corrette da BAUMKER, Probl. d. Mat. 92 sg. 

49 Democrito, v. sopra, p. 85!5, l; THEOPHR. De sensu, 63 
(cfr. 68 sg.) su Democrito: 7te:pl [J-èV oov ~apÉoç; xal xo6cpou xal 
O"XÀ1JpOu xal [1-0I:ÀOI:XOU ~V 'l"OU'l"O~ç; &cpop(~e:~· 'l"WV 3' (}.).).wv atcr.&1J'l"WV 
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la natura obiettiva delle cose, egli lo dimostra richia
mandosi alla differenza fra le sensazioni che i mede
simi oggetti esercitano sotto i detti rapporti su persone 
diverse e in momenti diversi 50• Ma naturalmente anche 
in queste qualità v'è qualcosa di oggettivo : si pone 
cosi per il filosofo il compito di mettere in luce questo 
aspetto oggettivo, determinando forma e proporzioni 
degli atomi che determinano le sensazioni del calore, 
del colore ecc. 51• l 

oùae:vòç dviX~ (jlU<nV, ocÀÀoc i't"OCV't"IX 7toc-&1J T'ijç IXlcr-&~cre:wç ocÀÀOWU[LÉ· 
V1Jç, ti; ~ç y[ve:cr-&IX~ 't"~v (jliXV't"IXcr[IXv. oùaè: yocp 't"ou t)iuxpou XIXL 't"OU -&e:p
[LOU (jlUO"~V um:épxe:~v. OCÀÀOC 't"Ò crx'ijtJ.IX (scil. 't"W'i OC't"6[LWV) [LE't"IX7t"[7t"'t"OV 
tpyoc~e:cr-&IX~ XIXL 't"~v ~[LE't"ÉpiXv &ì.ì.o[wcr~v· IJ 't"~ yocp rìv &-&pouv ~ 't"Ou't"' 
tv~crxue:~v É:xoccr't"cp, 't"Ò a· dç [L~Xpoc a~IXVE[L1J[LÉVOV OCVIXlcr-&1J't"OV dviX~ (su 
questo punto torneremo presto). Cfr. ARIST. De an. III 2, 426 
a 20 ; SIMPL. Phys. 512, 28 ; De an. 193, 27 ; SEXT. Math. VIII 
6 e altri. A questo punto si riferiscono anche le parole di DIOG. 
IX 45, che nel nostro testo non hanno senso : 7tm1J't"OC aè: V6[L~[LIX 
EÌVIX~, (jlUO"E~ a• <h6[LOUç xd xe:v6v: bisognerà leggere, in base 
a Democrito, l. c. : 7t"0~6't"1J't"1Xç aè: v6p.cp dviX~ ecc. AETIUS (Plac. 
IV 9 h ; STOB. Ecl. ll04) afferma, probabilmente in base a Teo
frasto, che quest'idea è già in Leucippo : ot [LÈ:V &ì.ì.o~ (jlUO"E~ 't"OC 
IXlcr-&1J't"tX, Ae:uxm7toç aé, A1J[L6xp~'t"Oç xd AwyÉV1Jç v6[Lcp. 't"OU't"O a· tO"'t"L 
361;7) XIXL 1toc-&e:cr~ 't"oì:ç ~[LE't"Épmç. Anche per questo punto può darsi 
che Diogene segua Leucippo, non Democrito. 

60 THEOPHR. continua; 0"1J[LELOV a€, ci>ç oÙx dcrt (jlUO"E~, 't"Ò [L~ 't"IXÙ't"OC 
1tcxcr~ qJIXlve:cr-&IX~ 't"o'i:ç ~<flo~ç. &n' 8 ~[L'LV yÀuxù 't"OU't"' &ÀÀo~ç mxp6v, 
XIXL É't"Épmç òl;ù XrlL <Ì[ÀÀO~ç ap~[LU, 't"OLç aè: O"'t"(lU(jlV6v· XIXL 't"OC <Ì[ÀÀIX 
aè: ci>criXU't"<ùç' li't"~ a• IXÙ't"oÙç (i soggetti che percepiscono) [LE't"IX~OCÀ· 
Àe:~v 't"?j xpoccre:~ (la mescolanza dei loro elementi fisici si modifica, 
altri leggono però x p [cre:~) XIX't"OC 't"OC 7tOC-&1J XIXL 't"OCç 'i)À~x[IXç· 'fi xd 
(jliXVEpÒv C::,ç ~ a~&-&e:cr~ç l)(( 't"[()( 't"'ijç (jliXV't"IXO"liXç. Ibid. 67. Le me
desime spiegazioni per l'incertezza delle sensazioni menziona 
ARIST. Metaph. IV 5, 1009 h l, a quanto sembra, attribuendole 
a Democrito. Cfr. Democrito in SEXT. Math. VII 136 [fr. 9] : 
'i)[LÉEç aè: 't"<{) [LÈ:V Mv't"~ oùaè:v &'t"pe:xè:ç l;uvlE[LEV, [LE't"IX7tl7t't"OV (il [LE't"IX· 
~OCÀÀE~V di Teofrasto) aè: XIX't"OC 't"E cr6>[LIX't"Oç a~IX-&~y~v ( = 't"OCI;~v. 
v. p. 8555, l) XIXL 't"WV t7te:~cr~6V't"<ùV xd 't"WV OCV't"LO"'t"1JP~~6v't"WV. 

51 THEOPHRAST. De sensu, 68 sgg. cerca di dimostrare che egli 
incorre cosi in diverse contraddizioni, obiettandogli fra l'altro al 
§ 71, come piu tardi Berkeley e Hume a Locke, che le cosiddette 
qualità primarie non sono meno soggettive delle secondarie. 
Ibid. § 69 scriverei (p. 519, 15 D): o\he: yocp ... 't"OÌ:ç a· <Ì[ÀÀwç 
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865 7. Qualità primarie e secondarie. - Fra le qualità 
primarie delle cose, il peso viene ricondotto da De
mocrito semplicemente alla massa : ogni corpo è tanto 
piu pesante, quanto piu grande è la sua massa, una 
volta sottrattine gli spazì vuoti ; a parità di volume 
il peso deve dunque corrispondere alla densità 52• 

Cosi anche il grado di durezza è condizionato dal 
rapporto fra vuoto e pieno nei corpi ; tuttavia qui non 
conta soltanto il numero e l'estensione degli spazì 
vuoti, ma anche il modo della loro distribuzione : un 
corpo uniformemente interrotto in piu punti dal vuoto 
può essere meno duro di un altro che abbia interstizì 
piu grandi, ma in compenso piu estese parti non inter
rotte dal vuoto, e questo anche se il primo, a parità di 
volume, contiene meno vuoto del secondo : il piombo 
è piu denso e piu pesante, ma meno duro del ferro 53• 

Democrito deriva poi le qualità secondarie in gene
rale dalla forma, dalla grandezza e dall'ordine degli 
atomi, ammettendo che un corpo produca diversis
sime sensazioni, secondo che esso tocchi i nostri sensi 
con atomi di questa o di quella forma e grandezza, 
disposti secondo una maggiore o minore densità o uni-

866 formità 54 e che perciò il medesimo l oggetto possa sem-

(&v&yx."f) a• 'icrwç e'im:p 't"OLç f-tèV yÀuxÙ 't"OLç aè mx.p6v), oùaè X.IX't"ÒG 
't"ÒGç -Yjf-tE't"Éprx<; E!;eLç f-tf:'t"IX(3tXÀÀf:LV 't"ÒG<; f-tOp<ptX<;. 

52 V. sopra p. 8595, sulla densità stessa, come conseguenza 
della stretta vicinanza fra gli atomi, SIMPL. Categ. (ed. Basil. 
1551) 68 y. PHILOP. Gen. et corr. 39 b in alto, cfr. ARIST. Gen. 
et corr. I 8, 326 a 23. 

53 THEOPHR. op. cit. 62. 
54 Questo risulta, oltre che da ciò che viene riferito sui singoli 

colori e sapori, da ARIST. Gen. et corr. I 2, 316 a l : xpoLÒGv o\l 
<pl]<JLV EÌV<XL, 't"po7t?j yÒGp XPWf-t<X't"l~ecr.&O<:L. THEOPHR. De sensu, 63 (sopra 
8645, l) e ibid. 64 : oÙ f1. "Ì)v &ÀÀÒG &cr7tEp X. IXL 't"ÒG èJ.ÀÀIX X. IXL 't"IXU't"IX 
(calore, sapore, colore) &v<X't"l.&lJcrL 't"o'ì:ç crx~f-t<X<JL. Ibid. 67. 72 ; 
ID. Caus. plant. VI 2, 3 : èJ.'t"07tOV aè x.&x.e'ì:vo 't"OLç 't"ÒG crx~fl.IX't"IX 
ÀÉyoucrw (sci!. IX'i't"LIX 't"WV XUf-tWV) 1) 't"WV Òf-to[wv awt<popÒG X.IX't"ÒG 
f-tLx.p6't"lJ't"IX x.O<:l f-tÉye.&oç dç 't"Ò 1-'-"ÌJ 't""Ì)V <XÙ't""Ì)V ~Xf:LV MV<Xf-tLV. 
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brare diverso (per esempio piu o meno caldo), secondo 
che gli uni o gli altri degli atomi di cui esso è composto 
colpiscano i nostri organi sensori, in quantità abba
stanza grandi per determinare un'impressione sensi
bile 55. Maggiori chiarimenti Democrito dava, come 

dice Teofrasto 56, solo a proposito delle qualità percet
tibili col gusto e dei colori. Quel che Teofrasto ci rife
risce per l'uno e l'altro punto 57 è un'ulteriore prova 
della scrupolosa cura con la quale Democrito cercava 
di spiegare i fenomeni naturali in base ai suoi prin
cipi ; qui però non possiamo fornire altri dettagli. 

8. Gli elementi.- Qui vanno considerate anche le idee 
di Democrito sui quattro elementi. Elementi in senso 

65 Cfr. le parole conclusive del passo citato a p. 8645, l e 
THEOPHR. De sensu, 67 : 6lcr()(lhwç 1>1: X()(L .,;ÒI:ç aÀÀ()(ç é:x&:cr.,;ou lìu
v&:{Le:Lç chco/ì[/ìwcrLV, &v&:ywv dç 1:ÒI: O"X~{L()('t"()(' om&:v't"WV lìè: 'l:WV O"X"IJ· 
[L6:1:WV oÙ/ìÈ;v cXXÉp()(LOV dV()(L cXfLLYÈ:<; 'l:OL<; aÀÀOL<;, cXÀÀ' è.v ~x&:cr.,;cp 

(se. XUÀ<i}) 7WÀÀÒI: dV()(L X()(L 1:ÒV ()(Ù'l:ÒV è:xe:LV Àdou X()(L 1:P()(XÉO<; X()(L7tE:· 
pLcpe:pouç X()(L ò1;Éoç X()(L .,;wv Àomwv· 8 lì' &.v è.v?i TCÀdcr.,;ov, 't"o\ho 
fL&:ÀLO"'l:()( è.vLcrxue:w 7tp6ç .,;e: .,;~v ()(rcr-&"IJO"LV xd .,;~v lìUv()(fLLV. (Similmente 
Anassagora; v. sotto p. 9865 sg.). Cfr. anche ARIST. Metaph. IV 
5 (p. 8645, 1). Gen. et corr. l 2, 315 h 9; PHILOP. ad l. 6 a (verso 
il mezzo). V. ancora p. 9105 sg. 

56 De sensu, 64; nel fr. 4 (De odor.), 64 Teofrasto lamenta la 
mancanza di piu precise determinazioni sulla forma degli atomi 
corrispondenti a ciascun colore. 

57 Sui sapori, che si diversificherebbero secondo la forma degli 
atomi che vengono a contatto con la lingua, op. cit. 65-72; De 
caus. plant. VI l, 2. 6. c. 6, l. 7, 2; fr. 4 De odor. 64 ; cfr. ALEX. 
De sensu, 105 h verso il mezzo (che riferisce a Democrito il passo 
di ARIST. De sensu, 4, 441 a 6). 109 a inizio ; sui colori, fra i quali 
Democrito considera il bianco, il nero, il rosso e il verde come i fon
damentali, De sensu, 73-82. Cfr. STOB. Ecl. I 364; ARIST. De sensu, 
4, 442 h 11 : .,;Ò yÒI:p Àe:uxòv X()(L .,;Ò fLÉÀ()(V .,;Ò fLÈ:V "P()(XU tp"I)O"LV 
dV()(L (Ll"I){L6Xp.) 1:Ò /ìÈ; ÀE:LOV, dç /ìÈ; 1:ÒI: O"X~{L()('l:()( &v&:ye:L 1:0Ùç XU· 
fLOU<; ; ibid. 3, 440 a 15 sgg. ; ALEX. op. cit. 103 a in basso ; 169 a 
in alto. Sugli effiuvi, ai quali vengono ricondotti luce e colori, v. 
in generale già a p. 8635, l, inoltre a p. 9135 sg. Cfr. ancora BuR
CHARD, Democr. phil. de sensu, 16 ; PRANTL, Arist. iiber die Farben, 
48 sgg. 
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proprio egli non può considerare queste sostanze ; ché 
le realtà primarie sono per lui gli atomi. Né egli po
teva, come pur fece Platone piu tardi, considerare gli 
elementi come le sostanze fondamentali di tutti i corpi 

867 v i s i b i l i, benché composti anch'essi di atomi, l per
ché dalle infinite forme degli atomi non sarebbero 
potuti risultare solo quattro elementi visibili 58• Ma 
poiché un altro filosofo aveva parlato di quattro so
stanze elementari, egli volle occuparsene e dare un'in
terpretazione delle loro proprietà in base alla loro strut
tura atomistica. Una particolare importanza aveva però 
per Democrito soltanto il fuoco, che, come piu tardi 
vedremo, egli considerava come il principio motore e vivi
ficatore di tutta la natura, il vero elemento spirituale. 
Data la sua mobilità, egli lo riteneva composto di atomi 
rotondi e piccoli, mentre negli altri elementi sarebbero 
mescolati atomi di diverso tipo : essi si differenzierebbero 
solo per la grandezza delle loro parti costitutive 59 • l 

68 È perciò inesatto qnel che si legge in SIMPL. Phys. 35, 22 sgg., 
che cioè Lencippo e Democrito e il presunto Timeo riconoscano 
i quattro elementi come sostanze fondamentali dei corpi composti, 
pur cercando di ricondurli ad ancor piu primordiali e semplici 
fondamenti. Piu accettabile è la notizia di DIOG. IX 44, secondo 
cui Democrito avrebbe considerato i quattro elementi come aggre
gazioni di atomi; invece in GALEN. H. phil. 18 (DIELS, Doxogr. 
610,15) non è Democrito, ma Onomacrito che considera terra, 
fuoco ed acqua come materia di tutte le cose. 

59 ARIST. De caelo, III 4 ; v. sopra, p. 8575, 2. Perciò, come è 
osservato ibid. 303 a 28, acqua, aria e terra si formano separan
dosi l'una dalle altre: per la terra v. anche c. 7 (sopra p. 7585, 2). 
Per il calore o il fuoco ibid. e De an. I 2, 405 a 8 sgg. ; c. 3, 406 
h 20 ; De caelo, III 8, 306 h 32 ; Gen. et corr. I 8, 326 a 3; cfr. Me
taph. XIII 4, 1078 h 19. A fondamento di tale opinione, in molti 
di questi passi si fa richiamo alla mobilità, in De caelo III 8 (ma 
forse è congettura aristotelica) anche alla forza ardente e pene
trante del fuoco. THEOPHR. De sensu, 75 : il rosso consiste di atomi 
simili a quelli del caldo, soltanto piu grandi; quanto piu fuoco qual
cosa contiene e quanto piu fine è quel fuoco tanto piu chiaro è lo 
splendore della cosa (cosi nel ferro rovente), .&e:piJ.ÒV yàp 't'Ò 
Àe:n't'6v. Cfr. § 68 : x.ocl 't'oiho noÀÀiXx.Lç ÀÉ:yov't'oc lh6n 't'OU XUfl.OU (in 
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Ma perché gli atomi si riuniscono fra di loro, e come 868 

dobbiamo spiegarci la nascita delle cose composte, la 
formazione di un mondo ? Di questi problemi e delle 
risposte ad essi date ci dovremo ora occupare. 

suo luogo bisognerà leggere .&epfLOU, non XUÀou) 't"Ò ax~fL<X atp<XL
poeLaÉc;. SIMPL. Phys. 36, l : ot aè: l't'ept Aeùxm1t'O'I xal Ll1)fL6· 
XpL't"OV ... 't"tX fLÈ:V .&EpfLtX y[vea.&<XL xal 1t'OpEL<X 't"Ù>V aW[LCk't"W'I ocra ti; 
61;u't"Épwv xal ÀE1t''t"OfLepea't"Épwv xal X<X't"tX 6fLo[av .&ÉaLV XELfLÉVwv aùy
~e:!:t·a~ TWv 7t~ÙJ:wv, O"Wf.l&'t'w~, 't'à, òè: ~uxp~ xo:,ì. ù?a;WOYJ ~cra ~x --rWv 
E'I<X'J't"LW'I, X<XL 't"<X fLE'I À<XfL1t'p<X X<XL Cjl<ò't"EL'I<X, 't"<X ae <XfLUapa X<XL aXO· 
't"EL'IcX· Democrito spiega la forma piramidale della fiamma, se
condo THEOPHR. fr. 3, De igne, 52, con il progressivo raffredda
mento delle sue parti esterne. V. inoltre nella sezione relativa al
l'anima. 

[NOTA SUI FONDAMENTI DELL'ATOMISMO 
La questione delle origini dell'atomismo non ha compiuto, 

nelle sue linee generali, sensibili progressi rispetto alle osserva
zioni dello Zeller. Se si prescinde dall'ipotesi del GOMPERZ (Pen
satori greci, trad. it., II, 3a ed., pp. 75-79), che fa nascere l'idea di 
vuoto dalla necessità di spiegare l'esistenza di un movimento 
attraverso una materia dotata di impenetrabilità, e dai recenti 
studi di J, MAU sulle critiche rivolte a Democrito da Aristotele e 
da Epicuro (Studien zur erkenntnistheoretischen Grundlage der 
Atomenlehre im Altertum in Wissenschaftliche Zeitschr. der Hum
boldt-Universitiit zu Berlin, Gesellschaft- und Sprachwissenschaft, 
Reihe II, 3, 1952-53, pp. l-20), studi aventi lo scopo di stabilire 
se l'atomismo antico si basasse o meno su osservazioni fenome
niche, oltre a quei lavori che con una problematica troppo moderna 
vedono nel sistema democriteo una reazione materialistica contro 
filosofie mistiche (cfr. G. K. BAMMEL, Demokrit v ego fragmentach 
i svidetel'stvach drevnosti, Moskva 1935) o addirittura idealistiche 
(E. BRÉHIER, Apport scientifique de l'antiquité in Rev. de Syn
thése 26, 1950, pp. l-13), i motivi che si ritiene conducano al for
marsi dell'idea di atomo sono piu o meno gli stessi già visti dagli 
storici del secolo scorso : in particolare, sono stati messi in evi
denza i punti comuni a Leucippo e all'antica scuola di Mileto 
(GOMPERZ, op. cit. 267; BuRNET, Greek Philosophy, I, London 
1914, pp. 339-40; BRÉHIER, Hist. de la Philos. I, Paris 1926, p. 77; 
MONDOLFO, L'infinito nel pens. dell'ant. class., Firenze 1956, rist. 
1967, pp. 309-25), la dipendenza dalla problematica dell'eleatismo 
(GoMPERZ, op. cit. 286-89; K. Jo:EL, Gesch. der antiken Philos. 
l, Tiibingen 1921, pp. 595-96 ; C. BAILEY, The Greek Atomists 
and Epicurus, Oxford 1928, p. 67 ; MoNDOLFO, op. cit. 242-44), 
la reazione contro il pluralismo qualitativo di Empedocle e di 
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Anassagora in nome di un pluralismo puramente quantitativo 
(J OEL, op. cit. 603 : ma il CALOGERO, Studi sull' Eleatismo, Roma 
1932, p. 83 sgg., mette in evidenza la comune ipotesi di una mol
teplicità che mantiene in eterno la propria identità qualitativa) 
con particolare riguardo alla polemica contro Anassagora ritenuta 
determinante dal BRIEGER (Demokrits atomistisches System durch 
Korrektur des anaxagoreischen entstanden in Hermes 36, 1901, 
pp. 161-86 ; cfr. GoMPERZ, op. cit. 105 sgg. ; FRANK, Plato und 
die sogenannten Pythagoreer, Halle 1923, p. 52 sgg.). Una parti
colare attenzione merita l'analisi svolta dal CALOGERO nella sua 
opera piu recente (Storia della logica antica, l, Bari, 1967, p. 363 
sgg.) sulla reazione degli atomisti non tanto a questo o a quello 
dei loro predecessori, ma in generale a quella mentalità eleatica 
e post-eleatica in base alla quale si giudica della realtà non in 
base al suo esser di fatto in questo o in quel modo, ma in base al 
suo esser pensabile, e peggio ancora al suo essere esprimibile me
diante il linguaggio : un esempio basilare è il concetto di indivisi
bilità dell'atomo, intesa come resistenza e compattezza al mate
riale atto di divisione, nei confronti delle aporie zenoniane sulla 
divisibilità all'infinito, dove si pensa sempre in termini di divisi
bilità ideale di tipo geometrico. È stata anche rilevata l'analogia 
tra le monadi pitagoriche e gli atomi di Leucippo (BURNET, Early 
Greek Philosophy, London 1930, pp. 341-46; REY, La jeunesse 
de la science grecque, Paris 1933, p. 390 sgg.; MoNDOLFO, op. 
cit. 251-52); ma su questo punto le interpretazioni non sono piu 
concordi, e ciò a causa della questione dei « cosiddetti pitagorici » 
sollevata dal Frank. 

Il FRANK infatti non si limitò a sostenere a piu riprese la 
derivazione della monade pitagorica dall'atomo democriteo (op. 
cit. 10 sgg. ; 23 sgg. ; 67 sgg. ; 90 sgg. ; 160 sgg.; 219 sgg. ; 230 
sgg.), là dove il REY (op. cit.), il MoNDOLFO (qui sopra, Parte l, 
vol. Il, pp. 332-35) e il KoLAR (in Listy Filologické 1958, pp. 27-31) 
hanno dimostrato invece il procedimento inverso, ma suppose 
addirittura l'esistenza in Democrito di un atomismo matematico 
basato su una divisione dello spazio in punti analoga alla divi
sione della materia in atomi (op. cit. 53) : secondo lui (op. cit. 
72 sgg.) tale dottrina sarebbe stata esposta da Democrito nella 
sua opera Pitagora, dove per esigenze letterarie sarebbe stata 
messa in bocca al fondatore della scuola italica, e questo avrebbe 
prodotto nei tardi scrittori l'equivoco dell'attribuzione a Pitagora 
e ai pitagorici antichi di dottrine matematiche che i « cosiddetti 
pitagorici» dei tempi di Platone avrebbero invece attinte a De
mocrito. Sulle orme del Frank, il LuRIA (Die Infinitesimaltheorie 
der antiken Atomisten in Quellen und Stud. zur Gesch. der Ma
them., Astron. und Physik 1952, B. Il, H. 2, p. 160 sgg.) suppose 
che Leucippo e Democrito, a meno che non abbiano confuso acriti
camente due specie di atomismo (confusione che il Luria ritiene 
tutt'altN che credibile), distinguessero due tipi di atomi: quello 
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fisico, indivisibile per la consistenza, ma non privo di parti e quindi 
divisibile mentalmente, e quello matematico, il punto, privo di 
parti ma non di dimensioni ; mentre la confusione sarebbe stata 
fatta da Aristotele e dai dossografi, che parlano sempre di una 
sola specie di atomi. Va però rilevato che, come esaurientemente 
ha dimostrato l'Enriques (ENRIQUES e MAZZIOTTI, Le dottrine di 
Democrito d'Abdera, Bologna 1948, pp. 201-06), nei frammenti 
e nelle testimonianze non c'è traccia di un vero e proprio atomi
smo geometrico, ma solo della nozione geometrica di infinitamente 
piccolo (si veda in proposito R. PHILIPPSON, Democritea in Her
mes 64, 1929, pp. 167-83 ; sull'importanza della geometria demo
critea cfr. MONDOLFO, L'infin. cit., pp. 188-91 ; SCHUHL, Essai 
sur la formation de la pensée grecque, Paris 1934, pp. 339-40 ; 
P. TASCH, Quantitative Measurement and the Greek Atomists in 
Isis 38, 1947-48, pp. 185-89); che non solo Zenone, ma anche 
Parmenide polemizzano contro l'atomismo geometrico, il che 
dimostra in modo inequivocabile la sua antichità (ENRIQUES e 
MAZZIOTTI, op. cit. 31-34); che infine il Pitagora di Democrito, 
se non è un'opera etica come vorrebbe il Kolaì' (l. cit.), è molto 
probabilmente una falsificazione prealessandrina, e l'argomento 
del Frank (che fonda la sua autenticità sulla testimonianza di 
Glauco di Reggio, contemporaneo di Democrito) è un evidente 
travisamento del testo di DIOGENE LAERZIO (IX 38 = DK 68 
A 1), il quale, come mostrarono RATHMANN (Quaestiones Pytha
goreae Orphicae Empedocleae, Halle 1933, p. 56) e ALFIERI (Gli 
Atomisti, Bari 1936, p. 47 n. 16), trae la notizia da Trasillo, e non 
da Glauco. Ci sembra dunque che, per quanto riguarda la nascita 
della fisica atomistica, la piu completa esposizione sia quella 
svolta da V. E. ALFIERI in un capitolo del suo piu recente studio 
(Atomos idea, Firenze 1953, pp. 30-54), là dove mostra come l'ato
mismo nasca polemizzando contro l'idea pitagorica o anassagorea 
di divisibilità all'infinito, ormai insostenibile dopo che le aporie 
di Zenone l'avevano dimostrata assurda : l'atomo viene cosi a 
S08tituire il punto matematico, incapace a causa della sua man
canza di estensione di costruire gli oggetti fenomenici, e viene a 
costituire la sostanza pura astratta dalle sue qualità sensibili, 
l'oggetto che è indivisibile perché non ha parti, ma può ugualmente 
formare i corpi perché esteso. Un particolare interesse merita 
anche lo studio Zum Problem des Infinitesimalen bei den antiken 
Atomisten (Berlin 1954) di J. MAu, che vede invece l'obbiettivo 
della polemica originaria degli atomisti sugli indivisibili nella sta
ticità dell'ente asserita dagli eleati : la rivoluzione atomistica ri
vela per il Mau (pp. 19-25) la sua importanza là dove si dimostra 
la sua influenza sulla teoria aristotelica dell'infinitesimale ; e so
prattutto su quell'argomento per dimostrare che esistono gran
dezze indivisibili (De gen. et corr.) che la maggioranza degli inter
preti riteneva democriteo (v. ancora di recente FURLEY, Two 
Studies in the Greek Atomists, Princeton 1967, p. 83 sgg.) e che il 
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Mau (pp. 25-26) con il CIIERNISS (Aristotle's Criticism of Presocra
tic Philosophy, Baltimore 1935, p. 113) ritiene invece aristotelico 
e influenzato da Democrito. Va infine ricordato I. M. LONIE (The 
&vocpf-tO~ <Syxo~ of Heraclides of Pontus in Phronesis 1964 pp. 156-
164) che vede un tardo riflesso della polemica pitagorica contro 
il corpuscolarismo democriteo ancora in Eraclide Pontico. 

A proposito del concetto di spazio vuoto come !L~ <Sv, il J OEL 
(op. cit. 599) parla di «riabilitazione del non essere» elevandolo 
a principium individuationis, e il BAILEY (op. cit. 75-76) di tenta
tivo da parte di Leucippo di sottrarsi all'accusa di dualismo senza 
peraltro chiudersi nell'immobile ontologia eleatica ; il Bailey 
però (pp. 118-19) enuncia poi una sua strana teoria (della quale 
non abbiamo potuto trovare nessun fondamento nelle fonti) se
condo la quale Leucippo avrebbe usato i termini !L~ <Sv e r-t'IJI>€v 
(not-real per il Bailey) e non oùx ov e oùl>€v (nothing per il Bailey), 
che sarebbero invece tipici di Democrito (sulle formule l>€v e 
r-t7JI>€v del fr. 156 e sui suoi rapporti con formule analoghe di Me
lisso e di Leucippo si veda D. McGIBBON, The Atomists and Jllfe
lissus in Mnemosyne 1964, pp. 248-55 ; cfr. G. GIANNANTONI, 
La filosofia prearistotelica, Roma 1962-63, pp. 207-08 ; CALOGERO, 
Storia della logica ci t., pp. 363-67) ; cosi come le fonti (e par
ticolarmente DK 67 A 5 e 67 A 8) non sorreggono affatto l'analoga 
distinzione, sostenuta a suo tempo da F. PILLON (L'évolution 
historique de l'atomisme in L'année philosophique 1891, p. 67 sgg.) 
tra i concetti di vuoto e pieno, attribuiti a Leucippo, e quello di 
atomo, ritenuto proprio di Democrito. Ma l'attribuzione agli ato
misti dell'identificazione eleatica tra spazio vuoto e non-ente è 
probabilmente un errore dovuto a fraintendimento dei testi, come 
ha cercato di dimostrare il CALOGERO (op. cit., pp. 363-75) attra
verso un minuzioso esame di DK B 156, di 111a. 985 b 4, De gen. 
et corr. 325 a 23, oltre che dei commenti di Simplicio e di Galeno. 

I terxnini pucrr-t6ç, l)~oc·lhy~ e 't"p07t~, esprimenti le qualità 
proprie degli atoxni secondo Aristotele (M et. A 4, 985 b 4, sgg. = DK 
67 A 6), sono stati studiati con particolare attenzione sia da K. VON 
FRITZ (Philosophie und sprachlicher Ausdruck bei Demokrit, Plato 
und Aristoteles, New York 1938, pp. 25-28), sia da V. E. ALFIERI 
(op. cit. 66-71), sia da R. CoMPOSTO (Intorno a una testimonianza 
aristotelica su Democrito in Giorn. crit. 32, 1953, pp. 527-30), so
stenitore quest'ultimo della teoria per cui la qualità scaturirebbe 
nell'atoxnismo democriteo dalla diversa disposizione, posizione e 
forma di elementi puramente quantitativi. Sul concetto di l>~oc·lhy~, 
che il Fritz (p. 28) ritiene termine creato da Leucippo o da Demo
crito, il BEARE (Greek Theories of Elementary Cognition, Oxford 
1906, p. 37 n. 2) aveva affacciato l'ipotesi che la parola avesse in 
origine lo iota lungo e fosse una forma dialettale di l>~oc-&~x7J nel 
senso di « ordinamento» : il Fritz e l'Alfieri preferiscono invece 
l'interpretazione del Bailey (op. cit. 79 n. 4), che mantiene lo 
iota breve e l'idea di « contatto reciproco », salvo che insistono 
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su un « contatto non statico», un « venire in contatto mediante 
il movimento» che in certo modo implica anche l'idea di ordine, 
disposizione spaziale di un atomo rispetto agli altri (FRITZ, l. cit. ; 
ALFIERI, pp. 69-70). Il termine -rpo7t-~, che il FRITZ (pp. 27-28) 
ritiene usato da Democrito in un nuovo significato rispetto all'uso 
corrente, viene visto dall'ALFIERI (pp. 70-71), piu che come« po
sizione» (-&Écnç nell'interpretazione aristotelica), come «dire
zione», concetto che però a dire la verità non ci è riuscito ecces
sivamente chiaro. Dove gli interpreti non sono piu del tutto d'ac
cordo è sul significato di pucrfL6ç, specie in rapporto ai termini 
affini di fLOp<p~ e dSoç : infatti il FRITZ (pp. 25-26) basandosi su 
Archiloco e su Erodoto (ARCH. fr. 67a Diehl; HEROD. V 58) ritiene 
che pucrfL6ç, contrapposto come conformazione oggettiva dell'og
getto in sé a dSoç come forma visibile, includa anche l'idea di 
divenire, e indichi perciò la forma nel suo nascere dal movimento, 
mentre l'ALFIERI (pp. 66-69) con maggiore aderenza allo spirito 
della fisica democritea vede in pucrfL6ç la forma in rapporto al
l'idea di grandezza (il concetto di movimento vi entrerebbe solo 
come « adattabilità» e « capacità di aggregazione» dell'atomo) 
e pensa bene di tra d urlo con « misura». Si noti che il FRANK 
(p. 107 sgg.) non solo ha ritenuto democritei questi termini, 
ma basandosi su altre testimonianze aristoteliche (Met. 1041 b 
12; 1043 b-e ; 1013 b 18 ; Phys. 195 a 15), oltre che su due passi 
platonici (Tim. 48 B; Theaet. 203 A sgg.), ha dimostrato che ri
sale a Democrito anche il paragone delle lettere dell'alfabeto 
usato da Aristotele per chiarirli ; cosa che sembra assai probabile 
anche al CALO~ERO (op. cit., pp. 393-94). 

Attributo essenziale dei corpi sarebbe secondo il CovoTTI 
(Le teorie dello spazio e del tempo nella filosofia greca fino ad Ari
stotele in Annali della Scuola Norm. di Pisa 1897, pp. 31-51), lo 
crx'ijfLOI: inteso come« figura»; ma, a parte il fatto che non è questo 
il significato del termine crx'ijfLa in Democrito, va notato col MoN
DOLFO (op. cit. 303 n.) l'assurdo del porre come elemento comune 
quello che invece è proprio il principium divisionis, essendo ap
punto la figura variabile da corpo a corpo. Anche il LANGERBECK 
(A6/;Lç &mpucrfLL1J, Berlin 1935, pp. 98-100) ritiene che lo crx'ijfLOI: 
come forma esteriore che presuppone una materia non esista in 
Democrito, essendo l'attribuzione di Aristotele una semplice dedu
zione influenzata dall'e:ISoç platonico: secondo il filologo tedesco 
(p. 86 ), di cui si discuterà in altra sede il principio ermeneutico 
fondamentale, crx'ijfLa per Democrito è sinonimo di atomo, e dal 
numero illimitato delle fLOptpa[, o forme oggettive dei corpi, si 
deduce il numero illimitato degli crx~fLOI:'t"OI: che le compongono. 
Si passa cosi al problema di un altro attributo degli atomi, il nu
mero infinito, per la cui discussione rimandiamo, oltreché alle 
pagine del già citato Langerbeck e del BAILEY (op. cit. 92), ad 
una noterella di J. E. DRABKIN (Notes on Lucretius, II, 479-82 
in Class. Philol. 1938, pp. 258-63). L'ALFIERI si è invece occupato 



186 GLI ATOMISTI: DOTTRINE FONDAMENTALI 

a piu riprese (Gli Atom. cit., p. 80 n. 151 ; At. Id. cit., pp. 62-63; 
L'atomo come principio intelligibile in Epicurea, Genova 1959, 
pp. 61-68) dell'attributo dell'invisibilità degli atomi, sul quale 
le fonti non dànno una versione eccessivamente concorde. Entrambi 
i problemi, quello del significato di O"X~fLIX e quello dell'infinità e 
invisibilità degli atomi, sono stati ripresi dal CALOGERO (op. 
cit., 385 sgg.), che concorda in parte col Langerbeck: in effetti 
il termine crx'ìifL<X è riferito all'atomo, e infinite sono appunto le 
forme degli atomi ; ma la loro indivisibilità, che Epicuro faceva 
derivare dalla loro piccolezza in quanto ancora imbevuto di men· 
talità logicizzante, Democrito la intendeva come compattezza e 
durezza, il che rendeva possibili quegli atomi « visibili » di cui 
anche parecchi sturliosi moderni si sono scandalizzati. 

Nel complesso, le discussioni svoltesi nell'ultimo mezzo se
colo sulla materia di questo primo capitolo zelleriano non ci sembra 
abbiano trattato argomenti eccessivamente nuovi né investito 
punti fondamentali. E ciò con particolare riferimento alla larga 
messe di questioni sorta nello stesso periodo a proposito di altri 
lati del pensiero atomistico antico, - C.]. 



SEZIONE Il. - IL MOVIMENTO DEGLI ATOMI; LA FOR-

1\iAZIONE E LA STRUTTURA DEL MONDO; LA NA

TURA INORGANICA 

l. Il movimento degli atomi non è casuale. - Li
hrati nello spazio infinito 1, gli atomi sono sempre in 
movimento 2• Questo movimento degli atomi l è cosi 869 

1 ARISTOTELE paragona questo stato ortgmario con lo ÒfLOU 
7\"&:V't"CJ( di Anassagora (Metaph. XII 2, 1069 b 22: )(CJ(L wç .:l1JfL6XpL-r6ç 
(jl1JO"LV ~v ÒfLOU 1t"&:V't"CJ( auv&:fLEL, ÈVEpydq: i)' o\l). Tuttavia non è le
cito considerare le parole ~v- o\l (con Ps.-ALEX. ad l., p. 646, 21 
Bon. ; PHILOP. ap. BONITZ ad l.; TRENDELENBURG ad Arist. De an. 
318; HEIMSOTH, p. 43; MuLLACH, pp. 209, 337 e Fragm. Phil. 
I 358; LANGE, Gesch. d. Mater. I 131, 25) come una citazione let
terale da Democrito e attribuirgli perciò, come se nulla fosse, la 
distinzione tra /)uv&:fLEL ed ÈVEpydq:, cioè i concetti fondamen
tali del sistema aristotelico ; ché invece si deve tradurre : « anche 
secondo l'esposizione di Democrito, tutto era riunito in potenza, 
non in atto», poiché nell'originario miscuglio di atomi tutto era 
contenuto secondo la sua sostanza, ma non in quanto determi
nato e formato. Cfr. BONITZ e SCHWEGLER ad l. Gli Atomisti del 
resto non possono aver concepito questo stato originario se non 
come quello precedente ogni singolo mondo, e non in senso asso
luto, cioè come uno anteriore a qualunque mondo, poiché dei 
mondi sono sempre esistiti. 

2 V. p. 8695, 4. 86!5, 2. 8475, l. ArusT. Metaph. XII 6, 1071 
b 31 : i)Lò ~VLOL 7\"0Loumv ()(EL EVspyELCJ(V, oiov AEUXL1t"1t"oç XCJ(L 
ID.&:-rwv· CJ(td yd:p dv()(( (jlCJ(crL xlV1JcrLV. &n<X /)Là: -rl XCJ(L -rlv()( ou ÀÉ
youcr!N, oùòè WòL, oÙÒÈ: -rlJv cd·rLav (leggi oùò', et WòL, -r~v cd.-dav ). 
I vi, 1072 a 6: o! &:d ÀÉyov-rEç xlV1JcrLV dv()(L Ùlcr1t"Ep AEUXL1t"1t"Oç. GA
LEN. De elem. sec. Hipp. I 2, vol. I 418 K. : -rò i)è; XEVÒV XWPCJ( -rLç 
Èv ?i qJEp6fLe:VCJ( 't"CJ(U-rl -rd: crÙJ[LCJ('t"CJ( &vw -rE XCJ(L x&-rw crufL1t"CJ(V't"CJ( /)Là: 
7\"CJ(V-rÒç -roti dwvo; ~ 1t"EpmÀÉxE-rCJ(l 1t"wç cXÀÀ~ÀoLç, ~ 1t"pocrxpoue:L, 
XCJ(( cX1t"01t"ci:ÀÀE't'CJ(L, XCJ(L /)LCJ(Xp(VEL [·E't"CJ(L) /)È; XCJ(L cruyxp(VEL [·ZTCJ(L) 1l"ci:ÀLV 
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naturale 3, da non potersi considerare se non eterno : 
esso non ha mai avuto inizio, affermano esplicitamente 
gli Atomisti 4 ; per questo motivo Democrito si rifiuta 
di indicarne la causa : ciò che non ha né inizio né fine 
non può essere derivato da altra causa 5• Aristotele 
può perciò rimproverare agli Atomisti di non aver ri
cercato convenientemente la causa del movimento 6 ; 

dç èJ.ÀÀYJÀIX Xr:t.'t"à -ràç 't"OLIXU't"r:t.ç 6f1.LÀ[r:xç, x&x 't"OU't"OU 't"tX 't"l1: èJ.ÀÀr:t. 

cruyxp[f-tr:t.'t"IX Tt'tXV't"IX Tt'OLd Xr:t.t -rà ~fl.É't"Epr:t. O"Wfl.IX't"IX Xrxt -rà rcr:x.&~
fl.IX't"r:t. whwv xr:xt -ràç r:xtcr.&~creLç. 

3 ARIST. Phys. II 4, 196 a 24: dd lìÉ -rLveç ot xr:xt -roò
pr:xvou -rou/ìo; Xr:t.L 't"WV XOO"fJ.LXWV Tt'tXV't"ùlV r:xl't"LWV't"IXL 't"Ò r:t.Ò't"6f-tr:t.'t"OV" &rcò 

't"IXU't"Of-ttX't"OU yàp y[yvecr.&r:t.L 't"~V /ì[V'I]V Xr:t.t 't"~V x[VYJO"LV 't"~V lìLr:t.xp[vr:t.O"IXV 
Xr:t.t XIX't"IXO"'t"~O"IXO"r:t.V dç 't"IXU't"'I]V 't"~V 't"tX/;LV 't"Ò rcfi.v. SIMPLICIO rife
risce a ragione questo passo agli Atomisti, gli unici che riportino 
la formazione del mondo ad un movimento vorticoso, senza attri
buire questo movimento all'azione di una particolare forza mo
trice, Phys. 331, 16 : o[ rcept l!.'1]f1.6xpL't"OV ... 't"WV x60"f-tùlV omtXV't"ùlV ... 
r:xl't"LWf1.11:VOL 't"Ò r:t.Ò't"6f-tr:t.'t"OV (&rcò 't"r:t.Ò't"Of-ttX't"OU y&p cpr:t.crL 't"~V /ì[V'I]V Xr:t.t 
-r~v xlvYJcrLv ecc.) Of-tùl<; oò ÀÉyoucrL -r[ rco-rÉ ècr-rL -rò r:xò-r6f-tr:t.-rov. 

4 Cfr. nota preced.; C1c. Fin. I 6, 17: ille (Democritus) atomos 
quas appellat, i. e. corpora individua propter soliditatem, censet 
in infinito inani, in quo nihil nec summum nec infimum nec medium 
nec ultimum nec extremum sit, ita ferri, ut concursionibus inter 
se cohaerescant; ex quo efficiantur ea quae sint quaeque cernantur 
omnia; eumque motum atomorum nullo a principio sed ex aeterno 
tempore intelligi convenire. Cfr. p. 86!5, 2 ; HIPPOL. Refut. I 13 : 
~Àeye lìÈ C::.ç &d XLVOUf-tÉVùlV -rwv ov-rùlV èv -re{) xevc{). 

5 ARIST. Phys. VIII l, fine : oÀùlç lìÈ -rò VOf-t[~eLv &px~v 

dvr:t.L -rocUTYJV !xr:xvf;v, on &d ~ ~cr-rLv o6-rùlç ~ ylyve-rr:xL, oòx 6p.&wç 
~XI1:L \moÀr:x~e'Lv, ècp' 8 l!.'1]f1.6XpL-roç &v&yeL -ràç rcept cpucreùlç r:xt-r[r:xç, 
C::.ç o6-rùl xr:xt -rò rcp6-repov èy[ve-ro· -rou lìè: &d oòx &I;LO'L &px~v ~'IJ't"e'Lv. 
Gen. anim. II 6, 742 b 17: oò xr:xÀwç lìè: ÀÉyoumv oòlìÈ -rou lìLà 
-rl 't"~V &v&yxY)V, ocroL ÀÉyoucrLV, OTL o6-rùlç &d ylve-rr:xL, xr:xt Tr:t.U't"YJV 
dvr:xL VOf-t[~oucrLv &:px~v èv r:xò-ro'Lç, éhcrrcep l!.YJf1.6xpL-roç 6 'A~lì'IJP l-rYJ<;, 
an -rou f-tÈV &:d xr:xt &rcelpou oòx ~crnv &pxf;, -rò lìè: lìL&: -rl &pxf;, 
't"Ò lì' &:d èJ.rceLpov, é!Jcr-re 't"Ò èpùl't"CfV TÒ lìLà -r[ rcept 't"WV 't"OLOU't"ùlV 't"LVÒç 
-rò ~YJ-rdv dvr:x[ cpYJcrL -rou &rcelpou &px~v. A che proposito De
mocrito affermasse ciò, non ci viene riferito : probabilmente però 
in relazione a qualcosa che non ha assolutamente inizio, come ap
punto il movimento degli atomi ; e ciò sembra confermato da 
Metaph. XII 6 (v. sopra 8685, 2). 

6 ARIST. De caelo, III 2, v. p. 86!5, 2. Metaph. I 4, fine : 
rcepl lìÈ XLV~0"11:ùl<;, o.&ev ~ rcwç \mckpxeL 't"OL<; oÙcrL, Xuà OO't"OL rcr:xpr:t.· 
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ma non è esatto l dire che essi lo facciano derivare dal 870 

caso 7 • Questo movimento si può chiamare casuale, 
solo se per casuale s'intende tutto ciò che non risulta 
da un'attività finalistica 8 ; ma se per casuale s'intende 
invece un evento che non procede da cause naturali, 
ciò non s'addice certo agli Atomisti, i quali invece 
affermano espressamente che nulla nel mondo avviene 
per caso e che tutto invece deriva necessariamente da 
cause precise 9 ; e del resto cosi Aristotele come i piu 

7tÀ1Jalwç 't"OL<; è(nmç pq:ih'l[Lw<; &:cpE'Lmxv. Cosf anche DIOG. IX 33 dice 
di Leucippo : dvaL &' &arcEp yEvÉaEL<; x6a[LOU o{hw xat aòf,~aEL<; xod 
cp&laEL<; xod cp&opàç X<X'I"tX 't"LV<X &:v&.yx1)V, f)v (mola Èa't"LV oò 3ta· 
aacpE1:, e similmente HIPPOL. I 12 del medesimo : i mondi crescono 
e decrescono 3t&. 'I"LV<X &:v&.yx'Y)V. 't"lç 3' &v E'i1) 1) &:v&.yx1), oò 3tc!:J
pLaEV. Ambedue derivano da Teofrasto ; cfr. DIELS, Doxogr. 165. 

7 Già Aristotele ha dato origine a questo errore, in quanto 
in Phys. II 4 (v. sopra 8690, l. 8715, l) identifica sostanzialmente 
con la 'I"UX'YJ quell' aò't"6[L<X't"OV di cui Democrito, stando alle indica
zioni dello stesso Aristotele, sembra aver parlato secondo il s u o 
uso linguistico : Democrito in verità, come presto vedremo, in
tende con quella parola non il casuale, ma ciò che « si fa da sé», 
ciò che è per natura necessario. Particolarmente responsabile di 
quella falsa opinione è però Cicerone, che segue probabilmente 
fonti stoiche ; cfr. N.D. I 24, 66 : ista enim flagitia Democriti, 
sive etiam ante Leucippi, esse corpuscula quaedam laevia, alia 
aspera, rotunda alia, partim autem angulata, curvata quaedam et 
quasi adunca ; ex his effectum esse caelum atque terram, nulla cogente 
natura, sed concursu quodam fortuito. Il medesimo concursus fortui· 
tus in II 37, 93; Tusc. I 11, 22; 18, 42; Acad. I 2, 6; piu esattamente 
in Fin. I 6, 20 egli parla di una concursio turbulenta. La medesima 
concezione si riscontra in Plac. I 4., l ; PHILOP. Gen. et corr. 29 
b in alto ; Phys. 262, 2 sgg-. SIMPL. Phys. 327, 23 ; 330, 15 (v. sotto 
p. 8715,1); Eus. Pr. ev. XIV 23, 2; LACTANT. Inst. I 2 inizio 
e forse anche in EuDEMO, v. p. 8715, l. 

8 Come ARIST. Phys. II 5, 196 b 17 sgg. Che egli anche in 
Phys. II 4 intenda per aò't"6[L<X'I"OV solo ciò che non tende a un 
fine, non l'ho mai detto; LIEPMANN (Mechanik der Atome, 34 sg.) 
avrebbe potuto risparmiarsi di polemizzare con me per quest'af
fermazione che non ho mai fatto. 

9 Sros. Ecl. I 160 (Leucippo, fr. 2) : AEuxmrcoç rctXV'I"<X xa'l"' 
&:v:fyX1)V, '\"~V 3' <XÒ't"~V ÙrctXpXELV d[L<Xp[LÉV1)V' ÀÉyEL yàp ÈV '~"il> 1tEpL 
vou· (su questo scritto v. 8395) << oò3è:v XP'ìifL<X [LtX't"'I)V y[yvE'I"<XL, 
&:ÀÀÒt rctXV'I"<X Èx Myou '\"E xat ùrc' &:v&.yx1)<; )), 
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recenti scrittori ammettono che gli Atomisti tengono 
fermo alla n e c e s s i t à di tutto ciò che accade, 

871 senza possibilità di eccezione 10, l riconducendo anche 
ciò che sembra casuale alle sue cause naturali 11 e riu-

10 ARIST. Gen. anim. V 8, 789 b 2 : ll."IJfL6XpL't"oç 3è: 't"Ò oi'i 
ÉVEXOC &cpdç ÀÉYELV (Aristotele glielo rimprovera anche in De 
respir. c. 4, inizio), 7ttXV't"OC &v&yEL dç &v&yx"I)V o!ç XP ~'t"OCL ~ cpÙcrLç. 
Cic. De fato, 10, 23 : Democritus ... accipere maluit, necessitate omnia 
fieri, quam a corporibus individuis naturales motus avellere. Simil
mente ibid. 17, 39; Ps.-PLUT. ap. Eus. Pr. ev. I 8, 7: è~ &7tdpou 
xp6vou 7tpoxoc't"ÉXEcr.&ocL 't"TI &v&yx~l) 7t&v.&' a7tÀWç T1X yEyov6't"oc xocl 
ilv..oc xocl ècr6fLevoc. SEXT. Math. IX 113 : xoc't"' &v&yx"I)V fLÈ:V xocl {mò 
3[v"l)ç, Wç ~ÀEYOV o[ 7tEpl 't"ÒV ll."IJfL6XpL't"OV, OÒX <iv XLVOho 6 x6-
0"fLOç. DIOG. IX 33, v. sopra, 8695 , 4. Ibid. 45, di Democrito : 
7ttXV't"OC n xoc't"' &v&yx"I)V y[vEcr.&ocL, 't"~ç 3[v"l)ç d't"[ocç oilcr"l)ç 't"~ç yEvé
crEwç 7ttXV't"ùlV, ~V &v&yx"I)V ÀÉyEL. 0ENOMAUS ap. THEODORET. Cur. 
gr. aff. VI 15, nr. 8. 11, p. 86, e TEODORETO stesso, ibid. : Demo
crito nega la libertà del volere e affida il mondo alla necessità del 
fato. Plac. I 25 ; 26 : IIocpfLEv[3"1)ç xocl ll."IJfL6XpL't"Oç 7ttXV't"OC xoc't"' &v&y
X"I)V' 't"~V OCÒ't"~V 3' ELVOCL xocl dfLOCpfLÉV"I)V xocl 3[X"I)V xocl 7tp6VOLOCV 
xocl XOO"fL07tm6v (questo certo, per quanto riguarda Democrito, 
è vero solo in parte); l'essenza dell'ananke Democrito la colloca 
solo nella &vn't"u7t[oc xocl cpop1X xocl 7tÀ"IJY~ T'ljç ilÀ"I)ç. (Su questo 
e sul movimento vorticoso v. sotto). Cfr. anche p. 8695, 4. 8705, 3. 

11 ARIST. Phys. II 4, 195 b 36 : ~VLOL y1Xp xocl d ~crnv [ ~ 't"DX"IJ 
xocl 't"Ò ocò't"6fLOC't"ov] ~ 1-L~ &7topoucrLV' oò3è:v yàp y[vEcr.&ocL &1tò 't"Ò
X"IJç cpoccrlv &n1X 7ttXV't"ùlV dvoc[ 't"L oc'i't"LOV wpLO"fLÉVOV, ilcroc ÀÉYOfLEV 
&1t' ocÙ't"OfLtX't"OU y[yvEcr.&ocL ~ 't"DX"I)ç, o!ov 't"OU èÀ.&Ei:v &1tÒ 't"DX"I)ç dç 
't"~V &yop1Xv xocl XOC't"OCÀOC(3E~V OV è(3oÙÀE't"O fLÈ:V OÙX <\)E't"O 3>f, ochLOV 
't"Ò (3oÙÀEcr.&ocL &yop&crocL èÀ.&6v .. oc· 61-Lo[wç 3è: xocl è1tl 't"WV &nwv 't"WV 
&1tò 't"DX"IJç ÀEYOfLévwv &d 't"L dvocL Àoc(3€Lv 't"Ò oc'inov, &ÀÀ, où 't"DX"IJV
Che ciò si riferisca a Democrito, risulta evidente da SIMPL. Phys. 
330, 14 (alle parole che rinviano a quel che abbiamo testé citato: 
xoc.&&7tEp 6 7tocÀocLÒç À6yoç EL7tEV 6 &vocLpwv 't"~V TÙX"IJV): 7tpÒç ll."l)
fL6xpL't"OV ~OLXEV dp'ìjcr.&ocL. èxE~VO<:; y&p, xliv èv 't"TI XOO"fL01tOL"toc è36XEL 
't"TI 't"ÙX?J XP~cr.&ocL, &ÀÀ' èv 't"O~ç fLEpLXW't"Épmç où3ev6ç tp"I)O"LV dvocL 't"~V 
't"DX"IJV och[ocv, &voccpépwv dç &nocç och[ocç, otov 't"OU .&"l)crocupòv EÙpdv 't"Ò 
O"XtX7t't"ELV ~ 't"~V tpU't"docv 't"~<:; èÀoc[ocç, 't"OU 3è: XOC't"EOCY~VOCL 't"OU cpocÀocxpou 
't"Ò xpocv[ov 't"Òv &E't"Òv p[tjJocv't"oc 't"~V XEÀWV"I)V 81tw<:; 't"Ò XEÀWVLOV pocy'ij. 
oil't"w y1Xp 6 E {l 3 "IJ !-L o ç [cr't"opd. Ibid. 328, 4 ; 338, 4. Lo stesso 
si ricava dall'asserzione di Teodoreto, op. cit. p. 87, secondo cui 
Democrito avrebbe definito la 't"DX"IJ una &3"/)Àoç oct't"[oc &v.&pw-
7t[vcp Mycp (cfr. Parte III, vol. I, p. 1675, 3), un'asserzione confer
mata da ARIST. Phys. II 4, 196 b 5, se qui si legge: dcrl 3é nvEç 
otç 3oxE~ octT[oc fLÈ:V ~ TDX"IJ• &3"/)Àoç 3è: &v.&pw7t[V?J 3Locvo[qc. Ma se 
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scendo cosi a dare un'interpretazione rigorosamente 
fisica dei fenomeni naturali, con una coerenza scono
sciuta ai loro predecessori 12• Essi escludevano, d'altra 
parte, ogni spiegazione dei fenomeni naturali 1 sulla base 872 

di concetti finalistici 13 : la necessità naturale è per essi 
una forza che agisce ciecamente ; il loro sistema non 
conosce uno spirito creatore del mondo né una provvi
denza nel senso piu recente della parola 14 ; ma non per-
ché essi ritengano casuale il corso del mondo, hensi pro
prio perché non vogliono rinunciare alla sua necessità 
sotto alcun rapporto. Gli Atomisti avranno perciò con
siderato anche il moto originario degli atomi come il 
necessario effetto di cause naturali. 

2. Altre interpretazioni inesatte. - Ma in che cosa 
consiste questo movimento e come se lo rappresen
tano Leucippo e Democrito ? Su questo punto non 
v'era accordo fra gli antichi e non ve n'è fra i mo
derni. Fra i primi, alcuni identificano la necessità, 
che nel sistema atomistico regola tutto, con il movi
mento vorticoso degli atomi 15 ; e su quest'opinione 

Democrito non ammette il caso per i singoli eventi, possiamo 
esser certi che egli, coerente com'è, non consideri il tutto come 
l'opera del caso. 

12 Cfr. di Aristotele, oltre a ciò che abbiamo citato a p. 8505, 

4. 84 7S, l, Gen. et corr. l 2, 315 a 34 (si tratta della spiegazione del 
divenire, perire ecc.): ilÀ<ùç lìl: mxpà -rà È:rrmoÀ"Yjç m:pl oùlìe:vòç oÙ· 
/ìdç È:ITÉO"'r"I)O"E:V ~i;(ù Jl"I)[LOKpL'rOU. OÙ-roç /ì' ~OLKE: [LÈV ITE:pL &rrcxV'r<ùV 
<ppOV'rLO"Q(L, ~lì"l) lìè: È:v -rif> rrwç lìLQ(<pépe:L. De an. I 2, 405 a 8 : 
il"I)[L6Kp. /ìè: KQ(L yÀQ(<pUp<ù-rÉp<ùç e:'Lp"I)KE:V, àrro<p"I)V<f[LE:VOç lìLà -r[ -roÙ
'r<ùV èx&-re:pov. 

la V. p. 8695, l. 87!5, l. 
14 Del che si rimprovera spesso Democrito : cfr. C1c. Acad. 

II 40, 125 ; Plac. II 3, 2 ; NEMES. Nat. horn., c. 44, p. 169 ; LACTANT., 
l. c. Secondo FAVORIN. ap. DroG. IX 34 sg. Democrito polemizzò 
spesso esplicitamente contro la teoria anassagorea del Nus. In che 
senso però egli potesse parlare di una ragione universale, dimostrerò 
qui sotto, p. 9065 sgg. 

15 SEXT. e DroG. ; v. sopra, p. 8705, 4. 
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si potrebbe fondare l'altra 16, secondo la quale De
mocrito e il suo maestro si sarebbero configurato il 
primo movimento come un moto circolare di tutti 
gli atomi. Ma quell'asserzione di Sesto e di Diogene si 
può accettare solo !imitandola alla causa di quei movi· 
menti che hanno luogo nel nostro e forse in ogni altro 
mondo 17 ; ché in questo mondo tutto è conseguenza 
piu o meno diretta del movimento vorticoso in cui fu 
presa la massa di atomi, di cui questo mondo consta, 
al momento della formazione di esso. Ma a sua volta 
questo moto vorticoso si è determinato nel corso del 
tempo per il fatto che molti atomi si sono incontrati 
nel medesimo spazio, esso perciò comprende solo quegli 
atomi che in questo spazio si sono riuniti in un proprio l 

873 sistema 18 ; in esso quindi non possiamo vedere il 
movimento proprio di tutti gli atomi da sempre 19, il 
movimento che compirebbero gli atomi se fossero iso
lati e perciò non si allontanassero dalla loro naturale 
traiettoria per effetto di aggrovigliamenti e scontri con 
altri: insomma, nel vuoto 20• Se il movimento degli 
atomi fosse stato originariamente un movimento vor
ticoso, ce lo potremmo immaginare in due modi : nel
l'uno, tutti gli atomi sarebbero stati trascinati in un 
unico vortice, nel secondo, ogni atomo avrebbe avuto 
la sua propria traiettoria, indipendente da quella degli 

16 DILTHEY, Einleitung in die Geisteswissenschaft, I 215. 
17 Solo sotto questo rapporto ARIST. Phys. II 4 (v. sopra 

p. 8695, l) chiama /'H\11) ciò che ha portato il cosmo al suo ordine 
attuale. 

18 Cfr. p. 8875, 2. Della sua origine parla anche ARIST., l. c. 
19 Cfr. p. 8695, 2. 3. 
20 Per sé sarebbe irrilevante che almeno alcuni atomi abbiano 

effettivamente conservato questo loro movimento originario o che 
tutti nel corso del tempo siano stati trascinati ad altro movimento 
dal contatto con altri. Ma nulla osta all'ipotesi che una parte degli 
atomi, non ancora attratta in alcun complesso o separatasi nuova
mente da esso, continui nel movimento naturale in qualche re· 
gione dell'infinito spazio. 
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altri 21• Ma la prima di queste ipotesi resta esclusa per 
il fatto che ogni movimento vorticoso è limitato allo 
spazio compreso dal cerchio da esso descritto, mentre 
nel sistema atomistico la massa degli atomi e lo spazio 
nel quale essa è diffusa sono ambedue illimitati ; inoltre 
per il fatto che un unico vortice comprendente tutti 
gli atomi avrebbe prodotto solo un mondo, non gli in
finiti mondi che Democrito ammette. La seconda ipo
tesi non solo non ha alcun fondamento nelle fonti (o ve 
per vortice s'intende sempre il movimento di un c o m
p l esso d'atomi, da cui risulta un mondo), ma è anche 
improbabile per una ragione di carattere piu generale : 
come infatti Leucippo e Democrito sarebbero arrivati 
a concepire come circolare il movimento l naturale e 874 

spontaneo degli atomi nel vuoto, visto che l'esperienza 
non offre alcuna analogia a sostegno dell'ipotesi che 
un corpo nel vuoto possa spontaneamente 22 e senza 
influsso esterno dare avvio ad un movimento circo
lare? E in effetti, come vedremo, gli Atomisti im
maginavano il movimento vorticoso da cui è nato il 
mondo come prodotto dall'urto degli atomi. 

Analoghe difficoltà s'oppongono all'idea 23 che il mo
vimento originario degli atomi consista in un disordi
nato agitarsi nel vuoto, senza un impulso interno verso 
una determinata direzione. Nessuna delle nostre fonti 
attribuisce infatti con sicurezza questa opinione agli 
antichi Atomisti, giacché anche l'asserzione di Dio

gene, secondo cui gli atomi, per Democrito, vengono 

21 Una terza possibilità, quella del movimento rotatorio di ogni 
atomo intorno a se stesso, deve rimanere esclusa, perché non po
trebbe condurre ad alcun urto di atomi. 

22 'Artò 't"ottl't"O[LCXTOU, v. p. 8695, l. 8705, l. 87!5, l. 
23 BRIEGER, Die Urbewegung der Atome b. Leukipp u. De

mokrit, Halle 1884, p. 4 ; LIEPMANN, Die Mechanik der Leukipp· 
demokritischen Atome, Berlin 1885, p. 53 e passim. 
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trascinati nel giro del vortice 24, sembra riferirsi non 
al loro movimento originario, ma al movimento vorti
coso risultante dal loro scontro. Del resto non sappiamo 
da chi Diogene derivi questa indicazione; perciò essa non 
costituisce un argomento sufficiente in favore della tesi in 
discussione 25• Un ruotare vorticoso nello spazio non 
sarebbe certo un agitarsi disordinato e senza direzione; 

875 ma se l tutti gli atomi ruotassero vorticosamente 26 e 
questo fosse il loro movimento originario le loro traiet
torie potrebbero intersecarsi e disturbarsi a vicenda : 
comunque essi avrebbero cosi tutti un movimento 
dello stesso tipo, e allora dovremmo chiederci che cosa 
potesse spingere gli autori del sistema atomistico a con
siderare proprio questo come il loro movimento na
turale. Ma, secondo quel che abbiamo osservato, non 
vi sarebbe una soddisfacente risposta a questo quesito. 

Ancor piu facilmente si può confutare l'opinione re
centemente espressa da alcuni studiosi, che Democrito 
e Leucippo abbiano considerato gli urti che gli atomi 
ricevono incontrandosi, come la prima o magari l'unica 
causa del loro l movimento 27 , quando si osservi che cosi 

24 IX 44 : TcXç &T6fLouç lì' &rcdpouç dvotL XotTcX fLÉye:&oç xd 
rcÀ 'ìj&oç. q>Épe:cr&otL lì' i:v Ti;> 8Àcp (in luogo del quale non c'è ragione 
di porre col BRIEGER, p. 4, xe:vii) o &rcdpcp) lìLVOUfLEVotç XotL o{hw 
rcocnot TcX cruyxp [fLotTot ye:vvéfv, rcup, \llìwp ecc. Queste ultime pa
role fanno credere che ciò che precede non si riferisca al movi
mento originario, ma al moto vorticoso degli atomi, dal quale sa
rebbe sorto il nostro mondo. Ma l'asserzione di Diogene è troppo 
aforistica perché ciò si possa affermare con sicurezza. 

25 Come mostra DIELS, Doxogr. 142 sg., 165, Diogene, per 
questo e per altri capitoli, ha utilizzato, oltre alla medesima epi
tome dell'opera teofrastea di cui disponevano lppolito e l'autore 
degli :ETpWfLotTe:Lç plutarchei, un secondo dossografo di minor va
lore. L' &rcdpou x ot T à fL € y e: & o ç potrebbe indurci a cer
care in quest'ultimo la fonte del nostro dato ; ma forse si tratta 
soltanto di un'espressione impropria per indicare che la massa 
complessiva degli atomi è infinitamente grande. 

26 E di un lì L v o u fL é; v ot ç q>Épe:cr&otL parla ancora Diogene. 
27 C1c. De fato, 20, 46 : aliam enim quandam vim motus habebant 

(gli atomi) a Democrito impulsionis, quam plagam ille appellat, a te, 
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gli urti come anche l'incontro degli atomi presuppon
gono a loro volta il movimento. Né è credibile che due 
pensatori cosi acuti e cosi impegnati in un'interpreta
zione meccanica della natura non abbiano notato una 
contraddizione cosi evidente. È vero, e lo vedremo me
glio avanti, che né Democrito né il suo maestro si sono 
espressi sul movimento che precede e condiziona l'in
contro degli atomi con tanta chiarezza da evitare equi
voci, ma questo non significa che essi non abbiano pre
supposto come ovvio un tale movimento ; ed una serie 
di fatti e di testimonianze dimostra che le cose stanno 
appunto cosi e ci fa anche intendere che tipo di moto 
sia questo e come essi se lo siano spiegato. l 

3. Movimento originario degli atomi: la caduta come 876 

conseguenza del peso. - Innanzi tutto è indubitabile che, 
già prima di Epicuro, Democrito e Leucippo attribuis
sero un peso agli atomi e lo considerassero proporzionale 
alla loro grandezza, come del resto imponevano tutti i 
presupposti della loro teoria 28• Ma nessuno nell'antichità 
ha visto nel peso altro che quella proprietà per cui i corpi 
si muovono verso il basso, a meno che questo movimento 
non sia impedito da un ostacolo esterno 29 ; solo che, 

Epicure, gravitatis et ponderis. Cfr. Plac. I 23, 3 : À1)fL6xpL-roç ~v 
y€voç XLV~O"ECJlç, -rò xo:-r<X 7tO:ÀfL6v, mentre Epicuro ne ammette
rebbe due, -rò xo:-r<X cr-r&&fL1JV xo:t -rò xo:-r<X 7to:p€yxÀL<rLv. STOB. I 
348, v. sopra, p. 8605, 2; ALEX. ad Metaph. I 4, 985 b 19 (p. 27, 
21 Bon.): oiS-roL y<Xp (Leucippo e Democrito) ÀÉyoucrLv &ÀÀ1)ÀO't"U-
7tOUcro:ç xd XpOUOfLEVO:ç 7tpÒç &;ÀÀ ~Ào:ç XLVELcr&o:L -rÒ(ç &-r6fLOUç, 7t6&EV 
fLEV't"OL 'i) &px~ 't"~ç XLV~O"ECòç 't"OLç (J. 't"~ç) xo:-r<X 'f'DO"LV, oÙ ÀÉyoucrLv. 
SIMPL. De caelo, 260 b 17. Schol. 511 b 15: Leucippo e Democrito 
itÀEyov &d xLvE'Lcr&o:L ..• -r<Xç &-r6[Louç èv -r<{) &11:dpcp xEv<{} ~[q:. Phys. 42, 
10 : À1)fL6XpL't"Oç 'f'DO"EL &xLV1)'t"O: Àéywv -rÒ( Oé't"OfLO: 7tÀ1JY'ii XLVE'Lcr&o:[ 
'f'1)0"LV. 

28 Questo è dimostrato a p. 8595 sg. e viene anche espressamente 
riconosciuto da BRIEGER, p. 5 ; LIEPMANN, p. 31 sg. 

29 Ed anche per questo i filosofi che attribuiscono all'aria e 
al fuoco un movimento naturale verso l'alto, come Platone (Parte 



196 GLI ATOMISTI: FORMAZIONE DEL MONDO 

in quei sistemi che concepiscono tutte le sostanze cor
poree come riunite in un mondo di forma sferica, l'alto 
viene identificato con la periferia, il basso col centro 
del mondo e perciò al movimento verso il basso se ne 
sostituisce un altro che tende verso il centro del mondo. 
Ma agli atomi, che si trovano nel vuoto infinito, questa 
variante del concetto di peso non è evidentemente ap
plicabile. Se però gli atomi sono pesanti e se il peso 
consiste nella tendenza a muoversi verso il basso, nel 
vuoto, in cui nulla ne impedisce il movimento, essi 
non possono che assecondare questa tendenza 30 : il mo
vimento originario degli atomi nel vuoto è la caduta, 

877 il movimento all'ingiu 31• l Quest'interpretazione non è 
confermata soltanto da Simplicio 32, ma anche da Teo
frasto, il quale dice che per Democrito tutti gli ele-

Il, vol. III, p. 805 5, 4), Aristotele (Parte II, vol. V, pp. 4354, 

4394 sg.) e gli Stoici (Parte III, vol. l, p. 1875 sg.), negano ad 
essi il peso e assegnano la leggerezza come qualità positiva. 

30 BRIEGER, p. 28, ammette ciò per i mondi (se a ragione o a 
torto, lo vedremo poi) ; ma egli lo dovrebbe ammettere coerente
mente anche per gli atomi e per il loro stato originario, nel quale 
nessun altro influsso s'oppone a quello del peso. 

31 Gli argomenti con i quali LIEPMANN, pp. 32 sg. ; 42, cerca 
di sottrarsi a questa evidente conclusione, affermando che « il peso 
democriteo non è il comune peso, che trascina verso il basso, ma 
la reazione, risultante dal pucrf1.6ç, al movimento vorticoso, una 
reazione che certo opera negli atomi gli stessi effetti del peso, 
che dunque è peso in un senso, ma non lo è in un altro» ... , tutti 
questi argomenti disperati non hanno bisogno di confutazione. 
Quel che qui è chiamato peso non potrebbe esserlo in alcun senso, 
ed è evidente che né Aristotele né Teofrasto, nei passi citati a 
p. 8595, l. 8605, l, pensano a qualcosa del genere. Del moto vorti
coso non si fa cenno in nessuno di questi passi e se è davvero il 
peso a influire sulla grandezza degli atomi, questo non ha nulla 
a che vedere col vortice. 

32 Phys. 310 a, 1319, l : o[ 7tept .:11Jf1.6XpL't'OV ... n .. eyov, xomx 
T~ v i.v IXÙ't'oiç ~1XpU't'1J'l'IX xLvoufJ.eVIX 't'IXU't'IX [ Toc li'l'Ofl.IX] llLoc 't'OU xevoi:i 
e'CXOV't'Oç x!Xl fl."ÌJ &vn't'U7t0UV't'Oç XIX't'OC 't'67tOV XLVE'ìcr.lJ-iXL ... x!Xl OÙ f1.6VOV 
7tpW't'1JV &ÀÀoc XIXL f1.6V1JV 'l'IXU'l''YJV oihoL xLV1JO"LV Toiç crTOLXdmç &7to
llLa61Xm; cioè il loro unico movimento naturale e originario, poiché 
il 7tiXÀf1.6ç e la /l[v'YJ sono innaturali e secondari. 
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menti devono tendere allo stesso movimento, perché 
tutti hanno lo stesso peso 33 ; nel peso degli atomi egli 
perciò non vede se non la tendenza a muoversi verso 
un determinato luogo, che, come abbiamo sopra osser
vato, non può essere che il basso. 

Già questo dovrebbe bastare, come io credo, a ri
solvere la questione : ché altrimenti si dovrebbe pen
sare che proprio quei filosofi che fra gli antichi furono 
i piu coerenti teorizzatori di una fisica puramente mec
canica non sapessero trarre le piu dirette e inevitabili 
conseguenze dai loro principi, anzi finissero col travi
sare il senso di questi. Ma quanto assurdo sia pensar 
ciò, risulta evidente dal fatto che essi dalla caduta 
degli atomi derivano tutti i processi ulteriori, che con
ducono alla formazione di mondi in innumerevoli luoghi 
dello spazio illimitato. Come riferisce Simplicio 34, l De- 878 

mocrito pensa che tutti gli atomi a causa del loro peso 
tendano verso il basso, anche se ciò che è piu leggero 35 

viene spinto verso l'alto da ciò che è piu pesante e 

33 De sensu, 71 : x<Xl-ro~ 1:Ò ~<XpÙ x<Xl xo\kpov 01:<XV 8wp[~1l 1:orç 
[Le:yé-&e:crr.v (rinvio a quel che è citato a p. 8595, l dal § 61), &vocyx'll 
1:oc ocrrÀoc rrocn<X 1:-ljv <XÒ1:-ljv ~xe:~v 6p[L'l)v (cosi i mss.) 1:'ìjç cpopocç. La 
6p[L'l) 1:. cpop. e per l'uso linguistico e per il senso non può indicare 
il « principio del movimento» (BRIEGER, p. 6), ma solo la tendenza 
del movimento; e gli elementi hanno la medesima tendenza, se non 
tende ciascuno di essi verso un particolare luogo (come vuole 
Aristotele), ma se tutti secondo la loro natura si muovono verso 
il medesimo luogo e quindi anche nella medesima direzione. Della 
lacuna che BRIEGER suppone nel nostro testo, questo non mostra 
la minima traccia, qualora si rinunci a fargli violenza. 

84 De caelo, 109 b 41 sgg.; cfr. sotto p. 8875, 2. lbid. 254 b 27. 
Schol. in Ar. 510 b 30 : o[ yocp rre:pt ~'1lf.L6xp~1:ov x<Xt (lcr1:e:pov 'Errl
xoupoç 1:0Cç <i.'1:6[LOUç 7t0C<J<Xç OfLOcpue:Lç oucr<Xç ~ocpoç ~xe:~v cp<Xcrl, 1:/i) 
8è: eLV<X[ nVIX ~<Xp01:E:p<X èi;w-!J-oO[LE:VIX 1:0C xoucp61:e:p<X {m' IXÒ1:WV Ùcp~

~<XV6V1:WV èrrt 1:Ò &vw cpépe:cr-ll-<X~ · x<Xt oihw Myoucr~v oÙ1:o~ 8oxe:'i:v 
1:oc [LÈV xou<p<X dv<X~ 1:oc 8è: ~<Xpé<X. lbid. 314 b 37 ; Schol. 517 b 21 : 
&crrre:p o[ rre:pt ~'1lf.L6xp~1:ov o'iov1:<X~, rrocv1:1X f.LÈV ~xe:~v ~ocpoç, 1:/i) 
8È: ~ÀIX1:1:0V ~XE:W ~ocpoç 1:Ò 7tUp tx%À~~6[LE:VOV 07tÒ 1:WV 7tpOÀIX[L~<XV6v-
1:WV ( rre:p~À. ?) èJ.vw cpépe:cr%<X~ x<Xt 8~oc 1:0U1:0 xoucpov 8oxe:'i:v. 

35 Cioè, fra gli atomi, i piu piccoli (v. p. 8595 sg.). 
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sembra perciò avere una tendenza naturale al movi
mento verso l'alto 36• In sostanza Simplicio attribuisce 
a Democrito la teoria, secondo la quale tutti gli atomi 
si muovono verso il basso 37, ma quelli piu piccoli e piu 
leggeri vengono spinti verso l'alto da quelli piu grandi 
e piu pesanti. Non c'è alcuna ragione di mettere m 
dubbio questa notizia 38• Infatti la testimonianza di 
Simplicio 39 è in questo caso confermata da altre piu 

879 antiche ed autorevoli. Già Platone 40 critica !l'opinione 
secondo cui nel mondo vi sarebbe un s o p r a e un 
s o t t o in senso stretto e tutti i corpi si muovereb
bero naturalmente verso il basso e, solo se costretti, 
verso l'alto. Egli conosce dunque già una teoria che 
considera la caduta come l'unico movimento naturale 
dei corpi e l'ascesa del fuoco o dell'aria come un movi
mento innaturale. Ebbene, questa concezione non solo 
si allontana da quella comune, ma non è attestata per 
nessuno dei fisici anteriori a Platone, se non per De
mocrito. È quindi probabilissimo che Platone pensi 
proprio a Democrito. Né contro altri polemizza il con-

36 L'idea di BRIEGER (p. 7), secondo cui quest'affermazione si 
riferirebbe non agli atomi ma ai corpi che ne risultano composti, 
non regge all'esame del testo. « Tutti gli atomi sono pesanti; ma 
poiché una cosa è piu pesante di un'altra, quella, nel cadere, 
spinge verso l'alto questa» : ciò non può non riferirsi anche agli 
atomi, i quali appunto hanno pesi diversi ; ché allora ci si atten
derebbe un testo del genere : TcXç f!.È:V tÌ"t"Of!.OUç rcocmxç ~ocpoç è!ze:Lv, 
Téf> aè: Twv cruv.&hwv ( cruyxpLf!.OCTwv) dvocl nvoc ~ocpuTe:poc ecc. Ma 
SIMPL. De caelo, 110 a l sgg. (v. sotto p. 8875, 2) dice espressamente, 
in riferimento agli atomi, che essi urtano fra di loro, perché gli 
uni raggiungono gli altri. 

37 Cfr. Phys. 310 a verso il mezzo, v. sopra, p. 8775, l. 
38 Come fa BRIEGER, il quale, con PAPENCORDT e MuLLACH, 

vede nel passo di Simplicio una confusione della dottrina demo
critea con quella di Epicuro ; cosi anche LIEPMANN, p. 39 sg. 

39 Il quale per altro fa talora confusione, nel trattare degli 
antichi atomisti (cfr. pp. 8575, 3. 8755, 2), ma in questo caso, come 
di regola, può aver attinto ad una buona fonte. 

40 Tim. 62 C, a cui già SIMPL. De caelo, 121 b 32 rinvia a pro
posito della teoria atomistico-epicurea. 
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temporaneo di Platone Ecfanto 41 quando afferma che 
gli atomi non si muovono né per effetto del peso né 
per effetto degli urti : in Democrito egli deve aver 
letto la teoria del peso come causa motrice. E solo agli 
Atomisti si può riferire Aristotele 42, quando a « coloro 
che ammettono il pieno e il vuoto» obietta che non 
si può ricondurre la differenza fra pesante e leggero a 
quella fra grande e piccolo 43 e che, una volta ammesso 
che il grande e il piccolo siano della stessa sostanza, 
si è poi costretti a pensare che nulla è di per sé leggero 
e che ciò che si muove verso l'alto non fa che obbedire 
ad una spinta ricevuta 44• Qui Aristotele si riferisce 
evidentemente a Leucippo e Democrito, poiché già 
precedentemente ha obiettato qualcosa del genere ai 
due filosofi, nominandoli espressamente 45 • E contro di 
essi è rivolta la dimostrazione che nel vuoto tutti i 
corpi, l gravi e leggeri, cadono con la stessa velocità 46• 880 

Se poi Epicuro fa sua. questa dimostrazione 47 e Lu
crezio, anche qui suo pedissequo interprete 48, se ne 
serve per confutare l'opinione, secondo cui nella caduta 

41 O Teofrasto, da cui lppolito ricava questa notizia; cfr. 
Parte I, vol. Il, p. 4955, l. 

42 De caelo, IV 2, 310 a 3 sgg.; cfr. Parte Il, vol. V, p. 4134• 

Chi Aristotele intenda, si ricava già da 308 h 30. 
43 Che è appunto la loro teoria ; cfr. p. 859S, l. 
44 Piu precisamente (lin. IO): nulla va verso l'alto &:Àì! ~ ucr-re:

pl~ov ~ tx&À~~6[Le:vov, cioè se non perché nel cadere rimane indietro 
a qualche altra cosa e perciò sembra elevarsi al di sopra di questa, 
o perché viene spinto verso l'alto (il medesimo tx&Àl~e:~v che in 
Simpl., v. sopra, p. 8775, 3). Ma nel primo caso l'ascendere è 
solo apparente. 

45 De caelo l 7, v. sopra 8535, 2. Aristotele non dice che gli 
Atomisti non riconoscono questa CO>lseguenza della loro dottrina ; 
e qui sarebbe stato necessario. 

46 ARIST. Phys. IV 8, 215 a 24-29; 216 a ll-21, e, fra questi 
passi, quel che è stato citato a p. 8595, l. 8605, l. 

47 Ap. DIOG. X 61; cfr. Parte III, vol. II p. 421 5, 4; UsE
NER, Epicurea, 197. 277. 

48 Trattare questi problemi in maniera originale andava oltre 
le possibilità del poetl\ romano, 
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verticale degli atomi nel vuoto i piu pesanti precipite· 
rebbero sui piu leggeri per effetto della loro maggiore 
velocità, si che ne risulterebbero gli ulteriori movimenti, 
da cui derivano tutte le combinazioni di atomi 49, 

questa critica non può che essere rivolta contro lo 
stesso Democrito a cui muove la sua critica Aristo· 
tele 50• Se non si ammette ciò, si deve pensare che per 
primo Epicuro (che non ne era certo capace) abbia 
dato alla fisica atomistica il suo rigoroso fondamento 
meccanicistico, ma solo per poi subito infirmarlo, nella 
maniera piu antiscientifica, con la teoria della devia
zione spontanea degli atomi : ma questo è di per sé 
e in considerazione dei passi aristotelici quanto mai 
improbabile ; oppure si deve ammettere che tanto Ari· 
stotele quanto Epicuro, nell'esame di problemi fonda
mentali per l'intera cosmologia atomistica, trascuras· 
sero il grande e riconosciuto maestro della scuola, 
quello che Epicuro segue fedelmente e che Aristotele 

881 cita innumerevoli l volte, per occuparsi di uno scono
sciuto, il cui nome nessuno avrebbe mai ritenuto op· 
portuno citare 51• Neanche questo è verosimile. Anche 

49 II 215 sgg. : dato che gli atomi cadono nel vuoto, ove essi 
non deviassero minimamente dalla direzione verticale, non s'in
contrerebbero mai ; e poi, 225 : Quod si forte aliquis credit graviora 
potesse / corpora, quo citius rectum per inane feruntur (poiché 
essi cadono verticalmente piu rapidamente) l incidere ex supero 
levioribus atque ita plagas l gignere, quae possint genitalis reddere 
motus, l avius a vera longe ratione recedit ; e questo, come in Ari
stotele ed Epicuro (DIOG. X 61), viene subito dimostrato con l'os
servazione che i corpi piu pesanti cadono piu rapidamente nel
l'aria e nell'acqua, solo perché superano piu facilmente la resi
stenza di questi mezzi, che viene a mancare nel vuoto. 

50 Propriamente Democrito e Leucippo; ma di quest'ultimo 
Epicuro negava l'esistenza. 

5l BRIEGER, p. 8 sgg., afferma infatti che ciò che Aristotele 
osserva, l. c., contro la diversa velocità di caduta degli atomi nel 
vuoto si può riferire anche ad altro filosofo della natura o magari 
non ha riferimento ad alcun preciso sistema. Quest'ultima opinione 
è smentita da luoghi come Phys. 213 b 4. 14. 21 ; 214 b IO ; 216 
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Cicerone attribuisce a Democrito la teoria per la quale 
gli atomi si muovono verso il basso per effetto del loro 
peso 52 ; Diogene dice 53 che gli atomi c a d o n o l nel 822 

vuoto; Alessandro 54 oppone all'atomismo antico come 
a quello epicureo un dilemma: da un lato non v'è 

a 21 : da essi si ricava che Aristotele polemizza non solo contro 
determinate persone, ma addirittura contro determinati scritti. 
Ora si potrebbe pensare a filosofi diversi da Leucippo e Demo
crito, se si potesse documentare al di fuori della scuola atomistica 
l'esistenza non solo della teoria del vuoto (che certamente è co
mune ad altri pensatori ; cfr. Phys. IV 6, 213 a 34 ; IV 9, inizio e 
sopra, p. 4365 sg.), ma anche della teoria, secondo la quale, per 
effetto dell'identità qualitativa di tutte le sostanze, il peso corri
sponde alla grandezza, e nel vuoto il pesante cade phi velocemente 
del leggero ; oppure se Aristotele considerasse, di questa scuola, 
altri che Leucippo e Democrito. E contro chi polemizzerebbero 
Epicuro e Lucrezio, quando dimostrano che gli atomi nel vuoto 
hanno tutti la stessa velocità? Una teoria del genere porta l'evi
dente stampo del sistema atomistico (i profani, a cui pensa BRIEGER, 
non si preoccupavano verosimilmente della velocità di caduta 
degli atomi), e questo per Epicuro significa soltanto Democrito. 

52 Cxc. N. D. I 25, 69 : Epicurus cum videret, si atomi ferrentur 
in locum inferiorem suopte pondere, nihil fore in nostra potestate, 
quod esset earum motus certus et necessarius, invenit quomodo ne
cessitatem effugeret, quod videlicet Democritum fugerat; ait ato
mum, cum pondere et gravitate directa deorsum feratur, declinare 
paululum. Si concederà che qui si presuppone che Democrito sia 
giunto al determinismo per aver sottoposto gli atomi all'esclusivo 
impero della legge di gravità ; e poiché qui Cicerone sembra aver 
attinto da fonte neoaccademica, non si può sottovalutare l'impor
tanza della sua testimonianza; cfr. UsENER, Epicurea, p. LXVI sg. 
Anche in De fato, 10, 23 Cicerone attribuisce a Democrito l'idea 
della caduta verticale degli atomi nel vuoto ; con questa indica
zione tuttavia non s'accorda 20, 46 (v. p. 8755, 2). 

53 IX 30 (in ogni caso solo secondo il minore dei due dosso
grafi che egli ha utilizzato) : 't"ouç 't"e: x6cr!J.OU<; y (ve:cr-3-aL O"ù.l!J.Chù.lV 
e:1ç 't"Ò xe:vòv è!J.mTC't"6V't"ù.lV ecc. Alla stessa concezione ci ricon
duce il cruppte:Lv in HIPPOL. I 12 ; v. sotto, p. 8875, 2. 

54 Ap. SIMPL. Phys. 679, 12 : ix a~ 't"OU't"ù.lV ltve:cr't"L Àtye:LV 
7tpÒç 'ETC(xoupov, oùllè:v Sè: ~'t"'t"OV rcrù.lç xoà 7tpÒç 61J!J.6XflL't"OV xoà 
Ae:uxmTCov, xat omÀwç 't"OUç &.pxocç 't"OC èhO!J.<X Àtyov't"aç xat 't"Ò xe:v6v, 
e poi ciò che è richiamato nel testo. Alessandro afferma ciò in con
siderazione delle osservazioni aristoteliche esaminate a p. 8795 ; 

come Aristotele, egli penserà dunque al movimento di caduta. 
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nessuna ragione per ammettere che nel vuoto gli atomi 
si muovano con velocità diverse, dall'altro se tutti gli 
atomi hanno la stessa velocità non è possibile che 
l'uno raggiunga l'altro e si scontri con esso. Egli consi
dera perciò la caduta degli atomi nel vuoto come il 
presupposto comune di tutte le teorie atomistiche 55• 

Lo stesso si ricava dalla notizia secondo cui il vuoto 
sarebbe per gli Atomisti la causa del movimento 56 • 

Anche se questo non significa che essi attribuiscano al 
vuoto, al non essere, una forza motrice, non può neanche 
significare semplicemente che essi lo considerino come 
la condizione senza la quale il moto non si verifiche
rebbe 57, bens1 che per essi i corpi si mettono in movi-

883 mento da sé 58, quando si trovano l nel vuoto 59 • Ma 
l'unico movimento ovvio in queste condizioni, dato il 

55 Di fatto non si può pensare che a un movimento di caduta, 
ché se il movimento originario degli atomi fosse un roteare in un 
groviglio di traiettorie, essi s'incontrerebbero comunque, fosse 
uguale o diversa la velocità del loro moto. 

56 ARIST. Phys. IV 8, inizio : se ogni corpo tende al suo luogo 
naturale, ll'ljÀov 8·n oòx &v e:'i'YJ TÒ xe:vòv IXhLov T'ljç cpopé'i.ç •.• lloxe:'L 
y<Xp IXfTwv e:IviXL xw-~cre:wç T'ljç XIXTtX T6~ov. VIII 9, 265 h 23 : 
Ò[Lolwç llè x<Xl 8crm TOLIXU'T'YJV [LÈ:V oòlle:[LliXv IXlTliXv (nessuna par
ticolare causa motrice) ÀÉyoum, Il L <X Il è: T ò x e: v ò v xLve:Lcr-&IX [ 
<piXcrLv... -lj y<Xp llL<X T ò x e: v ò v xlV1JcrL<; <pop&: ècrn. EuDEM. 
ap. SIMPL. Phys. 533,14: &.ÀÀ' &p&: ye: (scil. IXfTL6v ècrTLV o T6~oç) 
W<; TÒ XLV'ljcriXV; ~ oÒ/lÈ; o\hwç èv/lÉXE:TIXL, (}, fl1)[L6XpLTe:. 

57 Certo questa è una delle ragioni da cui Democrito è indotto 
ad ammettere il vuoto : ma evidentemente Aristotele intende 
altro, quando dice : OÒ y!Xp <iv /loxdv dVIXL x[V'Y)trLV e: L [L ~ e: f 'YJ 
xe:v6v (c. 6, 213 h 5), -Tj IX!J1;1Jm<; lloxd y[yve:cr-&IXL llL<X xe:vou (ibid. 
lin, 18), IXfTLOV XLV~cre:wç o'(OV'TIXL eLVIXL TÒ XE:VÒV o\hwç W<; ÈV c]) 
XLVE:L'TIXL (c, 7, 214 a 24). 

58 In virtu dell'IXÒT6[LIXTOV, cfr. pp. 8695, l. 8705, l. 87!5, l. 
59 È strana l'affermazione di BRIEGER (p. 10), secondo cui 

CIO non si riferirebbe al movimento degli atoini. Chi, tranne gli 
Atoinisti, ha mai considerato il vuoto come la causa del movi
mento, e come potrebbe essere causa di movimento se non in 
rapporto agli atoini? Ad abundantiam citeremo ARIST. De caelo, 
III 2, 300 h 8, evidentemente in riferimento al medesimo processo : 

xwe:'Lcr-&IXI " <X ~ p w " IX cr w [L IX " IX èv "iil xe:vcr. 
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peso degli atomi, è la caduta 60 : e se poi agli atomi piu 
grandi veniva attribuita una piu rapida caduta che ai 
piu piccoli, per essere quelli piu pesanti di questi, ve
niva tratta una conclusione che noi riconosciamo subito 
errata e che tale considerava anche Aristotele, che però 
vi contrapponeva teorie altrettanto errate ; in effetti 
l'errore non si poteva evitare in un'epoca in cui non 
si sapeva nulla dell'attrazione universale della materia, 
si astraeva il concetto di gravità solo dall'esame dei 
fenomeni della gravità terrestre e si avevano idee poco 
chiare sulla differenza fra peso assoluto e peso specifico 
e sulle cause di essa (considerazione che vale anche per 
Aristotele). In conclusione, cosi le piu attendibili testi
monianze come l'intero contesto della dottrina atomi
stica confermano che già Leucippo e Democrito, prima 
di Epicuro, considerano la caduta come il movimento 
originario degli atomi nel vuoto, pur se, a differenza 
di quello, ammettono che tale movimento avvenga 
a velocità varia, s1 che ne risulta l'urto degli atomi 
tra di loro. 

Invero Aristotele e Teofrasto osservano che Demo
crito trascura di ricercare la causa del movimento, 
d'indicare con maggior precisione la n e c e s s i t à da 
cui tutto è regolato 61, rifiutando anzi espressamente di 
addurre una causa originaria per ciò che sempre fu 62• 

Ma da tale osservazione, l anche se si riferisce al primo 884 

movimento degli atomi, si ricava soltanto che Demo
crito riteneva che l'interpretazione causale dei feno
meni s'arresta di fronte a questo primo movimento. 
Non interessa qui di che tipo sia questo movimento e 
non si intende facilmente perché Democrito non avrebbe 
potuto dire : « è incontestabile che tutti i corpi siano 

6° Cfr. p. 8765• 
61 Cfr. p. 869s, 4; Metaph. XII 6 (p. 8685, 2). 
62 v. p. 8695, 3. 
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pesanti, cioè che essi nel vuoto cadano 63 ; non so 
perché sia cosi, ma certo è sempre stato cosi». Inoltre, 
se Democrito considerava la caduta dei corpi nel vuoto 
come naturale ma non ulteriormente spiegabile, è ovvio 
che egli trascurasse di ricercarne o anche solo indicarne 
la causa, e, ciò posto, s'intende perché Aristotele gli 
rimproveri di non dire che tipo di movimento sia quello 
che gli atomi compiono da sempre e che è loro natu· 
rale 64• Egli non afferma che Democrito e Leucippo 
non si figurassero in una forma determinata il movi
mento degli atomi, ma solo che essi non si pronuncias
sero espressamente sulla questione del moto originario : 
la prima eventualità apparirebbe sconcertante, co
munque ci si rappresentasse quel movimento origi

nario 65• l 
885 Aristotele invece sentiva cosi in Leucippo e Demo-

crito come in Platone (che egli raccosta in ambedue 
i passi 66) la mancanza di una precisa presa di posi-

63 Che poi è lo stesso ; sarebbe perciò un idem per idem dare 
alla domanda «perché gli atomi nel vuoto cadono» questa risposta: 
« perché essi sono pesanti» ; e se BRIEGER p. 11 sg. crede che De
mocrito non avrebbe potuto rifiutarsi d'indicare la causa della 
caduta degli atomi, perché « fin troppo ovvia», egli confonde 
evidentemente tra l'affermazione del fatto e la spiegazione di 
esso. Del resto lo stesso BRIEGER trova cosi poco ovvia la caduta 
degli atomi, da negarla, pur riconoscendo agli atomi un peso. 

64 Metaph. XII 6 ; v. p. 8685, 2. De caelo, III 2 ; v. p. 86!5, 2. 
65 Ma il movimento naturale ed originario degli atomi può 

essere solo quello che, date le condizioni originarie della loro esi
stenza, nasce nel vuoto come conseguenza necessaria del loro es
sere : sotto questo aspetto non importa che si tratti di un movi
mento di caduta o di un moto vorticoso. Se perciò la mia inter
pretazione del movimento originario degli atomi dovesse essere 
inconciliabile con i due luoghi aristotelici, lo sarebbe altrettanto 
qualunque altra interpretazione. 

66 In Metaph. XII 6 Leucippo e Platone vengono menzio
nati l'uno dopo l'altro ; in De caelo, III 2 dapprima vengono ricor
dati Leucippo e Democrito in 300 h 8, poi alla lin. 16 si legge: 't"C.:Ò't"Ò 

lìè 't"OU't"O O"UfL~a[veLv &vayxarov x&v d, xa-&&:1t"ep Èv Ti}> TLfLcx[cp 
yÉypcx1t"'t"C.:L ••• ÈXLVE'i:'t"O T<i O"'l"OLXE~CX &'l"lXX'l"Wç. 
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zione sul problema del carattere (naturale o innaturale) 
dell'eterno movimento degli atomi 67 ; anche se egli 
avrebbe potuto trovare nel contesto della loro dottrina 
motivi e spunti per decidersi per l'una o l'altra solu
zione 68 : del resto egli stesso altrove 69 considera la 
diversità degli atomi, cioè della loro grandezza e forma, 
come la causa del loro movimento e rappresenta questo 
movimento come una caduta, per effetto della quale 
gli atomi vengono ad aggrovigliarsi l gli uni con gli altri. 886 

Le considerazioni, sopra menzionate, di Aristotele 
e Teofrasto non ci autorizzano dunque a revocare in 
dubbio che già gli antichi Atomisti, come piu tardi 
Epicuro, considerassero la caduta come il movimento 
originario degli atomi, che essi ritenevano necessario 

67 Che Aristotele nella sua cntica abbia di mira soprattutto 
(anche se forse non esclusivamente) questo punto, risulta dal 
fatto che, dopo i passi sopra citati, continua (Metaph. 1071 h 34): 
oÙ3Èv ycl:p Ùlç hux~ XLV~L't"()(L, &ÀÀcX 3~L' 't"L &d Ùmxpx~LV l:Jcm~p VUV, 
cpucm [LÈV w3[, ~(qc 3è: ~ ùrrò vou ~ &nou w3(. De caelo, 300 
b 8 sgg. : Leucippo e Democrito avrebbero dovuto dire che cosa 
Eia il movimento dei rrpW't"()( O"W[L()('t"oG È:v Ti:j:> x~vi:j:>, X()(L Tlç ~ X()('t"cX 
<f>UO"LV ()(Ù't"WV x(V'I)crLç, d ycl:p flÀÀo ùrr' flÀÀou XLV~L't"()(L ~(qt 't"WV O"'t"OL
Xdwv, &ÀÀcX xd X()('t"cX cpumv &v&yx'l) 't"LVcX dv()(L xlV'I)crLV 11:x&cr't"ou 
ecc. Cosi alla lin. 18, contro Platone: &v&yx'l) ycl:p ~ ~(()(LOV ELV()(L 
't"~V x(V'IJO"LV ~ X()('t"cX <f>UO"LV. 

68 Quanto poco ci si avvicinerebbe ad Aristotele con questa 
congettura, risulta già dal fatto che in Metaph. XII 6 egli rim
provera anche a Platone di non dire quale sia il movimento eterno, 
mentre questi nel Timeo l'aveva descritto come movimento disor
dinato nello spazio e trasformazione qualitativa (cfr. Parte Il, 
vol. III, p. 728 5 sgg.). Se perciò Aristotele fa a Democrito e Leu
cippo lo stesso rimprovero, egli li pone sullo stesso piano di Pla
tone, anche se essi consideravano la caduta come il movimento 
originario degli atomi. Un caso analogo nell'osservazione relativa 
ad Eraclito, di cui a p. 6365 del vol. IV. 

69 Fr. 208 ap. SIMPL. De caelo, 133 a 18, dove egli, dopo ciò 
che abbiamo citato a p. 8515, l, continua : O"'t"()(O"LcXç~Lv 3è X()(L 
<ptp~cr&()(L È:V T{j:> X~V{j:> 3 L eX 't" ~ 't" ~ V & V O [L O L O 't" 'IJ 't" Cl( xd 't"cXç 
flÀÀ()(ç 't"cXç dp'IJ[LÉV()(i; 3L()(<pop&ç (ma erano menzionate solo quelle 
di forma e grandezza), <p~po[LÉV()(~ 3è È: [L 1t ( 1t 't" ~ L v X()(L rr~pL· 
rrÀÉx~cr&()(L. 
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per corpi trovantisi nel vuoto. Essi non sembrano co
munque aver riflettuto sul fatto che nello spazio infi
nito non si dà né «sotto» né «sopra» 70 e perciò non 
è possibile un movimento verso il basso 71• 

4. Urti tra gli atomi e movimento vorticoso. - Per 
sé gli atomi nel loro movimento seguirebbero tutti 
la medesima direzione, ma, essendo diversi per gran-

887 dezza e peso, cadono, secondo l il concetto degli anti
chi Atomisti, con diversa velocità ; essi si scontrano 
perciò in diverse zone dello spazio infinito, ricevono gli 

70 In proposito si confronti quel che è citato di Aristotele in 
Parte II, vol. V, p. 2874 • 

71 EPICURO ap. DIOG. X 60 difende invero l'opinione che anche 
nell'infinito si possa dare un movimento verso l'alto e verso il 
basso, osservando che se anche in esso non si dà un assoluto 
sopra e so t t o (&vro'l'iX'l'Cù e KOI:'l'Cù'l'IX'l'ro), un movimento dalla 
nostra testa verso i nostri piedi si contrappone pur sempre ad uno 
la cni direzione proceda dai piedi verso la testa, posto anche che si 
prolunghino all'infinito le linee delle due direzioni. LANGE, Gesch. 
d. Mat. I 130, approva questa soluzione e crede di poterla ricon
durre a Democrito. Ma questo filosofo non si limita a dire che gli 
atomi si muovono d i fa t t o dall'alto verso il basso, ma af
ferma che essi d e v o n o muoversi in questa direzione ; la causa 
di tale movimento egli la ritrova nel peso degli atomi e solo te
nendo conto di ciò riesce ad affermare qualcosa circa la direzione 
degli atomi, poiché per il resto nulla noi ne possiamo percepire. 
Ma se gli atomi vengono portati dal loro peso verso il b a s s o, 
questo b a s s o non è soltanto quel che appare tale a noi grazie 
alla nostra posizione sulla terra, ma quel che è b a s s o per ogni 
atomo, in qualunque punto dello spazio infinito esso si trovi, la 
mèta insomma del suo movimento naturale. Ma un b a s s o 
inteso in questo senso non vi può essere nello spazio infinito. Non 
ci sorprende certo che un Epicuro non avverta la difficoltà e che 
cerchi di difendere contro le obiezioni di Aristotele la teoria della 
caduta degli atomi da lui ereditata, ricorrendo ad una scappatoia 
che mal si concilia con i principi generali di quella medesima 
dottrina ; ma non è credibile che un naturalista come Democrito 
non avvertisse la contraddizione : piuttosto bisognerà credere che 
tanto Democrito quanto Leucippo considerassero come ovvia la 
caduta dei corpi nel vuoto, senza riflettere sul fatto che un mo
vimento naturale verso il basso nello spazio illimitato è impossibile. 
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uni dagli altri impulsi che operano nelle piu diverse di
rezioni 72, si ammassano e poi rimbalzano lontano : da 
tutto ciò risulta un movimento rotatorio e vorticoso 
nel quale sono subito coinvolte tutte le parti di quella 
massa di atomi 73• l 

72 Democrito definisce questi urti 7tÀ1JY~ (plaga), cfr. p. 8755, 
2. 8805, 4; per il movimento d~gli atomi, che vengono spinti 
verso l'alto, egli usa l'espressione crouç (ARIST. De caelo, IV 6, 
313 b 4). 

73 Già a p. 877 5 sg. s'è mostrato che la diversa velocità di ca
duta degli atomi determina gli scontri fra di essi ; per il resto si 
confrontino due rappresentazioni che risalgono a Teofrasto : DIOG. 
IX 31 (su Leucippo): y[ve:cr.&IXt aè: 't"OUç x6cr[LOUç o\h<ù" (j)Épe:cr.&()(t 
XIX'l"' &.7tO'l"O[L ~v ~x T'ìjç (l. 't"OU) &.m:[pou (la medesima espressione in 
Epicuro, DIOG. x 88) 7tOÀÀOC O"W[LIX'l"IX 7tiXV'l"OL()( 'l"OLç crx~fLIXO"tv e:!ç 
[LÉYIX xe:v6v, Oi.1te:p &..&potcr.ll-ÉV't"IX atv1)V &.7te:py&~e:cr-ll-1Xt [LLIXV, XIX%' ~V 
7tpocrxpoOOV'l"IX [ <<i.ÀÀ~ÀOtç> DIELS] xd 7tiXV't"OaiX7tWç XUXÀOO[LE:VIX 
atiXxp[ve:cr.&IXt X<ùplç 'l"OC IS[LOt()( 7tpÒç 'l"OC IS[Lot()(. !cropp67t<ùV aè: (hoc 't"Ò 
7tÀ'ìj.&oç [L1)XÉ'l"t auVIX[LÉV<ùV 7te:pt(jlÉpscr.&IXt, 'l"OC [LÈ:V ÀE:7t'l"OC X<ù(lsLV e:!ç 't"Ò 
è:/;<ù xe:v6v, &cr7te:p atiX'l"'l"W[LE:VIX, 'l"OC aè: Àomoc O"U[L[LÉVe:tV XIXl 7tE:pt-
7tÀe:X6[LE:VIX cruyx~X'l"IX't"pÉze:tv &.n~Àotç xd 1tme:'Lv 7tpwT6v 'l"t crocr't"1)[LIX 
O"(jl1Xtpoe:taéç. HIPPOL. I 12 (sul medesimo): x6cr[LOUç aè: (agg. 
ou't"<ù o ti:Jat) ylve:cr-ll-~Xt J.éye:t· ISTIXV dç [LE:Taxmvov [fLÉY~X xe:v6v] ~x 
'l"OU 7te:ptézonoç &..&potcr.&'ij 7tOÀÀoc crW[LIX'l"IX x ~Xl cru p pu'ij, 7tpocrxpooon~X 
&.n~Àotç crU[L7tÀÉxe:cr.&IXt 'l"OC O[Lotocrx~fLOVIX xd 7t1Xp1X7tÀ~crt~X Tocç fLOpqJ&ç, 
XIXl 7te:pmÀe:z-ll-ÉV'l"<ùV e:!ç ~'l"E:()IX y(ve:cr-ll-~Xt. (In luogo di e:!ç g't". DIELS 
Doxogr. 565, 2 propone &.cr't"Ép~Xç; a me sembra che ~v crOO"'t"1)[LIX 
corrisponda meglio sia al contesto sia al luogo parallelo di DIOG.). 
SIMPL. De caelo, 109 b 41 (Schol. 484 a 23) sgg.: Democrito, Leu
cippo e piu tardi Epicuro ammettevano Tocç &.'1"6[Louç ~v Tijl &.7tdpcp 
Xe:vij> &.7t' &_ÀÀ~À<ùV XE:X<ù(ltO"[LÉVIXç XIXl atiXqJe:poÒcriXç O"X~[LIX'l"t xd [Le:ylf
-lJ-e:t XIXl -lJ-Ifcre:L XIXl 'l"a/;e:L (jlÉpe:cr-lJ-IXt ~V 'l"ijl xe:vij> XIXl ~mÀIX[L~IXVOOO"IXç 
&.ÀÀ~ÀIXç (raggiungendosi l'un l'altro, il che presuppone un movi
mento nella stessa direzione) cruyxpooe:cr-ll-IXL, xd Tocç [LÈ:V &.7to7taÀ
Àe:cr-ll-~XL 81toL flv 't"OX<ùcrt, 'l"OCç aè 7te:pmÀÉxe:cr-ll-1Xt XIX'l"OC 'l"~V 'l"WV [Le:ye:
.&wv XIXl O"X1)[La't"<ùV XIXl -lJ-Écre:<ùV XIXl 'l"a/;e:<ùV O"U[L[LE:'l"()LIX\1, XIXl 'l"IXO't"'!J 
O"U[L~IXL\IE:L\1 '1"~\1 'l"W\1 cruv.&É't"<ù\1 yéve:mv 't"e:Àe:toucr-ll-~Xt. La fedeltà di 
queste esposizioni è confermata da Epicuro, che evidentemente 
ha davanti a sé la stessa parte del ll.t&xocr[Loç leucippeo (o, come 
egli ritiene, democriteo) che utilizza Teofrasto, se egli afferma, ap. 
DIOG. X 89 sg. che un mondo può formarsi ~~~ 7tOÀuxévcp 't"67tcp 
x~Xl oox èv [L e: y & À cp e:!Àtxptve:L xd x e: \1 0 (io proporrei però : 
[LÉy. XIXl e;!).. xe:vij>) XIX-ll-a7te:p 't"t\IÉç (jliXO"t\1, ~7tt'l"1)ad<ù\l 'l"t\IW\1 0"7tE:p· 
fL&'t"<ù\1 p u é v 'l" (ù v • . . où yocp &. .& p o t cr fL ò v ae:L fL6vov ye:vé-
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888 Né Democrito né Leucippo sembrano aver dato una 
piu precisa descrizione di questi processi : comunque, 
le testimonianze relative non ci consentono di rappre
sentarceli in maniera soddisfacente 74• 

5. I mondi infiniti. Questo movimento degli 
atomi opera dunque d a u n l a t o il congiungi
mento di ciò che è simile ; infatti gli atomi uguali 

cr&oc~ oÙ/'ìÈ: /'ì t 'l O 'l iv cj) iv/'ìÉXE:'tOC~ x6cr[LO'I y[ve:cr&oc~ XE:'Ii(), XOC'ttX 
't"Ò /'ìoçoc~6[LE:'IO'I iç CÌVtXYX"I)ç, ocuçe:cr&oc[ 'tE: /twç é-rÉptp 1tpocrxpoU0"7J, 
xoc&&ne:p -réiJv cpucrméiJv xocÀOU[LÉVW'I cp"l)cr [ -r~ç. Al medesimo processo si 
riferisce senza dubbio (secondo il testo stabilito dal DIELS) anche 
SIMPL. Phys. 327, 24: l1"1][.t6xp. iv oiç cp"l)cr~, << l'ìdvov ( = l'ìtvov) &rrò 
-rou rrocv-ròç &noxp~&'ìjvoc~ nocv-ro[wv dl'ìÉwv >>. L'affermazione di AGo
STINO, Epist. 118, 28: inesse concursioni atomorum vim quandam 
animalem et spirabilem, è spiegata giustamente da KRISCHE, 
Forschungen, I 161 come un fraintendimento di CIC. Tusc. I 18, 42. 

74 Il confluire nel medesimo spazio di atomi di diversa forma 
e grandezza determina innanzi tutto uno scontro dei medesimi. 
La conseguenza immediata di questo scontro è, secondo le testimo
nianze conservate, duplice : gli atomi in parte si mescolano 
fra di loro, in parte, per effetto di urti laterali (rrÀ"I)yoc[ v. sopra 
nota 72) e rimbalzi (nocÀ[L6ç o meglio &rrorrocÀ[L6ç, Plac. I 23, 3. 12, 
5 ; cfr. SIMPL., nota preced. ; USENER, Epic. I 199. 280), deviano 
dalla linea di caduta verticale. Data l'estrema varietà degli atomi, 
cosi la direzione come la forza e portata di questi movimenti devono 
mostrare la piu grande varietà e i loro innumerevoli incontri non 
possono che provocare sempre nuovi urti e aggrovigliamenti. 
Questi determinano un moto che viene ad interessare tutto l'ag
gregato di atomi ; infatti, finché gli atomi non sono connessi mec
canicamente fra di loro, ciascuno si muove per suo conto secondo 
la sua traiettoria, per quanto esso possa sentire l'effetto di urti 
e spinte provenienti dagli altri. Cfr. p. 8895, l. Ma nessuna delle 
nostre fonti ci dice in che modo dai movimenti dei singoli atomi, 
irregolari e orientati nelle piu diverse direzioni, risulti un movi
mento vorticoso dell'intera massa. L'asse di rotazione di questo 
vortice ce lo rappresenteremo identico a quello del mondo che 
ne risulta, dunque un asse verticale ; la rotazione ce la configureremo 
come laterale. La massa di atomi presa in questo vortice forma la 
materia del mondo futuro, ma essa non può per sé essere consi
derata come m o n d o (v. invece LANGE, Gesch. d. Mater. I 130, 
22) e perciò Epicuro l. c. parla soltanto del l'ìtvoç iv c1) i v l'ì é -
X e: 't oc ~ x6cr[LO'I y[ve:cr&oc~ xe:vij). 
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per peso e forma precipiteranno o saranno sospinti 
proprio per questo nei medesimi luoghi 75 ; d' a l t r o 
c a n t ,) l nello scontro molti dei corpuscoli resteranno 889 

attaccati gli uni agli altri, formeranno grovigli, si 
ostacoleranno a vicenda 76, sJ. che alcuni si ferme-

75 Si confrontino i luoghi citati a p. 8875, 2. Democrito stesso 
nel frammento ap. SEXT. Math. VII ll6 sgg. [fr. 164] osserva 
che è una legge universale che il simile si associ al simile : KOI:L yàp 
~0&, cp'l)OW, 6[J.oye:vé:cr~ ~~mcr~ i;uvOI:ye:À<f~E't"OI:~, Ùlç 7tEp~cr't"Ep01:L m:
p~cr't"e:p?Jcr~ xd yé:p01:vo~ ye:p&vmcr~ xd È1tL 't"WV fiÀÀwv &Mywv. Quel 
che segue mostra però che Democrito non cerca la ragione di ciò 
in una tendenza interna alle sostanze originarie, ma nel movi
mento meccanico, nella grandezza e nella forma degli atomi : 
WO"OI:U't"W<; lìè: KOI:L 7tEpL 't"WV &<Jiuxwv, K01:'t"&7te:p op?Jv 7t&pe:cr't"~ È7t( 't"€ 
't"WV KOO"K~VEUO[J.É:VWV 0"7tEp[J.<f't"WV KOI:L È7tL 't"WV 7t01:ptÌ 't"1jm KU[J.OI:'t"Wy?Jcr~ 
<Ji1Jcpllìwv· 8xou [J.È:V yàp KOI:'t"tÌ 't"Òv 't"OU xocrx(vou lì'i:vov lì~OI:Kp~'t"~xwç 
CjlOI:KOL [J.€'t"tÌ CjlOI:KWV 't"<fcrcrOV't"OI:~ xd xpdl-OI:L [J.€'t"tÌ xpdl-É:wv xd 7tUpot 
tJ.<:'t"tÌ 7tupwv, 8xou lìè: KOI:'t"tÌ 't"~V 't"OU KUfi.OI:'t"O<; xlv'l)O"LV 01:l [J.È:V Èm[J.~Ke:e:ç 
<Ji1Jcp'i:/ìe:ç EL<; 't"ÒV whÒv 't"67tOV 't"1jcr~ È7tL[J. ~KEO"L w-9-É:OV't"OI:~, 01;[ /ìè: 7t€p~cpe:
pÉe:ç 't"1jcr~ 7tE:p~cpe:pé:cr~. (Il resto sembra essere un'aggiunta di SESTO). 
Plac. IV 19, 3 : A1)[J.6xp. KOI:L 't"ÒV &é:p01: Cjl'l)O"LV e:tç O[J.OLOO"X~fi.OVOI: 
-&pu7t't"Ecr%01:~ crÙltJ.OI:'t"OI: xd cruyx01:À~vlìe:'i:cr-&01:~ 't"o'i:ç èx 't"~ç cpwv~ç -&pOI:ucr
tJ.OI:cr~. Il resto in gran parte come in Sesto. SIMPL. Phys. 28, 19 
(da Teofrasto): 1te:cpuxÉv01:~ yàp 't"Ò 8[J.OLOV {mò 't"OU O[J.o(ou x~ve:'i:
cr-&01:~ KOI:L cpé:pe:cr-&01:~ 't"tÌ cruyye:v'ìj 7tpÒç rlÀÀ'l)ÀOI:. Cfr. ALEX. Qu. nat. II 
23, p. 137 Sp. : 6 A1J[J.6xp~'t"6ç n KOI:L OI:Ò't"Òç &1toppot01:ç 't"e: y[
ve:cr-&01:~ 't"(-9-E:'t"OI:~ KOI:L 't"tÌ 8[J.OLOI: cpÉpe:cr%01:~ 7tpÒç 't"tÌ 8[J.OLOI:. &nà KOI:l 
dç 't"Ò xo~v6v (l. xe:vòv) mxv't"OI: cpé:pe:cr-&01:~. 

76 ARIST. De caelo, III 4 (sopra, p. 8485, 2). Gen. et corr. I 
8 (p. 8475, l): KOI:L crUV't"~-9-É:[J.E:VOI: /ìÈ: KOI:L 7tEpmÀe:K6[J.E:VOI: ye:vvC(.v (ri
petuto da PHILOP. ad l. 36 a, in basso). HIPPOL., v. p. 8875, 2; 
GALEN., v. p. 8685, 2 ; STRATO ap. C1c. Acad. II 38, 121 ; ARIST. 
ap. SIMPL. De caelo, 133 a 19 (v. sopra, 8855, 4): cpe:po[J.ÉVOI:<; (scil. 't"tÌ<; 
èJ.'t"6[J.OU<;) /ìÈ: È[J.7t(7t't"e:~V KOI:L 7te:pmÀÉKEcr%01:~ 7te:pL7tÀOK~V 't"O~OI:U't"'l)V ~ 
O"U[J.<jJOI:uE~V [J.È:V OI:Ò't"tÌ KOI:L 7tÀ1)cr(ov e:lv01:~ 7t0~E'i:, cpucr~v [J.ÉV't"OL [J.LOI:V 
11:1; èxdvwv oòlì' -Yjvnv01:ouv ye:vvC(.... 't"OU lìè: crU[J.tJ.ÉVe:~v 't"tÌ<; oòcrt01:ç 
[J.E't"' èJ.ÀÀ~Àwv fLÉXP~ 't"~vòç 01:lnih01:~ 't"tÌç È7tOI:ÀÀOI:ytÌç KOI:L 't"tÌ<; &n~À~
<jle:~ç 't"WV O"W[J.<f't"WV. 't"tÌ [J.È:V ytÌp OI:Ò't"WV dv01:~ O"KOI:À'l)V<f, 't"tÌ /ìè: èJ.yx~

cr't"pWiì'l) (cfr. p. 8565, 2. 8925, 3), 't"tÌ lìè: fi.ÀÀOI:<; èJ.vOI:p(-9-[J.OU<; ~XOV't"OI: lì~OI:
cpop&ç. È7tL 't"OO"OU't"OV o\'iv xp6vov crcpwv OI:Ò't"WV èJ.v't"É:Xe:cr%01:~ VO[J.t~e:~ xd 
crUtJ.tJ.Éve:~v, liwç tcrxupon~pOI: 't"~<; èx 't"OU 7te:p~é:xonoç &v&yx'l) 7t01:p01:ye:vo
tJ.É:V1J KOI:L lì~OI:crdcrn xd xwptç OI:Ò't"tÌç lì~OI:0"7tdp7J. SIMPL. ibid. 
271 b 2 (Schol. 514 a 6): 't"OI:U't"OI:<; lìè: ('t"tÌç &'t"6[J.ouç) [J.6v01:ç ~Àe:yov 

(Leucippo e Democrito) cruve:xe:Lç· 't"tÌ yàp éX.ÀÀOI: 't"tÌ lìoxouv't"OI: cruve:x~ 
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890 ranno in luoghi l non del tutto rispondenti alla loro 
natura 7 7 ; cosi dalla combinazione di atomi si for
mano i corpi composti. Gli aggregati di atomi omo
genei dapprima si tengono in equilibrio, nel vortice che 
li trascina 78 ; ma poi, ingrossandosi la loro massa, 
l'equilibrio è rotto : ne nasce un tumulto e gli atomi 
piu fini vengono spinti nel vuoto, mentre gli altri si 
riuniscono in un tutto sferico 79 • 

Infiniti sono, secondo gli Atomisti, i mondi cosi 
formatisi poiché, data l'infinita quantità degli atomi 
e l'illimitatezza dello spazio, infinite saranno le aggre
gazioni di atomi. Essendo poi infinitamente varie le 
forme e dimensioni di questi, i mondi da essi formati 
presenteranno la piu grande varietà possibile ; può tut
tavia accadere che di essi alcuni siano assolutamente 
identici fra di loro. I singoli mondi si sviluppano, de
crescono e infine periscono : essi s'ingrandiscono finché 
ulteriori sostanze si aggiungono ad essi dall'esterno, 
decrescono quando avviene il processo opposto e peri
scono se due di essi si scontrano e il piu piccolo viene di-

ticp'ij 7tpocre:yy[~e:L\I IÌÀÀ~ÀoLç. lìLÒ XOcL 't"~\1 't"Of.t~\1 <X'ITJpOU\1, IÌ7t6ÀUO"L\I 
't"W\1 ti7t't"Of.t~\IW\I À~yov't"e:ç 't"~\1 /ìoxoucr<X\1 't"Of.t~\1· X<XL /ìLCÌ 't"OU't"O oò/ì' ~~ 
tvòç 7tOÀÀCÌ y[ve:cr&<XL ~Àe:yov ... o\he: ~x 7tOÀÀwv ~~~ X<X't"' IÌÀ~-B-e:L<X\1 cru
ve:x~ç, IÌÀÀCÌ T'ij crUf.t7tÀox'ij 't"W\1 & .. 6f.tWV é:x<Xcr't"0\1 ~~~ lìoxdv ylve:cr&<XL • 
.. ~v lìè: crUf.t7tÀox~v 'Af'lì1Jp'i:'t"<XL ~mxÀÀ<X~Lv ~x&Àouv &cr7te:p Ll1Jf.t6-
xpL't"oç. (Anche dei nostri mss. alcuni leggono in ARIST. De caelo, 
III 4, in luogo di 7te:pmM~e:L, ~7t<XÀÀ<i/;e:L). 

77 Cosi, secondo ARIST. De caelo, IV 6, 313 a 21 (cfr. SIMPL. 
ad l., 322 h 21. Schol. 518 a 1), Democrito spiegava il fenomeno 
per cui corpi piatti, di una sostanza dal peso specifico superiore 
a quello dell'acqua, nell'acqua galleggiano, supponendo che le 
sostanze calde innalzantisi dall'acqua non li lascino affondare; 
e in maniera analoga egli immaginava la terra come un disco 
sorretto dall'aria (ibid. II 13, 294 h 13); Democrito ammetteva 
dunque che la rotazione porti il corpo piu leggero piu in basso e il 
corpo piu pesante piu in alto. 

78 Il che significa che essi occupano le loro sedi e percorrono 
le loro traiettorie, senza disturbarsi a vicenda. 

79 DIOG. IX 31, v. sopra p. 8875, 2, dove però non tutto è chiaro. 
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strutto dal piu grande 80 ; essi sono poi soggetti l ad una 891 

80 Già PLATONE pensa senza dubbio all'atomismo, quando 
dice in Tim. 55 C che -rò &:7tdpouç x6crfLOUç ÀÉye:L\1 sarebbe ov-r<ùç 
&:7tdpou TLVÒç MyfLOC- Cosi anche ARIST. Phys. VIII l, 250 b 
18 : 1lcrm fLÈ:\1 &:7te:lpouç -re: x6crfLouç e:!voc[ cpocm xocl -roùç fLÈ:\1 y[
yve:cr.&ocL -roùç 3è: cp.&e:lpe:cr.&ocL -rwv x6crfLCùV, &d cpocmv dvocL yÉve:crLV, 
poiché le parole -roùç fLÈ:\1 y[yv. ecc. si possono riferire (come del 
resto mostra la comparazione in De caelo, I 10, 280 a 19. 26) solo 
a mondi sussistenti l'uno accanto all'altro, quali sono quelli degli 
Atomisti, non a mondi succedentisi l'uno all'altro, quali ammet
tono Anassimandro ed Eraclito. Agli Atomisti è diretta dunque la 
confutazione dell'opinione che vi possano essere piu mondi, in 
De caelo, I 8 ; come del resto ad essi si riferisce anche 276 a 30 
(cfr. 275 b 31), 277 b I. Piu precise indicazioni ricaviamo dai se
riori : SIMPL. Phys. 257 b verso il mezzo : o[ fLÈ:\1 yàp &:7te:Epouç 
-r(ì> 7\"À ~.&e: L -roùç x6crfLOUç \mo.&ÉfLe:VOL, wç o[ 7te:pl, Avoc1;[fLOC\13pov (che si 
tratti di un errore, abbiamo già mostrato nel vol. Il, p. 2295 sgg.) 
xocl Ae:uxm7tov xocl ll1JfL6XpL-rov, ... YLVOfLÉvouç ocò-roùç xocl cp.&e:LpOfLÉ· 
vouç um~.&e:v-ro È7t' IÌ17te:Lpov, IÌ1ÀÀCù\l fLÈ:\1 &d YL\IOfLÉ\ICù\1, IÌ1ÀÀCù\l 3è: cp.&e:L
pofLÉ\I(ù\1. id. De caelo, 91 b 36. 139 b 5 ; Schol. in Ar. 480 a 38. 
489 b 13 ; [Plac. II l, 3, dove però, in base al confronto con Cxc. 
De fin. I 6, 21, prima di xoc-rà 1tiX.crocv 7te:p[cr-rocmv (o 7te:pLocyCùy~v) 
bisognerà integrare YLYVOfLÉVouç xoct cp.&e:LpOfLÉVouç (aggiunta di 
Zeller nella sua copia personale)]; Cxc. Acad. II 17, 55: ais 
Democritum dicere, innumerabiles esse mundos, et quidem sic quos
dam inter se non solum similes, sed undique perfecte et absolute 
ita pares, ut inter eos nihil prorsus intersit, [et eos quidem in
numerabiles,] itemque homines, [pensiero che poi viene svolto 
ulteriormente con enfasi declamatoria (aggiunta di Zeller nella 
sua copia personale)]. DxoG. IX 31, di Leucippo : xocl cr-roLxe:'ì:&: 
cp1)0"L, x6crfLouç -r' &x -roÒTCù\1 &7te:lpouç dvocL xocl 3LocÀue:cr%ocL e:tç 
-rocu-roc. Ibid. 33, v. sopra p. 8695, 4. Ibid. 44, di Democrito : &:7te:E
pouç -r' dvocL x6crfLouç xocl ye:V\11)TOÙç xocl cp.&ocp-rouç. HIPPOL. I 13: 
&:7te:lpouç 3è: dvocL x6crfLOUç (~Àe:ye:v 6 ll1)fL6xp.) xocl fLe:yÉ.&e:L 3LoccpÉpov
-rocç, ltv TLO"L 3è: fL~ dvocL ~ÀL0\1 fL1)3È: cre:À~\11)\1, ltv ncrL 3€ fLe:l~Cù [-ouç] 
-rwv 7tocp' ~fLL\1 xocl ~v T LO" L 7tÀe:lCù [ -ouç]. e:LvocL 3è: -rwv x6crfL<ù\l &vLcroc -r<X 
3Loccr-r~fLOCToc, xocl -r'ij fLÈ:\1 7tÀdouç -r'ij 3è: ÈÀ&nouç, xocl -roùç fLÈ:\1 oc\l1;e:
cr%ocL -roùç 3è: &:xfL&:~e:Lv -roùç 3è: cp.&[ve:Lv, xocl -r'ij fLÈ:\1 y[ve:cr.&ocL -r'ij 31: 
Àe:!7te:L\I, cp%e:lpe:cr%ocL 3è: OI:U't"OÙ<; \m' CÌ:ÀÀ~ÀCù\1 7tpOcr7\"[7t't"O\I't"OI:<;. dvocL 31; 
Èv[ouç x60"fLOU<; Èp~fLOU<; ~<!JCù\1 xocl CjlU't"W\1 xocl 7\"01:\l't"Òç uypo\i •.• &xfLtX· 
~e:L\1 3È: x60"fLO\I e<ù<; rx\1 fL1)XÉ't"L 36V1)'t"OI:L ~i;Cù.&É\1 't"L 7tpOcrÀOI:fL~tX\Ie:L\I. 
STOB. Ecl. I 418 (Aezio) : ll1)fL6xpL-roç cp.&e:lpe:cr.&ocL -ròv x6crfLOV -rou 
fLe:[~ovoç -ròv fLLxp6npov vLxwv-roç. Il BRIEGER (p. 27) ritiene che a 
proposito della fine dei mondi la posizione di Democrito differisca 
da quella di Leucippo : l'uno infatti penserebbe che il mondo perisca 
solo in maniera violenta, per effetto di una collisione, l'altro per 
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continua trasformazione anche per ciò che riguarda la 
loro struttura interna 81 • l 

892 6. La genesi e la struttura del nostro mondo. - In 
particolare cosi è descritto il processo di formazione 
del nostro mondo 82 : separatasi e messasi in movi
mento nella maniera sopra indicata una massa di 
atomi, attorno ad essa si formò una specie di mem
brana 83• Quest'involucro andò sempre piu assottiglian-

progressivo deperimento, ma non mi sembra che vi siano argo
menti sufficienti per affermare ciò. Le tp&[cre:Lç del mondo sono atte
state per Democrito da Ippolito e per Leucippo da Diogene, cosi 
anche le cp&opoc[ per entrambi, solo che non ci viene indicato come, 
per Leucippo, esse dovrebbero avvenire. Nulla impedisce comunque 
di pensare che ambedue i filosofi ritengano che i mondi soggiac
ciano col tempo ad un progressivo deperimento ma che la loro 
fine sia sempre (sec. Ippolito ed Aezio) la conseguenza di un urto, 
che è naturalmente tanto piu rovinoso quanto piu quei mondi 
sono indeboliti dalla cp&[crL<;; ed anche Epicuro, che a p. DIOG. 
X 90 si oppone a questa concezione (da lui riferita alquanto ine· 
sattamente), sembra conoscerla tanto dal grande Diakosmos 
(leucippeo), quanto dal piccolo (democriteo). Che Ippolito con 
la sua testimonianza circa lo cp&[ve:L\1 dei mondi attribuisca a 
Democrito un pensiero di Leucippo o di Epicuro mi sembra troppo 
inverosimile, quando penso all'origine teofrastea della notizia. 

8 1 Cfr. p. 8935, 3. 
82 DIOG. IX 32, dopo quel che s'è citato a p. 8875, 2 : 't"OU't"O (il 

rrpW't"0\1 crucrnwoc crcpocLpoe:Laè:ç) a· otov Ufi.É\IOC ucp[cr't"occr&ocL, rre:pLÉ
xov't"' È:\1 tOCU't"iì} ITOC\I't"OLOC crci>fi.OC't"OC" iSJv XOC't"~ 't"~\1 't"OU fi.ÉO"OU cZ\I't"Épe:LcrL\1 
rre:pLawoufi.É\I<ù\1 Àe:rr't"Òv y[ve:cr&ocL 't"Òv rrÉpL~ Ufi.Évoc, cruppe:6v't"Cù\l &d 
't"W\1 O"U\IE:XW\1 XOC't"' È:rr[~OCUO"L\1 't"'ìj<; a[\1'1)<;" e poiché questi giravano nel 
vortice, mentre la massa al centro s'ergeva verso di essi, i piu vicini 
al centro, toccandosi con esso nella rotazione, si aggiunsero a que
sto, e per conseguenza piu sottile divenne l'involucro del mondo; 
xoct o(l't"Cù fi.È:\1 ye:vécr&ocL 't"~\1 y'ijv, O"Ufi.fi.E:V6v't"Cù\l 't"W\1 è:ve:z&Év't"Cù\1 è:rrt 't"Ò 
fi.Écrov. ocù't"6v 't"e: rrocÀL\1 't"Ò\1 rre:pLÉXO\I't"OC otov Ufi.É\Ioc oc\l~e:cr&ocL XOC't"~ 't"~\1 
È:rrÉxpumv (in suo luogo bisognerà leggere con BRIEGER p. 22 è:rr[p
pum\1 o anche È:rre:[crpumv) 't"W\1 ~~Cù&e:v O"Cùfi.OC't"Cù\1" l'Hvn 't"e: cpe:p6fi.e:\lo\l 
OCÙ't"Ò\1 i'iJv i'lv È:m~OCU0"7) 't"ocihoc È:ITLX't"iicr&ocL. 't"OU't"Cù\1 aé 't"L\IOC O"Ufi.ITÀe:
x6fi.E:\IOC rrme:'i:\1 O"UO"'t"'t)fi.OC 't"Ò fi.È:\1 rrpw't"0\1 xoc&uypov XocL ITY)ÀWae:c;, 
~'t)pocv&É\I't"OC (aè:] xoct rre:pLq:>e:p6fi.E:\IOC cruv 't"'ij 't"OU 5Àou atvn e:h' È:xrru
p<ù&É'I't"OC 't"~\1 't"W\1 &cr't"Ép<ù'l &rro't"e:ÀÉcrocL cpucrw. 

83 Questo particolare è anche in STOB. Ecl. I 490, il quale 
aggiunge ancora che questo XL't"til\1 xoct Ufi.f.\1 è costituito di atomi 
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dosi, essendo parti di esso attratte verso il centro per 
effetto del movimento rotatorio, mentre d'altro canto 
la massa del mondo in formazione s'ingrandiva per il 
sopraggiungere di nuovi atomi. Dalle sostanze precipi
tate nel centro si formò la terra, da quelle che invece 
si levarono in alto, il cielo, il fuoco, l'aria 8 4• Degli 
atomi presi nel moto rotatorio del mondo (alla peri
feria di questo) l una parte si conglobò in dense masse, 893 

dapprima umide e melmose; ma essendo l'aria, che le 
trascinava seco, premuta dalle masse ascendenti e per 
conseguenza agitata da un moto vorticoso, quelle si 
asciugarono a poco a poco e s'accesero per effetto del 
rapido movimento : cosi nacquero le stelle 85• In maniera 
analoga dal corpo della terra fuoriuscirono le parti 
piu piccole, per la pressione dei venti e l'influsso delle 
stelle, e la terra si consolidò cosi in una salda massa 86, 

a forma d'uncino. Come esso si produca, non è detto ; ma in base 
a ciò che s'è citato di Diogene a p. 8875, 2 si potrà credere che, 
per effetto della pressione, fra gli atomi ruotanti fossero spinti 
verso la periferia oltre a quei piccoli, a cui la forma stessa con
sentiva di allontanarsi nel vuoto, anche altri che, nonostante le loro 
piccole dimensioni e la loro leggerezza, non sarebbero potuti fuggire, 
poiché, data la loro forma, si sarebbero attaccati gli uni agli altri. 

84 A questo proposito in PLUT. Fac. lun. 15, 3, p. 928 si rim
provera al democriteo Metrodoro che egli immagini calata la terra 
nella sua sede per effetto del suo peso, mentre il sole sarebbe per 
la sua leggerezza sospinto verso l'alto come un otre e le stelle si 
muoverebbero come i piatti d'una bilancia. 

85 Si cfr., oltre a ciò che s'è sopra citato e a p. 8955 , 2, HIPPOL. 
I 13 : 't"OU aè: mxp' 'i)[LLV X.OO"[LOU rrp6-repov 't"~V y'ìjv 't"WV &cr-rpwv yevÉ· 
cr-9-tXL. DIOG. IX 30: -rouç -re x.6cr[Louç y[vecr-ll-tXL crW[L(hwv dç -rò 

X.EVÒV t[L7rLrr't"OV't"CùV X.tXÌ tiÀÀ~ÀOLç 7rEpmÀEX.O[LÉVWV' ~X. 'rE -r'ìjç XL· 
v~crewç x.tX-rÒC -r~v tXui;"I)O"LV tXÙ-rwv y[vecr-9-tXL -r~v -rwv &cr-rÉpwv cpucrw. 
Ibid. 33 : X.tXÌ 7rtXV't"Q( [LÈ:V -rà &cr-rptX aLà -rò -r&xoç -r'ìjç cpopiìiç, 't"ÒV a· 
~ÀLOV tmÒ 't"WV &cr-rÉpwv tx.rrupoucr-9-tXL, 't"~V a€ O"EÀ ~V"I)V 't"OU rrupÒç ÒÀL
yov [LE't"tXÀtX[L~tXVELV. THEODORET. Cur. gr. aff. IV 17, p. 59: Democrito 
considera come Anassagora le stelle come masse pietrose, accesesi 
per effetto della rotazione del cielo. Ma fra gli &cr-rÉpeç di DIOG. 
32 non sono compresi sole e luna, cfr. p. 8955• 

86 Plac. I 4 : rroÀÀ 'ìjç aè: 6À"I)ç ~n rrepLELÀ"I)[L[LÉV"I)ç tv -r'ij y'ij, 
7rUXVOU[LÉV"I)ç 't"E 't"tXU't""l)ç X.tX't"ÒC -rÒCç ÒmÒ 't"WV 7rVEU[LtX't"CùV 7rÀ"I)yÒCc; X.tXÌ 
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un processo che secondo Democrito è ancora in atto 87. 

Crescendo sempre la sua massa e densità, essa occupò 
il suo posto fisso al centro del mondo, mentre, quando 
era ancora piccola e leggera,, si muoveva in varie di
rezioni 88• l 

894 Le concezioni degli Atomisti relative alla struttura 
del mondo sono dunque alquanto vicine all'opinione 
comune. Il mondo è sospeso nel vuoto infinito, ha forma 
sferica ed è avvolto da uno strato di atomi intimamente 
connessi fra di loro 89 : la terra ne costituisce il centro ; 
lo spazio tra il centro e il saldo involucro è occupato 
dall'aria, in cui si muovono le stelle. Con gli antichi 
fisici gli Atomisti si rappresentano la terra come un 
cilindro appiattito che per effetto della sua estensione 

't"cb; èmò 't"WV CÌ:cr't"Épwv cxilpcx<; (calore solare e simili), n-pocre:-&J.[
~e:'t"O n-ii<; 6 [UXpO[Le:p~<; O"X"I)[LCX't"~O"[LÒ<; 't"CXD't""l)<; XcxL 't"~V Ùypocv (jlUO"~V 
&yévvcx · pe:ucr't"~Xw<; lì è: cxil't""l) lì~cxxe:~[LÉV"I) xcx't"e:cpepe:'t"O 7tpÒ<; 't"OÙ<; x o[
Àou<; 't"67tou<; xcxt lìuvcx[LÉVouç xwp'ìjcrcx[ 't"e: xcxl cr't"e!;cx~ ~ xcx-&' cxÙ't"Ò 
't"Ò il lì w p Ù7tOO"'t"OCV Èxo [J.cxve: 't"OÙ<; ùn-oxe:~[LÉvou<; 't"67touç. Che questa 
rappresentazione, benché epicurea, risalga in ultima analisi a 
Democrito, è verosimile per sé ed anche in considerazione di ciò 
che piu avanti si citerà. 

87 Secondo ARIST. Meteor. Il 3, 356 h 9 ; ALEX. ad l., 95 a 
(verso il mezzo), h (in alto); 0LYMPIOD. ad l., I 278 sg. Ideler, 
Democrito ammetteva che il mare col tempo s'asciughi per effetto 
dell'evaporazione. 

88 Plac. III 13, 4 : xcx't"' &pxocç [LÈ:V 1tÀ&~e:cr-&cx~ 't"~v y'ìjv tp"l)mv 
6 b.1)[L6xp~'t"O<; lì~& 't"e: [L~xp6't"1)'t"CX xcxt xoutp6't""I)'I"OG, n-uxvw-&dcrcxv lìè: 
't"i;> xp6vcp xcxl ~cxpuv.ftdcrcxV l<CX't"OGO"'I"'ìjVcx~. 

89 Non è chiaro come ci si debba immaginare questo stato. 
I presupposti della teoria atomistica sembrano implicare che 
i mondi cosi come gli atomi nello stato originario siano in continua 
caduta (cosi BRIEGER, p. 28). Ma, da un lato, questa concezione 
non si trova mai attribuita a Democrito e ad Epicuro, dall'altro 
sarebbe impensabile che queste masse immense e differenti per 
peso, forma e quindi velocità di caduta, non si scontrassero con
tinuamente fra di loro e che un mondo potesse durare anche solo 
quanto per i filosofi del V secolo era durato il nostro. Sembra 
d'altronde impossibile che nel vuoto un mondo possa restare nella 
propria sede ; ma se Empedocle riteneva che la velocità della 
rota:~;ione impedisse al mondo di cadere, anche Leucippo potrebbe 
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resta sospeso sull'aria 90• Gli astri sono corpi costituiti 
dalla stessa sostanza che costituisce la terra, divenuti 
roventi a causa della rotazione del cielo ; in particolare 
Democrito afferma ciò, con Anassagora, a riguardo del 
sole e della luna; l come il suo predecessore egli considera 895 

notevolmente grandi entrambi i corpi celesti e la luna 
come una specie di terra (egli infatti riconosce in essa 
l'ombra di montagne) 91• La teoria secondo cui sole 
e luna sarebbero stati originariamente al centro di 
sistemi cosmici autonomi, come la terra, e il sole sol
tanto in seguito si sarebbe riempito di fuoco, ingran
dendosi la sua circonferenza 92, l si può conciliare con 896 

essere stato indotto a quest'opinione da qualche piu o meno cal
zante analogia (per es. l'agitare una fionda), anzi Empedocle 
potrebbe aver derivato da lui la sua concezione. Tuttavia è anche 
vero che, se tutti i mondi rimanessero sempre al loro posto, non 
si verificherebbe uno scontro fra di essi. Non sappiamo come la 
teoria atomistica superasse questa difficoltà. 

90 Plac. III IO : A~{llmmoç 't"U[J.7t<XVO~Liì'ìi [ 't"~V y'ìiv], .:.\1)[L6XpL't"oç 
lìè: lìLcrxo~Liì'ìj [J.È:V 't"ij) 7\"Àch~L, xoLÀ1JV lìè: 't"Ò [J.Écrov. (Non si dovrà 
intendere, come pur io un tempo credevo, che la terra sia vuota 
all'interno, bensi che essa è incavata al centro e prominente verso 
i margini. Cfr. SCHAEFER, Astron. Geogr. d. Gr., Flensburg 1873, 
p. 14); ARIST. De caelo, II 13, 294 b 13 : 'Avtr./;L[J.ÉV1)ç lìè: x<XÌ 
'Av<X1;<Xy6p<Xç X<XÌ .:.\1)[L6XpL't"oç 't"Ò 7\"À,hoç <Xhwv dv<Xl cp<Xm 't"OU [J.ÉV~Lv 
IXÙ't"~V. OÙ yÒCp 't"É[J.V~LV rù).' ~1\"L7\"W[J.IX't"(~~LV 't"ÒV tXÉp<Z 't"ÒV X6.'t"Cù-lJ-~v ... 
't"ÒV lì' oùx gxov't"<X [J.~'t"<XO"'t"'ìjV<XL 't"67tov lx<XvÒv &-&p6ov 't"ij) x6.Tw-ll-~v 
~p~[L~'ì:v, c'~cr7t~p 't"Ò ~v 't"<X'ì:ç xÀ~Ij!Uiìp<XLç \5/ìwp. Cfr. p. 8905, l. 

91 Cxc. Fin. I 6, 20: sol Democrito magnus videtur; Plac. II 
20, 6: [ 't"ÒV ~ÀLOV] 'Av<X1;<Xy6p<Xç .:.\1J[J.6xpL-roç M1)'t"p61ìCùpoç [J.Uiìpov 'lì 
7\"É't"pov lìL&7tupov. Plac. II 25, 9; ['t"~V crù~V1)V] 'Av<X1;<Xy6p<Xç X<XÌ .:.\1)· 
[L6XpL'L"Oç O"'t"~pÉW[J.IX lìLtX7tUpov, gXOV ~V t<XU't"ij} 7\"~/ìl<X XIXÌ 6p1) XIXÌ cpap<Xy· 
y<Xç. Ibid. 30, 3 (STOB. 564) sul volto nella luna. Cfr. la nota se
guente e, sulla luce della luna, note 94 e 85. Se in DIOG. IX 44 si 
legge che il sole e la luna sono costituiti, come l'anima, di atomi 
lisci e rotondi, cioè di fuoco, questo può riferirsi soltanto al fuoco 
aggiuntosi al loro nucleo terroso. Non mi soddisfano le integra
zioni con le quali BRIEGER, p. 23 cerca di mettere il nostro testo 
in accordo con piu autorevoli testimonianze relative a Leucippo. 

92 Ps.-PLUT. ap. Eus. Pr. ev. I 8, 7 : -lj).lou lìè: X<XÌ cr~À~V1)ç 
yÉv~crlv cp1JcrL, X<X't"' tlìl<Xv cpÉp~cr-ll-<XL 't"IXU't"IX (cioè al tempo della loro 
formazione) [J.1JiìÉ7tCil 't"07t<Xp6.7t<XV gXOV't"<X -&~p [L ~v cpucrLv, [J.1JiìÈ: [L ~v XIX· 
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le altre dottrine atomistiche relative alla nascita del 
mondo, ammettendo che sole e luna in uno stadio di 
ancora recente formazione siano stati attirati dalle 
masse ruotanti attorno al nucleo terrestre e quindi an
nessi al nostro sistema 93• Democrito non si allontana, 
per gli aspetti essenziali, dalle concezioni leucippee re
lative all'ordine degli astri 94• Il loro movimento ri-

-&6Àou ÀOG[L7tpo-r&-r1JV (-6-r1JTOG DIELS), -roÙvOGv-r[ov ?>è: è~(J)[LO~(J)[LtV'1)V 
-r7i m:pl -r~v y'i)v cpucre:L · ye:yovtVOGL yàp Éx&Te:pov -rou-r(J)V 7tp6-re:pov 
/t-rL XOG'l"' (?)[QGV Ù7tO~OÀTjV 'l"LVOG x6cr[LOU, •3c't"e:pov ?)è: [LS:ye:-9-07tOLOU
[LtVOU -rou 7te:pl -ròv ~ÀLov xuxÀou èvOG7tvÀ1Jcp-&f,vOGL èv OGÙ-rij) -rò 7tup. 

93 Potrebbe sembrar necessario ammettere per il sole e la 
luna un processo di formazione diverso da quello degli altri corpi 
celesti, data la loro grandezza. A questo sembra riferirsi il passo 
di Diogene riportato a p. 8935, l, secondo cui per Leucippo il 
sole sarebbe stato acceso dalle stelle : una testimonianza che ben 
si può accordare con ciò che s'è testé citato di Plutarco. 

94 Secondo DIOG. IX 33, Leucippo riteneva che la luna fosse 
l'astro piu vicino alla terra, il sole il piu lontano, gli altri astri 
(ma forse s'intendono i soli pianeti) in posizione intermedia (il che ci 
ricorda le notizie su Parmenide riferite nel vol. III, p. 5745, 4): men
tre per Democrito (Plac. II 15, 3) dopo la terra viene la luna, poi 
Venere, il Sole, gli altri pianeti, le stelle fisse ; non ha molta impor
tanza che V e nere non appaia in STOB. E cl. I 508 e Ps.-GALEN. 
c. 57. In HIPPOL. I 13, 4, che per il resto dà la medesima succes
sione, mancano addirittura tutti i pianeti, ma si tratterà di un'omis
sione del copista, perché subito dopo si legge : -rouç ?>è: 7tÀOGVTj-rOGç 
où?ì' OGÙ-rouç ltxe:Lv 'lcrov 5\jloç. Non vedo perché il BRIEGER (p. 24) 
metta in dubbio la testimonianza dei dossografi e attribuisca a 
Democrito il medesimo ordine di successione che a Leucippo. 
Secondo LUCRET. V 619 sgg. Democrito spiegava l'inversione 
della rotta solare dopo i solstizi con il fatto che ogni astro segue il 
movimento del cielo con tanto maggior lentezza quanto piu vi
cino alla terra si trova : ideoque relinqui l paulatim solem cum 
(presso) posterioribus signis l inferior multo quod sit, quam fervida 
signa (i segni dello zodiaco, nei quali il sole si trova in inverno ; 
cfr. v. 640 l et magis hoc lunam. Cosi il sole verrebbe sorpassato e 
poi di nuovo raggiunto dalle stelle fisse, la luna da tutti gli astri, 
si che questa e quello sembrerebbero muoversi in direzione opposta 
a quella degli altri astri. Questa teoria non implica però (come 
vorrebbe il BRIEGER, p. 25) che il movimento della sfera cosmica 
abbia inizio dalla periferia e non dal ?ì'ì:voç originario : essa non 
presuppone se non quel fatto notissimo per cni in ogni rotazione 



GENESI E STRUTTURA DEL NOSTRO MONDO 217 

sulta dalla rotazione dell'intero l sistema cosmico 95• Le 897 

loro traiettorie erano originariamente (prima dell'in
clinazione dell'asse terrestre) parallele alla superficie 
terrestre, il loro movimento una rotazione laterale 96 

in direzione est-ovest 97, la loro velocità diminuisce 
quanto piu sono distanti dalla periferia del mondo e 
perciò il cielo delle stelle fisse supera in corsa sole e 
pianeti, questi a loro volta la luna 98• Il fuoco degli 
astri, come anche altri pensatori sostengono, è alimen· 

le parti della massa ruotante si muovono tanto piu velocemente 
quanto piu distano dall'asse di rotazione. Non interessano per 
il nostro problema le espressioni di PLUT. Fac. !un. 16, 10 p. 929 : 
« XOC't"ÒC cr-r&:&fL'I]V », cp'I)O"L il'l]fL6Xp~-roç, « [cr't"OCfLéV'I] 't"OU cpw-r[~ov-roç [-l) 
cre;À~V'I]] tl1tOÀOCfL~&:ve;~ XOCL aéxe:-roc~ 't"ÒV 'I)À~OV »,perché x. cr-r&:-IJ-fL. non 
significa : « vicinissimo », ma « proprio di fronte », cioè: « in linea 
r~tta », secondo l'espressione contenuta in SIMPL. De caelo, 226 
a 20 (Schol. 502 h 29). Se SENECA Qu. nat. VII 3 dice : Democritus 
qu •que... suspicari se ait plures esse stellas, quae currant, sed nec 
numerum illarum posuit nec nomina, nflndum comprehensis quinque 
siderum cursibus, da ciò non si può dedurre che Democrito non co
nosces:;e c i n q u e pianeti, anche se proprio questa sembra sia 
stata l'opinione di Seneca: in verità la p e n t a d e di pianeti non 
solo era a quell'epoca nota nei paesi d'Oriente visitati dal nostro 
filosofo, ma era anche presente nel sistema astronomico dei Pita
gorici. Ci conferma nella nostra convinzione anche il titolo di uno 
scritto: Ile:pl -rwv 7tÀOCV'I)'t"WV (DIOG. IX 46 [fr. 5 h]). Democrito avrà 
solo detto che oltre ai cinque (o sette) pianeti noti ve ne possono 
essere anche altri (cosi forse gli suggeriva la sua interpretazione 
del fenomeno delle comete, v. oltre, nota 103; e Seneca, che cita 
di seconda mano, avrà frainteso). Anche altri, in particolare 
Anassagora, avevano ammesso l'esistenza di corpi oscuri ruotanti 
attorno alla terra (o al fuoco centrale) : cfr. Parte l, vol. Il, 
pp. 2485, 3. 4215, 3; e qui sotto, p. 10085, l. 

95 STOB. I 532 (Aezio) : del sole : 't"p07t~V aè: y[yve:cr&oc~ tl:x 
-r'i)ç 1te:p~cpe:poucr'l]ç ocù-ròv a~v~cre;wç. 

96 Questo ci pare probabile in considerazione della teoria degli 
Atomisti relativa all'inclinazione della terra e delle analoghe affer
mazioni di Anassimene, Anassagora e Diogene, con cui Leucippo 
e Democrito s'accordano nella loro concezione della forma e della 
posizione della terra. 

97 Plac. II 16, l. 
9B LucR. l. c., cfr. nota 94. 
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tato dai vapori terrestri 99• Accenneremo rapidamente 
alle teorie degli Atomisti relative all'inclinazione del
l'asse terrestre 100, alle eclissi di sole e di luna 101, alla 
luce delle stelle e alla via lattea 102, alle comete J.oa, 

898 al l grande anno 104• Per la maggior parte di tali que-

99 Sec. EusTATH. in Od. M 63, p. 1713, 14 Rom., per Demo
crito l'ambrosia sta a significare il nutrimento del sole con i vapori. 

100 Sec. Plac. III 12 (cfr. DIOG., nota sg.) essi ammettono 
che la terra si sia inclinata verso sud ; Leucippo spiega il fenomeno 
con la minore densità della zona piu calda, Democrito con la debo
lezza della parte meridionale del 7tEpLézov ; ma in sostanza le due 
posizioni coincidono : la parte piu calda del mondo, contenente 
atomi piu leggeri e mobili, oppone minor resistenza alla pressione 
del disco terrestre e cosi la terra s'inclina da questa parte. Non 
si capisce però come non accada che tutta l'acqua fluisca verso 
sud, inondando cosi le zone meridionali. Comunque anche Anas
sagora e Diogene d'Apollonia ammettono questa teoria; cfr. vol. Il, 
p. 2665, 6, e qui sotto, 10076• 

101 Secondo DIOG. IX 33 Leucippo avrebbe insegnato : èx).d-
7tELV !f)ÀLOV xod O"EÀ~V"I]V 't"cj> XEXÀLO"-&IXL 't"~V y-Yjv 7tpÒ<; fLEO""I]fL~p(IXV, 
il che però non ha senso. Le parole 't"cj> xe:xÀ[cr-&IXL ecc. devono essersi 
originariamente trovate nel medesimo contesto che si riscontra 
nel passo sopra citato dei Placita e per le eclissi di sole e di luna 
saranno state fornite altre spiegazioni. È possibile però che della 
confusione vada fatto carico a Diogene stesso o a un copista. 

102 Per Democrito la via lattea è costituita di molte piccole 
stelle, strette le une contro le altre ; con Anassagora egli ammette 
che le altre stelle vengano illuminate dal sole si che noi non ve
diamo la loro propria luce, bensi la luce solare in esse riflessa ; 
invece le stelle della via lattea si trovano nell'ombra della terra 
e rilucono perciò solo di luce propria; ARIST. Meteor. I 8, 345 
a 25 ; ALEX. ad l., 81 b verso il mezzo ; OLYMPIODOR. ad l., 15 a (I 
200 Ideler); Plac. III l, 8; MACROB. Somn. Scip. I 15; cfr. IDELER 
ad ARIST. Meteor. I 410. 414. 

103 Democrito considerava le comete, d'accordo con Anassa
gora, come complessi di pianeti, avvicinatisi a tal punto fra di 
loro da confondere la loro luce; ARIST. Meteor. I 6, 342 b 27 ; 
343 b 25; ALEX. ad l., 78 a. 79 b verso il mezzo; 0LYMPIODOR. 
ad l., I 177 Ideler; Plac. III 2, 3, cfr. SEN. Qu. nat. VII 11 ; 
Schol. in Arat. Diosem. 1091 (359). 

104 Per Democrito esso è composto di 82 anni e 28 mesi inter
calari (CENS. Di. nat. 18, 8), egli ritiene cioè che in questo periodo 
si pareggi la differenza fra anno solare e anno lunare. 82 anni 
solari sono 1012 (= 12 X 82 + 28) mesi lunari, il che dà un ciclo 
lunare di quasi 29 1/ 2 giorni, assumendo un anno solare di 365. 
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stioni Democrito accetta il punto di vista di Anassa
gora. Qui possiamo tralasciare l'esame di altre osser
vazioni astronomiche attribuite a Democrito l05 e !i
mitarci ad un breve elenco di altre teorie relative alla 
natura inorganica, sulle quali ben poco ci è stato tra
mandato 106• l 

105 In MULLACH, Fr. phil. l 331-335. lbid. 336 sgg. sugli 
scritti astronomici, matematici e geografici di Democrito, dei quali 
non conosciamo piu che i titoli. 

106 Egli considera i terremoti come dovuti all'azione di acque 
sotterranee e correnti d'aria (ARIST. Meteor. Il 7, 365 h l, ripreso 
da ALEX. ad l. ; SEN. Qu. nat. VI 20) ; egli cerca, acutamente, di 
spiegare il tuono, il lampo e la folgore (rtp'I)O"'t"~p) con la qualità 
delle nubi che li producono (v. STOB. I 594) e il diverso effetto del 
fulmine (ap. PLUT. Qu. conv. IV 2, 4, 3 = DEMOCR.fr. phys. ll) col 
fatto che certi corpi gli oppongono resistenza, altri invece lo la
sciano passare ; il vento si leva (SEN. Nat. qu. V 2) se nell'aria 
molti atomi sono addensati in piccolo spazio ; se invece essi hanno 
la possibilità di effondersi, allora non c'è vento ; la causa delle 
piene del Nilo va ricercata nel fatto che, allo sciogliersi delle nevi 
sui monti settentrionali, i vapori vengono portati verso il sud dai 
venti che soffiano da nord nella tarda estate e precipitano contro 
le montagne etiopiche (Plac. IV l, 4; DIOD. l 39 ; ATHEN. II 
86 D ; Schol. in Apollon. Rhod. Argon. IV 269) ; il mare, come 
già credeva Empedocle, contiene oltre all'acqua salata anche 
acqua dolce, di cui si nutrono i pesci (AELIAN. H. anim. IX 64). 
Del magnete s'è già trattato a p. 8635, l. Ricorderemo anche le 
regole meteorologiche ap. MuLLACH, Fr. phil. I 368 sg. (di dubbia 
autenticità) ; non possiamo invece attribuire a Democrito ciò 
che viene citato ivi, l 372 sg., circa il ritrovamento di sorgenti 
(dai Geoponica), essendo spuri i Geoponica che vanno sotto il suo 
nome (cfr. MEYER, Gesch. d. Botanik I 16 sg.). 

[NOTA SULLA COSMOGONIA ATOMISTICA 
L'interpretazione zelleriana del movimento degli atomi come 

eterno, verticale e dovuto al peso è stata piu volte discussa anche 
dopo l'ultima edizione della sua Philosophie der Griechen: al punto 
che oggi, al lume delle ricerche compiute dagli studiosi successivi, 
ben poco di essa è ancora possibile accettare. Già alla fine del 
secolo scorso, ancora vivo lo Zeller, videro la luce le due famose 
dissertazioni del BRIEGER (Die Urbewegung der Atome, Halle 1884, 
cui segui vent'anni dopo l'articolo Die Urbewegung der demokri
tischen Atome in Philologus 1904, pp. 584-96) e del LIEPMANN (Die 
Mechanik der Leukipp-demokritischen Atome, Leipzig 1885), 
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sostenitori della teoria della Urbewegung, moto ongmario degli 
atomi rivolto in tutte le direzioni (se non addirittura orizzontale, 
come suppone il BRIEGER a p. 13) e costituito da un «volteggiare» 
trasformatosi poi in vortice cosmogonico : gli argomenti dei due 
studiosi tedeschi, che dimostrarono in modo lampante come il 
« moto verticale » democriteo fosse niente altro che un fraintendi
mento da parte di Epicuro, fecero si che questa tesi dello Zeller 
venisse totalmente abbandonata dalla storiografia successiva ; e 
citeremo come esempio i due fondamentali studi della HAMMER 
JENSEN (Den aeldste Atomlaere, Kobenhavn 1908; Demokrit und 
Platon in Arch. fiir Gesch. der Philos. 1910, pp. 92-105 ; 221-29), 
oltre alle chiare prese di posizione di BuRNET (Early Greek Philos
ophy, London 1930, pp. 341-46), MONDOLFO (Il pensiero antico, 
Milano 19673, p. 117) e ALFIERI (Gli Atomisti, Bari 1936, p. 24 
n. 93 ; Atomos idea, Firenze 1953, pp. 80-87). Rimaneva invece 
in piedi l'altro presupposto dell'originarietà del peso, come causa 
del movimento, ammesso sia dal BRIEGER (op. cit. 5 sgg.) che dal 
LIEPMANN (p. 32 sgg.), anche se naturalmente con funzione di
versa da quella sostenuta dallo Zeller, e cioè come forza passiva 
di resistenza all'urto : l'idea dell'originarietà del peso, che si fonda 
sul duplice presupposto che vadano attribuite a Democrito le 
idee espresse in Tim. 57 C e in Tim. 62 E e che la concezione del 
peso di Aristotele sia pressoché eguale a quella atomistica, formu
lata da Zeller, Ueberweg e Natorp e modificata da Brieger e da 
Liepmann, fu accettata esplicitamente ancora da BAEUMKER (Das 
Problem der Materie in der griech. Philos., Miinchen 1890, p. 92 
sgg.), GOEDECKEMEYER (Epikurs Verhiiltniss zu Demokrit in der 
Naturphilosophie, Strassburg 1897, p. Il sgg.) e DYROFF (Demo
kritstudien, Miinchen 1899, p. 109 sgg.), e sostanzialmente anche 
dal GOMPERZ (Pensatori greci, trad. it., Il, 3a ed., pp. 90-94) che 
poneva come principio-base del movimento, pur senza chiamarla 
col nome di peso, la capacità di reazione eguale in particelle di 
egual grandezza e diversa in particelle di diversa grandezza. 

Ma già alla fine del secolo scorso l'HAMELIN (La pesanteur de 
l'atome dans le système de Démocrite in Annales de la Fac. des Lettres 
de Bordeaux N.S. 5, 1888, p. 194 sgg.), il PILLON (L'évolution 
histor. de l'atomisme in L'année philosophique 1891, p. 122) e il 
LOWENHEIM (Der Einfluss Demokrits auf Galilei in Arch. fiir 
Gesch. der Philos. 7, 1894, p. 24.5) erano tornati all'opposta teoria 
del Renouvier e del Liard, e agli inizi del nostro secolo lo HUIT 
(La philos. de la nature chez les anciens, Paris 1901, p. 308 n. 5), 
seguito da RIVAUD (Le problème du devenir ecc., Paris 1906, pp.160-
172) e BuRNET (1. cit.), relegò definitivamente tra gli apporti 
di Epicuro anche questo secondo punto dell'interpretazione zel
leriana. 

Anzi, con il LowENHEIM (op.cit. 235 sgg.) e piu recentemente 
con il MoNDOLFO (l. cit.) e il REY (La maturité de la pensée scienti
fique en Grèce, Paris 1939, p. 407) il rapporto peso-movimento 
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viene capovolto : non è piu il peso la causa del movimento, ma al 
contrario il movimento la causa del peso, dovuto secondo il Mon
dolfo al fatto che il moto vorticoso respinge al centro ciò che op
pone piu resistenza, e secondo il Rey allo scontro degli atomi in 
relazione alla maggiore o minore massa d'urto. Anche I'Enriques 
(ENRIQUES e MAZZIOTTI, Le dottrine di Democrito d'Abdera, Bo
logna 1948, pp. 57-66) dimostra con vari argomenti che il peso 
degli atomi è relativo al mondo a cui appartengono e non esiste 
nel movimento pre-cosmico : e del resto il BAILEY (The Greek 
Atomists and Epicurus, Oxford 1928, p. 94) aveva messo in evi
denza come gli atomi di Leucippo prima di entrare nel vortice 
siano tcr6ppomx, in equilibrio, abbiano cioè eguale tendenza a 
muoversi in tutte le direzioni (DIOG. LAER. IX 31). Unico a 
rivendicare I'originarietà del peso, inteso come tendenza al 
movimento verso atomi della stessa forma geometrica, è I' AL
FIERI (At. id. cit. pp. 87-95), il quale però non ci sembra trovi 
nelle fonti sufficiente fondamento per la sua interpretazione, che 
tra l'altro lo costringe a rifiutare la testimonianza di Aezio. 

Solo caposaldo rimasto in piedi della teoria dello Zeller è 
dunque l'eternità del movimento : in essa il GoMPERZ (pp. 281-86) 
vide una conferma della sua ipotesi che l'antichità ignorasse 
il principio di inerzia (di parere nettamente opposto è l'ENRIQUES, 
se a p. 148 della Storia del pensiero scientifico, di Enriques e de 
Santillana, I, Bologna 1932, oltre che alle pp. 57-60 dell'op. cit., 
ritiene che tale principio abbia inizio proprio con Democrito) 
e il MONDOLFO (L'infinito nel pensiero dell'ant. class., Firenze 1956, 
pp. 87 -90) il primo tentativo di spezzare il vecchio concetto ci
clico del tempo scoprendo l'infinità temporale (non abbiamo ca
pito invece su che cosa si fondi il LURIA, nella sua Infinitesimal
theorie der antiken Atomisten in Quellen und Stud. zur Gesch. der 
Mathem., Astron. und Physik 1932, B. II, H. 2, 165, nell'affermare 
che gli atomisti, nel loro sforzo di salvare il movimento dalla ne
gazione eleatica, avrebbero negato il tempo riducendolo a pura 
apparenza). A prescindere dalla posizione estrema del LASSWITZ 
(Gesch. der Atomistik, Hamburg 1890, I, p. 54), secondo il quale man
cherebbe nella cosmologia atomistica la possibilità stessa di con
cepire movimento e mutamento, gli unici a negare l'eternità del 
moto sono stati gli inglesi BURNET (op. cit. 340-41) e BAILEY (op. 
cit. 92), sostenitori del distacco degli atomi da un &7t'e:Lpov origi
nario, unica massa compatta e per natura immobile ; ma la loro 
tesi si fonda sull'erronea attribuzione a Leucippo di un passo di 
Epicuro (DK 67 A 24) dove questi espone invece dottrine proprie 
(BIGNONE, La dottrina epicurea del « clinamen », sua formazione 
e sua cronologia in rapporto con la polemica con le scuole avver
sarie in Atene e Roma 1940, p. 180) e sul conseguente fraintendi
mento del concetto di &7te:Lpov in DIOG. LAER. IX 31 ( = DK 67 
A 1). L'ENRIQUES (Le dottr. cit., pp. 60-61) insiste da parte sua 
anche sulla «assolutezza » del moto rispetto al luogo dello spazio, 



222 GLI ATOMISTI : FORMAZIONE DEL MONDO 

nella quale egli vede una reazione contro l'argomento zenoniano 
delle masse che si muovono nello stadio. 

Altre questioni sono quelle dell'infinità dello spazio (soste
nuta dal BuRNET, op. cit. 58 sgg., contro lo Zeller) e della plura
lità dei mondi (negata, ma senza il conforto dei testi, dal BRIEGER, 
Urbew. d. At. cit., p. 17), oltre alle ipotesi del BAILEY (op. cit. 
98 ; 149-50) del geocentrismo (negato invece, sulla base di lp
polito in DK 68 A 40, da LOWENHEIM, Der Einfluss Demokrits 
auf Galilei in Arch. fiir Gesch. der Philos. 7, 1894, pp. 154-57) 
e dell'immobilità della terra e degli altri mondi nello spazio (ma 
in DIOG. LAER. IX 30-32 si parla del centro della terra, non del
l'intero mondo, come ben vide l'ALFIERI, Gli atom. cit., p. 3 n. 7). 
Il MuGLER (La théorie de la vie et de la conscience chez Démocrite 
in R. de philol. 1959, pp. 441-48) non solo ritiene del tutto fuori 
di dubbio che per Democrito tutti i mondi siano abitati, ma imma
gina (a dire il vero, con scarso fondamento nei testi) che la gran
dezza degli organismi di ciascun mondo abitabile sia tutta da lui 
calcolata come proporzionale alle dimensioni del mondo stesso, 
secondo il principio del MLxpÒ<; aLcXXOGfLO<; che raggrupperebbe gli 
atomi per affinità di grandezze e forma. Il BAII.EY (p. 99) vede 
poi in Leucippo un «conservatore» (reactionary) in campo fi
sico, e l'idea della terra a forma di tamburo ne sarebbe la 
prova; il BRIEGER dal canto suo (l. cit.) aveva creduto di 
vedere una divergenza tra Leucippo e Democrito nel modo di 
concepire la fine dei mondi, che sarebbe naturale nel primo (al 
quale viene attribnita la testimonianza di Ippolito contenuta in 
DK 68 A 40, che porta invece il nome di Democrito) e acciden
tale nel secondo (dovuta cioè a scontro tra due mondi). Sulla 
« membrana che avvolge il cielo » di Leucippo e sulla sua cosmo
gonia in genere, la Hammer Jensen nelle due opere già citate 
ha corretto in vari punti, basandosi sul Timeo platonico, l'esposi
zione dello Zeller : particolarmente degna di nota, anche se non 
del tutto convincente, l'ipotesi che in Leucippo la membrana 
celeste produca una seconda causa di movimento, detta «legge 
del vuoto », che spingerebbe gli atomi alla condensazione (i) 'l"~<; 
mÀ~cre:Cù<; l;uvoaoç, Tim. 58 B). 

Altro concetto controverso è quello di cxÙ't"6fLCX'l"OV, che se
condo una testimonianza di Aristotele accettata da Zeller, LIEP· 
MANN (op. cit. 35) e RIVAUD (op. cit. 167-69) indica in Democrito 
il principio del movimento da cui scaturisce il vortice cosmogonico : 
per lo Zeller il termine denoterebbe «necessità naturale» (das Natur
notwendige), ma d'altra parte la testimonianza di Aristotele (Phys. 
B 4, 195 h 36) su quelli che fanno nascere tutte le cose dal caso, 
testimonianza che lo Zeller seguendo un'antica tradizione attri
buisce a Democrito, lo induce a credere che in Democrito la ca
sualità, sia pure come principio derivato dalla necessità, in qual
che modo sussista, e questa interpretazione fu accentuata ancora 
da GOEDECKEMEYER (op. cit. 37) e HUIT (op. cit. 310), sostenitori 
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di una cosmogonia puramente possibile e casuale, cioè non neces
sariamente conseguente dal moto meccanico degli atomi. Oggi 
la tesi del Goedeckemeyer viene seguita soltanto dal DIANO (La 
psicologia di Epicuro e la teoria delle passioni in Giorn. crit. della 
filos. ital. 1942, p. 35) : dopo le argomentazioni del LIEPMANN 
(op. cit. 34 sgg.), del DYROFF (op.cit. lll) e del RIVAUD (op. cit. 
167-69), che dimostrarono come w'n6[.Loc-rov non abbia lo stesso 
senso in Democrito e in Aristotele, dato che per il primo viene 
da fLcXOfLOC~ e per il secondo da fLcX't"1)V, gli studiosi si sono orientati 
verso la negazione che in Democrito esista un fattore casualità 
(Jo:EL, Gesch. der antiken Philos. I, Tiihingen 1921, p.p. 609-13; 
L. A. STELLA, Valore e posizione storica dell'etica di Democrito 
in Sophia lO, 1942, p. 218; F. MESIANO, La morale materialistica 
di Democrito di Abdera, Firenze 1951, pp. 104-09) e verso l'inter
pretazione di wh6[.Loc-rov come identico ad &v&yx"l) (MoNDOLFO, 
op. cit. 391-92; ALFIERI, At. id. cit. pp. 96-106), cioè come «con
corso » di cause meccaniche complicantisi in una varietà infinita 
di eventi possibili anziché « fenomeno senza causa » (ENRIQUES, 
op. cit. 123), salvo il diverso punto di vista a seconda che si guardi 
alla « mancanza di finalità propria della causalità meccanica » o 
all'« infinita catena » dei nessi causali e all'« ineluttabilità della 
sua azione meccanica» (MONDOLFO, l. cit.). Per la questione della 
«leggenda del caso» si veda poi A. FAGGI, Democrito che il mondo 
a caso pone in Atti Accad. delle Scienze di Torino 74, 1939, gen
naio-aprile. - C.]. 





SEZIONE III.- LA NATURA ORGANICA; L'UOMO, IL suo 
CONOSCERE E IL SUO AGIRE 

l. Piante e animali. - Fra gli esseri organici De- 899 

mocrito non si occupò soltanto degli animali, ma an-
che delle piante; in modo del tutto particolare, poi, 
dell'uomo 1. Solo la sua antropologia è notevole an-
che dal punto di vista filosofico ; quel che invece 
sappiamo delle sue osservazioni relative a piante 2 e 
animali 3 si limita a considerazioni e ipotesi isolate ; l 

1 L'elenco degli scritti riportato da DIOG. IX, 46 sg. menziona: 
od·dcxL m:pt crnsp[L&-rCùV xcxt cpu-rwv xcxt xcxpnwv, cxl-rlcxL nEpt ~cflCùv 
y', nEpt &.v&p&mou cpucrLoç 1ì m:pt crcxpxòç W, nEpt vou, n. cxlcr%~crLCùV; 
anche i libri n. XU[LWV e n. xpoùw si riferiscono in parte a questa 
materia. I presunti resti dell'opera n. &.v-&p. cpumoç sono raccolti da 
B. TEN BRINK in Philologus 8, p. 414 sgg. dalla lettera pseudode
mocritea ad lppocrate n. cpumoç &.v-&pwnou e da altre fonti. In 
questo scritto era forse anche la frase criticata da SEXT. Math. VII 
265 ; Pyrrh. II 23, che tuttavia non avrà voluto essere una vera 
definizione : &v%pCùn6ç ècrTLV (Ì n&v-rEç til[LEV. 

2 Le piante, i cui vasi interni sono diritti, crescono piu rapi
mente delle altre, ma durano anche di meno, perché le sostanze 
nutritive raggiungono piu velocemente tutte le loro parti, ma anche 
piu velocemente vengono espulse: THEOPHR. Caus. plant. I 8, 2 ; 
II 11, 7. Quello che MuLLACH, p. 248 sgg. (Fragm. philos. l 375 
sg.) cita dai Geoponica su diverse piante agricole non è demo
criteo; cfr. nota preced. Per l'anima delle piante, v. oltre. 

3 Quel che MuLLACH 226 sgg. (Fragm. I 366 sgg.) cita in pro
posito dalla Storia degli animali di Eliano riguarda i seguenti 
argomenti : il leone non viene al mondo cieco come altri animali ; 
l'alimentazione dei pesci di mare (v. p. 8985, 3); la fecondità di 
cani e maiali, la sterilità dei muli (in proposito altro in ARIST. 
Gen. anim. Il 8, 747 a 25, parafrasato da PHILOP. ad l. 58 b in 
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anche le sue teorie sulla nascita e sullo sviluppo del 900 

feto 4, su cui i piu antichi fisici hanno tanto discusso, 
non sono tali che si debba occuparsene in dettaglio ; 
e solo brevemente ricorderemo che egli fa nascere 

basso), la nascita di questi bastardi ; la formazione delle corna 
nei cervi ; la diversità di struttura corporea fra buoi e tori ; l'as
senza delle corna nei medesimi. Ricorderemo ancora l'osserva
zione ap. ARISTOT. Part. anim. III 4, 665 a 31 sugli intestini degli 
animali senza sangue ; Gen. anim. V 8, 788 b 9 (PHILOP. ad l. 
119 a, in alto) sulla formazione dei denti; Hist. anim. IX 39, 623 
a 30 sulle ragnatele. Non è democritea l'osservazione sulla lepre 
in MuLLACH, 254, 103 (Fragm. philos. I 377, 13 da Geopon. XIX 4). 

4 Sec. PLUT. in Plac. egli ritiene che il seme provenga da tutte 
le parti del corpo (V 3, 6, cfr. ARIST. Gen. anim. IV l, 764 a 6; I 17, 
721 b 11; PHILOP. Gen. an. 81 b, in basso; CENSOR. Di. nat. 5, 2) 
e che anche le donne abbiano seme ed un organo per la sua forma
zione (V 5, l); egli sembra aver distinto dalle parti visibili del 
seme gli atomi di fuoco e di anima in esso contenuti (Plac. V 4, 
l. 3 ; maggiori dettagli si ricavano dalla sua dottrina dell'anima). 
La sosta del feto nel corpo della madre fa SI che il suo corpo di
venti simile a quello della madre (ARIST. Gen. anim. II 4, 740 a 35, 
che evidentemente PHILOP. ad l. elabora per proprio conto). La 
formazione del feto comincia dall'ombelico, che tien fermo il 
frutto nell'utero (fr. 148, v. sotto, p. 9025, 6); ma anche l'aria 
esterna, con la sua piu bassa temperatura, contribuisce a tener 
ben chiuso il corpo materno e fermo il bambino (AELIAN. Hist. 
animal. XII 17). Le parti esterne del corpo, in particolare (sec. 
CENS. Di. nat. 6, l) la testa e il ventre, si formano prima di quelle 
interne (ARIST. l. cit., 740 a 13 ; arbitraria senza alcun dubbio 
l'affermazione di PHILOP. secondo cui per Democrito IJ.~ Èv 'l''ij 
xcxpS['l' dvcxL 't'~V .&pE:1t't'LX~V xd 7toL1J't'Lx-~v Mvctf!.LV, &ì..ì..' Èx't'6ç). 
Il sesso del bambino è in relazione al rapporto tra la quantità di 
seme paterno e la quantità di seme materno (ARIST. op. cit., 764 
a 6, le cui osservazioni sono arbitrariamente elaborate da PHILOP. 
81 b, in basso, certo con maggior precisione che da CENSOR. Di. nat. 
6, 5 ; cosi anche Parmenide, v. vol. III, p. 5785, 4). Gli aborti ri
sultano da superfetazione (ARIST. op. cit. IV 4, 769 b 30 ; da lui 
deriva PHILOP, 90 b, in basso). Il bambino si alimenta attraverso 
la bocca già nel corpo della madre, succhiando da una parte del
l'utero corrispondente ai capezzoli (Plac. V 16, l, cfr. ARIST. 
Gen. anim. II 7, 746 a 19). Quest'ultima opinione, che CENS. op. 
cit. 6, 3 attribuisce anche ad Ippone e a Diogene, rivela ricerche 
su animali, poiché si riferisce ai cotiledoni mancanti nel corpo 
dell'uomo. 



PIANTE E ANIMALI ; IL CORPO UMANO 227 

l'uomo e le bestie dal fango 5, cosi come molti dei suoi 
predecessori. l 

2. Il corpo umano.- L'uomo è per il nostro filosofo, 901 

già per la sua struttura corporea, oggetto della piu alta 
ammirazione 6• Nella sua descrizione del corpo umano 7 

egli non solo si sforza di distinguerne le parti, secondo 
la loro posizione e le loro caratteristiche, con la preci
sione che gli consente la scienza del tempo, ma ne 
mette anche in rilievo la funzione e il valore per la vita 
dell'uomo con tale cura, da avvicinarsi, nonostante la 
sua posizione fondamentalmente meccanicistica, a con
cezioni teleologiche, che normalmente prendono lo 
spunto dall'esame della vita organica e che appunto in 
quel tempo iniziavano con Socrate una vittoriosa lotta 
contro il naturalismo degli antichi fisici. Il cervello ri
siede al sicuro nella «rocca» del corpo ; esso è il su
premo signore, al quale è affidata la forza del pensiero; 
il cuore ( xcxpatcx) è la regina, la nutrice dell'ira, difesa 
da una corazza contro eventuali assalti 8 ; per quanto 
riguarda gli organi dei sensi e della parola egli mostra 
quanto idonei essi siano all'esercizio della loro funzione, 
ecc. 9 • Democrito certo non dice mai che essi siano fatti 

5 Dell'uomo afferma ciò CENSOR. Di. nat. 4, 9, la cui indica
zione è confermata dall'analogia della dottrina epicurea. La stessa 
affermazione sembra contenuta nel testo frammentario e corrotto 
di GALEN. H. phil. c. 123, che DIELS Doxo,e;r. 16 e GOMPERZ in 
Wien. Stud. 2, p. 12 cercano di sanare. 

6 Secondo FULGENT. Myth. III 7, egli, riferendosi ad Il. 
B 478, lodava gli antichi per aver assegnato ciascuna delle parti 
del corpo umano ad una divinità, la testa a Zeus, gli occhi a Pal
lade ecc. Secondo DAVID, Schol. in Ar. 14 h 12, egli chiamava 
l'uomo [L~xpò~ x6cr[LO~ [fr. 34]. 

7 In B. TEN BRINK, l. c. 
8 Cfr. p. 9035, 3. 
9 A proposito degli organi dei sensi si cfr. anche ciò che Era

clide riferisce ap. PoRPH. in Ptol. Harm. (W allis, Opp. math. II) 
p. 215 : ('ij &.xo~) €xaoze:Lov [LU-9-Cùv oùcroc [LÉVE~ 't"~v cpeùv~v &.yydou 
a[X'YJV. 1jaE y&.p dcrxp[VE't"IX~ xocl €vpe:L. 
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cosi per prec1s1 scopi, con intenzione e secondo criteri 
finalistici 10, non ragiona davvero teleologicamente; ma 
in quanto riconduce il risultato non ad un casuale con
correre di circostanze, hensi alla Natura come unità 11, 

902 che nulla opera senza ragione e l necessità 12, egli si 
avvicina alla tanto disprezzata teleologia per quanto 
glielo consente il suo fondamentale punto di vista 13. 

3. L'anima. - Dati i presupposti della dottrina ato
mistica, l'anima non può essere pensata che come 
corporea, ma la sua sostanza corporea deve essere tale 
da rendere ragione della sua particolare natura. Que
sta consiste per Democrito nella forza motrice e vivi
ficatrice : è l'anima che determina il movimento dei 
corpi viventi. Ma essa può esercitare quest'azione 
solo se a sua volta è in continuo movimento : infatti 
il moto meccanico, l'unico che l'atomismo conosca, 
può essere prodotto solo da ciò che si muove. L'ani
ma è costituita perciò dalla sostanza piu mobile, da 
atomi sottili, lisci e rotondi, in altre parole la sua so
stanza è il fuoco 14• Ed anche la seconda fondamentale 

1° Cfr. p. 8725, 2 ; ARIST. De respir. 4 (v. sotto p. 9045 , 4). 
Nelle parole rr. &v&p. cpucr., l. c. nr. 28 : 1) 3è: &crwfL<X-roç tv fLU· 
xoicrL q>UcrLç t~Én:u~e: rrcxV't"OfLOpq>cx crrrMyxvwv yÉve:cx la parola &crw
fL<X't"Oç può spettare al rielaboratore, se non si deve leggere in 
suo luogo addirittura &6pcx't"oç. 

11 V. nota preced. e nr. 26 : e:ilV1J't"OV &rrò q>Àe:~Éwv 't"e: xcxl 
ve:upwv rrÀÉyfLcx .•• cpucrLOç 5rro 3e:31JfLLOUPY1J't"IXL. Anche in PHILO, 
Aetern. m. 12, p. 242, 13 Bern., è forse Democrito quel 't"Lç, che 
aveva definito la fL-fJ't"pcx << cpucre:wç tpycxcrr~pLov >>. 

1 2 V. sopra p. 8705 sg. 
13 Ma non per questo siamo autorizzati a dubitare dell'ori

gine democritea di quelle descrizioni ; lo stesso si ritrova anche 
in quel che riporta PLUT. De am. prol. 3, p. 495, cfr. Fort. Rom. 
2, p. 317 (fr. 148): 6 yò:p ÒfLq>IXÀÒç rrpÙl't"OV tv fL -fJ'~"PYIO"L ( wç q>1JO"L 
~1JfLÒXpL't"oç) &yxup1J~OÀLOV cr&:Àou xcxl rrÀ&V1J<; ÈfLq>Ue:'t"cxL, rre:'ì:crfLIX xcxl 
XÀ 'YjfL<X 't"ii) yLVOfLÉVtp xcxprrii) xcxl fLÉÀÀOV't"L. Cosi troveremo che De
mocrito sa ben conciliare col suo materialismo il riconoscimento 
dell'elemento spirituale nella natura e nell'uomo. 

14 V. sopra, p. 8675, 2. 
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proprietà dell'anima, dopo la sua forza vivificatrice, 
la facoltà del pensiero, si spiega come movimento 15• 

Quelle particelle ignee l sono per Democrito sparse per 903 

tutto il corpo, e il corpo è vivo in tutte le sue parti, 
proprio perché in tutte vi sono atomi che, per la loro 
natura trovandosi in continuo movimento, muovono 
anche ciò che li circonda 16 : anzi fra due atomi corporei 

15 ARIST. De an. I 2, 403 h 29 : cpacrt y<Xp ~VLOL xat 7tp&-rwç 
<Jiux~v d vaL -rò xLvouv. otYJ-&Év-re:ç llè: -rò 1:1. ~ xLvou~:~.evov aù-rò 1:1. ~ ~vllÉ
xecr-&aL XLVELV 1!-repov, 'rWV XLVOUfLÉVùlV n 'r~V <jlux~v {mÉÀOI:(30V dVOI:L. 
8-&ev ÀY)f1.6XpL-roç fLÈ:V 1tup -rL xd -&epf1.6V tpY)GLV aù-r~v dvaL" &7tdpwv 
y<Xp ilv-rwv GXYJfL!Ì-rwv xat &-r6fi.WV -r<X crcpaLpoeLll'ìj 1tup xat <Jiux~v ÀÉyeL, 
otov ~v -r0 &spL -r<X xaÀOUfi.EVOI: ~ucr~:~.a-ra ecc. (v. p. 171 n. 34) o~:~.o(wç 
llè: xat Aeùxm7toç. -rou-rwv llè: -r<X crcpaLpoeLll'ìj <Jiux~v, llL<X -rò fi.!ÌÀLcr-ra 
llL<X 1tav-ròç lluvacr-&aL llLallùveLv -roùç -rmou-rouç pucrfi.oÙç (questa parola 
fa pensare che Aristotele qui citi ò.a Democrito, cfr. p. 167 n. 27), 
xat xLve'i:v -r<X Àom<X xLvoufi.eVa xd aù-r&, {moÀaf1.f3&vov-reç -r~v <Jiux~v 
dvcxL -rò 7tapÉxov -ro'i:ç ~cf>oLç -r~v x(vYJcrLv. Ibid., 405 a 8 : ÀYJ· 
f1.6XpL-roç llè: XOI:L yÀacpupw-rÉpwç e'CpY)XEV &7tOtpY)V!ÌfLEVOç llLcX -r[ -rou
'rùlV (scil. -roti XLVYJ-rLxou xat yvwpw-rLxou) Éxchepov (sci!. 'i) <Jiux~)· 
<Jiux~v fi.È:V y<Xp dvaL -raù-rò xat vouv, -rou-ro ll' dvaL -r&v 7tp&-rwv xat 
&llLO!:LpÉ-rWV Gùlfi.ChWV, XLVY)'rLXÒV {lè: llLtX fi.LXpOfLÉpeLOI:V XOI:L -rÒ crx'ìjfi.OI:' 
-r&v llè: GXYJfLCÌ-rwv eÙXLVYJ-r6-ra-rov -rò crcpcxLpoeLllè:ç ÀÉyeL" -rowu-rov (scil. 
eÙXLVYJ-r6-ra-rov) ll' dvaL -ròv vouv xat -rò 7tUp. Cfr. ibid., c. 4. 5, 
409 a 10. h 7 e le note seguenti, in particolare p. 9045, 4. Che per 
Democrito l'anima consti di sostanze calde e ignee o di atomi 
lisci e rotondi è riferito da molti, p. es. C1c. Tusc. I 11, 22. 
18, 42; DIOG. IX 44; Plac. IV 3, S. 7 (dove la stessa cosa 
è detta di Leucippo). Se NEMES. Nat. hom. c. 2, p. 28 definisce 
gli atomi rotondi che formano l'anima «fuoco ed aria », MACROB. 
Somn. I 14 spiritus, si tratta di inesattezze, a cui può aver dato 
adito la teoria epicurea dell'anima (v. Parte III, vol. II, p. 4325), 

forse anche la concezione democritea della respirazione, di cui 
presto tratteremo. 

16 ARIST. De an. I 3, 406 b 15 : ~VLOL llè: xcxt xLve'i:v cpacrL -r~v 
<Jiux~v -rò O"Wfi.OI: ~v (ii ~crnv wç aù-r~ XLVEL'rCXL, otov ÀY)f1.6XpL-roç ... 
XL\IOUfLÉVOI:ç y6.p tpY)crL -rtXç &llLO!:LpÉ-rouç crcpa(paç llLtX -rÒ 7tEtpUXÉVOI:L fi.Y)· 
llÉ1to-re: fLÉVeLv cruvecpsÀxeLv xat xLve'i:v -rò cr&~:~.a 1tiiv, il che Ari
stotele paragona alla trovata del comico Filippo, secondo cui De
dalo avrebbe dato il movimento alle sue statue, versandovi dentro 
argento vivo. Perciò a c. 5 (inizio) in relazione a Democrito : 
e'C7tep y6.p ~crnv 'i) <Jiux~ ~v 7tav-rt -r0 atcr-&avo~:~.Évcp cr&~:~.an. Lo 
stesso dice IAMBL. ap. STOB. I 924; SEXT. Math. VII 349, cfr. 
MACROB. l. c. 
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c'è sempre un atomo d'anima 17• Ciò non significa na
turalmente che il movimento degli atomi dell'anima 
sia identico in tutte le parti del corpo, ché per Demo
crito le singole facoltà spirituali hanno ciascuna una 
diversa sede, il pensiero nel cervello, l'ira nel cuore, 

904 il desiderio nel fegato 18 ; se perciò autori tardi l affer
mano che egli assegna tutto il corpo alla parte irrazio
nale dell'anima, fatta eccezione per il cervello ed il 
cuore, che sono sede della parte razionale 19, ciò è 
vero solo in parte 20, ma non si può respingere del 
tutto. Proprio per la loro finezza e mobilità, però, gli 
atomi dell'anima rischiano d'essere spinti fuori del corpo 
dall'aria che ci circonda. Da questo pericolo ci protegge, 
secondo Democrito, la respirazione, che serve appunto 
ad introdurre nel nostro corpo con l'aria sempre nuove 
particelle di fuoco e d'anima, che in parte sostituiscono 
gli atomi dell'anima che vengono meno 21, in parte 

17 LucRET. III 370 : 
illud in his rebus nequaquam sumere possis, 
Democriti quod sancta viri sententia ponit, 
corporis atque animi primordia, singula privis 
adposita, alternis variare ac nectere membra. 

Lucrezio da parte sua crede che siano molti di pi-6. gli atomi del 
corpo che quelli dell'anima; questi ultimi avrebbero dunque una 
densità molto minore di quella che ammette Democrito. 

18 N d Ilzpt &v.&pw~ou <pucrwç ( Vorsokr. 55 C 6, 3) egli chiama il 
cervello cpuÀcxxcx lltcxvo't1)ç, 6, 6 il cuore ~cxcrtÀLç 6py1jç 't't.&1)v6ç, 6, 7 
il fegato &m.&uf.tl1)~ cxt-.wv. 

19 Plac. IV 4, 6 : Ll7Jf1.6xpt't'oç, 'E~lxoupoç lltfL~>p')j -.~v tJiux~v, 
't'Ò fLÈ:V ÀoytXÒV ~XOUO"CXV tv 't't;> .&wpcxxt xcx.&t/lpufLÉ:VOV, 't'Ò /l' rxÀoyov 
xcx.&' 8À7JV 't'~V cruyxptcrtv 't'OU O"Wfl.CX't'Oç lltecr~CXpfLÉ:VOV. THEOD. Cur. 
Gr, aff. V 22, p. 73: 'I~~oxpli't''l)ç fLÈ:V yrkp xcxt Ll7Jf1.6Xpt't'Oç xcxt 
IIMnùv &v &yxe<piXÀcp -.ou-.o (scii. -.ò ~Y~>fLOVtx6v) lllpucr.&cxt dp~xcxcrtv. 

20 I Placita fanno spesso confusione tra la dottrina democritea 
e quella epicurea (per la quale v. Parte III, vol. II, p. 4335) ; in 
Teodoreto almeno lo ~YE:fLOVtx6v è interpolato. 

21 Che la respirazione serva anche a ciò, risulta da ARIST. 
De an. I 2 (nota sg.); infatti all'ingresso di nuove particelle di 
fuoco corrisponde l'uscita delle vecchie. Lo affermano con maggior 
precisione, ma forse solo in base al passo aristotelico, PHILOP, 
De an. B 15 (in alto); SrMPL. De an, 26, 4 sgg. e gli scoli al ~. 
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e soprattutto, formando una contro-corrente, impedi
scono l'uscita a quelli che si trovano nel corpo, che cosi 
possono resistere alla pressione dell'aria esterna. Se si 
ferma il respiro e perciò ogni resistenza è vinta dalla 
pressione dell'aria, si disperde il fuoco interno e soprag
giunge la morte 22• Ma poiché tutto questo richiede l un 905 

certo tempo, può anche accadere che l'attività vitale 
ricominci, quando già una parte dell'anima è andata 
perduta. Cosi si spiega il sonno, nel quale tuttavia solo 
poche particelle ignee lasciano il corpo 23• Il medesimo 

&vom:vo'l)ç dietro l'esempio di SIMPL. De an. 164 b Ald., verso il 
mezzo. Cfr. anche Plac. V 25, 3 ; per Leucippo (il sonno o il deliquio 
o che cosa? - manca proprio la parola determinante) avviene 
èxxp[cre:t -rou Àe:n;-rofLe:pouç, n;Àdovt -r'ìjç e:tcrxpLcre:wç -rou <J!uxtxou 
-9-e:pfLOU. 

22 ARIST. De an. I 2 continua: atò xod TOU ~'ijv opov dv<Xt 
-r1)v &v<X7tvo~v· cruv&yov-roç y&p -rou n;e:pté:xov-roç -r& O"WfL<X't"<X (come causa 
PHILOP. ad l., B 15 in alto, indica, in conformità con i presup
posti dell'atomismo, la freddezza del n;e:pté:xov, cfr. anche ARIST. 
De respir. 4, 472 a 30) X<XL èx-9-ÀL~ov't"oç -rwv O"X"I)IJ.cXTW'I -r& 7t<XpÉxov-r<X 
-roì:ç ~c(lotç -r1)v xLv1Jcrtv at& -rò fL1Jiì' <X\h& ~pe:fLe:'ì:v fL1Jaé:n;o-re:, ~o~-&e:t<Xv 
y[yve:cr-9-<Xt -&up<X-9-e:v èn;e:tm6v-rwv iJ.ÀÀwv -rmou-rwv èv -réi} &v<X7tve:ì:v· 
xwMe:w y&p <XÙ-r& X<XL -r& Èvun;&pxov-r<X Èv -roì:ç ~(~otç èxxp Lve:cr-9-<XL, 
O"U'I<X'Idpyov't"<X -rò cruv&yov x<XL 1t1JY'IUO'I' X<XL ~'ijv aè: ltwç &v Mvwv't"<XL 
-rou't"o n;ote:ì:v. Cosi in De respir. 4 : ~1)fL6xpt-roç lì' on fLÈ'I Èx -r'ijç 
&v<X7t'IO'ìjç O"UfL~<X[ve:t 't"L TOÌ:ç &v<X7tvÉ:oucrt ÀÉ:ye:L, tjlcXO"XCù'l xwMe:Lv 
èx-9-À[~e:cr-9-<XL -r1)v <J!ux~v· où fLÉ'I't"ot y' Ùlç -rou-rou y' ltve:x<X 7tOL~
O"<XO"<X'I TOUTO -r1)v tpUO"t'l oùlìè:v e:'Lp1)XE:'I' oÀwç y&p wcrm:p ){()(L ol 
ìJ.ÀÀot tpucrtXOL X<XL oÒ't"Oç oùlìè:v iJ.n;-re:T<XL -r'ìjç Tot<XUT1)ç <Xt't"L<Xç, ÀÉ:ye:L 
a• Ùlç ~ <J!ux-1) xd TÒ -9-e:pfLÒ'I T<XÙ-rÒv TtX 7t(lWT<X O"X~fL<XT<X 't"W'I crtp<XL
poe:Lawv. cruyxptvofLÉ:vwv oòv <XÙ-rwv \mò -rou n;e:pté:xov-roç Èx&ÀL
~ov't"oç ~o~&e:t<Xv y[ve:cr-9-<XL -r1)v &v<Xn;vo~v tp1)crt'l. Èv y&p 't"éi} &é:pt 
n;oÀÒv &pt-&fLÒv dv<Xt 't"W'I -roLOu-rwv, & x<XÀe:ì: Èxe:ì:voç vouv x<XL <J!ux~v· 
&v<X7tvÉ:ov-roç oòv xd dcrt6v-roç -rou &é:poç cruve:Lcrt6v't"<X T<XU't"<X X<XL 
&vdpyov-r<X -r1)v -9-ÀL<j!Lv xwMe:Lv -r1)v Èvoucr<Xv Èv -roì:ç ~c(lotç lìt"(É:v<XL 
<J!ux~v· ){()(L aL& TOU't"O Èv -réi} &v<X7tve:'ì:v xd Èxn;ve:ì:v dv<XL -rò ~'ijv X<XL 
&n;o&v~crxe:Lv. O't"<X'I y&p xp<X't"'ij -rò n;e:pté:xov cruv-&Àì:~ov X<XL fL1JXÉ:n 
&up<X&e:v e:tcrLÒ'I Mv1)T<Xt &vdpye:Lv, fL 1) auv<XfLÉ:'IOU &v<X7t'le:'ì:'l, -r6't"e: O"UfL· 
~<XLve:Lv -ròv -&&v<X-rov -roì:ç ~c(lmç- dv<Xt y&p -ròv -&&v<X't"ov -r1)v -rwv 
-rotou-rwv O"X1JfLcX't"W'I Èx -rou O"WfL<XToç ~~olìov Èx -r'ìjç -rou n;e:pté:xov-roç 
èx-9-ÀL<j!e:wç. Democrito non direbbe però perché tutti gli esseri 
muoiono e quale sia la causa della respirazione. 

23 Ciò sembra risultare anche dalle teorie epicuree relative al 
sonno (LucRET. IV 913 sgg.). Cfr. anche qui sopra, nota 21. 
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processo, in uno stadio piu avanzato, comporta la morte 
906 apparente 24• Ma una volta l sopravvenuta la morte, una 

volta separatisi completamente dal corpo gli atomi che 
costituiscono l'anima, non è piu possibile che essi ri
tornino nel corpo, o che al di fuori di esso permangano 
uniti come prima 25. 

24 Secondo PROCLO (in Remp. 61, 34 Scholl [Il 113, 6 Kroll: 
aggiunta di Zeller nella sua copia personale]), Democrito, fra gli 
altri, aveva raccolto nello scritto 7\'. TOU "ALiìou (o forse, secondo 
TRASILLO ap. DIOG. IX 46: 7\'. TWV èv "ALiìou) esempi TWV &:7\'o-&o:ve:'ìv 
iìo~ocVTOOV ~7\'E:L'TO: &vo:~LOUV'TOOV; dal medesimo scritto Colote avrebbe 
appreso 7\'W<; TÒ\1 &:7t'o-&o:v6vTo: 7\'ocÀLv &:vo:~Lwvo:L lìuvo:T6v ; ma ap
punto solo se il soggetto non fosse ancora morto realmente. Con 
queste indagini sulla resurrezione dei morti va probabilmente ri
connessa la graziosa favola riportata da GIULIANO, Epist. 37, 
p. 65 Heyl. (naturalmente derivata da piu antichi autori, e rife
rita da Ps.-LUCIAN. Demon. 25 a Demonatte), secondo cui De
mocrito, per consolare Dario della morte della moglie, gli avrebbe 
promesso di riportarla in vita, a patto che quegli sapesse scrivere 
sulla tomba della donna i nomi di tre uomini non colpiti dal do
lore. Probabilmente a questa storiella pensa PLINIO, quando scrive 
in H. n. VII 55, 189 : reviviscendi promissa a Democrito vanitas, 
qui non revixit ipse ; ma è anche possibile che queste parole si 
riferiscano a un passo di uno degli scritti democritei di magia 
e che Plinio, acritico com'è, non sappia dire altro su di essi; e 
che l'aneddoto riportato da Giuliano, che dà un colorito morali
stico alla presunta magia, abbia a che vedere con la tradizione 
secondo cui Democrito avrebbe saputo risvegliare i morti o ne 
avrebbe suggerito il modo. Comunque nel passo di Plinio si tratta 
di arti magiche, quali attribuivano al naturalista di Abdera tardi 
falsificatori, non di una fede nell'immortalità, assolutamente in
conciliabile con i principi della filosofia atomistica : questo risulta 
evidente già dalle parole qui non revixit ipse, che, riferite ad una 
vita d'oltretomba, non avrebbero senso ; un vero abbaglio prende 
dunque il ROTH (Gesch. d. abendl. Phil. I 362. 433), quando, sulle 
orme di BRUCKER (Hist. crit. phil. I 1195), afferma convinto che 
Democrito aderi alla dottrina persiana della resurrezione. 

26 Questo è cosi ovvio, che non abbiamo bisogno di ricorrere 
alla testimonianza di IAMBLICH. ap. STOB. Ecl. I 924 ; LACTANT. 
Inst. VII 7; THEODORET. Cur. Gr. aff. V 24, p. 73 e dei Placita 
IV 7, 4, per negare a Democrito la credenza nell'immortalità ; 
né è mai riferito che su questo punto Epicuro si allontanasse da 
lui : ché anzi, data l'importanza della negazione dell'immortalità 
per questo filosofo, il profondo rispetto nutrito da lui e dalla sua 
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4. Rapporto tra anima e corpo. - Non per questo 
I;çmocrito rinuncia a stabilire una differenza tra 
anima e corpo o a considerare l'una superiore all'altro. 
Per lui l'anima è la parte essenziale dell'uomo, il 
corpo è solo il recipiente dell'anima 26 ; egli perciò ci 
ammonisce a curare pm questa che quello 27 : la 
bellezza fisica, priva d'intelligenza, è pura animalità 28 ; 

la nobiltà delle bestie consiste nelle doti fisiche, l quella 907 

dell'uomo nelle doti morali 29 ; nell'anima è la sede 
della felicità, il sommo bene consiste in un giusto stato 
dell'anima 30 ; l'anima è responsabile del danno che 
essa eventualmente procura al corpo 31• Democrito con
trappone inoltre i beni dell'anima, in quanto divini, 
a quelli del corpo, in quanto umani 32 ; egli sembra 
anzi aver annoverato la ragione umana fra gli esseri 
divini 33• Tutto ciò non è in contrasto col materialismo 

scuola nei confronti di Democrito fa escludere questa possibilità. 
Democrito stesso dice, ap. STOB. Floril. 120, 20 [fr. 297] : ~VLO~ 

.SviJ-r'ljc; cpucrwc; lhciÀucrLv oùx e:tlì6-re:c; èfv-&flCù1tOL, 1;uve:Liì1)cre:L lìè: -r'ljc; 
~v -riJ:> ~ lcp X(J(X07tfl(J(Y[LOcruv'l)c;, -ròv -r'ìjc; ~w-r'ljc; Xfl6vov ~v T(J(fl(J(X'!im 
xal cp6~oLcrL T(J(À(J(1tCùflÉoucrL, lj;e:Uiìe:(J( n:e:fll -roù [LE:TtX -r'Ì)v -re:Àe:u-r'Ì)v 
[LU-3-on;À(J(cr-rÉov-re:c; Xfl6vov. La singolare e aberrante notizia di Plac. 
V 25, 3, secondo cui per Leucippo la morte sarebbe un n:ci-&oc; 
crfu[L(J(Toç, où l);ux'ljc;, dovrà spiegarsi con un fraintendimento del 
dossografo o con una corruttela nel testo: forse bisogna espun
gere cr&l[L. où o leggere : l);ux., où cr&l[L. 

26 1:x1jvoc; in Democrito è frequente definizione per il corpo : 
fr. 35. 57. 187. 223. 270. 288 (Vorsokr. 55 A 152). 

27 Fr. 187 : &v-&fl&ln:mcrL tÌflfL6Iìwv l);ux'ljc; [LiY.ÀÀov 1ì crfu[L(J(-roc; n:mÉe:
cr-3-(J(L À6yov· l);ux'ÌJ fLÈ:V y<Xfl -re:Àe:Cù-r&-r'l) crx1)ve:oc; fLOX-&'IJfll'I)V Òfl-&oi, 
crx1)ve:oc; lìè: tcrxuc; &ve:u ÀoyLcrfLou l);ux'Ì)v oùlìév n &[LdVCù -rl-&1JcrL. 

28 Fr. 105: [~cpwlìe:ç dunque «solo animalesco». - W. Nestle]. 
29 Fr. 57. 
3° Fr. 171 e altrove. Vedi oltre, per maggiori dettagli. 
31 PLUT. Utr. an. an corp. s. lib. (fragm. I) c. 2, p. 695 [fr. 159]: 

Democrito dice che se il corpo accusasse l'anima di abuso e mal
trattamento, egli la condannerebbe. 

32 Fr. 37: o -r<X l);ux'ìjc; &y(J(-&<X ~pe:6[Le:voc; 't"oc %e:L6-re:fl(J(, o lìè: 't"oc 
crx1)ve:oc;, -rciv-&pCùn:1)·c(J(. 

33 C1c. N.D. I 12, 29 : Democritus qui tum imagines (v. sotto) ••• 
in deorum numero refert ... tu m scientiam intelligentiamque nostra m. 
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del sistema atomistico, ove ci si riporti al suo parti
C'Olare punto di vista. L'anima è corporea come tutte 
1e altre cose ; ma, differendo le sostanze corporee fra 
di loro secondo la forma e la combinazione degli atomi 
che le compongono, è anche possibile che una sostanza 
abbia proprietà che nessun'altra possiede ; e come la 
sfera vale per la piu perfetta fra le forme, cosi Demo
crito può ben ritenere che ciò che risulta composto dei 
piu fini atomi di forma sferica, cioè il fuoco o l'anima, 
sia di qualità superiore a tutto il resto. Lo spirito è 
per lui, come per altri materialisti 3 4, il corpo piu 
perfetto. 

5. Tutte le cose sono animate. - Intendiamo dun
que come Democrito possa dire che tutte le cose hanno 
anima e spirito e che appunto quest'anima diffusa 

908 per l'universo intero l è la Divinità. Identificando la 
ragione con l'anima e l'anima con la materia calda 
ed ignea, egli è costretto ad attribuire ad ogni essere 
tanta anima e ragione quanta è la vita e il calore 
che è in esso. Nell'aria è quindi diffusa una gran 
quantità di anima e ragione : solo cosi noi possiamo 
inspirare dall'aria vita ed anima 35 ; anche le piante 
hanno un'anima 36 e perfino nei cadaveri permane un 

Anche questa indicazione va utilizzata come testimonianza sto· 
rica, ché per quanto soglia distorcere le opinioni degli antichi 
filosofi quell'epicureo da cui Cicerone qui attinge, tuttavia di re· 
gola le sue affermazioni contengono qualcosa di vero : egli anno
vera fra gli « dèi » di un filosofo tutto ciò che da questo viene desi
gnato come divino, anche nel piu lato dei sensi : e Democrito poté 
in effetti chiamare il vouç << .&e:ìoç •> e in un certo senso anche << .&e:6ç >>. 

34 Per es. Eraclito, gli Stoici ed altri. 
35 ARIST. De respir. 4 : tv yàp -rii) &.épL 1toMv &.pL.&fi.ÒV e:I

vca -rwv -roL01hwv, & xaÀe:Ì txe:ìvoç vouv xal \jlux~v. THEOPHR. De 
sensu, 53 : ilcr<i> tfi.\jlux6-re:poç o &.~p. 

36 PLUT. Qu. nat. I l, p. 911 : ~ii)ov yàp ~yye:wv -rò (j)U't"Òv 
dvaL o t 1te:pt In&-rwva xat 'Ava1;ay6pav xat ~1)fi.6XpL't"OV orov-raL. 
Ps.-ARIST. De plant. c. l, 815 h 16: o lìè 'Ava1;ay6paç xal o ~"l)
fi.6XpL-roç xal o 'E[L7te:lìoxÀ 'ijç xat vouv xal yvwcrLv e;!TCov ~x_e:Lv -rà (j)U-r<X;. 
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residuo di calore vitale e di sensibilità 37• Quest'anima 
e questo calore diffuso per il mondo Democrito sembra 
aver definito come il «divino >> nelle cose 38, si che autori 
tardi affermano che egli identifica la divinità con 
l'anima o ragione cosmica, costituita di atomi ignei e 
rotondi 39• Ma questo non è esatto : infatti Democrito, 
quando parla l di « divino >>, non intende un essere per· 909 

sonale e neanche semplicemente unitario, non intende 
un' a n i m a, ma solo s o s t a n z a d'a n i m a 40, 

atomi di fuoco, che producono vita e movimento e, 
dove si raccolgono in gran quantità, anche ragione ; 
insomma egli non pensa ad una forza che muova l'in
tero mondo, del tipo dell'intelletto anassagoreo o del
l'anima cosmica platonica. Piu nel giusto sono altri 
interpreti, che negano a Democrito l'idea di uno spi-
rito formatore del mondo e di una divinità che il mondo 
governi 41• L'elemento spirituale non è per lui la po-

37 Plac. IV 4, 7 : ò i:ìè: ~"IJ[L6xp~Toç 7tocvn: [LE'l"Éxe~v cp"IJcrÌ <Jiux'ì)c; 
1to~iic; xoà 'l"cX vexpà: 'l"W'I O"W[LOC'l"WV" i:ì~6n &:d IÌLoccpocvwç 'l"~voç .&ep[LoiJ 
xoct oclcr&"l)'t"LXOU [LE'l"ÉXE~, 'l"OU 7tÀdovoç i:ì~OC7t'IEO[LÉVOU. IoH. DAMASC. 
Parall. sacr. Il 25, 40 ; STOB. Floril. ed. Mein. IV 236 : ~"IJ[L6Xpt't". 
'l"cX vexp<X 'l"WV crw[LCÌ't"WV octcr&ocvecr&oc~. Cosi anche ALEX. Top. 21, 21 
(qualcosa di simile in Parmenide, cfr. vol. III, p. 5795• Su THEOPHR. 
De sensu, 11, dove PHILIPPSON in considerazione di quest'idea pro
pone per [L~xpoiJ, vexpoiJ, v. DIELS Doxogr. 520). Del resto la cosa 
non è sicurissima: CIC. Tusc. I 34, 82 : num igitur aliquis dolor aut 
omnino post mortem sensus in corpore est? nemo id quidem dicit, 
etsi Democritum insimulat Epicurus: Democritici negant. Da questo 
passo sembra potersi ricavare che Democrito o limitasse la sua 
affermazione al tempo che intercorre tra la morte e il completo 
raffreddamento del cadavere o attribuisse si ai morti un minimo 
d'anima, cioè di calore, ma non coscienza e sensibilità. 

38 Cic. N.D. I 43, 120 : tum principia mentis quae sunt in eodem 
universo deos esse dicit. Questi principia mentis sono evidente
mente quel che intende Aristotele nel passo sopra citato, cioè 
gli atomi fini e rotondi. Cfr. qui sopra, note 33 e 35. 

39 Plac. I 7, 16 (cfr. KRISCHE, Forsch. I 157; DIELS, Doxogr. 
302) : ~"IJfL· vouv 't"ÒV &eòv tv 1tupt crcpoc~poe~i:ìei:. 

40 Principia mentis, come dice giustamente Cicerone, &:pxoct 
voepoc[. 

4 1 V. sopra, p. 8725, 2, 



236 GLI ATOMISTI : LA NATURA ORGANICA 

tenza che si eleva al di sopra di tutta la materia, ma 
una parte della materia stessa : l'unica forza motrice 
è quella di gravità, e l'anima è la parte piu mobile e 
la causa del movimento per la sola ragione che le so
stanze che la compongono possono muoversi per effetto 
d'urti e pressioni piu facilmente delle altre, a causa 
delle loro dimensioni e della loro forma. La concezione 
dello spirito non risulta qui dall'esigenza generale di 
un principio piu profondo per l'interpretazione della 
natura, essa si riferisce dapprima solo alla attività spi
rituale umana ; anche se ricerca analogie nella rima
nente natura, Democrito resta tuttavia in posizioni di
verse da quelle di un Anassagora, di un Eraclito, per
fino di un Diogene, poiché per lui lo spirito non è la 
forza formatrice del mondo, ma solo una sostanza 
esistente accanto ad altre ; per questo aspetto egli 
resta indietro anche ad Empedocle, a cui pur s'avvicina 
nell'impostazione del problema : ché Empedocle con
sidera la razionalità, che attribuisce a tutte le cose, 
come una proprietà insita negli elementi, Democrito 
invece ne fa un fenomeno risultante dalle caratteri
stiche di certi atomi nel loro rapporto con gli altri 42 : l 

910 sensazione e coscienza sono solo una conseguenza della 
mobilità di quegli atomi 43. 

42 Non è qui mio compito ricercare se questo sia un difetto 
o, come vuole il LANGE, Gesch. des Mat. I 20, un pregio della dot
trina democritea, o magari l'uno e l'altro, cioè il coerente sviluppo 
di un principio unilaterale : tanto piu che lo stesso Lange riconosce 
l'obiettiva esattezza della mia esposizione ed osserva inoltre : 
« Il difetto del materialismo è in ciò, che la sua spiegazione dei 
fenomeni s'arresta là dove si aprono i piu grandi problemi filo
sofici ». 

43 È dunque chiaro perché solo ora abbiamo parlato delle 
idee di Democrito circa l'elemento spirituale nella natura : la 
sua interpretazione della natura è infatti indipendente da queste 
idee, a cui egli arriva attraverso l'indagine sullo spirito umano 
e che solo da questo punto di vista si spiegano. 
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6. Il processo conoscitivo : la sensazwne. - Fra le 
attività spirituali Democrito sembra aver rivolto una 
particolare attenzione a quella conoscitiva : certo è 
che conserviamo testimonianze relative a questo solo 
aspetto. Dati i suoi presupposti egli non può conce
pire le rappresentazioni se non come processi cor
porei 44• Piu precisamente, egli riconduce coerente· 
mente le sensazioni alle trasformazioni che in noi ope
rano impressioni provenienti dall'esterno 45 ; e poiché 
un corpo esercita un'azione su di un altro solo per con· 
tatto 46, si può ben dire che egli riduca tutte le sensa
zioni ad un contatto e tutti i sensi a sottospecie del 
tatto 47 • Comunque questo contatto l non è immediato, 911 

bensi mediato dagli effiuvi, senza i quali non si potrebbe 
spiegare l'azione reciproca che le cose esercitano fra di 
loro. In quanto questi effiuvì penetrano nel corpo at· 
traverso gli organi dei sensi e si diffondono per tutte le 
parti del corpo stesso, nasce la rappresentazione delle 

44 STOB. Floril. ed. Mein. IV 233 : Ae:uxmrroç, .:ll)fJ.OXp&
't'lJ<; ( -6xpL't'oç) 't'tXç 01:lcr&T)cre:Lç xd 't'tXç vo-f)cre:Lç he:pmwcre:Lç e:!v()(L 
't'OU crW!J.()('t'Oç. 

45 ARIST. Metaph. IV 5, 1009 h 12, per Democrito ed altri: 
I!L<X 't'Ò ùrroÀ()(!J.~&ve:Lv cpp6vlJcrLv !J.èv 't'~V <X'Lcr&lJcrLv, 't'<XU't'lJV lì' dv<XL &.À
ÀolwcrLv, 't'Ò Cjl()(LV6!J.e:VOV X()('t'tX 't'~V ()('Lcr&l)crLV è~ à.v&yxl)<; à.Àl)&èç 
e:!v()(l q:>()(crLv. THEOPHR. De sensu, 49 : .:ll)f1.6XpL't'Oç lìL. 't'ii') à.ÀÀoLou
cr&()(L rroLe:'ì: 't'Ò ()(lcr&&ve:cr&()(L. Teofrasto aggiunge subito dopo che, 
tenuto conto di quest'affermazione, la questione lasciata aperta 
da Democrito, se cioè ogni senso senta ciò che è ad esso simile o 
ciò che è dissimile, può avere due risposte contrarie: in quanto 
la sensazione è una trasformazione, essa dovrebbe risultare da 
qualcosa di dissimile; in quanto un'azione si esercita solo fra simili 
(cfr. p. 8535, 3), dovrebbe provenire da qualcosa di simile. Cfr. 
p. 91!5, 4. 

4 6 V. sopra, p. 8625 sg. 
47 ARIST. De sensu 4, 442 a 29 : .:ll)f1.6XpL't'Oç lìè X()(l o[ rrÀe:'ì:

cr't'OL 't'WV cpumoMywv, ocrOL ÀÉyoum rre:pl 01:lcr&T)cre:wç, à.'t'Ol'tW't'()('t'6V 
't'L l'tOLOUQ'LV' rr&V't'()( y<Xp 't'tX alcr&lJ't'tX cXl't't'tX l'tOLOUQ'LV' X()(l't'OL d o{hw 
't'OU't'' è:xe:L, lì'ìjÀov wç X()(L 't'WV &ì-ì-wv 01:lcr&T)cre:wv é:x&cr't'l) &epT) 't\<; 
è:cr-·dv. 
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cose, la sensazione 48 • Perché ciò sia, occorre da un 
lato che l'impressione sia d'una certa forza e che gli 
atomi penetrino in quantità rilevante 49, dall'altro che 
la struttura materiale di questi corrisponda a quella 
degli organi dei sensi: infatti, dato il principio generale 
per cui solo il simile può agire sul simile 50, anche i 
nostri sensi possono essere impressionati solo da ciò 

912 che è ad essi simile; l insomma, per Democrito come già 
per Empedocle, noi percepiamo ogni cosa con quella 
parte del nostro essere che è ad essa simile 51• Se perciò 

48 THEOPHR. De sensu, 54 : &'t"orcov lì è: x.oà 't"Ò fl. ~ fi.Òvov 't"OL<; 
ilfi.fi.()(cr~v &ì.ì.à x.()(t .. q> &ncp crwfi.()(n fi.e't"()(lì~lì6v()(~ T7jç ()(Lcr.&~creCùç. tpl]crt 
yàp /ì~à 't"Oi:J't"o X.eVÒ't"l)'t"()( X.()(t uypÒ't"l)'t"()( ~xe~V /ìef:v 't"ÒV Òtp&()(Àfi.ÒV, tv' 
ÈmrcÀÉov lìÉXlJ't"()(~ X.()(t T0 &ì.ì.cp O"Wfl.()('t"~ 7t()(p()(lì~lìc;>. Id., 55 : nella 
sensazione uditiva, l'aria in movimento passa per tutto il corpo, 
ma prevalentemente per le orecchie, 5't"()(V lìè: ÈV't"Ò<; yÉVl)'t"()(~, crx.llì
V()(cr&()(~ lì~à 't"Ò 't"&.xoç. Questo è poi ancor meglio spiegato al 
§ 57 : èl't"OTCOV /ìè: X.()(t lì~' WV (l. X.()(t t/ìwv) l!.()('t"cX rcfi.v 't"Ò O"Wfl.()( 't"ÒV 
lji6tpOV eLO"LÉV()(~ X.()(t 5't"()(V eLO"ÉÀ&?J /ì~à 't"7j<; tXX.o7jç /ì~()(xef:cr&()(~ l!.()('t"cX 
rc&v, c':lcrrcep où 't"()(L<; &.x.o()('ì:ç &n' 5ì.cp T0 crwfi.()(n .. ~v ()(Lcr&lJmV oùcr()(v. 
où yàp d X.()(t crufi.rc&.crxe~ n 't"'ìj &.x.o'ij, lì~à 't"o\i't"o X.()(t ()(Lcr&&.ve't"()(~. rc&.-
0"()(~<; yàp (scil. 't"()(L<; ()(Lcr&~crem) 't"Oih6 ye Òfi.O[Cùç rcmd· x.d où fi.Òvov 
't"()('ì:ç ()(Lcr&~cremv, &ì.M x.oà T'ìj tJiux'ii··· Tàç lìè: &ì.ì.()(ç ()(tcr&~cre~ç crxelìòv 
Òfi.O[Cùç rcmd 't"OL<; rcÀelcr't"mç. Democrito ammette dunque non 
solo per il gusto e l'odorato, ma anche per il tatto, una penetra
zione di effluvi nel corpo, poiché solo con un contatto dell'anima 
intera con tali effiuv'ì egli sa spiegarsi la sensazione. Per la sensa
zione di calore, ciò sembra risultare già dalla natura di questo. 

49 V. sopra pp. 8645, l. 8665, l. THEOPHR. op. cit. 55 : i suoni 
penetrano si attraverso tutto il corpo, ma prevalentemente per 
l~ or~cchie, lì~ò X.()(L X.()('t"cX fi.È:V 't"Ò &ì.ì.o O"Wfl.()( oùx. dcr&&.vecr&()(~, 't"Wh?J 
/ìe fi.OVOV. 

50 V. sopra, p. 8535, 3. 
51 THEOPHR. De sensu, 50 : noi vediamo tanto meglio quanto 

piu umidi sono gli occhi, sottile e salda la cornea, elastici i tessuti 
interni, diritti ed asciutti i canali degli occhi, X.()(t Òfi.OLOO"XlJfi.O
vo'ì:ev (scil. o! òtp&()(Àfi.Ot) 't"OL<; &.rco't"UTCOUfi.Évo~ç. SEXT. Math. VII 
116 : TC()(À()(~cX y&.p nç, còç rcpodrcov, &vCù&ev rc()(pà 't"o'ì:ç tpucr~x.o'ì:ç x.u
ì.le't"()(~ lì61;()( rcept 't"OÙ 't"cX 5fi.OL()( 't"WV Òfi.O[Cùv dv()(~ yveùp~crnx.&.. x.oà 
't"()(U't"l)<; ~/ìoi;e fi.È:V X.()(t b.l)fi.ÒX.p~'t"O<; X.e:K.Ofi.~KÉV()(~ 't"cX<; 7t()(p()(fi.U&[()(ç, 
cioè nel passo riportato a p. 8885, 2. Che il passo vada collocato pro
prio in questo contesto è confermato da Plac. IV 19, 3, dove un 
estratto da esso viene introdotto con le parole : b.l)fi.ÒKpL't"oç X.()(t 
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Democrito ammette che alcune impressioni non provo
chino percezione 52, e se concede che altri esseri possano 
avere sensi che noi non abbiamo 53, egli è ben coerente 
con i presupposti della sua filosofia. l 

TÒ\1 &.Épa qriJcrL\1 dç Òf-tOLocrzf.f-tO\Ia .&p\m-re:cr.&aL crwf-ta-ra xa[ cruyxaÀL\1-
ae:r:cr.&aL TOLç èx -r1jç Cjlù>\1"1jç .&paUcrf-tClcrL (v. p. 9145)· << XOÀOLÒç y.Xp rcap.X 
xoÀoLÒ\1 1~&.\le:L >> ecc. Sul principio secondo cui il simile è ricono
sciuto dal simile, cfr. ARIST. De an. l 2, 405 h 12 : coloro che de
terminano l'essenza dell'anima in base alla sua attività conoscitiva, 
fanno di essa uno degli elementi o un composto di piu elementi, 
ÀÉyone:ç rcapa1tÀ1Jcrlù>ç &.ÀÀ+,Àmç rcÀ~\1 É\IÒç (Anassagora)· cpacrl y.Xp 
YL\Iwcrxe:cr.&aL -rò Of-tOLo\1 -rij> Òf-to[cp. 

52 SroB. Floril. ed. Mein. IV 233 : ~1Jf1.6xpL-roç rcÀe:louç f-tÈ\1 
e:I\IO(L -r.Xç alcr.&+,cre:Lç T W \l alcr.&'I)TW\1, Tij> as f1. ~ &.\laÀoy[~e:L\1 -r.X a1cr.&1JT<X 
-rij> rcÀ+,.&e:L (se. -rw\1 alcr.&+,cre:ù>\1) Àa\1.&&.\le:L\1. È certo pura ipotesi 
che quest'affermazione, forse anche mal riferita, abbia il senso 
ammesso sopra (e giudicato plausibile anche da DIELS, Doxogr. 
399). Le alcr.&+,cre:Lç dovrebbero significare dunque le modificazioni 
degli organi dei sensi, gli atcr.&1J-r&. ciò che è stato percepito, il 
percepito, in quel significato soggettivo che ha la parola anche in 
THEOPHR. De sensu, 60. 63, cioè il « fenomeno ». 

53 Plac. IV 10, 4: ~1Jf1.6XpL-roç rcÀe:louç E:Ì\IaL alcr.&+,cre:Lç rce:pl 
-r.X èJ.Àoya ~ij>a xal (GALEN. H. ph., p. 303 Kiihn : ~) rce:pl -roùç 
crocpoùç xat rce:pt -roùç .&e:ouç. Da questa affermazione si potrà 
in ogni caso ricavare ciò che si è detto sopra ; e tuttavia essa è 
alquanto singolare. Se si lascia il xal dopo ~ij>a, le parole, poste 
sotto il titolo rc6craL dcrl\1 a!cr.&+,cre:Lç, potrebbero significare che le be
stie, i saggi e gli dèi hanno piu che i nostri cinque sensi. Ma anche 
se si potesse accettare quest'idea per le bestie e forse anche (con 
KRISCHE, Forsch. 154) per gli dèi, non si vede come Democrito 
avrebbe potuto attribuire ai saggi un sesto senso ; per me è im
possibile identificarlo (come fa il ROHDE in Verhandl. d. 34. Philo
logenvers., p. ll [ = Kleine Schriften, I, p. 220 sg., nota]) con 
quella «intelligenza particolare », che li metterebbe in condi
zione di giungere mediante la Y'I1Jcrl1J Y'~Wf-t'IJ alla conoscenza 
degli atomi e del vuoto, poiché questi, come Democrito dichiara 
esplicitamente a riguardo degli atomi (v. sopra, p. 8575, 4), e 
SEXT. conferma in Math. VII 139, non sono, né possono essere, 
oggetto di atcr.&'l)mç. L'a'io.&1JcrLç ha luogo solo in quanto un'im
pressione di adeguata potenza mette in moto i nostri organi : 
ma dove mai sarebbe l'organo di un sesto senso? E come potrebbero 
i singoli atomi, come potrebbe (si domanda a ragione NATORP in 
Arch.f. Gesch. d. Phil. l, p. 354 sg.) il vuoto, il non essere, provocare 
quest'impressione? e non dovrebbe anche in questo caso la cono
scenza degli atomi e del vuoto appartenere al f-tE:Tarc[rc-ro\1 xa-r.X 
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913 7. La vista e l'udito. - Teorie peculiari di Demo-
crito conosciamo solo per ciò che attiene alla vista 
e all'udito ; anche degli altri sensi egli certamente si 
occupò, senza però una particolare originalità di ve
dute, ove si prescinda dalle considerazioni di carat
tere generale sopra esposte 54• Quanto alla percezione 
visiva Democrito, come già Empedocle 55, ammette 
che dalle cose visibili emanino effiuvì, che conser
vano la forma di quelle ; la visione nasce in quanto 
queste immagini 56 si riflettono nell'occhio e quindi 
si diffondono per tutto il corpo. Ma poiché lo spazio 
compreso tra gli oggetti e i nostri occhi è occupato 
dall'aria, le immagini distaccantisi dalle cose non rag
giungono direttamente i nostri occhi, ché in diretto 
contatto con questi viene soltanto l'aria che è messa 
in moto da quelle immagini nel loro fluire e ridotta 
quindi ad una copia di esse : proprio per questo la 
chiarezza della percezione visiva soffre per la distanza ; 

O"Wfl.IX't"Oç ~LIX·lhy~v (v. sopra, p. 8645, 2), alla yvÙlfL'I) crxo't"L'I)? Ci do
mandiamo perciò se nel nostro passo dopo ~01X non sia da porre 
'1\ in luogo di XIXL. Si tratterebbe dunque non di un'affermazione 
di Democrito, ma dell'illazione di un avversario. Democrito avrebbe 
dunque detto che le bestie possono avere sensi che noi non abbiamo, 
ed un avversario, probabilmente uno stoico, avrebbe messo in 
rilievo l'assurdità di una teoria che attribuisce ad esseri privi di 
ragione una forma di conoscenza di cui non dispongono i piu 
alti fra gli esseri dotati di ragione, cioè gli dèi e i saggi. V. ancora 
a p. 9165, 3. 

64 THEOPHR. De sensu, 49 : m:pL ~x&cr't"'l)c; ~· '~31) 'l"WV èv fLÉpEL 
(sci/. dcr-&~O"EWV) TI:ELptÌ'l"IXL ÀÉyELV. § 57 : XIXL TCEpL fLÈ:V lllj/Ewç XIXL 
&xo1jc; o\hwc; &7to3(3wcrL. 'l"tXç a· rxÀÀIXc; ~Xtcr-&~crELç crxEaòv OfLOLWç 
TCOLEL 't"o'ì:c; rcJ.dcr'l"OLç. Né alcunché di originale contengono le 
osservazioui relative all'odorato, op. cit. § 82 e De odor. 64. Cfr. 
anche p. 8665, l. 

65 [Cosi già anche Leucippo: cfr. ALEX. De sensu, 24, 18; 
Aii:T. in STOB. Doxogr. 403, l (aggiunta di Zeller nella sua copia 
personale)]. 

66 E'i3wÀIX, come vengono abitualmente definite (DIOG. IX 
47 cita uno scritto di Democrito 7tEpl d3wJ.wv); sec. Etymol. 
Magn. s.v. ~dxEÀIX, Democrito si serve anche di questo termine. 
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d'altro canto, poiché anche dai nostri occhi emanano 
effiuvì, l'immagine dell'oggetto subisce modificazioni 
anche ad opera di questi 57 • È quindi l ovvio che la 914 

nostra percezione visiva non corrisponda alla realtà 
delle cose 58• Analoga è l'interpretazione dell'udito e dei 
suoni 59 • Il suono è una corrente di atomi provenienti 
dal corpo risonante, u:r:,a corrente che mette in movi
mento l'aria in cui s'imbatte. In questa corrente, e 

57 Ciò risulta da ARIST. De sensu, c. 2, 438 a 5 : .:ll][L6xp~'t"oç 

a· 8't"~ flZV Gaùlp dva[ (jl"I)O"L (scil. 't"~V iS<jnv) 'ì.éye:~ xaÀwç, 8n a· ote:'t"a~ 
't"Ò 6pfi.v d va~ 't"~V ~[ltpacnv (la riflessione degli oggetti nell'occhio), où 
xaÀwç· 't"OU't"O flZV y<Xp O"Ufl~a(ve:~, /h~ 't"Ò iS[l[la ÀE:LOV etc. 't"Ò [LÈ:V oÙv 
.. ~v iS~~v dva~ Gaa't"oç &'ì.lJ&È:ç [lév, où [léV't"OL crufl~a[ve:~ 't"Ò 6pfi.v 
TI Gaùlp &n' TI a~atpavéç. ALEX. ad l., 97 a ; THEOPHR. De sensu, 50: 
Òpfi.V flÈ:V OÙV ~OLeL 't"?j t[ltpcicre:~' 't"WJ't""I)V a• ta[ùlç 'ì.éye:~' 't"~V y<Xp ~[l
tpacr~V oòx e:ò&uç tv T?j x6pn ylve:cr&o.:~, &n<X 't"Òv &épo.: Tòv flE:To.:l;u T'ìjç 
iS~e:ùlç XO.:L 't"OU Òpùl[lévou 't"U~oucr&o.:~, crucr't"E:ÀÀÒ[lE:VOç Ù~Ò 't"OU Òpùl[lé
VOU XO.:L 't"OU ÒpWV't"Oç (oc~O.:V't"Oç y<Xp &d y[ve:cr&o.:[ 't"LVO.: &~oppo~v·) 
~~e:~'t"O.: 't"OU't"OV O"'t"e:pe:ÒV iSv't"o.: XO.:L &n6xpùlV t[lcpo.:[ve:cr&o.:~ 't"OLç iS[l[lO.:O"~V 
ùypo'i:ç· xo.:L 't"Ò flÈ:V ~uxvòv oò atxe:cr&o.:~ 't"Ò a· ùypòv a~·(évo.:~. Lo stesso 
ripete Teofrasto subito dopo (dove a § 51 in luogo di ~uxvoÒflE:VOV 
bisognerà leggere 't"U~OU[l.), quando esprime il giudizio su questa 
opinione, integrandola al tempo stesso con ciò che s'è riportato 
a p. 91!5, l. Per la sua teoria delle immagini Democrito partiva 
dall'immagine dell'oggetto visibile nell'occhio (ALEX., l. c.); il 
fatto che noi non vediamo nel buio egli lo spiegava, secondo 
THEOPHR. § 55, ammettendo che solo l'aria condensata dal sole 
può impedire alle immagini di dissolversi. Perché non le immagini, 
ma solo l'impronta che esse lasciano nell'aria penetri nell'occhio, 
è accennato in una notizia ap. ARIST. De an. I 7, 419 a 15: 
oò y<Xp xo.:Àwç 't"Ou't"o 'ì.éye:~ .:llJ[L6xp~'t"oç, ot6fle:voç, e:t yévm't"o xe:vòv 
't"Ò flE:'t"o.:/;6, 6pfi.cr&o.:~ &v &xp~~wç xo.:t e:t flUPfl"IJI; tv T0 oòpo.:viJ> e:'llJ. 
Meno precisa è l'indicazione fornita dai Plac. IV 13, l (in proposito 
MuLLACH, p. 402): il vedere avverrebbe, secondo Leucippo, Demo
crito ed Epicuro, xo.:'t"' e:tawÀùlV dcrxp lcre:~ç xo.:t xo.:'t"& nvùlv &x .. lvùlv 
e:'Lcrxp~cr~v flE:'t"cX 't"~V ~pòç 't"Ò ù~oxd[Le:vov ~Vcr't"o.:cr~v ~&'ì.~v ù~o
cr't"pe:cpoucrwv ~pòç 't"~V iS~~v. Come per Democrito debba esser fatto 
l'occhio per poter vedere bene, s'è già detto a p. 91!5, 4. Anche 
l'origine delle immagini speculari Democrito la spiegava con la 
teoria degli e:'LaùlÀo.:: Plac. VI 14, 2 ; cfr. LucRET. IV 141 sgg. 

58 V. p. 8635 sg. 
59 THEOPHR. op. cit. 55-57 ; cfr. § 53 ; Plac. IV 19 ; GELL. 

N.A. V 15, 8 ; MULLACH, 342 sgg. ; BURCHARD, Democr. phil. 
de sensibus, 12. Cfr. p. 91!5, l. 4. 
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nell'aria da essa mossa, per effetto di una legge gta 
esaminata 60, si raggruppano gli atomi fra di loro simili, 
i quali, venendo in contatto con gli atomi dell'anima, 

915 determinano l le sensazioni dell'udito. Ma anche se i 
suoni penetrano nell'intero corpo, noi udiamo solo con 
l'orecchio : ché quest'organo è conformato in modo tale 
da accogliere la piu gran massa di suoni possibile e da 
consentir loro il piu rapido passaggio, mentre nelle altre 
parti del corpo possono penetrare troppo pochi suoni 
perché noi li possiamo m qualche modo percepire 61• 

8. Il pensiero e il suo rapporto con la sensazwne. 
Democrito non sembra aver nettamente distinto 

dalla percezione il pensiero, secondo la sua origine e il 
suo carattere psicologico : egli sembra invece aver indi
cato tutti i tipi di rappresentazione con quelle espres
sioni che i filosofi piu recenti riservano all'attività del 
pensare in senso stretto. Ci spieghiamo cosi le testimo
nianze secondo cui egli identificherebbe la forza vitale 
e l'attività intellettiva 62, considerando la percezione e 

60 V. p. 8885, 2. Democrito voleva cosf spiegare i rapporti 
quantitativi e la qualità musicale dei suoni ; su questi argomenti 
egli si sarà pronunciato nell'opera l't:. pu{ly.wv xod &p[J.OV[1)<; (DIOG, 
IX 48). Un suono, egli avrà detto, è tanto piu puro quanto piu 
omogenei, tanto piu acuto quanto piu piccoli sono gli atomi dal 
cui fluire esso risulta. 

61 Da questo punto di vista si ricercano (ap. THEOPHR. § 56) 
le condizioni fisiologiche di un udito sottile. 

62 ARIST. De an. l 2, 404 a 27 : Èxe:~vo<; [~1)[J.6XpL-ro<;] [J.ÈV YcXP 
cXl't:ÀW<; 't"()(Ù't"Ò\1 \jiux-!Jv )(()(t vouv· 't"Ò YcXP cXÀ1).&È<; dV()(L -rò (jl()(L\16[J.EVO\I 
(in proposito v. p. 9185) lhò X()(ÀW<; l't:OL'ìjO"()(L -ròv "O[J.1)pov (che però 
non dice questo di Ettore ; si confrontino i commentatori ad l. 
e a Metaph. IV 5, nonché MULLACH, 346) w<; "Ex-rCùp xe:~-r' cXÀÀocppo
viCùv. où a-!] XP'ìi't"()(L -riJ> v<Jl W<; auv&[J.EL nvt 7t:Ept 't""ÌJV cXÀ"~.&EL()(\1, cXÀÀcX 
't"()(Ù't"Ò ÀÉye:L \jiux-!Jv X()(t vouv. Ibid., 405 a 8, v. sopra 9025, 4; 
Metaph. IV 5, 1009 b 28 (v. sotto, nota 65); PHILOP. De an. A 16 
in alto, B 16 verso il mezzo ; IAMBL. ap. STOB. Ecl. I 880: o[ (}è: 7t:<:pt 
~1)[.L6XpL't"OV l't:cX\I'T()( 't"eX e:'i/:}1) 't"W\1 /:}uVcX[J.ECù\1 d<; 't""ÌJV oÙcr[()(V ()(ÙT'ìj<; 
[-r'ìj<; \jiux'ìjç] cruv&youmv. Con questo ha attinenza ciò che nel testo 
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il pensiero come modificazioni, entrambe materiali, del
l'anima corporea 63, meccanicamente prodotte da im-
pressioni esterne come ogni altra l modificazione 64• 916 

Se questo movimento è tale che l'anima raggiunga 
la giusta temperatura, essa si farà una giusta immagine 
degli oggetti e il suo pensiero sarà sano ; ma se invece, 
per effetto del moto trasmessole, si riscalda o si raf
fredda eccessivamente, inesatte saranno le sue rappre
sentazioni e malato il suo pensiero 65• Ma per quanto 

tràdito di STOB. Floril. 116, 45 viene attribuito a Democrito : 
ma in luogo di Democrito bisogna leggere senz'altro ~1)f!.OK~3ou.:; 
(v. HEIMSOTH, Democr. de an. doctr., p. 3), poiché quelle parole si 
trovano in HEROD. III 134, che le mette in bocca ad Atossa e 
a Democede. 

63 STOB. v. sopra p. 9105, 2. ARIST. Metaph. IV 5 (v. sotto, 
nota 65) ; THEOPHR. De sensu, 72 : &XM. 1t'e:pl f!.È:V .,;o{l"rCùv !:mxe: 
[~1)fi-6Kp.) O"UV'I)KOÀOU-9-'I)KÉVIXL TOLç 7\'0LOUO"LV i)).Cùç TÒ cppove:LV KIXTÒ: 
T~V &).).o[CùcrLV, ~1t'e:p ÈcrTÌV &pX1XL01:1XT1) 361;1X. mxne:.:; yÒ:p o[ 7\'IXÀIXLOÌ 
KIXÌ o[ 7\'0L'I)TIXÌ KIXÌ crocpoÌ KIXTÒ: T~V 3LcX-9-e:crLV tX7\'03L361XO"L TÒ cppove:LV. 
Cfr. ARIST. De an. III 3, 427 a 21 (ot ye: &pXIXLOL .,;Ò cppove:'Lv KIXÌ 
.,;Ò IXlcr.&&ve:cr.&IXL .,;whòv e:'!viX[ cp1Xmv) che a comprova cita, oltre 
ai versi di Empedocle riportati a p. 8035, 6 forse da Democrito, 
HoMER. Od. XVIII 135, osservando : 7\'cXVTe:ç yò:p oÙ.,;oL .,;Ò voe:'Lv 
O"Cùfi.IXTLKÒV é:lcr1t'e:p .,;Ò IXlcr.&&ve:cr.&IXL 07\'0ÀIXf!.~cXvoucnv. Cfr. le note se
guenti. 

64 CIC. Fin. l 6, 21 : (Democriti) sunt atomi, inane, imagines, 
quae idola nominant, quorum incursione non solum videamus, sed 
etiam cogitemus ; Cfr. Plac. VI 8, 10 per Leucippo, Democrito ed 
Epicuro : ,;~v IX'icr.&'l)crLV xiXÌ ,;~v v6·1JcrLV y[ve:cr-9-IXL e:t36lÀCùV ~1;Cù.&e:v 

1t'pocrL6VTCùV, f1.'1)3e:vl yò:p Èm~cXÀÀe:LV f1.1)3e:.,;Ép1Xv XCùpÌç .,;ou 1t'pOcr1t'l71'TOV
.,;oç e:t36J).ou. Cfr. DEMOCR. ap. SEXT. Math. VII 136 (v. sopra 
p. 8645 , 2). 

65 THEOPHR. op. cit. 58 : 7\'e:pÌ 3è: TOU cppove:LV e:m TOO"OUTOV 
e:'ip'I)Ke:V, iln y[ve:TIXL O"Uf!.f!.É'l:pCùç ÈXOUcr'l)ç T~ç t)iux~ç fl.e:TÒ: T~V x[V'I)
O"LV' Èò:V 3è: 1t'e:p[-9-e:pf1.6ç TLç ~ 7\'e:p [tjiuxpoç yÉV'I)TIXL, f!.e:TIXÀÀcX1:1:e:LV 
Cfl'I)O"l. 3L6TL KIXÌ .,;ouç 7\'IXÀIXLOUç KIXÀÙlç .,;ou-9-' 07\'0ÀIX~e:LV il.,;L Ècr.,;Ìv tXÀÀO
cppove:'Lv. Clcr.,;e: cp1Xve:pòv ilTL .,;'ìj xp&cre:L .,;ou cr6lf!.iXTOç 7\'0Le:L .,;Ò cppove:'Lv. 
In luogo delle parole: fl.e:TÒ: .,;. KLV'I)O"LV ScHNEIDER congettura KIXTÒ: 
,;~v xpiicnv (il DIELS, Doxogr. 515 accetta la sostituzione). lo avevo 
pensato a KIXTÒ: ,;~v xlV'I)O"LV, ma ora mi sembra che il testo 
tramandato, conservato anche da WIMMER, sia in ordine e che 
Teofrasto voglia dire che il cppove:'Lv (il giusto giudizio sulle cose, 
il contrario dell'ti:).).ocppove:'Lv) ha luogo se lo stato dell'anima, 
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difficile sia dire in che cosa, dati questi presupposti, 

il conoscere scientifico si distingua dalla percezione sen-

917 sihile 66, tuttavia Democrito è ben lungi l dall'attribuir 

come prodotto dal movimento negli organi dei sensi, è simme
trico. A tale conclusione induce il fatto che al crU[L[LÉ-rpwç è!xe:L\1 
si contrappone il n-e:p[&e:p[L0\1 y[ve:cr&ocL (non dvocL), il che significa 
che anche il O"U[L[LÉ-rpwç l!xe:L\1 non sta ad indicare lo stato del
l'anima che precede le impressioni esterne, ma quello che esse 
producono. Che Democrito -r'ij xp&cre:L -rou O"W[Loc-roç 7tOLd -rò 
cppovdv, non è se non un'illazione, introdotta con un &cr-re: cpocve:p6v. 
All'interpretazione della notizia di Teofrasto serve, oltre a ciò 
che s'è citato a p. 9125, 2, ARIST. Metaph. IV 5, 1009 b 28 : cpoccrl 
8è xocl -ròv "O[L'J]pov -rocU't"'l)\1 l!xov-roc cpoc[ve:cr&ocL -r'Ì)v 861;ocv (che tutte 
le rappresentazioni siano ugualmente vere), 8n èn-o['l]cre: -ròv "Ex-ropoc, 
wç èi;ÉO"'t"'IJ tJ7tÒ -r'ìj_ç 7tÀ'I)y'ìjç, XE:~cr&ocL &ì.ì.ocppoVÉO\I't"OC, wç cppO\IOU\I't"OCç 
[LÈ:\1 xoà -rouç n-ocpoccppovounocç, &ì.ì.' où -rocù-r&. 

66 BRANDIS (in Rhein. Mus. 3, p. 139; Gr.-riim. Phil. l 334 -
diversamente in Gesch. d. Entw. I 145) pensa ad una « penetra
zione immediata dagli atomi e del vuoto », ma non si vede come 
il vuoto possa agire sulla nostra anima, o come lo possano gli 
atomi se non nelle cose che ne risultano composte e queste a loro 
volta se non attraverso i sensi. Neanche l'interpretazione di JoHN
SON (p. 18 sg. della dissertazione citata a p. 8395, l) mi convince. 
Piu accettabile la posizione di RITTER, Gesch. d. Phil. I 620, che 
identifica la conoscenza chiara o razionale con lo stato simmetrico 
dell'anima (v. nota precedente). Ma allora bisognerebbe ammet
tere che ogni percezione sensoriale turbi la simmetria dell'anima ; 
ora, che Democrito fosse di quest'opinione non è per sé verosimile 
né viene riferito da alcuna delle nostre fonti. Il tentativo d'inter
pretazione del ROHDE è stato già esaminato a p.,9125, 2. Lo segue 
il HART (Zur Seelen- und Erkenntnislehre des Dem. 6 sgg.), con 
l'approvazione del WINDELBAND (Gesch. d. alt. Phil.8, 129 sgg.), 
quando assegna alla fantasia la conoscenza di ciò che i nostri sensi 
non possono afferrare ; alla fantasia, la cui attività per Democrito, 
come per Epicuro le cpocv-roccrnxocl èm~oÀocl -r'ìjç 8Loc\lo [ocç (Parte III, 
vol. II, p. 4365), sarebbe determinata dall'apparizione e dall'azione 
degli eidola. Ma a quest'opinione ostano le medesime obiezioni (svi
luppate da NATORP, op. cit. 348 sgg. e DIELS, ibid. 250) che al
l'idea del ROHDE ; d'altro canto nessuno dei testimoni afferma che 
Democrito spiegasse con gli eidola tutte le nostre rappresentazioni 
fantastiche e non soltanto certune, ritenute da lui appunto pure 
illusioni (v. in proposito p. 9376 sg.): e se egli lo avesse fatto, le 
sue proposizioni scientifiche conterebbero fra le èm~oì.ocl -r'ìjç 8Loc
vo[ocç (iactus o iniectus animi, LucR. II 740. 104), ma non fra le 
(jlOC\I't"OCO"'t"LXOCL èm~OÀOC [. 
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loro il medesimo valore. Egli definisce la percezione 
sensibile come oscura e la conoscenza intellettiva come 
autentica ; la vera natura delle cose è celata ai nostri 
sensi ; tutto quel che essi ci mostrano, è incerta appa
renza, solo il nostro intelletto può indagare su quel che 
per i sensi è troppo sottile, cioè la pura essenza delle 
cose, gli atomi e il vuoto 67 • Se è vero che da ciò che è 
evidente l dobbiamo partire, per conoscere ciò che è 918 

celato 68 , tuttavia solo il pensiero ci schiude davvero 

67 Le testimonianze sono già state riportate a p. 8515, I. 
8585, l. 8645, l. Cfr. Cic. Acad. Il 23, 73 : sensus ... non obscuros 
dicit, sed tenebricosos (yvw[L'Y) crxoTl'Y)); sic enim appellat. Riferen
dosi a questa teoria, THEOPHR. De sensu, 71 rinfaccia a Demo
crito come una contraddizione il fatto che egli neghi agli odcr.&'Y)T& 
(caldo, freddo ecc.) una cpùmç, un'esistenza indipendente dal 
nostro sentire soggettivo (cfr. § 63), mentre egli non può negare 
che essi siano realmente presenti nella sensazione (cosi intendo 
ora con DIELS, Doxogr. 520, rinunciando ad una modifica del 
testo, ylve:cr.&ra [LÈ:V ltxc;;crTov xc;;l dvc;;L xc;;T'&ì.~.&e:Lc;;v), che ad 
essi corrispondano certe figure di atomi (cosi per es. per l'acido, 
'TOU 6~éroç, come si dovrà leggere in luogo di T'ijç oùcr[c;;ç in 
considerazione del § 65 : meno mi convince T'ijç .&e:p[LIXO" [c;;ç: Teo
frasto in tutta questa discussione si serve sempre delle espressioni 
concrete TÒ .&e:p[L6v ecc., e solo al caldo, non al calore, spetta lo 
crx'ij[Lc;;) e che la sensazione c'informi su di essi in un certo grado. 
Autori tardi arrivano ad affermare che Democrito considera solo 
l'intelligibile come reale (SEXT. Math. VIII 6), che egli nega i fe
nomeni sensibili e ne afferma la presenza non nella realtà, ma solo 
nella nostra opinione (ibid. VII 135). Non fa una vera differenza, 
che Democrito per yvw[L'Y) crxOTL'Y) (v. sopra p. 8585, l) intenda 
una conoscenza oscura o, (secondo la suggestiva congettura di 
NATORP in Arch. l, p. 355), analogamente agli crx6TLOL 7\"IXLiìe:ç e al 
ÀoyLcr[LÒ<; v6.&oç di Platone, una forma « bastarda » di conoscenza. 

68 V. nota seguente. Nello stesso senso va inteso il fatto che, 
sec. SEXT. Math. VII 136, Democrito promettesse nei Kpc;;TUV'T~
pLc;; di Tc;;'i:ç c;;[cr.&~cre:m TÒ xp&Toç T'ijç 7\"LcrTe:roç &vc;;.&e:Lvc;;L. In
fatti già ARISTOTELE (v. sopra, p. 8475, l) dice che Leucippo aveva 
ricercato ì.6youç (una teoria), or 'TLVe:ç 7tpÒç 'T~V c;:'(cr-3-'Y)O"LV O[LO
ÀoyoÙ[LEVIX Myone:ç oùx &cpc;;Lp~croumv o\he: yévecrLV ecc. Se per
ciò in un frammento di GALENO (II 339 Chart.), discusso da NA
TORP, Forsch. 190 sgg., leggiamo che Democrito fa rinfacciare dai 
sensi alla mente : misera mens, quae cum a nobis fidem assumpseris 
nos deiicis, at cum nos deiicis tu ipsa cadis, bisognerà vedere con 
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questa conoscenza 69• Se percw Aristotele attribuisce 
a Democrito l'opinione che l'apparenza sensibile in 
quanto tale sia vera 70, ci troviamo in presenza di una 
sua personale illazione 71 : poiché Democrito non aveva 
nettamente distinto tra le facoltà della percezione e 
del pensiero, Aristotele conclude che egli le identifica 

919 anche dal punto di vista della l verità 72• Ma Democrito 

Natorp in queste parole - posto che siano attinte ad uno scritto 
autentico - una incongruenza che sarà piu tardi corretta dal
l'osservazione che la conoscenza delle cose deve si partire dalla 
percezione, ma non può arrestarsi ad essa. 

69 SEXT. Math. VII 140: D.t6't"tf-loç (sul quale v. p. 9665, 5) 
aè: -rp[tX XtX't"' tXÙ't"Ò'I SÀ~y~v dvtXt Xpt-r-JjpttX' -r'ijç fLÈ:V 't"W'I &.a-JjÀW'I XtX't"C(
À-Jj<jJ~wç -r<X tptXtV6f-l~'ltX, &ç tp'l]crt'l 'AvtXi;tXy6ptXç, 8v hd -ro\mp D.'l]f-t6-
xpt-roç È7ttXt'lsL' ~'l]'t"-Jjcrzwç a1: 't"~'l ~WOttX'I' tX[pÉcr~wç ai: XtXÌ cpuy'ijç 
-r<X 7tcX.&1J. I «criteri», come tutta l'esposizione, vanno natural
mente messi sul conto dell'autore di questa testimonianza. 

70 Gen. et corr. I 2 (sopra p. 8565, 2); De an. l 2 (sopra p. 9155, 

2); Metaph. IV 5 (v. p. 9165, 2). 
71 Come egli stesso accenna nel passo della Metafisica ; ~1; 

&.v&yx'Y)ç è infatti da collegare non con dvtXt, ma con tptXcr[, si che il 
senso è : « identificando il pensiero con la sensazione, essi non 
possono che considerare vera l'apparenza sensibile ». 

72 Con numerosi esempi si potrebbe dimostrare che tale pro
cedimento in Aristotele non è affatto inconsueto ; proprio in Me
taph. IV 5 egli basa su tali conclusioni la critica che muove ad 
alcuni degli antichi naturalisti, che essi cioè neghino il principio 
di non contraddizione. Perciò non abbiamo alcun motivo di ri
tenere (con PAPENCORDT 60; MULLACH 415) che Democrito abbia 
modificato su questo punto la sua opinione, rigettando quella 
testimonianza dei sensi, in cui prima confidava. Anche se egli ha 
perfezionato col tempo alcune delle sue teorie (PLuT. Virt. mor. 
c. 7, p. 448), ciò non significa che abbia espresso in momenti di
versi convinzioni opposte proprio su un argomento che interessa 
cosi direttamente le basi stesse del sistema atomistico. Né si può 
dare con J OHNSON (op. cit. 24 sg.) al passo aristotelico il seguente 
senso : « Democrito ammette che ciò che appare sia anche real
mente e obiettivamente presente, anche se non corrisponde alla 
nostra rappresentazione di esso ». Quest'interpretazione è contrad
detta sia dalla lettera (-rò rXÀ'I]&Éç De an. e Gen. et corr.) sia dal 
senso generale dei passi citati. Nell'opinione che, secondo John
son, Aristotele attribuisce a Democrito, il filosofo di Stagira, che 
dal canto suo crede che le cose corrispondano alle nostre perce
zioni, non avrebbe potuto vedere un errore sorto dalla confu-
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non avrebbe potuto trarre questa conclusione senza 
cadere in contraddizione con i principì basilari del suo 
sistema ; ché se le cose in realtà constano solo di atomi 
che i nostri sensi non percepiscono, i sensi non ci infor
mano circa la vera natura delle cose, e se Democrito 
considera impensabili, l come già Parmenide ed Anassa- 920 

gora, il nascere e il perire, egli non può essersi sottratto 
all'ulteriore conclusione di questi filosofi, che cioè la 
percezione c'inganna con l'apparenza del nascere e del 
perire, né può aver assunto il punto di vista che Ari
stotele gli attribuisce : anzi egli dice espressamente 
quanto ne sia lontano. Né Democrito avrebbe potuto 
accettare le ulteriori conseguenze : che cioè, essendo vera 
la percezione sensibile in quanto tale, tutte le sensa
zioni debbono essere vere 73 ; e che perciò, se i sensi ri-

sione tra pensiero e sensazione, dall'opinione che il tpiXL\16f-te:\lo\l sia 
vero. Quando poi HIRZEL (Untersuch. l 110 sgg.) crede di poter 
« scagionare » Aristotele dal « grossolano travisamento della 
dottrina empedoclea » (di cui io gli farei carico), affermando che 
la proposizione democritea, secondo cui ciò che è celato si può 
conoscere solo partendo dagli oggetti sensibili, è da Aristotele 
« resa imprecisamente » e « alterata per esagerazione », mi sembra 
che la differenza tra questo punto di vista e il mio sia cosi piccola, 
che non valga la pena discuterne ; se Hirzel poi esprime l'avviso 
che Democrito possa aver negato una fonte della conoscenza indi
pendente dai sensi ed aver detto che dcr-&&:ve:cr-9-IXL e tppove:Lv 
siano tutt'uno, ritengo di poter rispondere che le asserzioni di 
Aristotele e di Teofrasto si spiegherebbero a n c h e s e Demo
crito non avesse n e g a t o quella distinzione, ma semplicemente 
non l'avesse ancora formulata, definendo come tppove:'iv ogni tipo di 
rappresentazione, fatta eccezione per l'&:ÀÀotppove:Lv. Con questa mia 
interpretazione concorda nella sostanza NATORP, Forsch. 174 sg. 

73 PHILOP. attribuisce questa proposizione allo stesso Demo
crito, De an. B 16 verso il mezzo : èiv·nxpuç ytXp e:lrre:v [ 6 A1)fJ.O· 
XpL't"Oç] O'n 1:Ò cXÀ'I)-9-È:ç XIXt 't"Ò tpiXL\16f-te:\IO\I 't"WJ'1:6\I È:<J't"L, XIXt oÙiìÈ:\1 
lìLIXq:>épe:L\1 1:~11 cXÀ ~-&e:LIX\1 XIX L TÒ ,;'ij IXLcr-&·~cre:L tpiXL\16f-te:\IO\I, cXÀÀcX 1:Ò 

tpiXLV6f-te:Vov Éx&:cr,;cp xiXt TÒ lloxouv ,;ouTo xd e:lviXL Ò:À1)-&éç, &crrre:p 
xiXt IlpCù1:1XYép1Xç ~Àe:ye:v. Ma egli non fa che attingere dai passi 
aristotelici, da cui questo invece non si ricava ; né ha maggior 
valore la testimonianza di EPIPHAN. Exp. fid. 1087 D, relativa 
a Leucippo : XIX't"cX tpiX\ITIXcrliX\1 xiXt Mx'I)<JL\1 'l:cX rra\ITIX ylve:cr-9-IXL XIXL 
f-t'l)lìÈ:\1 XIX'l:cX cXÀ~-ll-e:LIX\1. 
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guardo allo stesso oggetto dicono cose contrarie in di
verse persone o in diversi momenti, queste sensazioni 
diverse debbano essere tutte ugualmente vere, ma anche 
tutte ugualmente false, SI che noi non potremmo mai 
sapere quale sia la vera natura delle cose 74• Ma Demo-

921 crito dice SI che in ogni cosa l vi sono atomi di diversis
sime forme e che perciò cosi diversa è l'apparenza delle 
cose 75 : ciò non significa però che la realtà stessa, l'ato
mo, abbia contemporaneamente qualità diverse. Egli de
plora inoltre la limitatezza del sapere umano e spiega 
che la verità alberga nel profondo ; noi non sappiamo 
quale sia la natura delle cose, le nostre opinioni variano 
col variare delle impressioni esterne e degli stati fi
sici 76• Egli infine concede che la designazione delle 

74 Cfr. ARIST. Metaph. IV 5, 1009 a 38: 6!J.olwç lìè xoà 1j 1t"Epl 
't"<X cpocLV6fJ.EVOC &.À~&ELOC (l'idea che tutti i fenomeni e tutte le rap
presentazioni siano vere) ~vloLç ~x 't"&v oc!cr&ì')'t"&v ~À~Àu&Ev. 't"Ò !J.ÈV 
y,Xp <iÀì')&Èç OÙ 7\"À~-9-EL XpLVE0"-9-0CL o'LOV't"OCL 1t"pOcr~Xé:LV oùlì' ÒÀLy6't"ì')'t"L, 
't"Ò lì' ocÙ't"Ò 't"o'ì:ç !J.È:V yÀuxu YEVO!J.évmç lìoxE'ì:v dvocL 't"o'ì:ç lìè: mxp6v. éllcr't"' 
d miv't"e:ç ~XOC!J.OV 1ì mine:ç 1t"ocpe:cpp6vouv, Mo lì' 1ì 't"pELç uylocLVOV 1ì 
vouv dxov lìoxe:'ì:v &v 't"OU't"ouç XOC!J.VELV xoct 1t"ocpoccppovE'ì:v, 't"OUç lì' Y.ì..ì..ouç 
o()· ~'t"L lìè: 7\"0ÀÀo'ì:ç 't"éiJV èJ.ì..ÀWV ~ci>wv 't"&VocV't"LOC 7l"EpL 't"éiJV OCÙ't"éiJV cpoc[ve:
cr&ocL xocl fJ!J.'ì:v, xocl ocù't"0 lìè: éxoccr't"cp 1t"pÒç ocÙ't"ÒV où 't"OCÙ't"<X xoc't"<X "·~v 
oc'icr&ì')O"LV &.e:t lìoxe:'ì:v. 7\"0LOC OÙV 't"OU't"WV <iÀ1)&1j 'ÌÌ ~j~Eulì'lj èJ.Iìì')ÀOV" oÙ&è:v 
y<Xp !J.iiÀÀov 't"oclìe: 1ì 't"oclìe: &À1J&1j, &.n' 6!J.olwç (in sostanza gli argo
menti di Democrito contro la veridicità delle sensazioni, v. sopra 
p. 8645, 2). lìLÒ .:l1)f1.6XpL't"6ç yÉ Cflì')O"LV ~'t"OL où&è:v dvocL &.ì..1J&È:ç 'ÌÌ -ljfJ.LV 
y' Y.lìì')Àov. PLUT. Adv. Col. 4, l, p. ll08 : ~yxocÀe:L lì' ocù't"0 (sci! . 
.:l1J!J.Oxpl't"cp 6 KoÀ6l't"ì')ç) 1t"p&'t"ov, an 't"wv 1t"pocyf.tchwv ~xoccr't"ov d1t"wv 
où !J.iiÀÀov 't"OLOV 1ì 't"O'ì:ov dvocL, cruyxéxuxE 't"ÒV ~[ov. SEXT. Pyrrh. I 213: 
anche la filosofia democritea avrebbe dei punti di contatto con lo 
scetticismo : &.7\"Ò y<Xp 't"Ou 't"o'ì:ç !J.È:V yÀuxu cpoclve:cr&ocL 't"Ò !J.éÀL, 't"OLç lìè: 
mxp6v, 't"ÒV .:l1Jf1.6XpL't"OV ~mÀoyl~m&ocl cpocm 't"Ò f.l.~'t"E: yÀuxu ocÙ't"Ò dvocL, 
f.l.~'t"E mxp6v, xoct lìL<X 't"OU't"O l:mcp&éyye:cr&ocL 't"~V <~ où !J.iiÀÀov >> cpwvY,v 
cr:KE7l"'t"LX~v oùcrocv. Come stessero le cose in realtà, ce lo dice lo 
stesso Sesto (v. qui sotto, nota 79): Democrito aveva detto che ciò 
che a noi sembra caldo o freddo ecc. non è per sé né caldo né 
freddo ecc. (v. p. 8635 sg.), e l'où !J.iiÀÀov si riferisce soltanto alle 
qualità sensibili secondarie. 

75 V. nota precedente e p. 8565, 2. 
76 Ap. SEXT. Math. VII 135 sgg., oltre a ciò che s'è citato 

a p. 8585, l: <~ È't"E'ij !J.È:V vuv on oiov ~xoccr't"6v l:crnv 1ì oùx ~cr't"LV oò i;u-
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cose sia arbitraria 77 , un'asserzione che si sarebbe po
tuto interpretare m senso scettico; non è però credi-
bile che con ciò il nostro filosofo volesse dichiarare 

impossibile ogni sapere 78 • l Se egli fosse stato di que- 922 

st'avviso, non avrebbe potuto costruire un sistema 
scientifico e distinguere il vero sapere dall'oscura opi
nione. N o i sappiamo inoltre che egli polemizzò esplici
tamente e abbondantemente contro lo scetticismo di 
Protagora, che, stando alle opmwni sopra riferite, 
avrebbe pur condiviso 79, e che criticò aspramente gli 

v[e:fl.e:V, 7tOÀÀcxx7i lìe:lì~ÀCJYrcx~ l> [fr. IO]. << y~vwcrxe:~v -re: XP-lJ òfv-&pw-
7tOV -rij>/ìe: -rij> xcxv6v~, /5-r~ È-re:'ìjç tX7t~ÀÀCXX't"CX~ l) (fr. 6). << lì1)ÀOL fLÈ:V 
lì-l) xcx! oihoç 6 À6yoç, 15n oùlìl:v 'ilìiJ.e:V 11:e:pt oùlìe:v6ç, &n' È:mppucr-
1-'-[?l ix&cr-rmcrw T) lì61;~ç l) [fr. 7] ; << xd-rm lì'ìjÀov iicr-rcx~, 15n, È-re:jj 
o!ov é!xcxcr-rov, ywwcrxe:~v, Èv &11:6pcp Ècr-r[v l) [fr. 8]. Ap. DIOG. IX 
72: << Ènjj lìl: oùlìl:v tlìfLe:v· Èv ~u-&0 ycXp T) tXÀ1)-3-d1) l) [fr. ll7]. 
(Questo anche ap. CIC. Acad. II IO, 32). 

n PRO CL. In Crat. I6 [fr. 26] dice che per Democrito gli òv6fLCX't"OC 
sono -3-Écre:~. Egli fonda quest'opinione sul 7tOÀ\l0"1)fLOV, lcr6ppo7tov e 
VWVUfLOV, in altri termini, sul fatto che molte parole hanno phi 
d'un significato, molte cose piu d'un nome, altre invece, per le 
quali si potrebbe attendere per analogia una particolare denomi
nazione, non ne hanno alcuno ; egli sembra aver tenuto presente 
anche la varietà dei nomi di persona. L'ulteriore elaborazione di 
questi argomenti, che fa Proclo, non si può far risalire a Demo
crito. Cfr. STEINTHAL, Gesch. d. Sprachwissensch. I 78. I76 2 sgg. : 
non posso però assolutamente concordare con la sua interpreta
zione di quelle espressioni, poiché dubito che dal Crati/o platonico 
si possa ricavare qualche chiarimento in proposito. DIOG. IX 48 
cita alcuni scritti di Democrito sul linguaggio della cui autenticità 
non possiamo giudicare. 

78 Neanche il passo di ARIST. Metaph., citato a p. 9205, 2 
basta a dimostrarlo. Questi può ben aver detto qualcosa di simile, 
ma, per poter valutare la portata della sua testimonianza e sapere 
se essa non si riferisca semplicemente all'apparenza sensibile, do
vremmo conoscere anche il contesto in cui s'inserisce. Non mi riesce 
di credere che tale contesto confermerebbe l'ipotesi di HIRZEL, 
op. cit. ll5, che cioè quel che Aristotele cita come opinione di 
Democrito voglia solo condurre ad absurdum l'opinione di Protagora. 

79 PLUT. l. c.: tXÀÀcX -rocrou-r6v ye: .:l1)f1.6xp~-roç &1tolìe:L -roti VOfL[~e:~v. 
fL 1) iJ.iiÀÀov dvcx~ -roi:ov ~ -roi:ov -rwv 7tpcxyiJ.&-rwv é!xcxcr-rov, wcr-rz 
Ilpw-ray6pq: -r0 croqncr-rjj -rou-ro d11:6v-r~ fLE:fLCXX'ìjcr-&cx~ xcxt ye:ypcx<pÉvcx~ 
7tOÀÀcX xcxt m-&cxvcX 7tpÒç cxù-r6v. SEXT. Math. VII 389: 11:iicrcxv fLÈ:V 
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eristici del suo tempo 80 ; né i tardi Scettici possono fare 
a meno di rilevare la sostanziale differenza della sua 
opinione dalla loro 81 ; perfino Aristotele riconosce (ed è 
un riconoscimento che mal s'accorda con la presunta 
negazione di ogni sapere), che Democrito fra i preso
cratici è quello che piu ha operato determinazioni con-

923 cettuali 82• l Dobbiamo perciò ammettere che le consi
derazioni di Democrito sull'impossibilità del saperè va
dano intese in senso piu limitato ; solo a riguardo della 
sensazione egli afferma che essa è limitata alla mutevole 
apparenza e non implica vera conoscenza ; egli però 
non vuol negare che l'intelletto sappia conoscere negli 
atomi e nel vuoto la vera essenza delle cose, per quanto 

OÙ\1 qlCC\I''I:rJ.cr[CC\1 OÙX drcoL n<; tXÀ'I).&'ìj aL& 1:~\1 7tEpL1:p07t~ll, xcc.&w<; 
o n Ll'1]fL6XpL1:0<; xcct 6 IIM,;wv &v1:LÀÉyov1:E<; 1:i{> Ilpw,;ccy6pq: Èa[
acccrxov. Cfr. ibid. VII 53. 

8° Fr. 145 ap. PLUT. Qu. conv. I l, 5, 2; CLEM. Strom. I 3, 
279 D : Democrito si duole dei ÀEi;ELalwv .&'l)pchopE<;, ~'I)Àw,;ccl TEX
vuap [wv, ÈpLM111:EE<; XCCL [fLCC\11:EÀbt1:EE<;. 

81 SEXT. Pyrrh. I 213 sg.: aLcctp6pw<; fLÉ111:0L XP(;')\11:C(L "TI (( où 
fLtxÀÀ0\1 )) qJWII'ij or 1:E LXE1t1:LXOL xcct o[ &rcò 1:0U Ll'l)fLOXp[,;ou· ÈXEL\IOL 
fLÈ:\1 y&p È1tL 1:0U fL'I)aÉ1:Ep011 dvccL 1:cX1:1:0U<rL 1:~\1 qJW\1~11, -YjfLEL<; aè: 
ÈrcL 1:0U &yvoEL\1 rc61:Ep011 à[Ltp61:Epcc ~ oùaé1:Ep611 ,;[ È<r1:L 1:W\I qJCCL
\IOfLÉIIW\1. 7tpOa'I)À01:cX1:'1) aè: y[\IE1:CCL 7j aLcXXpL<rL<;, /l1:cc11 6 fl'1][L6XpL1:0<; 
Mrn (( É'l:E'ij aè: tX1:0fLCC xcct XE\16\1 >), È1:E'ij fLÈ:\1 y&p ÀÉYEL tX\11:L 1:0U 
à;).'l)-ltdq:. XCC1:' à;).~-ltELCC\1 aè: ÙtpE<r1:cX\ICCL ÀÉywv 1:cX<; 1:E à1:6fLOU<; XCCL 
1:Ò XE\1611, an aLE\1~\IOXE\1 -YjfLW\1... 7tEpL1:1:Ò\I OLfLCCL ÀÉYEL\1. 

82 Part. anim. I l, v. sopra vol. Il, p. 1635, 4; Metaph. XIII 4, 
1078 h 17 : LWXpcX1:0U<; aè: 7tEpL 1:tX<; ~.&Lx&<; &pE1:tX<; 1tPCCYfLCC1:EUO
fLÉIIOU XCCL 7tEpL 1:0thwv 6p[~Ecr.&ccL xcc.&6Àou ~'1)1:0U\11:0ç rcpw,;ou· 1:W\I 

fLÉ\1 y&p qJU<rLXW\1 È1tL fLLXpÒII fl'1][L6XpL1:0<; ~<jlcc1:0 fL6\IO\I XCCL Ùlp [crcc1:6 
rcw<; 1:Ò .&EpfLÒII xcct ,;Ò <jluzp6v ecc. Phys. II 2, 194 a 18 : dç fLÈ:\1 
y&p 1:0Ù<; &pzcclou<; &rco~ÀÉ<jlccvn Mi;ELE\1 &v dvccL [ -1) tpU<rL<;] 1:-Yj<; 6À'1]<;' 
Èrct fLLxpòv y&.p n fLÉpo<; 'EfLrcEaoxÀ-Yj<; xcct Ll'1]fL6xpL1:0<; ,;ou E'iaouç 
xcct 1:0\l ,;[ ~~~ dvccL ~<jlccv,;o. Che Democrito non potesse sod
disfare le esigenze dei piu tardi pensatori, mostrerebbe la propo
sizione criticata da ARIST. Part. an. I l, 640 h 29 ; SEXT. Math. 
VII 265 [fr. 165] : &v.&pwrc6ç Ècrn 8 7tcX\ITE<; 'iafLEII, se questa do
vesse davvero costituire una definizione ; ma, stando ad Aristo
tele, ,egl! ave";a ,detto soltanto : rccc111:L a-YjÀov dvccL ot6v n 1:~11 
fLOPqJ'IJII E<rnv o &v.&pwrcoç. 
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senta la limitatezza dell'umano sapere e le difficoltà che 
si frappongono ad una retta intelligenza sa. Né alla 
base della notizia secondo cui Democrito avrebbe ne
gato la possibilità della dimostrazione 84 vi sarà piu 
che un rifiuto del desiderio o del tentativo di dimostrare 
ciò che a suo avviso non si può dimostrare, ma soltanto 
affermare sulla base dell'esperienza 85 ; ché egli non 
considerava l affatto superfluo il confortare la sua teoria 924 

di argomenti e prove. Con ciò ben s'accorda il fatto che 
il nostro filosofo, nonostante la ricchezza delle proprie 
conoscenze e osservazioni, sappia mettere in guardia 

83 Meno probabile mi sembra che le espressioni di Democrito 
si riferiscano solo alla gran massa (come pensa HIRZEL, Unter
such. I 114): esse sono troppo categoriche per avere questa limi
tata estensione. 

84 SEXT. Maih. VIII 327 : i filosofi dogmatici e i ÀoyLxot -r&v 
Ecx-rp&v affermano la possibilità della dimostrazione, oi Sè ÈfL7rE:L
pLxot (scii. 'rW\1 tcx-rp&v) &vcxLpoGcn, 'r a x()( Sè xcxl Ll1)[L6XpL-roç· 
Ecrzup&ç yàp cxò-r'ij 8Là -r&v xcxv6vwv &ndp'Y)XE:\1. 

85 Che Democrito abbia negato la possibilità della dimo
strazione non in senso assoluto e generale, ma solo per certi casi, 
risulta, oltre che da ciò che s'è osservato nel testo, anche dal 
-r&.zcx di Sesto. Se questi (o la sua fonte) avesse trovato in Demo
crito la negazione assoluta di ogni dimostrazione, non avrebbe 
potuto dubitare se D. su questo punto concordasse o no con 
i medici empirici. Delle due l'una : o la sua negazione della possi
bilità della dimostrazione si limitava a determinati casi, come 
quando egli negava di poter indicare una causa per ciò che non 
ha inizio (v. sopra p. 8685 sg.) o s'opponeva al tentativo di di
mostrare sulla base di una teoria ciò che si può stabilire solo con 
la osservazione ; oppure soltanto autori tardi hanno dedotto che 
per Democrito non è possibile alcuna &rr68e:L!;Lç da asserzioni 
come quelle menzionate a p. 92!5, 2 (in una delle quali viene 
posto, come xcxvwv, che l'uomo è lontano dalla verità).Non possiamo 
concludere con sicurezza, perché le parole del filosofo e il contesto 
in cui esse comparivano non ci sono noti. L'opera, da cui esse sono 
attinte, sarà (come io ammetto, d'accordo con NATORP, Forsch. 
180 e contro HIRZEL, 126 sgg.) quella che da Trasillo (DIOG. IX 
47) viene ricordata come xcxvC:l\1 ex' W y' (fr. 10 b) e che non ha nulla 
a che fare con il rr. ÀOLfLW\1 immediatamente prima citato ; per 
non parlare poi delle arbitrarie modificazioni del testo a cui CoBET 
e altri ricorrono, nel presupposto che i due titoli stiano ad indicare 
il medesimo scritto. 
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dalla polimat1a e valutare l'intelligenza piu dell'erudi
zione, nello spirito di Eraclito 86 ; che egli riconosca che 
gli uomini sono giunti alla cultura solo gradualmente, 
imparando dapprima certe arti dalle bestie 87 e ricer
cando all'inizio solo la, soddisfazione delle piu elemen
tari esigenze e solo col tempo l'ingentilimento della 
vita 88 ; che appunto perciò insista sull'idea che l'edu
cazione viene in aiuto della natura e, trasformando 
l'uomo, crea in lui una seconda natura 89 • In tutte 
queste asserzioni noi vediamo l'uomo che non sotto
valuta la fatica dell'imparare né si soddisfa con la 
conoscenza dell'esteriore apparenza, non però lo scet
tico che rinuncia addirittura al sapere. l 

925 9. L'etica di Democrito. - Chi, come Democrito, 
opera una cosi netta distinzione tra l'apparenza sen
sibile e la vera realtà, cercherà il senso e la felicità 
della vita umana non nell'abbandono al mondo 
esterno, ma in un giusto atteggiamento interiore. Que
sto carattere impronta di sé tutto ciò che sappiamo 
delle sue opmwni e dei suoi principì in fatto di 
morale. Ma nonostante queste idee e gli scritti di 

86 Fr. 64. 65. 169 : ~onot ~oÀufLcdh~e:c; v6ov oùx ~xoucrL. -~o
Àuvo"t1)v où ~oÀUfL<X%[1jv &crxÉe:Lv XP~· - f.l~ ~cXVT<X t~[crT<Xcr%<XL ~po
.&ufLe:O, f.l~ ~cXV'l"CilV &fLiX.&~c; yÉv7J. Debbo rinunciare ai miei dubbi 
d'un tempo sull'origine democritea di questi frammenti, poiché essi, 
stando a ciò che sopra s'è mostrato, ben s'inseriscono nel contesto 
delle idee di Democrito. Che per il vouc;, che può mancare ai 
~OÀUfL<X.&e:'Lç, si debba intendere piu la ragione pratica che la cono
scenza teoretica (HIRZEL, op. cit. 159), non è a mio giudizio dimo
strabile, e il confronto con il passo eracliteo citato nel vol. IV, 
p. 4766, 4 non favorisce tale ipotesi. È possibile però che De
mocrito non avesse motivo di distinguere fra i due tipi di ragione 
nel testo in cui erano inseriti i nostri frammenti. 

87 PLUT. Sollert. anim. 20, l, p. 974. 
88 PHILODEM. De mus. IV (Vol. Hercul. l 335 b; MuLLACH, 

p. 237). In proposito cfr. ARIST. Metaph. I 2, 982 b 22. 
89 Fr. 33 : T) <pumc; x<Xt T) aLa<XX~ ~1Xp1X~À~m6v tcrTL' X<Xt YcXP ~ 

aLa<XX~ fLe:T<XppUcrfLOL TÒV &v.lJ-pw~ov, fLE:T<XppUcrfLOUcr<X al: <JlUcrLO~OLÉe:L. 
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contenuto etico che in gran copia, In parte anche a 
torto, gli vengono attribuiti 90, egli è ancora ben 
l ungi da un'elaborazione scientifica dall'etica, quale 
fu fondata da Socrate. La sua dottrina morale resta, 
per la sua forma, sullo stesso piano della riflessione mo-
rale ascientifica di Eraclito e dei Pitagorici 9I ; noi pos
siamo perciò ritrovarvi una determinata e coerente 
visione della vita, che però non è fondata su ricerche 
generali riguardo alla natura dell'azione morale né ela
borata in una sistematica esposizione delle attività e 
dei doveri morali. Come scopo della nostra vita egli 
considera, in conformità con l'etica antica, la feli-
cità : il piacere e il dolore sono per lui la misura del
l'utile e del dannoso ; per l'uomo la cosa migliore è con
durre una vita quanto piu piena di gioie e quanto piu 
priva di affanni possibile 92. l Ma non per questo egli 926 

considera come supremo piacere quello dei sensi. La fe-

9° Cfr. MuLLACH, 213 sgg. ; LORTZING nell'opera menzionata 
a p. 8395, l. Per i frammenti morali cfr. MuLLACH, Demokr. 160 sgg. ; 
Fragm. philos. I 340 sgg. Certo è difficile dimostrarne l'autenticità 
caso per caso, perché le gnomologie da cui gli autori che li citano 
sembrano averli attinti, offrono ben poca garanzia : ma nel com
plesso essi fanno un'impressione di omogeneità. 

91 Cic. Fin. V 29, 87 : Democrito trascurò il suo patrimonio 
quid quaerens aliud nisi beatam vitam? quam si etiam in rerum 
cognitione ponebat, tamen ex illa investigatione naturae consequi 
volebat, ut esset bono animo. id enim ille summum bonum, e:ù.&u!J.[O(v 
et saepe &:.&O(!J.~[O(v appellat, i. e. animum terrore liberum. sed haec 
etsi praeclare, nondum tamen et perpolita. pauca enim, neque ea 
ipsa enucleate ab hoc de virtute quidem dieta. 

92 Fr. 4: oùpoç l;uwp6poov :KO(L &:l;uwp6poov '>€p~Lç :KO(L &:'>e:p~[1J· 
Quasi le stesse parole di CLEM. AL. Strom. II 21, p. 179, 30 (cfr. 
LORTZING, p. 21 ; invece dell'incomprensibile rre:pL1J:K!J.O(:K6'\'ooV si 
potrebbe congetturare 7tp1J:K'I'€oov). Fr. 189 : &pLcr'\'OV &:v.&pwm:p 'I'ÒV 
~ [ov lhocye:w Ùlç 7tÀe:~cr'\'O( e:Ù.&U!J.1J.&É:V'\'L :Kd ~ÀOCXLcr'\'0( cXVL1J.&É:V'\'L. '\'OU'\'0 
lì' ocv e:t'l), d 'I'Lç IL~ ~rrl '\'o~ç .&v1J'I'OLcrL 'l'àç -ljlìovàç 7tOLO~'\'o. DIOTIMO 
(v. sopra, p. 9185, 2) dice che Democrito fa delle sensazioni il cri
terio del desiderio e della ripugnanza, ma questa (come già dimo
stra :KpL'>~PLO() è solo una sua deduzione, non un principio for
mulato da Democrito in questa forma di validità generale. 
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licità e l'infelicità non risiedono in greggi o in oro, ché 
l'anima è l'abitacolo del dèmone 93 ; la felicità non la 
dà il corpo o il possesso, ma la probità e l'intelligenza 
(fr. 40) ; divini sono i beni dell'anima, umani quelli del 
corpo 94 ; ricchezza e onore senza saggezza sono un 
possesso malsicuro 95 ; se manca l'intelligenza, non si 
sa godere la vita, né vincere la paura della morte 96• 

Non perciò qualunque piacere, ma solo il godimento del 
bello è degno d'esser desiderato 97 ; è giusto che l'uomo 
si curi piu dell'anima che del corpo 98, affinchè egli 
sappia cogliere la sua gioia da se stesso 99• In sostanza la 
felicità consiste nella serenità e nel benessere, nell'equi-

927 librio e nell'immutabile tranquillità dell'anima 100.1 L'uo· 

93 Fr. 170 : e:ùaiXLfLOV!'lJ tjluz'ìjç xd x~XxoaiXLfLOV['lJ oùx tv ~ocrx~-
fLIXO"L otxee:L oùa' tv zpucr<T>, tYUX~ a•otX'lJ't"~pLOV aiX[fLOVOç. 

94 Fr. 37, v. sopra, p. 9075, 4. 
95 Fr. 77. 
96 Fr. 199-201, 203-206. 
97 Fr. 207, cfr. 71. 
98 Fr. 187, v. sopra, p. 9065, 3. 
99 Fr. 146 : IXÙ't"ÒV t~ ÉIXU't"Ou -ròcç -réptjJLIXç t{h~6[Le:vov ÀIX[L~ck.ve:Lv. 
10° Cic. v. sopra, p. 9255, 2; THEOD. Cur. Gr. XI 6 sg., v. p. 7255, 

2. EPIPH. Exp. fid. 1088 A; DIOG. IX 45 : 't"ÉÀoç a· dviXL 't"~ V e:ù-&u[L!IXV 
où 't"~V IXÙ't"~V OOO"IXV -r'ìj -ljaov'ìj, wç ~VLOL 7t1Xp1XXOOO"IXV't"e:ç t~'l)Y~O"IXV't"O, 
&nòc XIX-&' -Yìv YIXÀ'l)VWç XIXl e:Ùcr't"IX-&wç 1j tJ!ux~ aLciye:L, UrtÒ fL'lJae:vòç 
't"IXpiX't"'t"OfLÉV'lJ (jl6~0U ~ ae:LO"LaiXLfLOV[IXç ~ fXÀÀOU 't"LVÒç rtci-&ouç. XIX· 
Àe:L a'IXÙ't"~V XIXl e:ùe:cr-rw x<Xl 7tOÀÀOLç fXÀÀoLç 6v6fLIXO"LV. STOB. Ecl. 
II 76 : 't"~V a· e:ù-&u[L!IXV x<Xl e:Ùe:cr't"W XIXl ÒCpfLOV!IXv O"UfLfLE:'t"p !lXV 't"e: XIXl 
&-r1Xp1X~ [lXV XIXÀE:L. O"UV [cr't"IXO"-&IXL a• IXÙ't"~V tx 't"OU awpLO"fLOU XIX l -r'ìjç 
aLIXXp [cre:wç 't"WV -/jaovwv XIXl 't"OU't"' e:!VIXL 't"Ò xciÀÀLO"'t"6v 't"e: XIXl O"UfL(jlO
pW't"IX't"OV &v-&pwrtoLç. CLEM. Strom. II 417 A: ~'lJfL6xp. fLÈV tv -rij> 
rte:pl 't"ÉÀouç 't"~V e:ù-&u[L!IXV [ 't"EÀOç e:!viXL aLMcrxe:L] -Yìv XIXl e:Ùe:O"'t"W 
rtpocr'l)y6pe:ucre:v. Cfr. nota seguente. Quel che Stobeo qui chiama 
atarassia è detto ap. STRAB. I 3, 21, p; 61 &-&IXUfLIXO"'t"LIX, ap. CIC. 
l. c., &-&IXfL~ LIX. La principale fonte per la conoscenza dell'etica 
democritea, per gli autori tardi, sembra essere stato lo scritto 
rte:pt e:Ù-&UfLL'lJ<; menzionato da DIOG. IX 46 e SEN. Tranq. an. 
2, 3, che dobbiamo forse riconoscere sotto i titoli Eùe:cr-rw (opera 
secondo Diogene, cioè Trasillo, perduta) e rt. -rÉÀouç (CLEM. l. c.); 
probabilmente i frammenti etici del filosofo derivano per la mag
~ior parte da questo scritto. Un notevole tentativo di parzial
mente ricostruirlo, con l'ausilio del De tranquillitate di Seneca 
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mo tanto piu e con tanto maggior certezza consegmra 
questi beni, quanto piu saprà moderarsi nei suoi appe· 
titi e piaceri, distinguere l'utile dal dannoso, evitare 
l'ingiusto e il disdicevole, limitarsi nella sua attività 
e nei suoi desideri a ciò che corrisponde alla sua natura 
e alle sue possibilità 101• Moderazione, equilibrio, onestà 
dell'agire e del sentire, educazione dello spirito : ecco 
quel che Democrito raccomanda come via verso la vera 
felicità. Egli riconosce che la felicità si consegue solo a 
prezzo di fatiche, mentre la sventura coglie l'uomo an
che se non cercata (fr. 103), tuttavia questo dispone di 
tutti i mezzi per raggiungere la felicità, ed è solo sua 
colpa se ne fa un cattivo uso : gli dèi non dànno agli 
uomini altro che bene, ma questi volgono il bene in 
loro danno 102, ed è una vana scusa per la loro stol-

e di Plutarco, delle presunte lettere ad Ippocrate e d'altri testi, 
compie HIRZEL in H ermes J4,, pp. 354-407. Ma molti particolari 
restano inevitabilmente piu o meno incerti. 

101 V. nota precedente e fr. 191 : &v&ptimmcn yÒI:p e:Ù&U[LL'I) 
y(vE"at fLE"pt6"'1J"t "tplj/toç xaì ~(ou i;U[LfLE"flL7), "ÒI: 3è: Àebtov"a xat 
urrep~ocÀÀov"a fLE"arrlrr"EtV "E cptÀtEt xal [LEyocÀaç xtv~crtaç È[LITOtt
etv "n IJ!uxn. al 3' èx fLEYOCÀCùV 3tacr"'IJ!LOC"Cùv xtve6[LEVat (quelle che si 
muovono qua e là tra gli estremi) "wv IJ!uXÉ:CùV o\he eùcr"a&teç dcrì 
oun e\l&u[LOt. Come rimedio Democrito suggerisce di parago
narsi non con quelli che stanno meglio, ma con quelli che stanno 
peggio di noi, facilitandosi cosi lo èrrt "o'ì:crt 3uva"o'Lcrt ~xetv "~v 
yvW[L'I)V xal "o'ì:crt rrapeoùcrt &pxtecr&at. Fr. 174 : chi compie azioni 
giuste con animo buono, è tranquillo e soddisfatto ; chi disprezza 
il giusto è tormentato dalla paura e dal ricordo delle sue azioni. 

Fr. 3 : "òv eù&u[LtEcr&at [LÉ:ÀÀov"a Xfl~ !L~ rroÀÀÒI: rrp~crcrEtV !L~"e 
[3 L 7) [L ~"E i;uv1j, [L'I)3è: &a a' i'lv ITfl~!JCJ7) UITtp "E 3tJVIX[LW IX[pEE· 
cr&IXt "~v É:Cùu"ou xal cpucrw ecc. "h yÒI:p eùoyx('l) &cr<piXÀtcrnpov "~ç [LE· 
YIXÀOYXL'IJ<;• Cfr. M. AuREL, IV 24: << 'Oì.lyiX rrp'ìjcrcrE », <p'I)CJLV (chi, 
non è detto) << d [LtÀÀEtç eù&u[L ~cretv >>. 

102 Fr. 175 : o[ &eol "o'ì:crt &v&pwrrotcrt 3t3oùcrt "&yiX&ÒI: rrocv"IX XIXÌ 
rrocÀIXt XIXÌ vuv, rrÀ ~v òrr6criX ~ÀIX~EpÒI: XIXÌ &veùcpe:ÀtiX. "oc3e 3' où 
rrocÀIXt o\ln vuv &eoì &v&pwrrotcrt 3Cùptov"IXt &ì.ì.' IXÙ"oì "o'ì:cr3ecrt È[L
rrEÀoc~oucrt 3tÒI: v6ou "ucpÀ6"'1J"IX XIXL Ò:yVCù[LOCJUV'I)V· Fr. 173. Fr. 
172 : &rr' é1v "hfLLV "&yiX&ÒI: y(ve"IXt, &rrò "wv IXÙ"tCùv xiXl "ÒI: XIXXÒI: 
ÈITIXUfltCJXOL[LE&' &v· "WV 3è: XIXXWV Èx"Òç e'L'I)[LEV (noi ne potrem
mo rimanere liberi). Cfr. fr. 149 : la maggior parte dei mali degli 
uomini hanno un'origine interiore. 
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928 tezza Ila forza del caso, che in verità è piccola al con
fronto di quella della ragione 103 ; quale il comporta
mento dell'uomo, tale è anche la sua vita 104• L'arte 
d'esser felici consiste nell'usare ciò che si possiede e 
nell'accontentarsene. La vita umana è breve e misera 
ed esposta a mille casi; chi intende ciò, s'accontenterà 
d'un modesto possesso e non desidererà piu di quel che 
è necessario per la felicità (fr. 285). Ciò di cui il corpo 
ha bisogno si può ottenere facilmente : è un'esigenza 
innaturale quella che comporta fatica e pena 1os. 

Quanto piu si desidera, tanto piu si manca; l'insaziabi
lità è peggiore di un'estrema indigenza (fr. 219. 50. 
227). Per chi invece desidera poco, il poco è già molto : 
la limitazione degli appetiti fa di povertà ricchezza 106• 

Chi troppo vuole perde anche ciò che ha, come il cane 
della favola (fr. 224); la mancanza di misura fa d'ogni 
piacere un dolore (233), la moderazione invece aumenta 
il piacere (211. 232) e concede una serenità che è indi
pendente dalla fortuna (210). È uno stolto colui che 
desidera ciò che gli manca, spregiando quel che è a 
sua disposizione (202) ; il saggio si rallegra di ciò che 
ha e non si agita per quel che non ha 107• Il valore non 

929 consiste solo nel battere i nemici, ma l anche nel vincere 
le proprie passioni (214) ; è certo difficile combattere 

103 Fr. 119: &v-&pCù7toL TUX"I)c; daCùÀov ,tl't"ÀcXO"IXV't"o 7tp6tpcxcrLv tat"l)c; 
&.vo("l)c; (al. &.~oUÀL"I)ç). ~CXLtX y&.p <ppov~cre:L TUX"I) !J.cXXE:TCXL, 't"tX al: 
l't"Àe:'Lcr-rcx ,tv ~ lcp l)iux~ e:òé;uve:Toc; òé;uae:px.Ée:Lv x.cxn-&Uve:L. 

104 Fr. 61 : 't"OL<JL o Tp67toç ,tcr't"l e:ihcxx.-roç, 't"OU't"ÉOL<JL x.cxl ~(oç 
E;uvTÉTCXK't"CXL [di TÉ't"CXK't"CXL DIELS secondo la congettura di MEINEKE]. 

106 Fr. 223, cfr. 159 e 198 : TÒ XP'ìi~ov otae:, ox.6crov [ ·CùV] 
xpge:L, o al: XPiJ~CùV oò yLvwcrx.e:L. Un tempo io riferivo il neutro 
TÒ XP'ìi~ov al corpo e lo ritengo ancora possibile, pur ammettendo 
che anche l'interpretazione di LoRTZING (p. 23), secondo cui TÒ XP• 
è la bestia e o XP· l'uomo, dà un senso plausibile. 

106 Fr. 284, cfr. 283. 286. 211. 210. 233. 246, cfr. fr. 40 
[Mullach: manca in Diels], sui vantaggi della povertà, che è 
sicura da ogni invidia e da ogni insidia. 

107 Fr. 231, cfr. 291. 
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l'ira, ma il saggio sa dominarla (236) ; per conservar 
l'equilibrio nella sventura occorre grandezza d'animo 
(42), ma chi ha senno vince la pena (290) 1os. II pia
cere dei sensi dà breve gioia e molto affanno, né so· 
pisce la brama 109, ché solo i piaceri dello spirito dànno 
la vera felicità e un'intima pace 110• La ricchezza, se 
conseguita con l'ingiustizia, è un male 111 ; la cultura 
vale piu del possesso 112 ; non v'è potenza né ricchezza 
che valga l'ampliamento delle nostre conoscenze 113• De
mocrito vuole perciò che non solo l'azione e la parola 114, 
ma anche la volontà 115 sia pura da ingiustizia, che 
[si agisca bene] 116 non per costrizione, ma per convin
zione (fr. 181}, che si operino beneficì non con la spe
ranza della remunerazione, ma per desiderio di fare del 
bene 117, che ci si astenga dal male non per paura, ma 
per senso del dovere (51), che si provi vergogna davanti 
a se stessi piu che davanti a tutti gli altri, e che si eviti 

108 Invece il fr. 75 [Mullach: manca in Diels] sull'autodomi
nio non spetta a Democrito, ma a Platone, Leg. I 626 E ; cfr. 
FREUDENTHAL, Theol. d. Xenoph. 38. Neanche il fr. 25 (da Demo
crate, sul quale v. p. 9305, 3) è da considerare prearistotelico. 

109 Fr. 235, cfr. 234. 14 7. 
110 V. sopra, p. 9265, 8. 9275, l. 
111 Fr. 78. 50. 218. 220. Il fr. 60 [Mullach], un trimetro, non 

è democriteo (FREUDENTHAL l. c.). 
112 Fr. 185. A questo LORTZING riferisce con buone ragioni 

il fr. 195, STOB. Floril. 4, 71, nel caso che qui con gli dawÀIX Ècr.&"ijn 
(cosi MEINEKE invece di <Y.tcr.&1J't"LKtX) XIXt x6crf.tcp aL1X1tp~1t~<Y. 7tpÒç 
.&swp l1JV, &n1X K1Xpal1Jç x~v~& venga indicata la vanità di un uomo 
che ostenta fasto esteriore. Il fr. 180 è attribuito da DIOG. V 19 e 
STOB. Ecl. II 207 W. ad Aristotele (7t. 'ltiXLad<Xç). 

113 DIONYS. ap. Eu s. Pr. e v. XIV 27, 3 [fr. ll8] : ~1JfL6KpL-roç 
youv <XÒ-r6ç, &ç cp<Xmv, liì.~y~ ~ouÀe:cr.&IXL fLiiÀÀov f.tl<Xv e:ùpe:ì:v <Xt-rw
Àoyl<Xv, 'ÌÌ -r~v Ile:pcrwv ot ~IXcrLÀd<Xv ye:v~cr.&<XL. 

114 Fr. 53 a. 82. 190. 145. 
115 Fr. 62: ciy<X.&òv oò -rò fl~ &aLxée:Lv, &n1X -rò fl1Jaè: M~ì.e:Lv. 

Cfr. fr. 89. 68. 
116 [ Agginnta di Zeller nella sua copia personale]. 
117 Fr. 96 : X<XpLcr-rLxÒç oòx o ~ÀÉ1twv 7tpÒç -r~v &f.tm~-f]v, &ì.ì.' 

O e:(j apiiv 1tpOY/p1JfL~VOç. 
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di commettere l'ingiustizia, sia che resti celata a tutti l 
930 sia che tutti ne vengano a conoscenza 118 ; egli afferma 

che agli dèi piace solo chi odia l'ingiustizia 119 e che 
solo la coscienza d'aver agito rettamente dà pace al
l'anima (fr. 215) 120 ; celebra la saggezza, che ci con
cede i tre piu grandi beni, pensare, parlare e agire 
bene 121 ; considera l'ignoranza come il fondamento di 
tutti i difetti 122 ; raccomanda studio ed esercizio come 
mezz1 indispensabili per migliorare e perfezionarsi 123 ; 
mette in guardia dall'invidia e dall'odio 124, dall'ava· 

11s Fr. 244. 264. 84. 
119 Fr. 216, cfr. 242 [Mullach: manca in Diels]. 
120 Invece il fr. 45 : 6 &:lhxwv 't"OU &:lì~KOU{Ltvou xaxolìa~fLOVtcr

't"e:po<;, viene attribuito non a Democrito, ma a Democrate ; 
cioè si trovava nella raccolta di sentenze (provenienti dalle piu 
diverse fonti), studiate dal W ACHSMUTH, Stud. zu d. griech. Flori
legien, 160 sgg., di cui costituisce il n. 215 ; originariamente 
questa massima compare nel Gorgia di Platone, che la introduce 
(469 B sgg.) come qualcosa di nuovo e la ripete quasi letteral
mente in 4 79 E. Dovremo perciò rinunciare a stabilire questo 
parallelo tra Socrate e Democrito (ZIEGLER, Gesch. d. Eth. I 95. 
CHIAPPELLI in Arch. f. Gesch. d. Phil. 4., p. 412). 

121 Secondo DIOG. IX 46; Sum. Tp~Toy. (cfr. Schol. Bekker, 
ad Il. e 39; EusTATH. ad Il. e, p. 696, 67 Rom.; TzETZ. ad Lycophr. 
529 ; MuLLACH, p. ll9 sg.) Democrito compose uno scritto dal 
titolo Tp~Toyifve:~a in cui spiegava l'attributo dell'omerica Pal
lade come allegoria della sapienza, iln 't"p[a y[yve:Ta~ è:f, a1Ì't"'ìj<;, & 
rrciV't"a T<X &:v.&pwmva cruvlfxe:~ cioè l'e:i5 Àoy[~e:cr.&a~, il Àtye:LV xaÀwc;, 
l'òp.&wc; rrpci't"'t"e:~v [fr. 5]. LORTZING, p. 5 considera spuria l'opera, 
ed io non nego che essa possa esserlo ; tuttavia non 1ni sembra che 
quest'allegoria vada oltre ciò che di solito si riferisce di Demo
crito e dei suoi contemporanei; cfr. p. 8975, 5. 90!5, l. 9375, l. 
10195, 4. Parte III, vol. l, p. 3305 sg. e i rimandi di MDLLER, 
Hist. Gr. II 52, a Stesimbroto. Essa è diversa da quella consueta 
presso gli Stoici (Parte III, vol. l, p. 3395, 5). Del resto essa 
non doveva necessariamente costituire il contenuto essenziale 
dello scritto, ché poteva ben servire soltanto da introduzione 
ad una considerazione morale. 

1 22 Fr. 83 : cXfLap't"[1)<; atT[1) 1j &:fLa-&[1) 't"OU xpÉcrcrovoc;. 
123 Fr. 59. 180. 242, cfr. 240; fr. 85 [lViullach: manca in Diels]. 

179. 182. Il fr. 130 [Mullach] spetta a Plutarco (Pu. educ. 4), come 
ha già dimostrato RosE, Arist. libr. ord. 9. 

124 Fr. 88. 230 [Mullach: manca in Diels]. 237. 107 a. 293. 
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rizia 125 e da altri vizì. Tutto quel che si conserva degli 
scritti etici di Democrito ci mostra in lui un uomo do· 
tato di vasta f esperienza, fine senso d'osservazione, serio 931 

senso morale e puri principì. Anche le sue considera· 
zioni relative alla vita in comune fra gli uomini corri· 
spondono a questo carattere. Il valore dell'amicizia, che 
tanta importanza ha nell'etica greca, egli sa valutario 
a pieno ; chi non ha per amico un uomo dabbene, dice 
Democrito, non ha ragione di vivere 126 ; l'amicizia di 
un saggio è migliore di quella di tutti gli stolti (fr. 98) ; 
ma per essere amati, bisogna dal proprio canto amare 
(fr. 68), e quest'amore è morale solo se non è turbato 
da impure passioni 127• Democrito riconosce anche la 
necessità dello Stato : nulla è tanto importante quanto 
una buona amministrazione dello Stato ; essa abbraccia 
tutto ; con essa tutto si salva o perisce 128 ; i mali della 
comunità sono piu gravi di quelli dell'individuo 129• 

Democrito afferma di preferire di vivere povero e libero 
in una democrazia piuttosto che in una lussuosa schia· 
vitu presso i potenti (fr. 251) ; per lui, solo una con· 
corde collaborazione può produrre qualcosa di grande 

125 Fr. 227. 222. 228, cfr. anche 229. 
126 Fr. 99, cfr. 100. 
1 27 Fr. 73: lltx()(Wç è!pwç &vu~p[cr't"wç tcp[~cr-&()(L 't"WV J<()(Àwv, che 

MULLACH e ZIEGLER (Gesch. d. Eth. 266, 138) sembrano non aver 
bene inteso : se si trattasse dell'aspirazione al bello, non avrebbe 
senso né l'aggiunta &vu~p LO"'t"Cùç né la distinzione tra atx()(Wç e 
&aLxoç è!pwç. 

1 28 Fr. 252 : .. 1X X()('t"1X .. ~v 1t6ÀLV xp~wv 't"WV Àomwv ILÉYLO"'t"()( 
-f)yÉ~cr-&()(L ISxwç &1;~'t"()(L di, IL ~'t"~ (jlLÀov~LXÉOV't"()( 7t()(p1X 't"Ò tm~LxÈ:ç 
IL~ ... ~ tcrxùv eCùU't"ij} l't"~pLn-&ÉIL~VOV 1t"()(p1X 't"Ò XP'IJO"'t"ÒV 't"OU 1;uvou. 
1t"6ÀLç y1Xp di &yoiLÉV'I) IL~YLO"'t"'IJ iSp-&wcr[ç Ècrn • X()(L tv 't"mhcp mÌV't"()( 
è!vL, X()(L 't"mhou crcp~OILÉVOU l't"CXV't"()( cr<{>~~'t"()(L, X()(L 't"mhou cp-3-~LPOILÉVOU 
't"1X l't"CÌV't"()( aL()(cp-&dp~'t"()(L. PLUT. A dv. Col. 32, 2, p. 1126: À1JIL6-
xpL't"Oç ILÈ:v l't"()(p()(LV~'i: 't"~V 't"~ 1t"OÀL't"LKÌ)v 't"ÉXV'IJV IL~YLO"'t"'I)V oucr()(V 
è:xaLMcrx~cr-3-()(L X()(L 't"OÙç 1t6vouç auilx~LV, &cp' WV 't"1X IL~YtXÀ()( X()(l 
À()(IL1t"P1X ylvov't"()(L 't"O'i:ç &v-&pùmoLç. Cfr. LoRTZING, p. 16. 

129 Fr. 287: &7top['l) 1;uv~ T1jç éx&cr't"OU X()(ÀEl't"W't"Ép'l)" ou y1Xp 
\moÀELl't"~'t"()(L È:Àl't"Lç tmxoup[()(ç. 
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(fr. 250), la discordia intestina è sempre un male (249), 
la legge è la vera benefattrice degli uomini (248). Egli 
vuole il dominio dei migliori (267. 49. 75. 263), l'obbe
dienza di fronte all'autorità e alla legge (47. 238), cura 
disinteressata per il bene comune (252), disposizione 
generale all'assistenza reciproca (255), e detesta uno 

932 Stato l in cui i buoni governanti non siano conveniente
mente protetti, i cattivi siano posti in condizione di 
abusare del potere 130 e l'attività per lo Stato sia accom
pagnata da pericolo e danno 131• 

Su quest'argomento Democrito dunque la pensa 
come i migliori del suo tempo 132• Piu originali sono le 
sue opinioni sul matrimonio, ma quest'originalità non 
è là dove si potrebbe pensare, tenuto conto del suo ma
terialismo e del suo apparente eudemonismo, e certo 
gli manca un'alta concezione morale del matrimonio, 
ma non piu che a tutti i suoi contemporanei ; quel che 
piu urta la sua sensibilità non è l'aspetto morale, ma 
quello sensuale di questo rapporto. Egli ha ripugnanza 
per il piacere sessuale, poiché in esso la coscienza è 

13° Fr. 266, il cui testo non è però del tutto in ordine; fr. 254. 
131 Cosi io intendo (nonostante l'obiezione di ZrEGLER, Gesch. 

d. Eth. l 266, 139) il fr. 253 : 't"OLcn XP'IJO"'t"OLcn où /;u[Lcpépo\1 &[Le:· 
)..éo\lntç 't"OLO"L (del.) éwu-.&\1 /l)..)..rx 7tp~crcre:L\I ecc. ; ché se avesse 
un'applicazione universale, questo ammonimento a non occuparsi 
di politica non s'accorderebbe con gli altri principi democritei. 
Cfr. anche fr. 195. 

132 Risulta da un evidente fraintendimento ciò che EPIPH. 
Exp. fid. 1088 A rimprovera al nostro filosofo, che egli rigetti il 
diritto positivo e accetti solo quello naturale, considerando le 
leggi come una cattiva invenzione e affermando che il saggio non 
deve ubbidire alle leggi, ma vivere liberamente. L'esegesi seriore 
poteva ritrovare la comune antitesi fra \16[Lo<; e cpumç in una sen
tenza come quella citata a p. 85!5, l, anche se qui Democrito non 
si riferisce alle leggi della città. A ragione poi mi sembra rigettare 
il fr. 24 7, di spirito cosmopolitico, &118pt crocpiji 1tiicrrx y'ij ~rx-.~ · IJ!ux'ijç 
y&p &yrx.&'ijç 7trx-.ptç 6 /;U[L7trxç x.6cr[LO<; (STOB. Floril. 40, 7) il FREU· 
DENTHAL, Theol. d. Xenoph. 38, il quale dimostra con esempi 
calzanti quanto materiale recenziore sia attribuito a Democrito 
nelle gnomologie bizantine, e poi anche da MuLLACH. 
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vinta dalla voluttà e l'uomo si abbandona ad un volgare 
eccitamento dei sensi 133 ; inoltre ha un'opinione piut
tosto bassa delle donne 134 ; per sé infine non desidera 
figli, perché la loro educazione distrae da piu alte atti
vità ed è d'incerto successo ; l se pur riconosce l'affetto 933 

per i fanciulli come qualcosa di universale e naturale, 
pensa tuttavia che sia piu saggio prendersi cura di 
bambini altrui, che ci si può scegliere, che non pro
crearne di propri, la cui riuscita è del tutto affidata al 
caso 135• Anche se troviamo unilaterali e manchevoli 
queste opinioni, tuttavia non abbiamo il diritto di muo
vere ai principì morali di un Democrito critiche, che 
non siamo soliti muovere né a Platone, nonostante il 
suo comunismo delle donne, né ai Cristiani propugna-
tori dell'ascetismo. 

Questo vivo interesse per i compiti della vita umana 
ci mostra in Democrito il contemporaneo di Socrate 
e dei Sofisti, il figlio di un'epoca in cui la riflessione 
filosofica aveva cominciato a rivolgersi di preferenza 
a problemi pratici ; e l'ipotesi secondo cui il versatile 
filosofo avrebbe in ciò sentito lo stimolo della filosofia 
sofistica della vita e forse anche dell'etica socratica 
è tanto piu probabile, in quanto i frammenti dei suoi 
scritti morali, con la vasta esperienza di vita e di uo
mini che rivelano, sembrano appartenere non agli anni 

133 Fr. 32: ~uvoucrllJ &:7to1t"ÀlJ~LlJ cr[l.~Xp~· ~~tcrcrU't'IX~ yàp &v-&pCù-
7toç ~!; &:v-&pc:mou (ma probabilmente si deve ancora aggiungere : 
x<Xl &:7tocr7tii't'<X~ 1t"ÀlJY'ii nv~ f1.EtJ~~6f1.EVoç, cfr. LoRTZING 21 sg.). 
Fr. 127 : ~U6f1.EVO~ &v-&pCù7tO~ ~llov't'IX~ x<X[ crqn ylvE't'IX~ &7tep 't'o'i:cr~ 
&:<ppoll~cr~&:~oum. 

134 Fr. 273. 110. 111. 
135 Fr. 275. 276. 277. 278 ( Vorsokr. 55 A 170). Erra THEODORET. 

Cur. Gr. aff. XII 74, quando rimprovera a Democrito di non voler 
sapere di matrimonio e di figli perché troppo gravosi per il suo 
eudemonismo; le &:1JilL<X~ che Democrito teme si riferiscono alla 
preoccupazione per la cattiva riuscita dei figli. Ma Teodoreto 
deriva questa critica da CLEM. Strom. II 421 C, che dal canto suo 
però non esprime un giudizio cosi categorico. 
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giovanili 136, bensi a quelli della maturità 137• Ma per 
quanto notevoli siano queste osservazioni e regole di 
vita, esse mancano però troppo di intima coesione e di 

934 fondamento scientifico, l perché vi possiamo scorgere 138 

la prima formulazione sistematica dell'etica presso i 
Greci. In esse si esprimono certo un atteggiamento 
e una concezione della vita coerenti ; ciò però non si
gnifica ancora coerenza scientifica, come mostra l' esem
pio di Eraclito e dei Pitagorici, e già quello dei poeti, 
Omero ed Esiodo, Solone e Teognide, le cui sentenze ci 
mostrano già ben determinate concezioni della vita. 
Anche se Democrito piu di essi si avvicina ad un'etica 
sistematica, per lo sforzo di ricondurre a certi prin
cipi generali le considerazioni particolari, tuttavia egli 
non fa alcun tentativo di fondare quei principi su basi 
scientifiche e su precisi concetti. Egli ammette quel 
che ai suoi tempi chiunque ammetteva, cioè che per 
l'uomo l'ideale è godere il piu e soffrire il meno possi
bile 139 ; ma anche se egli fosse stato il primo a coordi
nare una discussione morale attorno a principi che tutti 
presupponevano piu o meno esplicitamente, è certo che 

136 Come ritiene il MuLLACH, Democr. 101 ; Fragm. phil. 
I 338. 

137 Anche se Democrito fu coetaneo di Socrate, gli anni della 
maturità cadono in un periodo in cui Protagora, il primo sofista 
« maestro di virtu », si era già affermato. Democrito sembra es
sere arrivato ad Atene solo quando si era già fatto un nome in 
patria ; egli trova infatti strano che là nessuno sappia nulla di 
lui (cosi, non nel senso di una personale riservatezza, vanno in
tese le parole riportate da CIC. Tusc. V 36, 104, cfr. DIOG. IX 36 
[fr. 116] : ~À.&ov ~ç; 'A.&~viX<; XIX L oll·nç; [LE: ~yvwxe:v) ; ma allora 
l'insegnamento socratico datava già da qualche anno. Né vi sa
rebbe difficoltà di carattere cronologico ad ammettere che Demo
crito abbia conosciuto scritti di Platone e di altri Socratici, tuttavia 
non riterrei opportuno fondare quest'ipotesi sul passo discusso 
a p. 9305, 3. 

138 Con ZIEGLER, Gesch. d. Ethik, I 34 sgg. ; HIRZEL, Unter
such. I 134 sgg. ; WINDELBAND, Ant. Phil.3, 132 sg. 

139 Cfr. p. 9255, 3. 
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non ha fatto nulla per fondare scientificamente tali 
principi né ha indagato sull'essenza del piacere e del 
dolore 140• Eppure l proprio questo avrebbe dovuto fare 935 

per dare un fondamento teoretico al comportamento di 
fronte al piacere e al dolore. Né sappiamo di ricerche 
democritee sull'essenza della virtu e sulle condizioni 
generali dell'agire morale ; anzi ci viene espressamente 
riferito che nei suoi scritti non v'è nulla di preciso in 
proposito 141• Cosi sentiamo la mancanza di una con
nessione scientifica dei suoi principi morali con la sua 
fisica, anche se di un certo nesso non si può negare la 
presenza : il superamento teoretico dei fenomeni sen
sibili doveva disporre il filosofo ad attribuire uno scarso 
valore al mondo esterno anche sul piano morale e l'in
dagine sull'immutabile ordine dei processi naturali do
veva far sorgere in lui la convinzione che ci si debba 
serenamente inserire in quest'ordine. Ma, a quanto sap
piamo, Democrito ha fatto ben poco per porre in luce 
questa connessione : egli non ha indagato sull'essenza 
dell'attività morale in forma generale, ma si è limitato 
ad enunciare, una dopo l'altra, varie considerazioni e 
prescrizioni, collegate fra di loro da un coerente atteg
giamento morale e di pensiero, ma non da precisi con
cetti scientifici ; cosi tenue è il rapporto di queste norme 
morali con la sua fisica, che esse avrebbero potuto es
sere formulate anche da un pensatore lontanissimo dal-
l' atomismo, come da un Eraclito, a cui Democrito è 
tanto vicino per quanto riguarda l'etica. Per quanto 
notevole sia dunque quest'etica, in essa non possiamo 

140 Nella Parte II, vol. l, p. 3085, l, ho mostrato come non sia 
né sostenibile né dimostrabile l'ipotesi (a cui aderisce anche WIN
DELBAND, op.cit., 133, l) che Democrito sia l'avversario del piacere, 
di cui parla PLATO Phileb. 44 B sg., 51 A; né ho trovato alcunché, 
che possa infìrmare la mia convinzione, nel riesame del problema 
fatto da NATORP in Archiv f. Gesch. d. Phil. 3, p. 521 sgg. 

141 Cic. Fin. V 29, 88; v. sopra p. 9255, 2. Cicerone ricava pro
babilmente questa notizia da un peripatetico, 
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scorgere che un accessorio del sistema filosofico, qual
cosa di minore importanza rispetto al sistema stesso. 
Una riprova di questo nostro giudizio la troviamo nel 
fatto che Aristotele, al quale gli scritti di Democrito 
erano noti, non come a noi, in frammenti isolati, hensi 

936 integralmente, l lo contrappone, come « fisico», a So
crate, e considera invece quest'ultimo come il fonda
tore dell'etica filosofica 142 ; ed ancora nel fatto che dei 
centocinquanta passi, in cui egli nomina o tiene pre
sente Democrito, neanche uno ha a che fare con l'etica. 

10. Teoria della religione. - Piu stretta è la con
nessione tra le idee di Democrito in fatto di religione 
e la sua fisica 143• È chiaro che egli non poteva con
dividere la fede del popolo. Il «divino» vero e pro
prio, l'essere eterno l da cui tutto dipende è per lui 
la natura o, piu precisamente, la totalità degli atomi 
che si muovono per effetto del loro peso e che costi
tuiscono il mondo. È solo un modo di dire se qui 
si parla di « dèi », alla maniera del linguaggio popo
lare 144• Secondariamente egli sembra aver definito di
vino lo spirituale e il razionale nel mondo e nell'uomo, 
intendendo con ciò null'altro che la piu perfetta ma
teria e il fondamento della vita e del pensiero 145• Egli 
definiva dèi forse anche gli astri, in quanto sedi princi
pali di questo fuoco divino 146 ; e se per lo stesso motivo 

142 Cfr. ciò che si cita nel vol. Il, p. 1635, 4 [= p. 7 n. 4·] da 
Part. an. I l, e qui sopra, a p. 9225, 3 da Metaph. XIII 4. 

143 Cfr. per ciò che segue KRISCHE, Forschungen, 146 sgg. 
144 Fr. 175, v. sopra, p. 9275, 2. Analogamente il fr. 216 : 

fLOUVO~ .&e:oqnÀÉe:<; 8crmcr~ èx.&pòv 't"Ò &a~xée:~v. Nel passo citato 
a p. 9125, 2 gli « dèi » non Tanno messi sul conto di Democrito, 
che comunque avrebbe potuto parlare di loro in forma ipotetica. 
A ragione il FREUDENTHAL, Theol. d. Xenoph. 37, nega la paternità 
democritea del fr. 112. 

145 Cfr. p. 9085• 

146 TERTULL. Ad nat. II 2 : cum reliquo igni superno deos 
ortos Democritus suspicatur, che sarà bene riferire all'origine degli 
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li avesse considerati come esseri dotati di ragione, 
neanche questo sarebbe stato in contrasto con i presup
posti del suo sistema. Invece negli dèi della mitologia 
egli non poteva vedere se non prodotti l della fantasia, 937 

che originariamente rappresentavano concetti fisici o 
morali (Zeus le regioni elevate dell'aria, Pallade la 
sapienza ecc.), ma poi finirono per essere erroneamente 
considerati come esseri dotati di esistenza personale 147• 

Gli uomini sarebbero addivenuti a quest'opinione in 
parte per l'impressione che su di essi esercitavano feno
meni naturali straordinarì (temporali, apparizioni di 
comete, eclissi di sole e di luna 148), in parte per effetto 
di visioni autentiche, ma non esattamente interpre
tate. Per quanto liberamente Democrito si contrap
ponga alla fede popolare, egli non sa però decidersi a 
considerare come puro inganno tutto ciò che si narra di 
apparizioni d'esseri superiori o dell'azione che essi eser
citano sugli uomini ; proprio la sua sensistica teoria 
della conoscenza gli avrà suggerito l'opportunità di ri-

astri (v. sopra, p. 8935) ; meno s'addice pensare agli esseri dai 
quali si distaccano gli e:'i~CùÀOC. Anche l'interpretazione dell'am
brosia, di cui s'è parlato a p. 8975, 5, mostra che gli astri venivano 
da Democrito trattati come dèi. 

147 CLEMENS, Cohort. 45 B (cfr. Strom. V 598 B e sul testo v. 
MULLACH, 379 ; BURCHARD, Democr. de sens. phil. 9 ; p APEN
CORDT, 72) [fr. 30) : o-9-e:v OÒX &rre:~XO't"Cùç 6 Ò1)[LÒXp~'t"Oç 't"WV Àoy[Cùv 
&v-&pwrrCùV ÒÀ[youç tp'I)O"LV &voc't"dvocv't"ocç 't"tXç xe:ipocç tv't"ocu-&oc ov 
vuv ~Époc xocÀÉO[LE:V o[ "EÀÀ'I)VE:ç ( ~Époc sembra scorretto, anche se 
Clemente l'aveva senz'altro nel suo esemplare ; forse bisognerà 
leggere rroc't"Époc) ò[oc [LU-9-Ée:cr-&oc~, xoct (qui sembra caduto un wç o un 
VO[L[~e;~v wç) 7tOCV't"OC OU't"Oç d~e:v xoct ~~~or: xoct &cpoc~pÉe:'t"OC~ xoct ~()(· 
mÀe:Ùç ou't"oç 't"WV rrocV't"CùV. Su Pallade cfr. qui sopra, nota 121. 

148 SEXT. Math. IX 24: Democrito è fra coloro che fanno 
risalire la fede negli dèi allo spettacolo di fenomeni naturali in
consueti: 6pwv't"e:ç yocp, tp'l)cr[, 't"tX tv 't"oi:ç fLE:'t"e:wpoLç rroc-&~[LOC't"oc o[ rroc· 
ÀocLOt 't"wv &v-&pwrreùv, xoc-&ocrre:p ~pov't"&ç xoct &cr't"pocrr&ç xe:pocuvouç 
't"e: xoct &cr't"pCùv cruv6~ouç (comete, v. sopra, p. 8975, 9; KRISCHE, 
147) -ljÀ[ou 't"E: XOCL O"E:À~V'I)ç txÀd<j;e:Lç t~E:L[LOC't"OUV't"O, -9-e:oÙç o!Ò[LE:· 
VOL 't"OU't"CùV oc!'t"[ouç dvocL. 
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condurre anche queste rappresentazioni a reali impres-
938 sioni esterne. Egli ammette perciò 149 1 che nell'aria al-

149 SEXT. Math. IX 19 : ~1)[L6XpLTOç; az e;'CawÀ& TL'Ia <'f>'I)Cl"L\1 
È[L7tE:Àa1:e:L'I TO~ç; cb&pÙmmç; XOtL TO\lTW'I TtX [LÈ:'I d'I()(L ocy()(%07tOLcX, TtX 
aè: X()(X07tm&. è:v-&e:v )(()(L e:ilxe:T()(L e:ùMyxwv (cosi scrivo con KRISCHE, 
p. 154 ; BuRCHARD, l. c. ed altri, in luogo di e:ÙÀ6ywv, in consi
derazione dei passi che ora si citeranno) Tuxe:~v e:tawÀwv. e:Tv()(L 
aè: T()(UT()( [LE:yaÀ()( TE: )(()(L (me:p[Le:yÉ%1) )(()(L Mcrcp-&()(pT()( [LÉ'I, oùx &cp-&()(pT()( 
aé, 7tp00"1)[L()(['Ie:L'I TE: TtX [LÉÀÀO'IT()( TO~ç; OC'I%pÙ>7tOLç;, ,lJ-e;wpOU[L€'1()( xd 
cpwvà.ç; occpLÉ'IT()(. (Fin qui, quasi identici, il commento anonimo ad 
ARISTOT. De divin. p. somn. sulla scorta di SIMPL. De anima, 148 Ald.; 
molto simile THEMIST., nel commento alla medesima opera, II 
295 Sp. Entrambi hanno e:ÙÀ6xwv invece di e:ùì-6ywv, e prima di 
{me:p[Le:yÉ-&1) omettono le parole [Le:yaÀ()( Te: X()(L che sono da consi
derare come una glossa). 8-&e:v To>hwv ()(ÙTÙJ'I <p()('IT()(cr[()('l À()(~6vTe:ç; 

o[ 7t()(À()(LOL tme:'l61)0"()('1 d'I()(L %e;Ò'I [1.1)-ll-E:'IÒç; òiÀÀOU 7t()(ptX T()(lJT()( ll'ITOç; 
-&e:ou TOU &cp-&()(pTO'I <pUO"L'I EXO'ITOç;. Cfr. § 42 : TÒ aè: e:rawÀ()( d'I()(L 
èv Ti;} 7tE:pLÉXO'In tme:pcpu'ìj )(()(L ocv-&pw7toe:Lae:~ç; EXO'IT()( [LOpcp&ç;, )(()(L 
x()(%6Àou TOL()(UT()( (mo~()( ~ouÀe:T()(L ()(>h<;} OC'I()(7tÀane:Lv ~1J[L6xpLToç;, 
7t()('ITe:Àwç; tcrTL aucr7t()(p&ae:xTO'I. PLUT., Aemil. Paul. l : ~1)[L6XpLTOç; 
[LÈ:'I yà.p e:ilxe:cr%()([ <'f>'I)O"L ae:~'l il1twç; e:ÙÀ6YXW'I dawÀW'I Tuyxa'IW[LE:'I, 
X()(L TcX crt'l[L<pUÀ()( X()(L Tà. XP'IJO"TcX [LéiÀÀov 7}[L~'I èx Tou 7te:pLÉXO'IToç;, 
1ì TcX <p()(UÀ()( )(()(L TcX ()")(()(LcX O"U[L<pÉp'I)T()(L. Def. orac. 7: hL ai: ~1)[L6xpL
TOç;, E:ÙX6fLE:'IOç; e;ÙÀ6yxw'l dawÀW'I Tuyxa'IE:L'I, a'ìjÀoç; ~'l he;p()( aucrTpOC-
7tE:À()( X()(L fLOX%1Jpà.ç; yLvÙ>crxwv EXO'IT()( 7tpO()(LpÉcre:Lç; TL'IcXç; X()(L 6p[LCX.ç;. 
Cic. (che accenna a questa concezione anche in Divin. II 58, 120) 
N.D. l 12, 29 : Democritus qui tum imagines earumque circuitus in 
deorum numero refert, tum illam naturam, quae imagines fundat ac 
mittat, tum scientiam intelligentiamque nostram (in proposito, p. 9076 

sg.). lbid. 43, 120 : tu:"'!. enim censet imagines divinitate praeditar 
inesse in universitate rerum, tum principia mentis, quae sunt in 
eodem universo, deos esse dicit; tum animantes imagines, quae vel 
prodesse nobis soleant vel nocere, tum ingentes quasdam imagines 
tantasque, ut universum mundum complectantur extrinsecus. (Que
st'ultima affermazione è certo una deformazione della dottrina 
democritea, probabilmente dovuta ad un fraintendimento del 
senso del 7tE:pLÉXO'I menzionato anche da Sesto e da Plutarco; 
in particolare poi non possiamo dimenticare che in ambedue i luoghi 
ciceroniani parla un epicureo che introduce nelle concezioni demo
critee quante piu incongruenze ed assurdità può, per potersene 
piu facilmente prender gioco). CLEMENS, Strom. V 590 C: Tà. yà.p 
()(ÙTtX (~1)11.6Xp.) 7t€7t0[1)XE:'I e:taWÀ()( TO~ç; <iv%pÙ>7tOLç; 7tpOcr7t[7tTO'IT()( Xd 
TO~ç; &.MyoLç; ~cj>oLç; OC7tÒ T'ìjç; -&d()(ç; oùcr[()(ç;, dove la .l)-e;[()( oùcr[()( sta 
ad indicare appunto la natura quae imagines fundat, gli esseri da 
cui si dipartono gli eidola. Id. Cohort. 43 D (i principi di Democrito 
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berghino esseri, che, simili agli uom1m per l'aspetto, 
sono ad essi superiori per grandezza, forza e durata di 
vita ; questi esseri si manifestano in quanto gli effiuvì 
e le immagini che da essi emanano, spesso giungendo 
in luoghi molto lontani, divengono visibili e udibili ; 
tali esseri sono considerati come dèi, pur non essendo 
in realtà divini ed eterni, l ma solo un po' meno effi- 939 

meri degli uomini. Questi esseri e le loro immagini sa
rebbero in parte di natura benefica, in parte di natura 
malefica, per cui Democrito, come si racconta, si augu
rava di imbattersi in immagini portatrici di fortuna; 
alla medesima fonte egli faceva infine risalire anche pre
dizioni e profezie, credendo che gli eidola ci illumi
nino sia sulle intenzioni di coloro dai quali essi pro
vengono, sia su ciò che si svolge in altre parti del 
mondo 150. In sostanza tali dèi non sono se non i 
dèmoni della religione popolare, e Democrito può es
sere sotto quest'aspetto considerato come il primo che, 
al fine di operare una mediazione tra filosofia e fede 
popolare, abbia fatto ricorso al procedimento, cosi co
mune in piu tarda età, di degradare gli dèi a dèmoni 151. 

sarebbero gli atomi, il vuoto e gli eidola) e in proposito KRISCHE, 
150, l ; MAX. TYR. Diss. XVII 5 : la divinità per Democrito è 
ÒfLOTCOt-3-Éç (se. 7)fLIV, cioè simile all'uomo). Probabilmente da un'er
rata interpretazione di quel che Democrito aveva affermato circa 
la natura benefica o malefica di quegli esseri, proviene, forse attra
verso uno scritto spurio, la notizia di PLINIO, H. n. II 7, 14, se
condo cui Democrito ammetterebbe due divinità, Poena e Bene
ficium. IREN. Adv. haer. II 14, 3 fa un miscuglio di e:'{3wÀOt atomi
stici e idee platoniche. Per il resto si confronti la dottrina epicurea 
(Parte III, vol. II, p. 4.445 sgg.). 

15o Cfr. p. 9405, 2. 
151 Che questo sia inesatto, perché «le fonti parlano solo di 

e:'i3wÀOt » e « questo non ci dà il diritto di ammettere l'esistenza 
di quegli esseri, di cui quegli e:'{3wÀOt sono emanazione » (HIRZEL, 
Untersuch. I 137, 1), non posso ammetterlo. Sia che nella designa
zione di quei fenomeni le immagini che si presentano all'uomo 
siano accomunate nel concetto di e:'i3wÀOt con quelle realtà che ne 
costituiscono il fondamento, sia che invece con piu precisa espre~-
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Accanto a questa concezione f i s i c a della religione 
si ricordano di lui anche sentenze che alludono al va· 
lore morale di essa 152 • In nessun caso egli poteva rite· 
nersi autorizzato a mettersi in contrasto con la reli
gione tradizionale e gli ordinamenti della società in 
cui viveva, ed anche per lui può esser vero quel che la 

9·:10 tradizione dice dei suoi seguaci l (riferendosi forse sol
tanto agli Epicurei 153), che essi cioè praticassero i 
culti tradizionali ; per un greco, ciò non è motivo di 
scandalo, neanche se si hanno le idee di Democrito. 

ll. Sogni, magia, ispirazione poetica. Affini sono 
alcune concezioni, per le quali Democrito segue piu 
la fede popolare che il proprio sistema fisico, anche 
se m un secondo momento s'è sforzato di metterle 
d'accordo con i principi generali de1la sua fisica. Cosi 
egli crede nei sogni premonitori (anche a prescindere 
da quel che abbiamo osservato sulle apparizioni di 
esseri sovrumani e sulle loro manifestazioni) e cerca di 
spiegarli parimenti con la teoria delle immagini. Se in
fatti l'origine dei sogni va ricercata nel fatto che da 
qualunque cosa possono pervenire immagini ai dor
mienti, può accadere che in certe condizioni queste im-

sione la .&dct oùcrtct, la natura quae imagines fundat venga distinta 
dalle immagini in quanto tali (e Democrito, stando a Cicerone, 
sembra aver fatto uso di entrambe le espressioni) : se le figure 
che appaiono agli uomini, come i dèmoni (ad es. ap. PLUT. Def. 
orac. 11. 16 sg.) e gli dèi di Empedocle (v. sopra, pp. 7855, l ; 8135) 

non sono imperiture ma Mcrcp.&ctpTct, se parlano ( cpwv<Xç occpLtVTct), 
predicono il futuro ed hanno buone o cattive intenzioni (~poctLpt
cre:Lç PLUT.), in esse non ci si mostrano agglomerati di atomi, 
senza un correlato oggettivo, che sopravvivano poco o nulla alla 
loro apparizione, bensf reali esseri sovrumani. 

152 Fr. 216, v. sopra, p. 9365, 3. Il fr. 242 Muli. XP~ T~V i.J.b 
e:ÙcrÉ[3e:LctV cpctve:pwç Èvadxvucr.&ctL, T'ìjç ai: OCÀ1J.&dctç .&ctppOUVTW<; ~po't
crTctcr.&ctL (come nota anche LORTZING, p. 15) non ha un aspetto 
democriteo. [In Diels il fr. manca]. 

153 0RIG. C. Cels. VII 66. 
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magini (cosi come le parole o i gesti che percepiamo du
rante la veglia) riflettano gli stati d'animo, le rappre
sentazioni e le intenzioni di altri uomini e cosi nascano 
sogni che c'informino di ciò ch'è ancora celato ; essi 

non sono però del tutto attendibili, perché le immagini 
d a u n l a t o non sono per sé sempre chiare e nette, 
d a Il ' a l t r o, nel cammino che compiono verso di 
noi, sono soggette a maggiori o minori alterazioni, a 
seconda delle condizioni dell'aria 154. Analogamente De
mocrito ricorre alla teoria delle l immagini e delle emana- 941 

zioni per giustificare la credenza superstiziosa del ma
locchio, ancora oggi diffusa in Grecia : dagli occhi degli 
invidiosi si dipartono immagini che, portando con sé 
qualcosa del loro malanimo, tormentano le persone 
entro le quali si insinuano 155• Piu facile era giustifi
care l'ispezione dei visceri degli animali sacrificati, che 
egli loda 156• Non ci viene riferito se e come Democrito 

154 PLUT. Qu. conv. VIII 10, 2 : Cfl"IJO"L ~"l]fL6xp~-wç tyxct'l'ct~UO"· 
croucr-&ctL 'l'tX e:'iilwÀct /)~ti 't'ÙW n-6pwv dç 'l'tX O"Wflct't'ct XctL n"OLd'V 't'ÒC.ç 
Xct't'ÒC. 't'ÒV \Jn-vov iJq;e:~ç tn"ctVctrpe:p6fL€Vct' CflO~'l'fiV /)È; 't'cti:i't'ct n"ctV'l'ct)(6-&e:V 
&m6v't'ct xctl crxe:uwv xctl !fLct't'[wv xctt rpu't'wv, fLtXÀ~cr'l'ct llè: ~<jlwv \mò 
O"tXÀOU n"OÀÀOU XctL -&e:pfL6'l'"IJ't'Oç, OÙ fL6VOV ~)(OV't'ct fLOprpoe:~ile:i:ç 't'OU 
crwfLct'l'oç ÈxfLe:fLctYfLévctç OfLOL6'l'"IJ'l'ctç... &nti xctl 'l'wv Xct'l'òc. q;ux~v 
X~V"I]fLtX't'CùV XctL ~OUÀEUfLtX't'CùV ~XtXO"'l'(J) XctL 1)-&wv XctL n-ct-&wv tfLrptX· 
cre:~ç &vctÀctfL~tXVOV'"t'ct cruve:rpéÀxe:cr-&ca, xctl n-pocrn-[n-'"t'OV'"t'ct fL€1'tX '"t'OÙ-
1'WV &crn-e:p ~flq;U)(<X rppa~€LV xa:l il~<XO"'"t'É:ÀÀ€~'1 '"t'OL<; un-oile:)(OfLÉ:Vo~ç 
1'tXç 1'WV fL€-&~éV't'WV <XÙ'"t'tX M1;a:ç xd a~a:Àoy~crfLOÙç xctl OpfL&ç, lha:v 
Èvap-&pouç xa:l &cruy)(Ù'"t'ouç rpuÀ&Hov'"t'ct n-pocrfLt1;n '"t'ÒC.ç dx6va:ç. '"t'OUTo 
llè: fLtXÀ~cr't'a: n-o~e:L lh' &é:poç Àdou '1'-Yjç rpopéiç ywofLéV"I]<; &xwÀÙTOU 
~a:l T<X)(~(a:ç., 6 llè: rp~Lvon-wp,Lv6ç, tv cj) rpuÀ~oppod' ,"dc. llévllp~, rroÀÀ~v 
<XVWfL<XÀL<XV e:xwv XctL TP<X)(UT"I]Tct, ilL<Xcr't'pe:rpe:~ xct~ rra:pa:'"t'pe:rre:~ rroÀ
À<X)(TI '"t'ÒC. e:(ilwÀct xa:l TÒ Èvrxpyè:ç ctÙTwv &1;lT"IJÀOV xctl &cr-&e:vè:ç rrmd' 
;?i '~pa:llùT"I]'l'~ '"t''ìjç rrop;[o:ç ~fL<XU~OUfLEVOV, &crrr,e:p <X? ITtXÀLV rrpÒç 
o~yWVTCùV' X~~ il,~<XX<X~OfLEV~V e:v~pWO"XOV'"t'<X 'ITO~À<X ~<X~ T<X)(Ù XOfLL· 
~OfLe:Va: T<Xç E:fLCfl<XO"e:Lç voe:pctç xa:~ O""IJfL<XVnxa:ç a:rroi>Lilwcr~v. A que
ste teorie si riferisce ARIST. Divin. p. somn. 2, 464 a 5. 11 ; A:ET. 

Plac. V 2 ; C1c. Divin. I 3, 5. 
165 PLUT. Qu. conv. V 7, 6. 
166 C1c. Divin. I 57, 131 : Democritus autem censet, sapienter 

instztuzsse veteres ut hostiarum immolatarum inspicerentur exta, 
quorum ex habitu atque ex colore tum salubritatis tum pestilentiae 
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accordi la sua fede nell'ispirazione divina del poeta 157 

con i principi generali della sua dottrina, ma probabil
mente egli ritiene che certe anime meglio strutturate 
accolgano piu gran copia d'immagini, che determinano 
in esse moti piu vivaci di quelli che toccano in sorte 
alle altre anime : in ciò consisterebbe la vocazione e la 
disposizione d'animo poetica. 

signa percipi, nonnumquam etiam quae sit vel sterilitas agrorum vel 
fertilitas futura. Già la limitazione a questi casi dimostra che qui 
si tratta di alterazioni dello stato dei visceri provocate da cause 
naturali, e su questo punto Democrito sembra persino piu sobrio 
di PLAT. Tim. 71. Col fatto che gli eidola, come attesta Clemente 
(v. p. 9386), apparirebbero anche alle bestie, Democrito può aver 
spiegato la predizione per augurium. 

157 D,emocrito, ap. ~I?N. C~RYS. ,or. 5? (inizio): "?[LlJpoc; cpu
aLo~ Àr:t.XWV -&e:rx~oucrl)c; e:1te:wv xocr[LOV e:xe:X't"l)Vr:t.'t"O 7tr:t.V't"OLWV. Id. ap. 
CLEM. Strom. VI 698 B : 1t0LlJ't"~ç aè: &crcrrx [LÈ:V &v yp&cp'() [LE:'t"' 
Èv-3-oucrLr:t.cr[Loi:i xrxt !e:pou 7tVE:U[Lr:t.Toç (?) xrxÀtÌ x&pTrx Ècr-rl. Crc. 
Divin. I 37, 80: negat enim sine furore Democritus quemquam poe
tam magnum esse posse. 

[NOTA SULL'ANTROPOLOGIA DI DEMOCRITO 
l. La psicologia. Che nel MLxpòc; aLcXXOO"[LOc; Democrito trat

tasse i problemi della vita e soprattutto dell'uomo, è ormai univer
salmente riconosciuto (si veda in proposito ALFIERI, Atomos idea, 
Firenze 1953, pp. 116-22). Il titolo dell'opera, specie nella sua con
trapposizione al Méyrxc; aLcXXOO"[LOc; di Leucippo, ha fatto pensare 
a molti scrittori che Democrito, precorrendo il Rinascimento 
concepisse l'uomo come microcosmo, cioè come un universo in 
piccolo (K. REINHARDT, Hekatiius von Abdera und Demokrit in 
Hermes 47, 1912, p. 512; K. Jo:EL, Gesch. der antiken Philos., 
Tiibingen 19 21, p. 617 ; L. A. STELLA, Valore e pos iz. storica del
l'etica di Democr. in Sophia 10, 1942, p. 215; W. ScHMID, Gesch. 
der griech. Liter. I 5, Miinchen 1948, p. 256 sgg.). Lo ScHMID 
(loc. cit.) inserisce in questa opera tutte le dottrine psicologiche 
che le fonti attribuiscono a Democrito, ritenendole realmente e 
interamente democritee e negando invece a Leucippo qualsiasi 
opinione sull'argomento nonostante la contraria testimonianza 
delle fonti (DK 67 A 34-35). 

ARISTOTELE (De an. A 2, 404 a 27; 405 a 5) afferma che Demo
crito identificava anima e intelletto, e i critici sono propensi a 
credere che tale dottrina non debba essere ritenuta come esplici
tamente professata da Democrito, ma frutto di deduzione (LAN
GERBECK, Àoi;Lç Èmpucr[L[l), Berlin 1935, pp. 75-83 ; STELLA, op. 
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cit. 216-17) o addirittura di un fraintendimento da parte di Ari
stotele (MESIANO, La morale materialistica di Democr., Firenze 
1951, pp. 41-54·). Tale critica, alla quale il GOEDECKEMEYER 
(Epikurs Verhiiltniss zu Demokrit, Strassburg 1897, p. 48 sgg.) 
attribuiva il formarsi in Epicuro della distinzione tra anima e 
animus, inesistente in Democrito, viene ritenuta dal CHERNISS 
(Aristotle's Criticism of Presocratic Philosophy, Baltimore 1935, 
p. 292 n. IO) basata sulla comune consistenza atomica delle due 
facoltà: a noi invece sembra piu logica l'opinione dell'ALFIERI 
(op. cit. 157), che cioè Aristotele abbia accusato Democrito di 
identificare vouç e <Jiux-f) semplicemente perché Democrito non 
distingue esplicitamente i due concetti. 

Sulla natura ignea e sferica degli atomi che costituiscono 
l'anima, si è alquanto discusso in questi ultimi tempi. Il REY 
per esempio (La maturité de la pensée scient. en Grèce, Paris 1939, 
p. 401) ritiene che il termine «sferico» di TEOFRASTO (De sens. 
68 = DK 68 A 135) sia soltanto un'espressione figurata; e la 
STELLA (op. cit. 215-16) vede negli «atomi di fuoco» il tentativo 
di conciliare il materialismo con l'idea pitagorica che l'anima 
abbia un che di divino. Incerta rimane la questione se gli atomi 
psichici costituiscano una categoria a sé e quindi siano già tali 
prima di entrare in contatto col corpo costituendo l'anima singola, 
o se invece siano semplici atomi di fuoco di forma rotonda senza 
nessuna peculiare caratteristica che li contraddistingua (ALFIERI, 
op. cit. 147-51): la costruzione del GILBERT (Griech. Religions
philos., Leipzig 1911, pp. 4·58-78) che identificava i quattro con
cetti democritei di igneo, sferico, divino e psichico, facendo na
scere il corpo dall'azione del freddo e l'anima dall'azione del ca
lore, presenta parecchi punti deboli (ALFIERI, op. cit. 176-79); 
e del resto neanche lo SCHMID (op. cit. 257), che si limita a rivendi
care il carattere non accidentale ma essenziale del calore negli 
atomi psichici, trova poi nelle fonti punti d'appoggio validi per 
sostenere questa sua asserzione. 

V arie sono le interpretazioni del rapporto tra anima e corpo in 
Democrito. Dal FRANK, che nega all'anima atomistica il movi
mento spontaneo, facendone una semplice manifestazione secon
daria del corpo connessa con la respirazione (Plato und die soge
nannten Pythagoreer, Halle 1923, p. 194) o l'armonia degli elementi 
costituenti il corpo come in Empedocle (op. cit. 95 sgg.), si passa 
all'ALFIERI (op. cit. 151 sgg.) che rivendica all'anima il principio 
del movimento, allo SCHMID (op. cit. 258-59) che parla di dominio 
dell'anima sul corpo, e alle vere e proprie interpretazioni duali
stiche del GILBERT (op. cit. 586) e del LANGERBECK (op. cit. 75: 
in contrario VLASTOS, Ethics and Physics in Democritus in Philos. 
Rev. 54, 1945, pp. 578-81), sostenitore quest'ultimo di un'analogia 
tra la concezione democritea dell'anima e la dottrina pitagorica 
degli ~UO"[Lot-rot (pp. 77-79); fino alle posizioni estreme di coloro che 
vedono nella psicologia democritea non piu il semplice motivo ilozoi-
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stico già osservato a suo tempo dal GOMPERZ (Pensatori greci, 
trad. it., Il, 3a ed., p. 122 sgg.), ma addirittura «una esigenza 
spirituale » (MESIANO, op. cit. 45) o perfino un'immortalità « fi
sica » dell'anima (ENRIQUES e MAZZIOTTI, Le dottrine di Democrito 
d'Abdera, Bologna 1948, pp. 155-56). 

2. La gnoseologia. Non è molto chiaro dal testo dello Zeller 
se egli attribuisca le dottrine gnoseologiche al solo Democrito o 
anche a Leucippo. Ad ogni modo, egli rimediò a questo inconve
niente in un tardo articolo (Zu Leucippus in Arch. fur Gesch. der 
Philos. N.F. 15, 1902, pp. 137-40) dove, confutando l'opposta 
tesi del GoEDECKEMEYER (op. cit. 63-64), si sforzò di dimostrare 
che tanto la dottrina degli e:t3wÀoc quanto la convenzionalità delle 
qualità sensibili erano già in Leucippo : sul primo punto lo segui, 
sia pure con qualche limitazione, il BuRNET (Early Greek Philosophy, 
London 1930, pp. 347·4·8), mentre sul secondo punto la sua tesi 
fu rifiutata dal RivAUD (Le problème du devenir ecc., Paris 1906, 
p. 151) e difesa dal J OEL (op. cit. 605). 

La gnoseologia democritea è stata molto discussa nell'ultimo 
mezzo secolo, specie dopo che l'ENRIQUES (La teoria democritea 
della scienza nei dialoghi di Platone in Riv. di Filos. 1920, pp. 14-24; 
cfr. ENRIQUES e MAZZIOTTI, op. cit. 132 sgg.) e il FRANK (op. cit. 
167 sgg.) ebbero messo in evidenza come per esplicita attestazione 
di SESTO (Adv. Math. VII 389) debbano essere attribuiti a Demo
crito gli argomenti contro Protagora ( 7te:pL't"p07t~) contenuti nel 
Teeteto di Platone (anche se purtroppo sia l'uno che l'altro este
sero eccessivamente la loro scoperta attribuendo arbitrariamente 
a Democrito una serie di dottrine contenute nei dialoghi plato
nici); e dopo che il PHILIPPSON (Panaetiana in Rhein. Mus. 78, 
1929, pp. 337-53) ebbe scoperto analoghi motivi democritei nel 
lle:pt oclpécre:wv di Panezio ; tanto da indurre il LURIA (in Vestnik 
Drevnej Istorii 1961, p. 58 sgg.) ad attribuire a Democrito, an
ziché ad Aristotele, il merito di avere iniziato la logica induttiva. 
Lo ZEPPI (Studi sulla filosofia presocratica, Firenze 1962, pp. 173-
180) si è occupato in particolare del problema del criterio, impor
tante per i rapporti tra la logica di Democrito e quella di Epicuro, 
scoprendo nei frammenti dell'Abderita tre distinti criteri: i dati 
fenomenici per la comprensione delle cose non fenomeniche, il 
concetto per la ricerca scientifica, e infine le passioni per ciò che 
va cercato e fuggito ; il che ci presenta il punto di vista demo
criteo non molto dissimile da quello epicureo. 

La dottrina della convenzionalità delle qualità sensibili, quale 
ci viene attestata da Sesto, attira l'attenzione della maggior parte 
degli studiosi, che si sforzano di comprenderne l'origine e il signi
ficato. Per il GoMPERZ, ad esempio (op. cit. 264-65), tale dottrina 
fu escogitata da Democrito per sfuggire al dilemma anassagoreo 
dell'ammettere o la continua variabilità della sostanza o molte 
sostanze prive di ogni affinità reciproca ; e non vanno passate 
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sotto silenzio le interessanti osservazioni del FRANK (op. cit. 21-23), 
il quale fa l'ipotesi che la dottrina sia stata ispirata a Democrito 
dallo studio dell'illusione prospettica, cosi importante anche in 
Anassagora. Il punto di vista dello Zeller e del Natorp, che vede 
una certa relatività anche nelle qualità oggettive, viene ripreso 
dal BAEUMKER (Das Problem der Materie in der griech. Philos., 
Miinchen 1890, p. 92) e dal RIVAUD (op. cit. 154-55), e nasce cosi 
l'interpretazione soggettivistica (NATORP, Protagoras und sein 
Doppelgiinger in Philologus 50, 1891, pp. 277-78; BROCHARD, 
Protagoras et Démocrite in Arch. fiir Gesch. der Philos. 2, 1889, 
pp. 368-78), relativistica (BAEUMKER, l. cit.; GOEDECKEMEYER, 
op. cit. 68; RIVAUD, l. cit.) o addirittura scettica (BROCHARD, 
op. cit. ; GOEDECKEMEYER, Die Gesch. der griech. Skeptizismus, 
Leipzig 1905, cap. I; RIVAUD, op. cit. 156-157; Jo.EL, op. cit. 
596; BIGNONE, Studi sul pensiero antico, Napoli 1938, p. 21), 
a cui si contrappone l'interpretazione oggettivistica del D'AMATO 
(Studi di storia della filosofia, Genova 1931, p. 69 sgg.): in posi
zione intermedia sono il CAPONE BRAGA (Il semisoggettivismo di 
Democrito e il realismo di Epicuro in Arch. di Filos. 4, 1933, pp. 45-
72), che parla di oggettività dell'elemento quantitativo a cui fa 
riscontro la soggettività dell'elemento qualitativo, e il CovoTTI 
(Intorno al problema della conoscenza in Democrito in Sophia 1935, 
pp. 21-33), che vede in Democrito un doppio motivo di opposi
zione e di adesione al soggettivismo di Protagora (della natura delle 
critiche a Protagora ci occuperemo in altra sede). Tutti poi insi
stono sull'affinità tra la soggettività delle qualità sensibili di De
mocrito e il motivo galileiano-lockiano della distinzione delle 
qualità sensibili in primarie e secondarie (NATORP, Forschungen 
zur Gesch. des Erkenntnis-Problems im Altertum, Berlin 1884, p. 183 
sgg.), facendo di Democrito il precursore (GOMPERZ, op. cit. 127-
129; LosACCO, Storia della dialettica, l, Firenze 1922, p. 65; 
NESTLE, Vom Mythos zum Logos, Stuttgart 1940, p. 205-06) o ad
dirittura l'ispiratore (LASSWITZ, Geschichte der Atomistik, Hamburg 
1890 ; LOWENHEIM, Der Einjluss Demokrits auf Galilei in Arch. 
filr Gesch. der Philos. 7, 1894, pp. 230·68 ; GOMPERZ, op. cit. 265-
266) del Galilei. 

Ma la soggettività delle qualità sensibili e l'appellativo di 
crxo-r[1) (unecht, untergeschoben secondo NATORP, Uber Demokrits 
YV1)0"[1) yvÙl(.L1) in Arch. filr Gesch. der Philos. l, 1888, pp. 348·56 ; 
bastard secondo BAILEY, The Greek Atomists and Epicurus, Ox
ford 1928, p. 180) dato da Democrito alla conoscenza sensibile non 
concordano troppo con le accuse di sensismo di Aristotele. Sorge 
cosi il problema di conciliare la testimonianza di Aristotele con 
quella di Sesto : problema che viene risolto o attraverso una stretta 
connessione tra intelletto e senso nelle funzioni del cervello (BRIE
GER, Demokrits angebliche Leugnung der Sinneswahrheit in Hermes 
37, 1902, pp. 56-83) o al contrario attraverso una netta distinzione 
tra i due tipi di conoscenza (L. SCANDIANI, Gnoseologia e morale nel 
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pensiero di Protagora in Annuario dell'I st. Magistrale S. Anguis
sola di Cremona 67, 1927-29, pp. 11-43, specialm. pp. 27-28). 
Interpretazioni tutt'altro che convincenti, perché non veniva posto 
il problema della validità della testimonianza aristotelica : diversa 
si presenta l'intera questione dopo il 1935, anno che vede uscire le 
due opere basilari (entrambe citate piu sopra) del CHERNISS e 
del LANGERBECK, seguite a distanza di qualche anno dal breve 
ma interessante articolo di HELEN WEISS (Democritus' Theory 
of Cognition in Class. Quart. 32, 1938, pp. 4·7-56), per non parlare 
di spunti affini in altri lavori piu recenti (cfr. per esempio L. A. 
STELLA, op. cit. 216-17 ; MESIANO, op. cit. 41-54 ; R. MONDOLFO, 
Intorno alla gnoseologia di Democrito in Riv. crit. di storia della 
filos. 7, 1952, p. 5 sgg. ; oltre allo studio di W. WIERSMA, Die 
aristotelische Lehre vom Pneuma in Mnemosyne 11, 1943, pp. 102-07, 
che svolge motivi affini in un campo collaterale). 

Il CHERNISS tratta in generale del rapporto tra le dottrine 
dei presocratici e le testimonianze di Aristotele su di essi, e si 
rivolge a Democrito in rapporto a problemi particolari : per esempio, 
egli ritiene illazioni di Aristotele il riavvicinamento a Protagora 
di Met. r 5, 1009 b 7 (p. 81 sgg.) e l'accusa di non distinguere 
senso da intelletto, dovuta all'incapacità da parte di Aristotele 
di ammettere la possibilità di una simile distinzione in un sistema 
materialistico dove tutte le facoltà ai riducono a movimenti di 
atomi (p. 292). Anche la WErss limita il suo esame ad alcuni 
passi, precisamente lo stesso Met. r 5, 1009 b 12, e De an. A 2, 
404 a 27, concludendo che in Democrito esiste solo il problema 
d~ll' oc'icr&YJcr~c;. mentre i problemi del vouc;, del VOYJ-r6v e dell' iSv 
gli vengono arbitrariamente attribuiti da Aristotele. Sia il Cher
niss che la W eiss, e con essi piu recentemente il severo FEIBLE· 
MAN (P lato versus the Atomists in Aristotle in Sophia 1963, 
pp. 68-75), si limitano a sceverare, nella testimonianza di Ari
stotele, la problematica originaria dell' Abderita dagli eventuali 
sforzi del critico per inquadrarla nei propri schemi : ben piu radi
cale è invece la critica del Langerbeck, che arriva al punto di ac
cusare Aristotele e l'intera dossografia peripatetica di avere attri
buito a Democrito, a Protagora e in genere a tutti i presocratici 
un problema, quello della conoscenza, che nasce invece solo con 
Socrate e con Platone e che essi quindi ignorano totalmente. Il libro 
del Langerbeck, cosi notevole per rigore filologico e per serietà 
di metodo, segna una pietra miliare nella storiografia democritea, 
e i problemi che esso imposta sono fondamentali per l'intera in
dagine sulla filosofia presocratica : è bene quindi soffermarsi ad 
analizzarlo con particolare attenzione, specie per quanto riguarda 
le questioni piu propriamente gnoseologiche. 

Il Langerbeck parte da alcune premesse metodologiche alle 
quali poi si attiene con assoluta coerenza nel corso dell'indagine 
sui singoli problemi : quella della necessità di evitare di interpre
tare i presocratici, e in certi casi perfino di tradurre i loro termini 
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in lingua moderna (pp. 1-2) onde evitare il pericolo di appli
care ai filosofi antichi la nostra problematica, cosi diversa dalla 
loro da rendere impossibile perfino il confronto (Inkommensura
bilitiit vorsokratischen und modernen Denkens, p. l); l'altra della 
necessaria precedenza dell'indagine filologica su ogni interpre
tazione filosofica ( Bevor al so nicht die Philologie uoenigstens e i ne 
dieser U nbekannten mi t ihren lVI itteln bestimmt hat, uoird di e Phi
losophie-Geschichte ihre Aufgabe kaum durchfilhren konnen, p. 5) ; 
e finalmente quella del rifiuto delle testimonianze e della steri
lità del metodo « eclettico » proprio di coloro che cercano di conci
liarle coi frammenti, metodo che non può dar luogo se non ad un 
groviglio di contraddizioni (pp. 3·5 ), essendo tutta la dossografia 
viziata dall'impostazione platonica dei problemi (p. 5), mentre 
nei presocratici mancano completamente concetti come fenomeno, 
percezione, empiria, assoluto essere, puro pensiero, conoscenza 
(p. 8), e manca soprattutto (come il Langerbeck dimostra con 
numerosi esempi tratti da Senofane, Parmenide, Melisso, Empe
docle e Anassagora) l'opposizione fra la sfera del voe:Lv e quella 
dell' odcr.&ocve:cr.&o:L (pp. 44-51 ). 

Il maggior responsabile della containinazione è naturalmente 
Aristotele, che secondo il Langerbeck (p. 83 sgg.) vuoi trovare 
ad ogni costo in Democrito un problema logico che non c'è, ed è 
naturale che lo trovi mal risolto e pieno di incongruenze : cosi 
per esempio, in De partib. anim. A l (640 h 29; 642 l': 24 = DK 68 
B 165 ; A 36) egli pretende di interpretare come « intelligibile» 
e « sensibile » i concetti democritei di [lOp(jl~ e crx'ij[Lo:, che indicano 
invece rispettivamente le variabili combinazioni e l'immutabile 
consistenza quantitativa degli atoini ; e lo stesso fraintendimento 
commette ancora in De gen. et corr. A 8 (324 h 35; 325 a l = DK 
67 A 7) a proposito di Leucippo, trasformando gli crx~flo:'ro:, oggetti 
considerati senza nessun riguardo ad un eventuale soggetto che 
li contempli, negli o:tcr.&'l)'t"OC, che possono essere concepiti solo in 
contrapposizione ad un o:tcr.&o:v6[Le:Voç e qnindi sul piano di una 
problematica estranea ai presocratici (pp. 86-88) ; mentre nel 
tanto discusso Met. r 5 (1009 a 6 sgg. = DK 68 A 112 : cfr., a 
proposito della parte da attribuirsi a Democrito, CHERNISS, op. 
cit. 81 sgg. ; MONDOLFO, art. cit. 5-6 ; CAPIZZI, Protagora, 
Firenze 1955, pp. 75-77) verrebbe effettivamente, secondo il 
Langerbeck (pp. 90-92), citato con una certa fedeltà un pensiero 
di Democrito ( oùlìi:v e:ìvo:L tXÀ1J.&È:ç 'l) 'Ì)[LLV y' &lì'l)Àov), ma verrebbe 
anche successivamente falsato il significato di tXÀ1J.&Éç (che per 
Democrito equivale ad un semplice cro:<:pÉç) ed arbitrariamente inter
pretato il <:po:LV6[Le:VOV democriteo come uno gnoseologico o:tcr-&1)
't"6v, con conseguente interpretazione scettica. Una serie di frain
tendimenti analoghi il Langerbeck (pp. 102-10) trova anche in 
Teofrasto, che, nel lungo brano (De sens. 49-83 = DK 68 A 135) 
in cui critica la dottrina della sensazione di Democrito, segue 
esattamente le orme di Aristotele, arrivando al punto, pur di rin-
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tracciare una gnoseologia democritea basata sui problemi tlp1c1 
dell'aristotelismo, di combinare tra loro due opere di Democrito 
di contenuto non gnoseologico, e precisamente uno scritto fisico 
(forse un m:pt e:l3wv) sull' &.7toppo~ e un trattato medico-antropolo
gico sull' &x o~, e rilevando di conseguenza nella dottrina cosi 
costruita tutta una serie di contraddizioni : per esempio nel § 58 
(sulle tracce di Aristotele, De an. A 2, 404 a 27 = DK 68 A 101) 
viene interpretato in senso transitivo e gnoseologico il verbo 
cppove:~v, che invece è usato da Democrito, nel suo trattato psico
fisiologico, intransitivamente nel senso di cpp6vL[J.O<; dvoa (p. 106); 
e nei §§ 63-64 vengono accostate arbitrariamente due diverse 
dottrine democritee, quella del cambiamento di forma ("ò crx'YjtJ.OI: 
[J.e:"a7tl7t"O\I), che si riferisce ai corpi anziché agli atomi e va intesa 
staticamente come una modificazione anziché attivamente come 
un processo, e l'altra della disposizione (3L&B-e:crLç;), che riguarda 
la xpiicrLç; e non la teoria degli atcr.&'Y)"&, traendo da questo miscu
glio la pretesa dottrina della soggettività delle qualità sensibili 
(pp. 107-10). Il Langerbeck quindi risolve le pretese contraddi
zioni optando, sia pure con molte riserve, per la testimonianza di 
Sesto, ritenuto, come tutti i suoi contemporanei, piu disinteres
sato e quindi piu obbiettivo (pp. 5-7), anche se presenta lui pure 
diversi inconvenienti, come quello di accettare le aporie rilevate 
da Aristotele (p. 6) e quello di prendere alla lettera i termini an
tichi senza capirne bene il significato originario (p. 7) : da Sesto 
infatti il Langerbeck accetta, tra l'altro, il concetto di 36/;Lç; Èm
pucr[J.L1) che dà il titolo all'intera opera, rifiutando però l'interpre
tazione del DIELS che fa di Èmpucr[J.l1J un « afflusso » di atomi 
e intendendo invece il termine democriteo come una particolare 
«conformazione» (Umformung, Umgestaltung) che assumono gli 
atomi dell'anima a contatto con le cose percepite (pp. 113-15). 
La conclusione ultima del Langerbeck (pp. 100-12) è che in De
mocrito non c'è né gnoseologia né problema della sensazione, 
come non sono sue le antitesi v6[J.c:p·cpocre:L e 1t6crov-1to~ov che le 
fonti gli attribuiscono : delle molte opere citate da Trasillo, 
quelle Sulla natura dell'uomo, Sull'intelletto e Sulle sensazioni 
hanno carattere medico-fisiologico (pp. 111-12) e Canoni vuoi 
dire «osservazioni » (pp. IIS-18). Come tutti i presocratici, De
mocrito concepisce il mondo come una serie di cose reali, non 
come una corrispondenza tra una serie di soggetti conoscenti 
e una serie di oggetti conosciuti. 

Il libro del Langerbeck è stato piu volte criticato, e anche 
dai migliori storici del pensiero antico: l'ALFIERI gli dedicò un 
nutrito articolo, volto a discutere non solo l'impostazione gene
rale, ma anche e soprattutto le singole interpretazioni dei fram
menti, e perfino gli emendamenti del testo (Una nuova interpreta
zione di Protagora e di Democrito in Giorn. crit. della filos. ital. 1936, 
pp. 66-78; 264-77), e il MoNDOLFO se ne è occupato in alcune pa
gine di un suo recente articolo (in Riv. crit. di st. della filos. 7, 
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1952, p. 9 sgg.). In effetti, è fuori di dubbio che il Langerbeck 
si lasci spesso portare dalla polemica a interpretazioni del testo un 
po' forzate, e finisca anche per cadere in contraddizioni (come 
quella sullo scetticismo di Democrito, negato a p. 92 in polemica 
col Natorp e riconosciuto poi implicitamente a p. 118): tutto 
questo fa si che non tutte le sue conclusioni possano essere accolte, 
e che di conseguenza la sua tesi centrale debba essere accettata 
solo nel senso (che è poi quello del libro del Cherniss) di una mag
giore cautela nel ricostruire il sistema democriteo attraverso le 
testimonianze e di una maggiore importanza da dare ai frammenti. 
N o n condividiamo affatto, invece, l'ostilità dell'Alfieri e di altri 
critici verso i principi informatori dell'opera del Langerbeck, 
dato che proprio quei principi ne costituiscono a nostro modo di 
vedere il merito e il valore : alludiamo specialmente all'abitudine 
di ricostruire la storia dei concetti attraverso quella dei vocaboli, 
metodo che indubbiamente presenta il pericolo di forzare qualche 
volta la filologia in etimologia, ma che d'altra parte, se usato con 
la competenza e la rigorosità che contraddistinguono l'opera del 
Langerbeck, rappresenta una sicura difesa contro l'altro pericolo, 
assai piu grave e assai piu diffuso, del fare la storia del pensiero 
antico come una storia del formarsi dei nostri concetti moderni ; 
e alludiamo anche al criterio di basarsi interamente sui frammenti 
nella ricostruzione del pensiero democriteo, criterio che a noi 
sembra ovvio una volta stabilito che l'indagine debba vertere sul 
grado di credibilità delle testimonianze stesse, dato che ogni di
verso modo di procedere costituirebbe un'evidente petitio prin
cipii. Ci sorge però il dubbio che l'ostilità verso questi criteri 
nasca negli storici, tutti educati alla scuola hegeliana e crociana 
e al principio della non obbiettività della storiografia, dalla non 
accettazione dell'altro piu vasto criterio della precedenza dell'in
dagine filologica sull'interpretazione storica, e dalla consueta 
accusa fatta al filologo puro di considerare il frammento o la testi
monianza come pezzi a sé stanti non contenenti ancora una inter
pretazione da parte del dossografo. A questo punto, stante la 
nostra ferma adesione alla posizione dei filologi antistoricisti, non 
ci è piu possibile, data la natura soprattutto informativa di queste 
note, continuare la discussione, per la quale rimandiamo ad altri 
nostri scritti di maggiore impegno personale (Studi su Platone 
in Rassegna di filos. 2, 1953, pp. 225-38, 313-38, specialm. pp. 336-
338 ; Protagora cit., pp. 18-21 ; La testimonianza platonica in 
Rassegna difilos. 6, 1957, pp. 205-21, 309-37, specialm. pp. 215-17). 

Se si eccettuano i pochi cenni a carattere orientativo conte
nuti nel libro del MESIANO, che capovolgendo la posizione del 
Langerbeck dà ragione ad Aristotele e torto a Sesto distinguendo 
nettamente in Democrito una conoscenza razionale da una sen
sibile (op. cit. 49-52), oltre ad un articolo del FRITZ volto 
ad esaminare la « spiegazione materialistica » dei fenomeni in 
Democrito quale ci sarebbe attestata dalla già citata testimo-
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nianza di Teofrasto (Democritus' Theory of Vision in Science, Me
dicine and History in onore di Ch. Singer, Oxford 1953, pp. 83-99), 
e ad un altro del WISNIEWSKI che riconosce nella ragione demo
critea la fonte della vera conoscenza pur nella sua impotenza a 
rivelarci il fondo della realtà (Democritea in Rendic. Ist. Lom
bardo, Cl. Lettere, 1961, pp. 435-62), notiamo subito che i cri
tici del Langerbeck, il Mondolfo e l'Alfieri, sono stati poi gli 
unici a tentare seriamente, dopo di lui, di risolvere per pro
prio conto le difficoltà dovute ai contrasti tra le fonti, ri
costruendo la gnoseologia democritea in base al presupposto 
della necessità di accettare, o per lo meno di spiegare, tanto il 
punto di vista di Aristotele quanto quello di Sesto (R. MONDOLFO, 
Intorno alla gnoseologia di Democrito in Riv. crit. di storia della 
filos. 7, 1952, pp. 1-18; V. E. ALFIERI, I due aspetti della teoria del 
conoscere in Democrito in Athenaeum 30, 1952, pp. 143-60). Il Mon
dolfo, riprendendo e svolgendo un'idea già affiorata in una sua 
opera precedente (Il pensiero antico, Firenze 1934, p. 100), spiega 
le diverse interpretazioni delle due fonti principali con la coesi
stenza (già rilevata del resto, come si è visto piu sopra, dal Capone 
Braga) di un elemento soggettivo e di un elemento oggettivo nella 
sensazione, che nasce dall'incontro tra gli atomi dell'effiuvio e 
quelli del soggetto, superando cosi le due posizioni estreme del
l'oggettivismo arcaico e del soggettivismo protagoreo : questa in
terpretazione rende possibile al Mondolfo di difendere Democrito 
dalle aporie di Aristotele e di Teofrasto, mettendo in evidenza 
come la tendenza al relativismo, attribuita ad influsso di Prota
gora, riguardi esclusivamente le qualità sensibili e non entri quindi 
in conflitto col presupposto di una realtà extrasensibile, dovuto 
alla dipendenza dall'eleatismo. Secondo l'Alfieri, invece, tanto 
l'accusa di sensismo di Aristotele quanto l'accusa di razionalismo 
di Sesto coglierebbero nel segno, date le inevitabili incoerenze di 
un pensiero che, come quello democriteo, si sforza di elaborare un 
primo tentativo di logica : cosi, sul piano piu propriamente logico 
Democrito afferma la superiorità della conoscenza razionale (in 
un articolo piu recente, L'atomo come principio intelligibile in 
Epicurea, Genova 1959, pp. 61-68, l'Alfieri accentua la sua difesa 
dell'interpretazione razionalistica di Sesto fino a riavvicinare 
Democrito a Platone nella distinzione tra un puro intelligibile, 
che è l'atomo, e un sensibile oscuro, che è la qualità) ; ma su quello 
psico-fisiologico spiega in senso atomistico la sensazione senza 
riuscire a spiegare la razionalità, dando cosi l'impressione di una 
tendenza al sensismo che risolve il problema dell'origine della 
conoscenza e lascia insoluto quelle del suo valore. Entrambi gli 
studi, nonostante la sicura garanzia di esperienza data dai nomi 
dei loro autori e nonostante il serio impegno della ricerca, non 
riescono a nostro avviso a superare le difficoltà messe in evidenza 
dal Langerbeck : il Mondolfo infatti (pp. 9-10) cita a sostegno 
della sua interpretazione esclusivamente testimonianze (DK 68 A 
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49, 57, 59, 123, 124, 125, 126, 132, 134, 135), concedendo cosi 
implicitamente al Langerbeck che dai frammenti la gnoseologia 
di Democrito non risulta; e l'Alfieri poi, forse un po' troppo fidu
cioso di avere nel precedente articolo già cit. demolito completa
mente le tesi del Langerbeck, finisce per tenerne troppo poco 
conto nello studio a carattere costruttivo, prendendo sempre 
come buone le testimonianze incriminate. Abbiamo già detto 
che le conclusioni del Langerbeck non ci convincono interamente : 
ma lo stesso dobbiamo dire di quelle dei suoi pur valorosi avver
sari, il che ci conduce a ritenere il problema dell'esistenza di una 
gnoseologia democritea tuttora aperto e suscettibile di nuovi 
sviluppi. 

Un cenno a parte richiede la recente analisi del CALOGERO 
(Storia della logica antica, I, Bari, 1947, pp. 376 sgg.; 434 sgg.), 
che, lasciando da parte le questioni di attendibilità e svolgendo 
il suo particolare punto di vista sulla reazione di Democrito alla 
indistinzione ontologico-logico-semantica di origine eleatica, in
terpreta la gnoseologia democritea come un empirismo positivo, 
attento piu a ciò che le cose dicono da se stesse che non a ciò che 
noi riusciamo o meno a dire di esse : quello che sembra erronea
mente scetticismo non è che il consapevole riconoscimento della 
difficoltà di cogliere sotto la deformazione soggettiva la realtà 
dei fatti. 

3. La teologia, la poetica e l'onomatologia. Lo Zeller tratta della 
dottrina degli e:'{llwÀCJ( prevalentemente nei riguardi del problema 
della sensazione: noi invece seguiamo il GILBERT (op. cit. 459 n. 3) 
e il LANGERBECK (op. cit. 52-54) nel ritenere che tale dottrina nasca 
in Democrito soprattutto come demonologia, e che la sua impor
tanza gnoseologica sia in gran parte illazione di Aristotele e di 
Teofrasto. Il DELATTE (Les conceptions de l'enthousiasme chez les 
philosophes présocratiques in L'antiquité classique 3, 1934, p. 44 
sgg.) studia attentamente l'azione di queste divinità-eidola sul
l'anima umana (azione che Democrito identificherebbe appunto 
con l'<1:v&oucrLWJfL6ç): secondo lo studioso francese, Democrito 
distinguerebbe le divinità in dèi e demoni, i primi sempre favo
revoli, i secondi a volte si e a volte no, mentre una terza categoria 
di immagini sarebbe rappresentata dai malefizi provenienti da 
esseri umani, intesi come proiezioni di odio che si materializzano. 
Il GILBERT invece, coerentemente con la sua identificazione di 
divino con igneo (op. cit. 458-78), ritiene che tali idoli divini siano 
conglomerati di fuoco aventi il potere di manifestarsi concreta
mente all'uomo (p. 460). Va notato che il DELATTE (pp. 50-51) 
segue lo Zeller nell'identificare questi dèi con quelli della religione 
popolare, mentre piu recentemente il VLASTOS (Ethics and Physics 
in Democritus in Philos. Rev. 54, 1945, pp. 581-82) ha rifiutato la 
tesi zelleriana, distinguendo nettamente le divinità democritee, 
che sono entità del tutto naturali simili all'anima umana, dalle 
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divinità tradizionali : il problema si identifica con quello dell'at
teggiamento di Democrito verso la mitologia popolare, atteggia
mento che nelle interpretazioni degli studiosi varia da una parziale 
adesione (U. v. WILAMOWITZ-MOLLENDORFF, Der Glaube der Hel
lenen, Il, Berlin 1932, p. 245 sgg.) ad una spiegazione allegorica 
(W. NESTLE, op. cit. 196 ; W. SCHMID, op. cit. 282-83) fino ad una 
vera e propria critica (ALFIERI, Gli Atomisti, Bari 1936, p. 251 
n. 632 ; Atomos idea cit., pp. 170-72). Per quanto riguarda l'in
tervento degli dèi nella vita umana, il Vlastos, abbandonando l'in
terpretazione deistica di tipo epicureo del Bailey (The Greek 
Atom. cit., p. 17 5), vede negli dèi buoni i garanti dell'ideale etico 
della razionalità, in quanto premiano gli uomini che agiscono con 
intelligenza (l. cit., p. 582) : tesi portata ancora piu oltre dal KRo
KIEWICZ (Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa, Warszawa 1960, 
p. 63), per il quale non solo dagli dèi buoni vengono premi, ma 
anche punizioni da quelli cattivi. L'ALFIERI (Il concetto del divino 
in Democrito e in Epicuro in Studi di filos. greca in onore di R. Mon
dolfo, Bari 1950, pp. 85-120) riesamina l'intera questione sulla 
base dei frammenti e conclude che in Democrito l'idea di divinità 
nasce da tre diverse esigenze : quella fisica dell'origine delle credenze 
religiose nell'umanità primitiva, quella psichica della sostanza ignea 
e quella fisiologica degli d3CùÀO: percepiti nel sogno ; esigenze che 
comunque (e qui il punto di vista dell'Alfieri concorda con quello 
del Vlastos) danno tutte luogo a concetti di divinità intese come 
formazioni naturali prive di razionalità. Ancora piu ampia è l'in
terpretazione del McGIBBON (The Religious Thought of Democritus 
in Hermes 1965, pp. 385-97), che agli dèi-eidola aggiunge una 
serie di motivi «religiosi » presenti in Democrito, e privi di fon
damenti eziologici : ad esempio il carattere divino dell'anima, 
conformemente ad un tema caro alla filosofia presocratica, e l'eter
nità dei principi intellettuali, che si contrappone alla natura 
mortale degli dèi fatti di atomi; motivi tutti comunque assai 
lontani da quanto ci forniscono le fonti sul pensiero democriteo. 

Ma la questione si complica se si tiene presente quel fram
mento 142 in cui Democrito definisce i nomi degli dèi «immagini 
parlanti» (&y&À[LO:TO: cpov~e:v-ro:): è evidente la somiglianza tra 
&y&À[LO:TO: ed d3CùÀO:, e infatti il LANGERBECK (l. cit.) vede in 
questo concetto l'idea di un'oggettività dei nomi, identici agli 
dèi stessi. Di diverso parere è il FRANK (op. cit. 170), secondo 
il quale (e non del tutto infondatamente, se si considera il xo:[ 
che segue nella citazione di Olimpiodow In Plat. Phileb. p. 242 
Stallbaum) &y&À[LO:TO: non sarebbero soltanto i nomi degli dèi 
(come aveva sostenuto STEINTHAL, Gesch. der Sprachwiss. bei 
den Griechen und Romern I, 1890, p. 182), ma i nomi in genere, 
intesi come immagini soggettive e convenzionali. Tale convenzio
nalità del linguaggio è confermata da Proclo (In Crat. 16, p. 5, 
25 Pasquali = DK 68 B 26), che riavvicina il punto di vista di 
Democrito a quello che Platone fa esprimere nel Cratilo ad Ermo-
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gene, tanto che giustamente l'Enriques (ENRIQUES e MAZZIOTTI, 
op. cit. 259) ritenne che Platone avesse fatto esporre da quel per
sonaggio idee di Democrito : non si capisce bene invece perché 
il PHILIPPSON (Platons Kratylos und Demokrit in Philol. Woch. 
49, 1929, coli. 923-27) attribuisca a Democrito l'opposta teoria 
della naturalità del linguaggio, quella cioè che Platone nello stesso 
dialogo mette in bocca a Cratilo e a Socrate, identificando gli 
&yCÌÀ[Lomx di Democrito coi [LL[L ~[Lcx-rcx di Platone e riavvicinando 
arbitrariamente l' Abderita ad Aristotele e ad Epicuro. Per il 
MoMIGLIANO (Prodico di Ceo e le dottrine del linguaggio da De
mocrito ai Cinici in Atti Accad. delle Scienze di Torino 1929-30, 
p. 98) questa convenzionalità del linguaggio, inteso come prodotto 
della civilizzazione anziché come funzione essenziale all'uomo, 
consegue logicamente in Democrito dalla sua caratteristica di 
fatto irrazionale, che per il REINHARDT (op. cit. 501 sgg.) costi
tuisce il carattere che differenzia su questo piano Democrito da 
Epicuro : il Momigliano vede precorse da Democrito le ricerche 
sofistiche sull'<< esattezza delle parole », là dove invece per il 
CALOGERO (op. cit., p. 4.36 sgg.) il filosofo di Abdera sorpassa ad
dirittura tali ricerche, passando dalla « correttezza dei termini » 
cara a Prodico al « senso morale dei problemi » tipico di Socrate. 

Il Momigliano però vede nel termine l!noç dell'opera demo
critea Ile:pl xcxÀÀocruv1)ç &néwv anche un significato poetico (il Diels 
aveva tradotto addirittura Ì:77:1) con Gedichte): questo vale a met
tere in evidenza i legami innegabili esistenti in Democrito, come 
in molti suoi contemporanei, tra onomatologia e poetica, e ci ri
porta alla «teoria dell'entusiasmo » del DELATTE, che trova in 
Democrito un'estetica dell'ispirazione divina del poeta, partico
larmente sensibile (per il principio dei simili) alle immagini divine 
composte di atomi ignei (op. cit. 43) che probabilmente si introdu
cono nel suo corpo attraverso la respirazione (pp. 50-51), dando 
luogo ad un vero e proprio « sesto senso » comune al poeta, al 
profeta e al sapiente (p. 52 sgg.) e quindi tutt'altro che lontano 
dalla conoscenza razionale (Democrito infatti non usa mai termini 
come [LCXlve:cr&cxt e ncxpcx<ppovdv, p. 39). Di argomento affine sono 
gli studi del FRANK sulla teoria democritea della musica come sen
sazione musicale (op. cit. 153 sgg.) e sulle opere morfologiche di 
Democrito, che vengono raggruppate in una trilogia compren
dente uno scritto sulle lettere dell'alfabeto (la cui prima parte 
sarebbe stata dedicata alla voce umana e ai suoi elementi), uno 
sulle sillabe e uno sulle parole (p. 167 sgg.). Analisi dei termini 
usati da Democrito sono state svolte dallo STEINTHAL (op. cit. 
177) alla fine del secolo scorso, e piu recentemente dal FniTZ 
(Philosophie und sprachlicher Ausdruck bei Demokrit, Plato und 
Aristoteles, New York 1938, pp. 11-38), mentre nessuno ha piu 
ripreso le indagini sui ritmi della prosa di Democrito tentate a suo 
tempo da AMMON (Der Philosoph Demokrit als Stilist in Xenien 
der 41. Versammlung Deutscher Philologen dargeboten vom histo-
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risch-philologischen Verein, Miinchen 1891, pp. 3-12) e NATORP 
(Die Ethika des Demokritos, Marburg 1893, p. 187 sgg.). Uno 
studio piu recente (FR. WEHRLI, Die antike Kunsttheorie und das 
Schopferische in Museum Helveticum 14, 1957, pp. 39-49) sostiene 
addirittura che il trattato Del Sublime altro non è che una tarda 
codificazione della poetica di Democrito. 

I rapporti tra teologia, onomatologia e poetica in Democrito, 
finora solo sfiorati dal capitoletto del Langerbeck, potrebbero costi
tuire un campo di particolare interesse sia per coloro che si occu
pano del complesso problema del suo concetto del divino, sia per 
coloro che approfondiscono l'interessante discussione sul carattere 
naturale o convenzionale dei nomi democritei. 

4. L'etica. Tanto lo Zeller quanto il Diels, sulle orme della 
tradizione precedente, avevano incluso tra i frammenti di Demo
crito non solo le massime esplicitamente attribuitegli tra quelle 
contenute nel florilegio di Stobeo, ma anche quelle di una raccolta 
pervenutaci sotto il nome di un certo Democrate, nome che i piu 
tendono a ritenere una corruzione di Democrito. Il FRIEDLANDER 
in un suo famoso studio ('Yrro%1jxca in Hermes 48, 1913, pp. 558-
616, specialm. 603-16) raggruppò una parte di queste massime 
sotto il titolo di 'Yrro%1jx<X~, opera attestataci come democritea dal 
fr. 119: tale opera, di contenuto esortativo, avrebbe continuato 
in prosa quel genere letterario iniziato in versi da Esiodo (molto 
opportunamente il Friedliinder confronta Opp. 352 con DK 68 B 
220 e Opp. 368 sgg. con DK 68 B 229), ripreso sempre in versi 
da Teognide e proseguito in prosa, oltre che da Democrito, da 
Isocrate nello scritto A Nicocle, e non avrebbe potuto essere iden
tificato con sicurezza né col Corno di Amaltea (come aveva fatto 
il Lortzing) né con la Tritogenia (come voleva il Natorp). Sia 
il titolo, sia le massime delle due raccolte furono invece ritenuti 
spurii prima da ERWIN RoHDE (Kleine Schriften, l, Tiibingen 1901, 
p. 204), poi da H. LAVE (De Democriti fragmentis ethicis, Gottingae 
1921 ; Die Ethik des Demokritos in ]ahresber. des philol. Vereins 1923, 
pp. 23-28 ; 49-63), che li ritenne appartenenti ad un'opera com
posta in attico tra il 350 e il 330 da Democrate di Afidna, e succes
sivamente inclusa tra le opere di Democrito e tradotta in ionico 
a causa della somiglianza del nome, mentre a Democrito rimar
rebbe solo la paternità dell'opera intitolata IlEpl EÙ-&ufL["I)ç; e 
furono successivamente difesi dal PHILIPPSON in una serie di ar
ticoli (Demokr. Fr. 218 und 281 Diels in Philol. Woch. 43, 1923, 
coli. 623-24; Demokrits Sittenspruche in Hermes 1924, 369-419 ; 
Zu Demokrits Frg.157 Diels in Philol. Woch. 46, 1926, coli. 1100-01), 
particolarmente importante il secondo dove si dimostra che le 
'Yrro-&1jx<X~ sono una raccolta di passi di Democrito fatta dalla sua 
scuola. La tesi dell'autenticità è oggi la piu accreditata : solo il 
BIELOHLAWEK (Hypotheke und Gnome in Philologus Suppl. 32, H. 3, 
1940, p. 53) e la FREEMAN (The Pre-Socratic Philosophers, Oxford 
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19495, p. 325) hanno ripreso, ma senza nuovi argomenti, la tesi del 
Laue, mentre quella del Friedlander e del Philippson ha incontrato 
l'approvazione dei piu quotati studiosi dell'argomento (Q. CATAU
DELLA, L'anonimo di Giamblico e Democrito in Studi ital. di filol. 
class. 10, 1932, p. 15 ; LANGERBECK, op. cit. 11-13; ALFIERI, Gli 
Atom. cit., p. 219 n. 566; STELLA op.cit. 210; ScHMID, op. cit. 250). 

Un nuovo metodo per vagliare l'autenticità delle testimo
nianze sull'etica di Democrito è quello proposto da Z. STEWART 
(Democritus and the Cynics in Harvard Studies in Classical Philol
ogy 1958, pp. 179-91), che, partendo dal presupposto che le dot
trine in questione ci siano pervenute attraverso i Cinici, para
gona tali dottrine con quelle attribuibili con certezza alla scuola 
cm1ca, eliminando come interpolazioni quelle che si rivelano si
mili e ritenendo invece autenticamente democritee quelle che 
con la morale cinica sembrano non avere nulla a che fare : tale 
metodo è stato contestato dal LURIA (Zur Frage der materialisti
schen Begriindung der Ethik bei Demokrit, Berlin 1964, p. 4) che 
ne rifiuta il presupposto primo, ritenendo che il tramite tra noi 
e i frammenti democritei non siano le raccolte ciniche, ma quelle 
stoiche. Una notizia di Clemente Alessandrino (Strom. l 15, 69) 
secondo la quale Democrito avrebbe tradotto e largamente sfrut
tato la raccolta di massime morali dell'assiro Ahiqar è stata rite
nuta veritiera da parecchi orientalisti (F. NAu, Histoire et sagesse 
d'Ahikar l'Assyrien, Paris 1909, pp. 39-41; 154; Ed. MEYER, 
Der Papyrusfund von Elephantine, Leipzig 1912, pp. 120; TH. NoL
DEKE, Untersuchungen zum Achiqar-Roman in Abh. d. Ges. d. 
Wiss. zu Gottingen, Phil.-hist. Klasse 1913, p. 21 sgg.; S. GANDZ, 
Die Harpedonanten, Berlin 1930, p. 255). 

Sull'etica di Democrito rimane ancor oggi classica la vecchia 
opera del NATORP (Die Ethika des Demokritos, Marburg 1878), 
con testi greci e traduzione tedesca, le cui edizioni successive 
(rispettivamente 1893 e 1904) sono entrambe posteriori all'ultima 
dello Zeller : notevole senz'altro il suo sforzo per rendere sistema
tica l'etica di Democrito, sforzo che negli studiosi successivi è 
stato notevolmente minore. La base di questi tentativi e il punto 
centrale dell'etica democritea sono costituiti dal concetto di 
eù.&u[J.tiX, la cui fondamentale importanza era stata riconosciuta 
in pieno anche dal demolitore LAUE (Eth. Dem.). Di diverso pa
rere fu, come al solito, il LANGERBECK (op. cit. 54-75), che con 
lunghe dimostrazioni cercò di provare che il cardine dell'etica di 
Democrito non è l'eù.&u[J.tiX, concetto dei dossografì, ma l'&crcp&
Àe:toc (fr. 3, pp. 60-64), la stabilità che si acquista quando ci si 
libera dal xlvauvoç per mezzo della n-e:t.&w, cioè quando si passa 
dalle variabili [J.O(ltpiXt agli invariabili O"X~[J.IX't"IX: interpretazione 
che non ci convince molto, sia perché il Langerbeck si libera un 
po' troppo facilmente dal fr. 191, che secondo lui sarebbe stato 
scelto da Stobeo solo perché vi compariva piu volte la parola 
e:ù.&u[J. [oc senza rendersi conto che manca l'esortazione, in quanto 
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i y&.p indicherebbero solo la conseguenza di uno stato di fatto e il 
XPEW'I e il ad una necessità materiale (pp. 57-60); sia perché 
non accenna neanche alla testimonianza di Epifanio (DK 68 
A 166), che infatti gli fu contrapposta sia dal BIGNONE (Studi sul 
pensiero antico, Napoli 1938, p. 18), sia dal MESIANO (op. cit. 36). 
Noi quindi, senza voler negare a priori importanza né all'&crcptXÀELO(, 
né ad altri concetti messi in evidenza da altri studiosi come cpL· 
ÀO(ÀÀ1)À[O( (1. LANA, Le dottrine di Protagora e di Democrito intorno 
all'origine dello stato in Rendic. Accad. dei Lince i, Classe di Scienze 
morali, Serie V, 1950, pp. 186-94), &-&0([1.~[1) (FRITZ, op. cit. 32), 
O(tawc; (C. E. VON ERFFA, Atawc; und verwandte Begriffe in ihrer 
Entwicklung von Homer bis Demokrit in Philologus, Supplb. 30, 
2, 1937, pp. 196-97 ; 319), cpÙcrLc; (W. HAEDICKE, Die Gedanken 
der Griechen iiber Familienherkunft und Vererbung, Halle 1936, 
pp. 77-79) e [1.0('1[1) (DELATTE, op.cit. 53 n. 1), siamo d'accordo con 
l'ultimo studioso dell'etica democritea, il MESB.NO (op. cit. 88-94), 
nel riproporre come fondamentale il concetto di EÙ-&u[L[O(, e non 
vediamo su quale altra base si possa discutere sulla possibilità 
o meno di ritrovare nell'etica di Democrito, sulle orme del Natorp, 
una qualche sistematicità filosofica. 

Il Natorp, per raggiungere il suo scopo, aveva tentato nel 
terzo capitolo della sua opera di cercare nella fisica atomistica 
i presupposti dell'etica di Democrito : questo tentativo è stato 
successivamente ripreso, oltre che dal WINDELBAND (Storia della 
filos., trad. Dentice D'Accadia, I, Firenze 1948, p. 152), anche 
da studiosi della portata del GILBERT (op. cit. 457 sgg.; 471 sgg.), 
del FRANK (op. cit. 95; 366 n.) e dello STENZEL (Metaphysik 
des Altertums, Miinchen 1931, p. 78), e piu recentemente dai due 
ottimi studi già citati del VL.-I.STOS e della STELLA, da Salorno 
LURIA (Zur Frage der materialistischen Begriindung der Ethik 
bei Demokrit, Berlin 1964) e da Stelio ZEPPI (Protagora e la fi
losofia del suo tempo, Firenze 1961, pp. 226-34). Al momento però 
di concretare questa etica concordante con la fisica, ecco che i pa
reri sono discordi : si veda per esempio il problema dell'&v&.yx1) 
cosmica, concetto che per la STELLA costituisce, pur senza dar 
luogo ad una vera e propria rottura, la principale difficoltà per 
chi voglia conciliare i due settori, per lo ScHMID (op. cit. 262-66) 
si concilia invece molto bene con un'etica fondata sull'&v&.yx1) 
O XPdO( intesa come aLaacrXO(ÀOc; degli uomini, e per il VLASTOS 
al contrario fa pensare proprio alla contrapposizione tra una 
natura meccanica e priva di intelligenza e un'umanità che si con
quista un bene(« creato» anziché« concesso») inteso come auto
sufficienza ; e si pensi anche alle difficoltà che nascono dalla spie
gazione fisiologica del giudizio morale (NATORP, op. cit. 108) e 
del male (GILBERT, op. cit. 466 sgg.). In genere, sulle orme del 
NATORP (op.cit. 147 sgg.), i sostenitori del rapporto tra etica e fisica 
accostano Democrito ad Epicuro (voN DER MUHLL, Epikurs xÙpLO(L 
a61;0(L und Demokrit in Festgabe A. Kaegi, Frauenfelil 1919, pp. 164-
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178 ; BIGNONE, Epicuro, Bari 1920, p. 68 n. 2 ; PHILIPPSON, Dem. 
Sitt. ci t. p. 386 ; J OEL, op. cit. 624 ; LAUE, op. cit. ; MONDOLFO, 
Problemi del pensiero antico, Bologna 1935, pp. 197-98 ; P AKCINSKA, 
Epicurus quid de voluptate senserit in Meander Il, 1956, pp. 388-
399 ; ID., De Epicuro in ethicis Democritum secuto in Eos 1959-
60, pp. 53-59 ; LURIA e ZEPPI, ll. citt.) ; sul triplice fondamento 
dell'interpretazione del concetto di e:ò-&uf!.l<X, del confronto con la 
fisica e del confronto con Epicuro, nascono però due diverse in
terpretazioni, quella edonistica del Natorp e del Bignone (NA
TORP, op. cit. 92; BIGNONE, l. cit.; L'Aristotele perduto e la forma
zione filosofica di Epicuro, Il, Firenze 1936, p. 276 ; Studi cit. 
p. 19; PAKCINSKA, De Epic. cit.; G. LIEBERG, Geist und Lust, 
Tiibingen 1959, pp. 1-10; D. McGIBBON, Pleasure as the « criterion » 
in Democritus in Phronesis 1960, pp. 75-77; LURIA, op.cit.) e quella 
individualistica dei sostenitori dell'« atomismo morale»; che a sua 
volta poi si moltiplica in una vasta gamma di sfumature, perché c'è 
chi intende l'individualismo di Democrito come «egoismo» (ScHMID, 
op. cit. 277) e «egocentrismo» (Jo:EL, op. cit. 624-31), chi invece 
in senso oggettivistico quale « concezione del molteplice come og
gettivamente dato» (CATAUDELLA, op. cit.; ALFIERI, At. Id. cit., 
pp. 191-206), chi come autonomia della persona e interiorità della 
legge morale (LAUE, op. cit.; MONDOLFO nella presente opera, 
Parte I, vol. II, p. 579 ; STELLA, op. cit. 244·-46 ; ZEPPI, op. cit. 
215-25; cfr. VLASTOS, op. cit. 53 sgg.), il che richiama su
bito i cinici (STELLA, op. cit. 241-42 ; LENZ, "E-&oç 8e:u-répY) tpu
crtç in Transact. and Proceed. of the Amer. Philol. Assoc. 1942, 
pp. 214-31; cfr. STEWART, op. cit.) e gli stoici (LAUE, op. cit.) 
e chi infine come priorità dell'interesse dell'individuo su quello 
dello stato (BIGNONE, Studi cit. 81-82 ; AALDERS, The Politi
ca! Faith of Democritus in Mnemosyne Ser. III, 1950, pp. 302-
313 ; ZEPPI, l. cit.), liberalismo (0. MusCATO, La religione e lo 
stato nell'antichità, Noto 1932, pp. 10-13; 23-25) o addirittura 
cosmopolitismo (SCHMID, op. cit. 289 n. 3 ; ENRIQUES e MAZZIOTTI, 
op. cit. 270 ; LANA, Tracce di dottrine cosmopolitiche in Grecia 
prima del cinismo in Riv. di filol. 29, 1951, pp. 213-14), interpre
tazioni queste ultime che spesso urtano con la considerazione 
della fondamentale politicità e socialità del pensiero democriteo 
(J OEL, op. cit. 628 ; STELLA, op. cit. 241-43). 

A noi sembra che l'intera costruzione del Natorp e dei suoi 
continuatori debba considerarsi oggi assai difficilmente sostenibile : 
il tentativo di conciliare l'etica con la fisica, le cni difficoltà del 
resto sono state ben viste anche dalla STELLA (op. cit. 208), è 
stato giudicato impossibile, e con argomenti quanto mai validi, 
dalla maggior parte degli studiosi del nostro secolo (GOMPERZ, 
op. cit. 141-42; PRAECHTER in UEBERWEG, Grundriss der Gesch. 
der Philos. I, Berlin 1926, p. 109; BAILEY, op. cit. 522-23; CATAU· 
DELLA, op.cit. 14-18; ALFIERI, Gli Atom. cit., p. 54 n. 58 ; NESTLE, 
op. cit. 200; ABBAGNANO, Storia della filosofia, l, Torino 1946, 
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p. 44 ; ScHMID, op. cit. 278 sgg. ; ENRIQUES e MAZZIOTTI, op. 
cit. 269; C. J. DE VoGEL, Greek Philosophy, l, Leiden 1950, p. 76; 
LAVE, Mass und Mitte, Miinster 1960, p. 11); i rapporti con 
l'etica epicurea sono stati negati, o per lo meno ridotti alle loro 
reali dimensioni, da BROCHARD (La théorie du plaisir d'après 
Épicure in Journ. des sav. 1904, pp. 156-70; 205-13; 284-90), 
da BAILEY (l. cit.) e da LANGERBECK (op. cit. 61); e infine 
tanto l'interpretazione edonistica (già smontata precedentemente 
da MONDOLFO, l. cit. ; STELLA, op. cit. 232 ; VLASTOS, op. cit. 
586-92 ; cfr. ScHMID, op. cit. 303) quanto l'« atomismo etico » 
non ci sembra possano molto difendersi dalle critiche contenute 
nella recente opera del Mesiano già piu volte citata, dove vengono 
restituite ai rispettivi proprietari, che sono i Cinici e i Cirenaici. 
Trattando l'etica democritea senza riferimento alla fisica e ba
sandosi essenzialmente sull'interpretazione del concetto di e:ò-&ufL (oc 
il Mesiano dal canto suo mette in particolare rilievo alcuni 
motivi democritei che effettivamente meritano una particolare 
attenzione : il motivo eudemonistico (e:ò-&ufL[OC per il MESIANO, 
p. 89 è concetto assai vicino a quelli aristotelici di e:ÒcppocrÙv'l) e 
xocp&. e va inteso come « piacere spirituale di colui che vive confor
mandosi ai piu retti principi morali»), già scoperto dal FERBER 
(Ueber die wissenschaftliche Bedeutung der Ethik Demokrits in 
Zeitschr.fiir Philos. und philosophische Kritik 132, 1908, pp. 82-114) 
e sostanzialmente accettato dal WINDELBAND (l. cit.), dal JoiiL 
(op. cit. 625), dall'ALFIERI (op. cit. 245 n. 640), dal VLASTOS (op. 
cit. 582-92), dal KOLAR (in Listy filologické 1958, pp. 27-31), dallo 
ZEPPI (l. cit.) e a nostro avviso anche dalla STELLA, che pure ad un 
certo punto (op. cit. 208-09) dichiara esplicitamente di seguire il 
PHILIPPSON (op. cit. 386 sgg.) nel rifiutarlo ; il motivo utilitaristico 
(pp. 72-87), inteso come « morale essenzialmente razionale e pra
tica che pone a fondamento di ogni virtu e come condizione il 
retto giudizio e la buona volontà » (p. 86), e quello scettico (pp. 55-
60), inteso anche come disprezzo per tutte le cose del mondo 
umano, entrambi già proposti a suo tempo dal Langerbeck (op. cit. 
56, 67) ; e infine il motivo razionalistico (p. 86), ben conosciuto 
dai critici precedenti (NATORP, op. cit. 92 sgg. ; FERBER, op. 
cit.; Jo:EL, op. cit. 626-27; MuNNO, Un framm. di Democrito in 
Mondo classico 1-2, 1939, pp. 52-61 ; cfr. ScHMID, l. cit.) che lo 
ricavarono dall'unione tra l'e:ù-&ufL[OC e il Myoç del fr. 145, e quello 
volontaristico (pp. 104-16), già scoperto dal FAGGI (Per l'etica 
democritea in Atti Accad~ delle Scienze di Torino 64, 1928-29, 
pp. 206-10), due motivi che il MESIANO (pp. 95-103), come anche 
il VLASTOS (pp. 53-61), ritiene non antitetici ma equilibrantisi nel 
concetto democriteo di uomo come ocù't"&.px'l)ç. 

Il REINHARDT, nello studio già citato, ha dimostrato senza 
possibilità di dubbio che Ecateo, in un passo a noi noto attraverso 
le parafrasi di Diodoro (l 7-8), Giovanni Catrario e Tzetzes, espo
neva le dottrine di Democrito sull'origine del mondo, degli ani-
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mali e dell'uomo e della civiltà umana : questo punto di vista, 
rafforzato con nuovi argomenti da W. UXKULL · GYLLENBAND 
(Griech. Kultur-Entstehungslehren in Arch. fiir Gesch. der Philos. 
1924, Heft 3-4, p. 27 n. 15) è stato poi accettato, salvo le inevi
tabili riserve sulla fedeltà degli espositori, da ScHUHL (Essai 
sur la formation de la pensée grecque, Paris 1934, pp. 351-52), 
KLEINGUNTHER (Ilpw't"o<; e:ùpe:'t"~<;, Untersuchungen zur Gesch. einer 
Fragestellung in Philologus Suppl. 26, l, 1933, pp. 106-09), ALFIERI 
(Gli Atom. 187 n. 473; At. Id. 120-21), VLASTOS (On the Pre-History 
in Diodorus in Amer. Journ. of Philol. 1946, pp. 51-59), ScHMID 
(op. cit. 269), ENRIQUES (op. cit. 236) e LANA (Dottr. Prot. cit. 
184-85). Quest'ultimo (pp. 194-97) non concede invece al REIN
HARDT (pp. 510-13), al PRAECHTER (Eine Demokritspur bei Xeno
phon in Hermes 50, 1915, pp. 144-50) e al KERÉNYI (Urmensch 
und Mysterium in Eranos Jahrbuch 15, 1947, pp. 4·1-74.) che una 
quarta esposizione della parafrasi democritea di Ecateo debba 
ricercarsi nella seconda parte del quinto libro di Lucrezio (dal 
v. 416 alla fine): la critica del Lana riposa però sulla mancata 
accettazione dell'opinione del Reinhardt (p. 512) secondo la quale 
la « storia della civiltà » di Democrito sarebbe stata la prima, 
la piu autorevole c praticamente l'unica degna di nota dell'epoca, 
e tale mancata accettazione si fonda sul presupposto, per noi 
assolutamente inaccettabile, che accanto alla « storia della civiltà » 
di Democrito ne esistesse anche una di Protagora, il che ci induce 
a rifiutare senz'altro le obbiezioni del Lana e a ritenere invece 
probabile anche su questo punto l'ipotesi del Reinhardt. Notevoli 
motivi etici scaturiscono da questa « storia della civiltà», come 
la conferma dell'importanza da annettersi alla concezione dei 
).6yLoL 6lv.&pCù7toL vista da G. PFLIGERSDORFFER (A6yLo<; und die 
MyLOL 6lv.&pro7tOL bei Demokrit, in Wien. Stud. 61-62, 1943-47, 
pp. 5-49) e l'abbandono della concezione eschilea di un intervento 
divino all'origine della civiltà, abbandono che implica, come giu
stamente ha messo in rilievo la STELLA (op. cit. 249), il concetto 
di una faticosa conquista dell'autosufficienza e dei valori umani da 
parte degli uomini : il che non incrina quel radicale ottimismo 
democriteo nei riguardi del progresso umano che il marxista 
LuRIA (Heraklit und Demokrit in Altertum 1963, pp. 195-200) 
contrappone con soddisfazione al pessimismo misticheggiante di 
Eraclito ; non abbiamo invece trovato nei passi suddetti la po
lemica pedagogica contro il metodo dei sofisti vista dalla STELLA 
(op. cit. 250-53) e dal MESIANO (op. cit. 119-21), e questo nostro 
punto di vista è puntellato del resto dall'autorità dello ]AEGER, 
che nella sua ben nota opera sulla paideia greca non ritenne di 
includere nessun punto di vista di Democrito. 

Tirando le somme, a noi sembra che questi motivi, tutti indub
biamente ricavati dalle fonti e quindi inseparabili dall'etica demo
critea, siano troppi e troppo contrastanti perché si possa, con i so
stenitori della « coerenza ad ogni costo » (si veda ad esempio il 
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capitolo citato di Stelio Zeppi), accettare il presupposto del Na
torp di una sistematicità dell'etica di Democrito : e non ci con
vince molto neanche l'abituale scappatoia del LANA (L'etica di 
Democrito in Riv. di Filos. 1951, pp. 13-29), che anche nel caso 
di Democrito come in quello di Protagora risolve tutte le contrad
dizioni supponendo l'esistenza di piu etiche relative a piu classi 
sociali (che sono ben tre, e cioè sapienti, buoni cittadini e stolti, 
solo perché Democrito nel frammento 34 tripartirebbe le facoltà 
psichiche, cosicché l' Abderita diventerebbe un precursore dello 
gnosticismo cristiano) ; classi sociali di cui non si trova traccia 
nei frammenti democritei, nei quali anzi, come bene ha messo in 
rilievo recentemente il CATAUDELLA (Chi è l'Anonimo di Giamblico? 
in Rev. des étud. grecques 1950, p. 76) i sapienti appaiono sempre 
come un ideale di perfezione e mai come una classe sociale. L'ideale 
dell' e:ò-&u[J.[C( è troppo vago e troppo vicino ai motivi consueti 
della saggezza popolare perché si possa costruirvi sopra un si
stema etico, e noi siamo molto piu propensi ad accettare il punto 
di vista del BAILEY (op. cit. 522-23), del LANGERBECK (op. cit. 
54-75) e dello JAEGER (Paideia, trad. it., l, Firenze 19532, p. 509) 
secondo i quali dai frammenti etici di Democrito si può ricavare 
una morale spicciola, una specie di gnomica in prosa fatta di afo
rismi su luoghi comuni, non una trattazione filosofica imperniata 
sull'impostazione di un vero e proprio problema morale : come effi
cacemente dimostrò il LANGERBECK (pp. 65-67) sulla base di un 
accurato esame critico dei frammenti 4, e 188, l'interesse di Demo
crito è sempre rivolto alla formazione dell'&:yC(B-òç &:v~p, e mai 
ad un ipotetico problema dell'&:yC(B-6v che nascerà solo ad Atene 
nell'ambito del circolo socratico. Insomma, per dirla col RIVERSO 
(Natura e logo, Napoli 1966, pp. 347-48), l'etica di Democrito non 
fu « un insieme di criteri capaci di garantire la personalità dei 
singoli in un sistema equilibrato di rapporti interumani ; ma fu 
un insieme di massime intese a garantire la personalità dei sin
goli nell'isolamento e attraverso l'isolamento ». 

È significativo il fatto che la tesi del Langerbeck viene con
fermata a nostro parere da quello stesso Aristotele che sarebbe 
stato secondo lui il principale responsabile della falsa attribuzione 
a Democrito di un'etica sistematica di tipo socratico : Aristotele 
infatti (Met. M 4, 1078 b 19), dopo avere parlato dell'etica di 
Socrate come basata su un procedimento definitorio, aggiunge che 
TW'I [LÈV y<Xp cpucnxwv bd [J.LKpÒv A1J[L6KpLTOç -1\<jJC('rO [L6vov )(C(L wpl
(!C('r6 rrroç -rÒ -8-e:p[J.ÒV KC(L -rÒ <J!uxp6v. ALESSANDRO DI AFRO
DISIA (ad loc.) intese -rwv ... cpucrLxwv come un genitivo neutro di
pendente da -IJ<jJC(TO, e in questa interpretazione lo seguirono la 
maggior parte dei moderni traduttori, dal DIDOT («naturalia enim 
parumper Democritus teti gera t solum ») al TRICOT ( « Démocrite 
s'était borné à une petite partie de la Physique »)al nostro 0GGIONI 
( « circa le cose fisiche solo un piccolo tentativo fu fatto da De
mocrito ») : in questo modo il passo fu inteso o come una con-
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trapposiZIOne degli studi fisici di Democrito a quelli etici di So
crate (incomprensibile sia perché non fu solo Democrito ad occu
parsi di fisica prima di Socrate, sia perché Democrito se ne occupò 
ampiamente e profondamente, non btl flLXp6v) o tutt'al piu come 
un riavvicinamento limitato al metodo della definizione e unito 
ad una contrapposizione relativa all'argomento, avendo Socrate 
definito i concetti etici e Democrito un solo concetto fisico (quello 
di caldo e freddo). Che però l'interpretazione di Alessandro sia 
errata lo ha dimostrato in modo ineccepibile il Ross (Aristotle's 
Metaphysics, Il, Oxford 1924, p. 422) fondandosi sia sulla con
trapposizione tra 'rWV tpucnx&v e o! a~ IIu.lhxy6peLOL che segue, 
sia sull'analogia con De part. anim. l, 642 a 26 (dove di nuovo 
~tj;o:-ro fll;v ~"IJfl6XpL-roç viene usato con il complemento sottinteso), 
tanto che non ci sembra possibile intendere -r&v rpucnx&v altri
menti che come un partitivo maschile : ~tj;o:-ro si riferisce appunto 
all'etica socratica, come prova il xo:( che separa nettamente la 
proposizione dalla successiva riferentesi al metodo definitorio, e 
l a traduzione esatta è quella dello stesso Ross ( << for of the phy
sicists Democritus only touched on the subject to a small extend ») 
e del CARLINI («dei fisici, Democrito aveva soltanto toccato ap
pena tale questione»), la quale mette in evidenza quel carattere 
di primo informe tentativo di trapassare dalla gnomica all'etica 
che è tipico della visione morale offertaci dai frammenti demo
critei. - C.]. 





SEZIONE IV. - LA TEORIA ATOMISTICA NELLE SUE 

LINEE GENERALI; IL SUO POSTO E V ALO RE NELLA 

STORIA DELLA FILOSOFIA; I PIU RECENTI RAPPRE· 

SENTANTI DELL'ATOMISMO GRECO 

l. Carattere dell'Atomismo : posizione del problema. 
Il carattere e il significato storico dell'Atomismo sono 
stati diversamente valutati in tempi antichi e moderni. 
Nell'antico canone delle scuole filosofiche gli Atomisti 
vengono l connessi con la scuola eleatica 1 ; Aristo- 942 

tele li associa normalmente ad Empedocle e ad Anassa
gora, altrimenti li annovera con questi fra i Fisici 2, 

oppure ne rileva l'affinità con gli Eleati 3 • Fra i mo
derni solo pochi hanno adottato l'antico canone, con
siderando allora l'Atomismo come una filiazione della 
scuola eleatica e definendo gli Atomisti come « fisici 
eleatici» 4• Di solito invece li si annovera fra i natura-

1 Cosi Diogene, Ps.-Galeno, Ippolito, Simplicio, Suida,Tzetze, 
come risulta, nei primi tre, dalla collocazione degli Atomisti, in 
tutti dalle notizie relative alla dottrina di Leucippo e Democrito 
(v. sopra, pp. 8385• 841" sg.). Secondo il medesimo presupposto 
PLUT. ap. Eus. Pr. ev. I 8, 7 pone Democrito immediatamente 
dopo Parmenide e Zenone, l'epicureo di CIC. N. D. I 12, 29 lo 
colloca accanto ad Empedocle e Protagora dopo Parmenide. 

2 Metaph. I 4, 985 h 4. 
3 Per es. Gen. et corr. I 8 ; v. sopra, p. 8475, l. 
4 Cosi DEGERANDO, Gesch. d. Phil. I 83 sg. (trad. Tennemann); 

TIBERGHIEN, Sur la génération des connaissances humaines, p. 176. 
Analogamente MULLACH, 373 sg. Anche AsT, Gesch. d. Phil. 88, 
pone l'atomismo sotto la categoria dell'idealismo italico, benché 
per il resto lo caratterizzi come Tiedemann. 
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listi ionici 5 o, come rappresentanti di una originale 
corrente di pensiero, fra le scuole piu recenti 6 : e tut
tavia non v'è unanimità di giudizì circa il rapporto 
degli Atomisti con predecessori e contemporanei. In
fatti, se si è d'accordo nel riconoscere che la dottrina 
atomistica vuole conciliare con l'esperienza le conclu
sioni degli Eleati, non lo si è affatto nel determinare 
l'influenza esercitata su di essa da altri sistemi e, in 
particolare, i rapporti con Eraclito, Anassagora ed Em-

943 pedocle. Mentre gli uni vedono nell'Atomismo il l per
fezionamento della fisica meccanicistica fondata da 
Anassimandro 7, per altri esso rappresenta uno svi
luppo di premesse eraclitee 8, o piu precisamente, una 
conciliazione di principì eraclitei ed eleatici, una spie
gazione del divenire eracliteo con l'essere eleatico 9 ; 

Wirth pone l'Atomismo accanto alla filosofia di Era
clito, in quanto questa afferma il divenire e l'Atomi-

5 REINHOLD, Gesch. d. Phil. l 48. 53 ; BRANDIS in Rh. Mus. 
3, pp. 132. 144; Gr.-rom. Phil. I 294. 301 ; MARBACH, Gesch. d. 
Phil. I 87. 95; HERMANN, Plat. I 152 sgg. 

6 TIEDEMANN, Geist d. spek. Ph. l 224 sg. ; BURLE, Gesch. 
d. Phil. I 324; TENNEMANN, Gesch. d. Phil. l. A. l, p. 256 sgg.; 
FRIES, Gesch. d. Phil. I 210 ; HEGEL, Gesch. d. Phil. I 321. 324 sg.; 
BRANISS v. sopra, Parte l, vol. I, p. 1485, 3; STRUMPELL, Theoret. 
Phil. d. Gr. 17. 69 sgg., vedi Parte l, vol. Il, p. 1795, l; HAYM, 
Allg. Enc. Sect. III, Vol. XXIV, 38 ; ScHWEGLER, Gesch. d. gr. 
Phil. 51; ÙBERWEG-PRACHTER10, I, § 25. Su WINDELBAND, v. 
p. 9435• 

7 HERMANN, l. c. 
8 HEGEL, I 324 sgg., il quale osserva che nella filosofia eleatica 

l'essere e il non essere appaiono come antitesi, mentre per Era
clito sono identici ed equivalenti, ma posti come oggetto produ
cono l'antitesi di pieno e vuoto. Parmenide poneva come prin
cipio l'essere o l'astrattamente universale, Eraclito il processo; 
a Leucippo spetta la determinazione dell'essere per sé. Cfr. WENDT 
ad TENNEMANN, l 322. 

9 HAYM, l. c.; SCHWEGLER, Gesch. d. Phil. 16, cfr. la nostra 
P ed., l 212 ; ScHWEGLER, Gesch. d. gr. Phil. 51 considera invece 
l'Atomismo come una reazione contro Anassagora dell'interpreta
zione meccanica della natura. 



CARATTERE DELL'ATOMISMO 293 

smo la molteplicità c o n t r o gli Eleati 10 ; Marbach 
pensa ad affinità con Anassagora oltre che con Era
clito ; Reinhold e Brandis ed anche Striimpell lo ve
dono in duplice antitesi alla dottrina eleatica dell'unità 
e al dualismo di Anassagora 11 ; Windelband 12 pone 
Leucippo accanto a quei pensatori che tentano una con
ciliazione tra la dottrina di Eraclito e quella degli Eleati 
(cioè Empedocle, Anassagora e i Pitagorici), Democrito 
invece, come autore di un sistema, accanto a Platone ; 
Braniss infine considera l'Atomismo come forma di 
passaggio tra Anassagora e i Sofisti. Ancor piu decisa
mente gli Atomisti erano stati annoverati fra i Sofisti 
da Schleiermacher 13 e Ritter 14, in quanto la loro 
dottrina veniva considerata come una degenerazione 
ascientifica della filosofia anassagorea ed empedoclea. 
È questa teoria interpretativa che deve essere qui in
nanzi tutto discussa, poiché se essa fosse esatta, ciò 
comporterebbe un totale capovolgimento della posi
zione che abbiamo assegnato all'Atomismo e dell'inter
pretazione di questo sistema. l 

2. L'Atomismo non è una forma di sofistica.- Questa 944 

teoria è in parte fondata sul carattere di Democrito 
come scrittore, in parte sul contenuto della sua dot
trina. Già nello scrittore il Ritter 15 ha da rilevare 
molte pecche. Il noto esordio di un'opera suonerebbe 
arrogante 16, egli parlerebbe con boria dei suoi viaggi 

10 In Jahrb. d. Gegenw. 1844, 722 ; Idee d. Gottheit, p. 162. 
11 O, come vuole BRANDIS, Anassagora ed Empedocle. 
12 Gesch. d. ant. Phil.3 , 55. 119 ; v. sopra, Parte l, vol. Il, 

p. 1795 , l. 
13 Gesch. d. Phil. 72. 74 sg. 
14 Gesch. d. Phil. l 589 sgg. ; contra, BRANDIS in Rhein. Mus. 

3, p. 132 sgg. 
15 Gesch. d. Phil. l 594-97. 
16 Ap. SEXT. Math. VII 265 (già questi vi vede una forma di 

autoesaltazione); C1c. Acad. II 23, 73 [fr. 165] : -r&./)e; ÀÉyw ne:pt 
-rwv !;u[Ln&.v-rwv. 
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e delle sue conoscenze matematiche, il suo lin
guaggio avrebbe un tono artificiosamente ispirato ; 
perfino l'innocente affermazione d'esser piu giovane di 
Anassagora significherebbe un vanitoso confronto con 
questo filosofo. Per il carattere del si s t e m a ciò 
sarebbe comunque del tutto irrilevante. Democrito può 
anche essere stato un vanitoso, ma ciò non basta a 
trasformare la sua dottrina in vuota sofistica, posto 
anche che essa fosse sua esclusiva invenzione : ma non 
è cosi, ché anche se il suo nome ha curiosamente fatto 
cadere in dimenticanza, presso ammiratori ed avversari 
dell'Atomismo, quello del suo maestro 17, l'esistenza di 
questo è dimostrabile con certezza ed a lui dobbiamo 
far risalire la fisica atomistica nelle sue linee generali 18• 

945 Inoltre tutte quelle critiche l sono per sé quanto mai in
giuste 19• Noi non sappiamo in quale contesto ricor-

17 Cfr. p. 8375 sg. Anche LANGE, Gesch. d. Mat. I 9 sgg., 
parla di Democrito come del fondatore del sistema atomistico, 
fatta eccezione per un dubbioso accenno a Leucippo (p. 13). Ana
logamente CoHEN, Platons Ideenlehre, Marburg 1874, pp. l. 15 e 
passim. 

18 A Leucippo spettano certamente la riduzione del nascere 
e perire alla combinazione e separazione di sostanze eterne, la 
dottrina degli atomi e del vuoto, v. pp. 8475, l. 8495, 2. 8525, 3 ; 
il movimento eterno degli atomi (v. 8685, 2), che anch'egli non 
può aver fatto dipendere che dal peso dei medesimi ; lo scontro 
fra gli atomi, il movimento vorticoso e la conseguente formazione 
del mondo (8875, 2); le teorie (in parte modificate da Democrito) 
relative alla forma della terra, alla posizione reciproca degli astri, 
all'inclinazione dell'asse terrestre (8945, 2. 8955, 4. 8975, 6); la 
natura ignea dell'anima (9025, 4), la soggettività della sensazione 
(8645, l). Perciò proprio i concetti fondamentali della fisica ato
mistica, quelli da cui dipende essenzialmente il suo valore scien
tifico, appartengono già a Leucippo. Se già questa considerazione 
c'impedisce di separare Leucippo e il discepolo come fa WINDEL
BAND (v. p. 9435, 6), d'altro canto il campo nel quale Democrito 
sembra avere particolarmente superato il maestro, l'etica, è quello 
che meno consente di considerarlo un sistematico : cfr. p. 9335 sg. 

19 Cfr. BRANDIS in Rh, Mus. 3, p. 133 sg. e MARBACH, Gesch, 
d. Phil. I 87, 
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resse il confronto con l'età di Anassagora ; in ogni 
modo in esso non v'è nulla di malizioso. Le parole ini
ziali dell'opera democritea sono una semplice indica
zione di contenuto. L'orgoglio con cui s'esprimono 
Eraclito, Parmenide e Empedocle non è minore, forse 
è persino maggiore di quello del nostro filosofo 20• 

Il linguaggio poi di Democrito è si fiorito e alato, ma 
non artificioso e falso. Infine, quel che egli dice dei 
suoi viaggi e delle sue conoscenze geometriche 21, può 
ben essersi trovato in un contesto, in cui era piena
mente motivato ; e, in generale, possiamo chiederci 
se un uomo diventi un sofista per il semplice fatto che 
a tempo e luogo si vanta di ciò di cui a ragione si può 
vantare. 

Ma, per i critici, la stessa filosofia atomistica avrebbe 
un carattere assolutamente antifilosofico. Innanzi tutto, 
si afferma 22, in Democrito si riscontra una sproporzio
nata preponderanza dell'empirismo sulla speculazione, 
una p o l i m a t i a afilosofica ; egli inoltre teorizza 
persino questa tendenza : tutta la sua teoria della cono
scenza mira a negare la possibilità della vera scienza 
e a lasciar posto al solo vano piacere dell'erudizione; al 
suo sistema mancano unità e idealità, la legge di natura 
è il caso, egli ignora Dio e l'incorporeità dell'anima ; 
inoltre, l deviando dalla linea tradizionale della filosofia 946 

ellenica, opera una rigida separazione tra mito e dia-

20 Si vedano di Parmenide i fr. l, 28 (xpe:w ò€ cre: 7\"&v-rcx 
7\"u.&€cr.&cxt ecc.), fr. 4, fr. 6 (p. 8585, l) ; di Eraclito quel che s'è 
citato a p. 6295 sgg.; di Empedocle fr. lll, fr. ll2 (v. sopra, 
p. 7535). Se RITTER fa di Democrito un sofista per un'espressione 
che in verità non è per nulla piu arrogante dell'esordio dell'opera 
di Erodoto (un'espressione che forse si trovava anche all'inizio 
del At&xocr[Loç di Leucippo ), che cosa avrebbe egli mai detto, se 
Democrito si fosse presentato, alla maniera di Empedocle, come 
un dio errante fra i mortali? 

21 V. sopra, pp. 8435• 8445• 

22 ScHLEIERMACHER, Gesch. d. Phil. 75 sg.; RITTER, pp. 597 
sg., 614 sgg., 622-27. 
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lettica ; infine anche la sua etica tradisce una bassa 
concezione della vita, una egoistica tendenza al piacere. 

La maggior parte di queste critiche è già confutata 
o ridimensionata in ben piu modeste proporzioni dalla 
nostra esposizione. È possibile che Democrito abbia 
raccolto infinitamente piu materiale empirico di quel 
che egli potesse dominare con la teoria scientifica, anche 
se nell'interpretazione dei fenomeni ha approfondito 
i dettagli con ben maggiore coerenza e profondità che 
i suoi predecessori. Ma questo si potrebbe dire per la 
maggior parte degli antichi naturalisti e si riscontra in 
chiunque unisca una vasta osservazione con la specula
zione filosofica. Dobbiamo forse rimproverare a Demo
crito di non aver trascurato la scienza empirica, di 
aver tentato di fondare le sue opinioni su una reale 
conoscenza delle cose e di spiegare cosi il particolare? 
È un difetto o non piuttosto un pregio, se egli abbraccia 
con la sua indagine un campo assai piu vasto che alcun 
altro prima di lui, se, nella sua insaziabile brama di 
sapere, egli non spregia né il piccolo né il grande ? 
Questa passione « collezionistica» andrebbe a danno 
del suo livello filosofico, solo se egli per essa trascurasse 
l'indagine teoretica sulle cose o addirittura la rigettasse 
espressamente, per rallegrarsi della propria erudizione 
in orgoglioso autocompiacimento. Ma tutta la nostra 
esposizione sarà servita a mostrare con quanta deci
sione Democrito anteponesse il pensiero alla perce
zione sensibile, e con quanto scrupolo si sforzasse di 
spiegare i fenomeni nelle loro cause 23• Anche se egli 
s'arresta ad una realtà che, a suo giudizio, non si lascia 
ulteriormente dedurre 24, si vedrà forse in questo un 
difetto della sua teoria, non 25 un sofistico rifiuto di 

23 V. p. 9165 sgg. 
24 V. sopra, p. 8695, 3. 
25 Con RITTER, p. 601. 
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porre il problema delle cause ultime (ma neanche ne
cessariamente un difetto, perché non esiste filosofia che 
sia in grado di spiegare tutto) ; ed anche se la difficoltà 
della scienza lo induce a dolersi della nullità dell'umano 
sapere 26, lo si dovrà valutare con lo stesso metro con 
cui si giudicano coloro che prima e dopo di lui hanno 
avvertito quel limite e non si l potrà farne uno scettico 947 

sofista in base a quelle stesse considerazioni che val
gono una lode di probità scientifica ad un Senofane e 
ad un Parmenide, ad un Anassagora e ad un Eraclito. 
Se infine gli si rimprovera d'aver raccomandato di os
servare la misura anche nell'ansia di sapere, e d'aver 
perciò anche nella scienza cercato non la verità, ma il 
proprio piacere 27, ciò anzitutto s'accorda male col rim
provero di polimatia, che non gli viene certo mosso cou 
troppa convinzione ; e poi ci si deve meravigliare che 
una cosi innocente e vera espressione possa essere in
terpretata in tale senso ; ma anche se egli avesse detto 
(e non lo dice neanche in questa forma) che si deve 
tendere alla scienza per essere felici, che altro avrebbe 
detto, se non quel che hanno cento volte proclamato 
i piu celebrati pensatori d'ogni epoca, e come potremmo 
sentirei autorizzati a considerare un volgare sofista 
l'uomo che votò tutta la sua vita alla scienza con rara 
dedizione e che dichiarava (come ci viene riferito) di 
considerare una sola scoperta scientifica assai piu pre
ziosa che il possesso di tutto l'impero persiano? 28 

Certo la teoria scientifica di Leucippo e Democrito 
è sufficiente ed unilaterale. Il loro sistema è assoluta
mente materialistico e mira ad eliminare ogni altro 

26 V. P· 92!5. 
27 RITTER, 626, in considerazione del fr. 169: [L~ miv-r<X e:m

cr-r<Xcr-&IX~ 7tpo-&u[Le:o, [L~ (&v~1J-&?jç t7tt -r'?j 7tOÀU[L<X-&ln, ci si atten
derebbe sulla base dell'esposizione di Ritter; ma il testo continua): 
1ttXV't"WV ci[L<X-&~<; y€V?J • 

2B V. sopra, p. 9295, 6. 
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essere che il corporeo e ogni altra forza che le forze 
948 meccaniche ; Democrito si pronuncia persino l contro il 

Nus di Anassagora 29 • Ma i piu dei sistemi arcaici sono 
materialistici : né la scuola ionica antica, né Eraclito, 
né Empedocle conoscono esseri incorporei; anche l'Es
sere degli Eleati è corpo, ed appunto il concetto elea· 
tico dell'Essere forma la base della metafisica atomi
stica. Quel che distingue gli Atomisti dai loro prede
cessori è solo la coerenza e il rigore con cui essi elabo
rano l'idea di una interpretazione meccanicistica della 
natura : ma con ciò essi non fanno che trarre conclu
sioni a cui stimolava tutta la precedente evoluzione 
del pensiero e delle quali erano già poste le premesse 
nelle teorie dei loro predecessori. Isolare l'Atomismo 
dal contesto della filosofia arcaica della natura, per 
poi escluderlo, come sofistica, dall'ambito della vera 
scienza, equivale a misconoscerne il valore storico. È del 
pari errato considerare questo sistema come del tutto 
privo d'unità, per il fatto che esso pone una pluralità 
di atomi. Se a questo principio manca l'unità numerica, 
non manca però quella concettuale ; ché invece, pro
prio in quanto tenta di spiegare tutto, senza far ricorso 
ad altri presupposti, in base all'antitesi fondamentale 
di pieno e vuoto, esso si rivela come il prodotto di un 
pensiero conseguente e tutto proteso verso la ricerca 
dell'unità, ed ha ragione Aristotele, quando loda ap· 
punto la sua coerenza e l'unità dei suoi principi e lo 
considera, sotto questo aspetto, superiore alla meno 
coerente dottrina empedoclea 30• Ne consegue l'insoste· 
nibilità della tesi, secondo cui l'Atomismo avrebbe 
messo sul trono il caso ; già precedentemente ab
biamo visto quanto lontani restino gli Atomisti da sif-

29 DIOG. IX 34, cfr. 46. 
30 Si confronti in proposito Gen. et corr. I 8 ; I 2 ; De an. 

l 2 (cit. qui sopra, pp. 847 5, l. 8505, 4. 87P, 2). 
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fatta posizione 31• È vero invece che essi non conoscono 
cause finali l né un'Intelligenza operante secondo fini. 9-'9 

Ma anche per questo aspetto essi non si differenziano 
dalla maggior parte dei sistemi arcaici, e cosi i« principi» 
degli antichi i onici, come la Necessità formatrice del 
mondo di Parmenide ed Empedocle, non sono per nulla 
piu intelligenti della Necessità democritea; ed Aristo-
tele per quest'aspetto non distingue fra l'Atomismo e gli 
altri sistemi 32• È forse lecito far carico agli Atomisti 
d'essersi mossi anche qui nella direzione della filosofia 
contemporanea e d'aver portato questa tendenza fino 
ad una scientifica completezza, eliminando concezioni 
inaccettabili e figurazioni mitiche, o è consentito ap
provare gli antichi, quando identificano col puro caso 
la Necessità di Democrito, mentre si respinge un ana
logo giudizio per Empedocle, per il quale invece sa
rebbe piu adeguato ? 33 

Altra volta, per mettere in rilievo questa manche
volezza del sistema atomistico, lo si definisce ateo ; ma, 
da un lato, l'ateismo caratterizza anche altre dottrine 
arcaiche, dall'altro non basta a dimostrare un atteg
giamento spirituale sofistico. Non si vorrà certo rim
proverare a Democrito d'aver rinnegato gli dèi della 
religiosità popolare ; se egli d'altro canto non considera 
la fede popolare come pura fantasticheria, ma ricerca 
qualcosa di reale, che ne giustifichi l'origine, ciò me
rita rispettosa considerazione, per quanto insoddisfa
cente possa apparirci la soluzione escogitata ; ma anche 
questa critica andrà ridimensionata, ove si osservi 34 che 
Democrito, con la sua idea degli « idoli», fa a suo modo 

31 V. p. 8695 sgg. 
32 Cfr. Phys. II 4 ; Metaph. I 3, 984 h Il; su Empedocle, in 

particolare Phys. VIII l, 252 a 5 sgg. ; Gen. et corr. II 6, 333 h 9. 
334 a. 

33 RITTER, p. 605, cfr. 534. 
34 V. sopra, p. 9395• 
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quel che molti altri dopo di lui hanno fatto : egli con~ 
sidera gli dèi popolari come esseri mortali ma sovru
mani, attenendosi in ciò con la massima coerenza ai 
principi fondamentali del suo sistema. L'aver poi de
purato la sua esposizione da qualunque elemento mitico 

950 non è, come vuole Schleiermacher, l ragione di biasimo, 
hensl un merito, che egli divide con un Anassagora e un 
Aristotele. Piu grave il fatto che al sistema atomistico 
manchi anche una piu pura idea di Dio, ma questa 
critica non tocca soltanto la Sofistica ; anche la filo
sofia ionica antica a rigore non poteva parlare degli 
dèi se non nel senso di Democrito; anche Parmenide 
parla della divinità solo in termini mitici ; anche Em
pedocle, a prescindere dai molti dèi demoniformi, che 
si trovano sullo stesso piano di quelli di Democrito, 
menziona la divinità solo per manco di coerenza. Solo 
con Anassagora la filosofia riesce a distinguere lo spi
rito dalla materia ; ma prima che fosse operato questo 
passo, l'idea di Dio non poteva trovar luogo in un si
stema filosofico in quanto tale. Perciò, se per Dio s'in
tende lo spirito incorporeo o la forza formatrice del 
mondo, distinta dalla materia, tutta la filosofia ar
caica è nei suoi principi atea, ed anche se essa si dà in 
parte una vernice di religiosità, ciò è frutto d'incoe
renza, o riguarda solo la forma dell'esposizione, o è 
espressione di fede personale, non di convinzione filo
sofica : ma in tutti questi casi, dal punto di vista scien
tifico, i migliori filosofi sono quelli che rinunciano del 
tutto ad una prospettiva religiosa piuttosto che assu
merla senza un fondamento filosofico. 

L'etica di Democrito non è in un cosi stretto rap
porto con il sistema atomistico da essere determinante 
per la valutazione di questo. Ma anche in relazione ad 
essa, Ritter opera una critica ingiusta. Certo, essa è 
eudemonistica neHa forma, in quanto fa del piacere e 
del dolore l'unità di misura dell'umano agire; ma la 
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felicità è in tutti gli antichi sistemi al centro dell'etica, 
come supremo scopo di vita. Se ora Democrito la iden
tifica unilateralmente col piacere, ciò significa solo una 
motivazione dell'etica manchevole dal punto di vista 
scientifico, non un atteggiamento egoistico 35• I prin-
cipi di Democrito sono per sé puri e l degni d'ogni ri- 951 

spetto e le critiche di Ritter non sembrano troppo fon
date. Si rimprovera Democrito di non interessarsi troppo 
alla verità, ma la sentenza che dovrebbe dimostrare 
ciò, significa ben altro 36• Gli si fa inoltre carico d'aver 
spogliato l'amor di patria del suo valore etico e di non 
aver saputo trovare nulla di morale nel matrimonio 
e nella famiglia, ma la nostra esposizione dovrebbe aver 
dimostrato come questa critica sia infondata o almeno 
esagerata e come essa potrebbe essere esercitata anche 
contro altri che nessuno ha mai considerato Sofisti. 
Quando infine, a proposito del desiderio espresso da 
Democrito di imbattersi in« idoli» favorevoli, leggiamo: 
«il senso della sua dottrina consiste in un totale abban
dono agli incontri casuali» 37, ci troviamo di fronte ad 
un'affermazione che può risultare soltanto da una posi
zione preconcetta. Quel desiderio può, si, fare a noi 
un'impressione alquanto strana, ma per sé, come dal 
punto di vista atomistico, è cos'i innocente come quello 
di un bel sogno o di una giornata di sole ; quanto poco 
Democrito faccia dipendere dal caso la felicità inte
riore, s'è già mostrato in precedenza 38• 

35 Anche Socrate di regola dà un fondamento eudemonistico 
al comportamento morale. 

36 Fr. 225 : &.J.'I)-&Of-tU-&Ée~v xpo:ÙlV llrcou Àw"Cov, che significa 
però soltanto : « spesso è meglio tacere che parlare » ; lo stesso 
concetto è espresso nel fr. 226 : o!x~·cov ~Àeu-&epl'l)ç rccxpp'l)crl'l)" 
xlvlìuvoç lìè: T) -roti xcx~pou lì~ci.yvwcr~ç. Del resto, come è noto, 
anche Socrate e Platone dicono che in certe circostanze è lecito 
mentire. 

37 RITTER, I 627. 
38 v. p. 8705, 4. 9265, l. 9275, 2. 
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In generale, per quanto riguarda il raccostamento tra 
Atomismo e Sofistica, occorre dire che esso risulta da 
una valutazione non troppo esatta della seconda, per 
cui si considera come Sofistica ogni forma di pensiero 
priva di un vero atteggiamento scientifico. Ma non è 
questa l'essenza storica della Sofistica, che consiste in
vece nel recedere del pensiero dalla ricerca obbiettiva, 
nel suo limitarsi ad una riflessione soltanto soggettiva, 
indifferente di fronte alla verità scientifica, nell'affer
mazione che l'uomo è misura di tutte le cose, che tutte 

952 le nostre rappresentazioni sono puramente l soggettive, 
che tutti i concetti e principi morali sono arbitrarie 
convenzioni. Nessuno di questi caratteri è presente 
negli Atomisti 39, né mai alcuno degli antichi li ha an
noverati fra i Sofisti. Essi sono filosofi della natura, 
celebrati e particolarmente apprezzati come tali anche 
da Aristotele (v. sopra) 40 ; e proprio nell'assoluta coe
renza di un'interpretazione meccanicistica e fisica della 
natura consiste cosi il pregio come il difetto del sistema. 
Non siamo perciò autorizzati a separare l'Atomismo 

39 Né è esatto ciò che osserva BRANISS a p. 135, per dimo
strare l'affinità dell' Atoinismo con la Sofistica, cioè che esso con
cepisca «lo spirito di contro all'oggetto spazialmente deterininato 
come qualcosa di puramente soggettivo». L'Atomismo, come del 
resto gli altri sisteini naturalistici, non annovera fra i suoi prin
cipi o g g e t t i v i uno spirito distinto dalla materia ; ora non 
si può trasformare questa proposizione negativa in una positiva, 
secondo cui esso considererebbe lo spirito come puro soggetto ; 
l' Atoinismo infatti non conosce l'incorporeo né nel soggetto né 
fuori di esso. Quando poi BRANISS, p. 143 motiva la sua afferma
zione osservando che, nell'Atoinismo, alla natura senza spirito si 
contrappone solo il soggetto come spirito, con la gioia che esso 
prova nell'interpretare la natura medesima, e che al posto della: 
verità subentra la soggettiva ansia di verità ecc., da un lato si 
può ribattere che ciò si può dire di qualunque sistema materiali
stico, dall'altro possono valere i rilievi fatti alla teoria del RITTER. 

40 Nessun filosofo è citato piu spesso di Democrito negli 
scritti di Aristotele sulla natura, perché nessuno piu di lui s'era 
addentrato con la sua indagine nella trattazione dei particolari. 
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dagli altri sistemi naturalistici, ché invece il suo valore 
storico si potrà determinare solo se fra questi noi gli 
assegneremo il posto che gli spetta. 

3. Rapporti tra l'Atomismo e le dottrine precedenti e 
coeve. - Quale sia questo posto, s'è già detto prima in 
forma generale. L'Atomismo, non diversamente dalla fi. 
sica empedoclea, è un tentativo di chiarire la moltepli-
cità e la trasformazione delle cose, tenendo conto delle 
proposizioni parmenidee relative all'impossibilità del 
divenire e del perire; di sfuggire alle conclusioni della 
dottrina parmenidea, senza però intaccarne i prin
cipi; di salvare contro Parmenide la verità relativa della 
esperienza, l pur rinunciando alla sua verità assoluta; 953 

di operare una mediazione tra il punto di vista elea· 
tico e quello comune 41• Perciò l'Atomismo si ricollega 
innanzi tutto alla dottrina di Parmenide, e questo in 
duplice forma, immediatamente da un lato, e mediata· 
mente, in quanto contraddice ad una parte di essa, oppo
nendo proprie soluzioni. Da Parmenide l'Atomismo de
riva il concetto dell'essere e del non essere, del pieno e 
del vuoto, la negazione del nascere e del perire, l'indivi
sibilità, l'identità e immutabilità qualitativa dell'es· 
sere ; con Parmenide esso colloca nel non essere la 
causa della molteplicità e del movimento, con lui nega 
la verità dei fenomeni sensibili e dà credito solo all'in
dagine teoretica sulle cose. Ma, in contrasto con Par· 
menide, esso afferma la pluralità dell'essere, la realtà 
del movimento e della mutazione quantitativa e perciò 
la realtà del non essere ossia del vuoto: e qui soprat· 
tutto s'esprime il contrasto fra i due punti di vista. 
Fra le teorie fisiche degli Atomisti richiama Parme
nidc, fra l'altro 42, la derivazione dell'attività spiri-

41 V. sopra p. 8435 sgg., cfr. 8625 sg. 
42 Per es. la concezione della struttura del mondo, che anchtl 

Parmenide, nella seconda parte del suo poema, immagina rac-
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tuale dalla materia calda; ma naturalmente in questo 
campo l'influsso della dottrina eleatica non poteva es· 
sere tanto grande. 

Come Parmenide, anche Melisso sembra trovarsi in 
un diretto rapporto storico con l'Atomismo; ma mentre 
Leucippo è certamente dipendente da Parmenide, Me
lisso sembra piuttosto aver ricevuto stimoli dalla dot
trina leucippea. Infatti se paragoniamo le argomenta
zioni di Melisso con quelle di Parmenide e di Zenone, 

951 non possiamo fare a meno l di notare che in quelle il 
concetto di vuoto ha una funzione che non ha in queste : 
gli Eleati dimostrano non solo l'unità dell'essere, ma 
anche l'impossibilità del movimento con l'impensabi
lità del vuoto e negano espressamente l'idea di corpi 
separati che vengano in coDnessione fra di loro per sem· 
plice contatto 43• Solo l'Atomismo 4 4, fra i sistemi na
turalistici, conosce questa teoria, solo esso cerca di 
spiegare il movimento col vuoto. Dobbiamo dunque 
credere che Melisso, a cui non vediamo mai ricono
sciuto un particolare acume critico, formulasse per 
primo questa teoria cosi importante per la fisica avve· 
nire e che gli Atomisti debbano a lui uno dei cardini 
del proprio sistema? o non è forse ben piu probabile che 
il filosofo di Samo, il quale in generale approfondi le 
teorie di fisici contemporanei, tenga in particolare conto 
il concetto di vuoto solo perché la sua importanza era 
stata messa in rilievo da una teoria fisica, che dal 
vuoto derivava il movimento e la pluralità delle cose? 45 

chiuso in un saldo involucro, la formazione degli esseri viventi 
dal fango della terra, l'idea che il cadavere conservi ancora una 
certa sensibilità. 

43 V. sopra, Parte l, vol. III, pp. 6125, 2. 6155 sg. 
44 v. p. 86!5, 4. 6. 
45 Non si può citare contro quest'opinione ARIST. Gen. èt 

corr. l 8, come fa NATORP, Forsch. 169 sg. ; qui Aristotele men
ziona la teoria eleatica dopo quella di Melisso e poi passa a Leu
cippo, ma non dice affatto che questi sia arrivato a concepire la 



RAPPORTI CON GLI ELEATI ED ERACLITO 305 

N o n si può dire con sicurezza se nella polemica 
degli Atomisti contro gli Eleati si debba scorgere la 
traccia di un influsso eracliteo. Per quanto riguarda 
Democrito questo è da considerare a priori verosimile, 
e d'altronde i suoi frammenti etici attestano che 
l'opera di Eraclito non gli era ignota; infatti egli non 
solo concorda in diverse massime con il saggio di 
Efeso 46, ma si rivela in tutta la sua l concezione della 955 

vita molto vicino ad Eraclito. Entrambi cercano la 
vera felicità non nei beni esteriori, ma in quelli del
l'anima, entrambi considerano l'intima serenità come 
il bene supremo, per entrambi questo fine si raggiunge 
attraverso la limitazione degli appetiti, il senso della 
misura, la saggezza, la subordinazione al corso naturale 
del mondo ; essi hanno anche concezioni politiche af-
fini 47 • Non si può invece dire con la stessa sicurezza 
se anche Leucippo abbia conosciuto e messo a frutto la 
dottrina eraclitea, che gli poteva ben esser nota come lo 
era ad Epicarmo (cfr. vol. II, p. 497 5). Certo è che tutti 
i principi per cui la fisica atomistica viene a trovarsi 
in contrasto con quella parmenidea, sono nella dire
zione indicata da Eraclito. Se gli Atomisti credono fer
mamente nella realtà del movimento e dell'essere di-

sua teoria sulle orme di Melisso, ché invece afferma genericamente : 
OfLOÀoy~crocç 31: 't"ocihoc fLÈ:V 't"o'i:ç (j)OCWOfLÉVOLç, 't"o'i:ç 3è: 't"Ò ~v XOC't"OC
crx~uci.~oucrw ecc. Che fra questi ultimi si debba vedere in parti
colare Melisso, sembra tanto meno probabile, in quanto sappiamo 
che Leucippo era uno scolaro di Parmenide. 

46 Si confrontino le osservazioni sulla polimatia (p. 9245, l) 
con quel che s'è citato di Eraclito nella Parte l, vol. Il, pp. 4765, 

3; 3095, 3; l'affermazione che l'anima sia l'abitacolo del dèmone, 
p. 9265, l, cfr. vol. IV, p. 7265, l ; l'idea che ogni arte umana sia 
sorta per imitazione della natura, p. 9245, 2, cfr. vol. IV, p. 7195, 2; 
fr. 236 p. 9295, cfr. vol. IV, p. 7255, 4; la sentenza ricordata nel 
vol. IV, p. 6335, l a proposito della quale LORTZING, p. 19 cita 
Ps.-GALEN. ilp. toc't"p. 439. XIX 449 K., dove a Democrito è attri
buita la frase : òlv-&pw7tm dç ~cr't"ocL xoct òlv&pw7toç mivnç. 

47 Cfr. vol. lV, p. 7255 sg. 
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viso, ebbene, appunto Eraclito aveva pi6. d'ogni altro 
pensatore sostenuto che il reale è in continua trasfor
mazione e si scinde in opposti ; se quelli fanno risalire 
tutto all'essere e al non essere e ritengono che ogni mo
vimento sia determinato da questo contrasto, ebbene, 
proprio Eraclito aveva già affermato che il contrasto 
è padre di tutte le cose, che ogni movimento presup
pone un'antitesi, che ogni cosa è e non è, nella stessa 
misura, ciò che essa è. L'essere e il non essere sono i due 
momenti del divenire eracliteo e il principio atomistico, 
secondo cui il non essere è cosi reale come l'essere, do
veva conseguire senza difficoltà dalle considerazioni era
clitee sul fluire di tutte le cose, una volta che, tenuto 
conto della speculazione eleatica, si fosse collocato al 

956 posto del divenire assoluto l quello relativo, il divenire 
da una sostanza originaria immutabile. Con Eraclito 
inoltre concordano gli Atomisti nel riconoscere un'in
frangibile catena di rapporti all'interno della natura, 
in cui essi vedono, nonostante il loro materialismo, 
una legge razionale 48 • Con Eraclito gli Atomisti inse
gnano che i singoli mondi nascono e periscono, mentre 
la totalità della materia originaria è eterna. Se infine 
Democrito ricerca la causa della vita e della coscienza 
negli atomi caldi, che sarebbero diffusi per l'universo 
intero come per tutto il corpo degli esseri viventi 49, 

questa teoria è alquanto vicina, nonostante certe diffe
renze, a quella eraclitea dell'anima e della ragione uni
versale ; come del resto in maniera analoga vengono da 
entrambi interpretati i fenomeni della vita, del sonno, 
della morte. Tutti questi tratti comuni ci fanno vedere 
quanto non solo la dottrina eleatica, ma anche quella 
eraclitea abbiano contribuito a determinare la nascita 
dell'Atomismo; ma anche se questo fosse sorto del tutto 

48 V. sopra, p. 8705 sgg. e vol. IV, P• 6655 sg. 
49 V. pp. 9025 sg., 9075, cfr. vol. IV, p. 7046 sg. 
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indipendentemente dalla filosofia eraclitea, in esso hanno 
comunque un tal peso l'idea di trasformazione e mo
vimento, nonché il concetto di pluralità e quello del
l'essere diviso, che possiamo considerarlo d i fa t t o 
come una conciliazione del punto di vista eracliteo con 
quello eleatico o, piu precisamente, come un tentativo 
di spiegare il divenire e la pluralità delle cose derivate 
con la natura stessa dell'essere origina1·io, tenendo conto 
dei principi eleatici 50• l 

L'Atomismo si assume perciò in sostanza il mede- 957 

simo compito che il sistema empedocleo, ma, per assol
verlo, imbocca un'altra strada. Entrambi i sistemi pren
dono le mosse da un interesse scientifico alla spiegazione 
del sorgere e del perire, della pluralità e della muta
bilità delle cose. Entrambi i sistemi concedono agli 
Eleati che la realtà originaria non può né divenire né 
perire né mutarsi nella sua natura. Entrambi ricorrono 
ad una soluzione che consiste nel ridurre il divenire e il 
perire a combinazione e separazione di sostanze inalte
rabili ; poiché però tale combinazione e separazione è 
possibile (e la varietà dei fenomeni è spiegabile) solo se si 
ammettono piu sostanze originarie, entrambi dissolvono 
la sostanza originaria dei predecessori in una pluralità : 
ed ecco che Empedocle parla dei quattro elementi e gli 

60 Meno esatta mi pare la valutazione del WIRTH, il quale 
(v. sopra, p. 9436, 4) stabilisce il seguente rapporto tra gli Atomisti 
ed Eraclito : nella dottrina eleatica è contenuta una duplice an
titesi, contro il divenire e contro la pluralità ; il concetto del di
venire è elevato a principio da Eraclito, quello della pluralità 
dagli Atomisti. - Ma, da un lato, agli Atomisti interessa, come 
osserva anche Aristotele (v. sopra 8435 sgg.), tanto la trasformazione 
e il divenire quanto la pluralità, dall'altro il loro modo di proce
dere si differenzia sostanzialmente da quello eracliteo, in quanto 
essi si richiamano al concetto eleatico di essere e, accettandolo 
esplicitamente, cercano di spiegare i fenomeni, mentre Eraclito 
non solo non conosce questo concetto, ma di fatto lo accantona 
decisamente. Inoltre c'è una distanza cronologica non irrilevante 
tra Eraclito, da un lato, e gli Atomisti, dall'altro. 
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Atomisti degli innumerevoli atomi. Ambedue i sistemi 
portano perciò l'impronta di una interpretazione pura
mente meccanicistica della natura, entrambi conoscono 
solo elementi materiali e combinazione soltanto mecca
nica degli elementi ; anche per quanto riguarda il modo 
in cui le sostanze si combinano fra di loro e agiscono le 
une sulle altre, la dottrina di Empedocle e quella atomi
stica sono fra di loro cosi vicine, che basta sviluppare 
coerentemente le concezioni empedoclee per ottenere 
concetti atomistici 51• Quel che distingue le due teorie 
è solo il rigore con cui l'Atomismo, rinunciando ad ogni 
presupposto estraneo, persegue l'idea di una fisica mec
canicistica. Mentre Empedocle connette arbitrariamente 
concezioni mitico-religiose con la sua teoria fisica, qui 
noi c'imbattiamo in un secco naturalismo ; mentre 
quello considera come forze motrici le figure mitiche 
dell'amore e dell'odio, qui il movimento è spiegato 
come effetto del peso n~l vuoto ; mentre il filosofo 
di Agrigento assegna ad ogni sostanza una originaria 

95B qualità specifica, l'Atomismo, l attenendosi con maggior 
coerenza al concetto dell'essere, riduce tutte le diffe
renze qualitative a quelle quantitative di forma e di 
massa ; mentre quello limita il numero degli elementi, 
pur considerandoli divisibili all'infinito, l'Atomismo, con 
maggior rigore logico, risale a corpi primi indivisibili, 
che però vengono immaginati, come esige la pluralità 
delle cose, infiniti per numero e d'infinite forme e mi
sure ; mentre Empedocle immagina una periodica alter
nanza di combinazione e separazione degli elementi, 
gli Atomisti vedono nell'eterno movimento degli atomi 
la ragione del loro congiungersi e separarsi senza 
sosta. Ambedue i sistemi sono dunque nella medesima 
direzione, ma questa è seguita con maggior coerenza 
dall'Atomismo, che è perciò ad un livello scientifico 

51 V. sopra, p. 7675• 
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piu elevato che la dottrina empedoclea. Ma nessuno dei 
due sistemi ha in sé tracce di dipendenza dall'altro, si 
che resta solo da chiedersi chi (Leucippo od Empedocle) 
sia per primo arrivato a concepire l'idea di spiegare, 
senza ammettere un nascere e un perire assoluti, la 
trasformazione e il declino delle cose, riducendoli a 
semplice combinazione e separazione di sostanze ori
ginarie eterne ed immutabili. È comunque molto pro
babile che padre di questa teoria sia stato colui che 
l'ha con maggior coerenza elaborata, adducendo anche, 
come sembra, in una sua opera (cfr. p. 847 5 sg.) gli 
argomenti atti a sostenerla e non limitandosi a proda
maria come Empedocle (cfr. p. 7565) : dunque Leu
cippo 52• Democrito avrà comunque utilizzato per la 
sua interpretazione della natura anche Empedocle, il 
quale è molto apprezzato anche da tardi seguaci del
l' Atomismo 53 ; ma poiché, per i particolari di quell'in
terpretazione, non siamo quasi mai in grado di stabi-
lire 1 se essi spettino a Democrito o al maestro, è impos- 959 

sibile dimostrare piu concretamente quest'ipotesi. 
Di un influsso della scuola ionica arcaica si scor

gono nell'Atomismo al massimo tracce isolate, e se a 
Democrito è attribuita la conoscenza della dottrina 
pitagorica 54, non sappiamo se ciò valga anche per Leu
cippo. Ove fosse davvero cosi, si potrebbe porre il ca
rattere matematico-meccanico dell'Atomismo in rap
porto con la matematica pitagorica, o citare, a dimo
strazione dell'affinità dei due sistemi, anche l'atomi
smo pitagorico di Ecfanto 55 e il passo in cui Aristo-

52 Che Empedocle conoscesse Leucippo risulta anche dal
l'utilizzazione della teoria dei pori e della spiegazione che Leucippo 
dava delle tempeste (Plac. III 3, 7, 10), cfr. DIELS in Verhandl. 
d. 35. Philologenvers. 104 sg. e in Archiv f. Gesch. d. Phil. l, p. 249. 

53 Cfr. quel che s'è citato di Lucrezio a p. 8185, 2. 
54 v. p. 8425• 

55 V. Parte l, vol. II, p. 4945• 
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tele 56 raccosta la derivazione dagli atomi dei corpi com· 
posti alla derivazione pitagorica delle cose dai numeri. 
Comunque, per quanto concerne Ecfanto, si dovrà piut· 
tosto pensare ad un influsso dell'Atomismo sulla sua 
teoria ; il confronto delle due dottrine in Aristotele 
non dimostra un rapporto storico fra di esse ; rimaniamo 
perciò in dubbio se già il fondatore della dottrina ato· 
mistica abbia ricevuto stimoli di carattere scientifico 
dai Pitagorici, mentre per il discepolo è lecito supporre 
che dovesse le sue conoscenze matematiche a n c h e 
al loro insegnamento. 

L'ipotesi secondo cui il sistema atomistico, quale ri· 
troviamo in Democrito, rivelerebbe anche un profondo 
influsso delle idee di Protagora, al quale sarebbe da ri· 
condurre la proposizione relativa alla soggettività delle 
sensazioni 57, crolla di fronte alla considerazione che 
tale proposizione si trova già in Leucippo 68, e che essa 
è parte troppo indispensabile della teoria atomistica 
perché se ne debba ricercare l'origine in una dottrina 

960 fondata su ben altri presupposti l e rivolta in tutt'altra 
direzione 159• 

Infine dovremmo qui analizzare ancora il rapporto 
tra l'Atomismo ed Anassagora ; ma ciò sarà possibile 
solo quando si sarà esaminato il pensiero di questo fi. 
losofo. 

56 De caelo, III 4, dopo quel che s'è citato a p. 8485, 2 : Tfl67tov 
y&.fl -rLVIX XIXL où-roL 7t&.V-riX -r~ iSv-riX 7toLoucnv &flL&[.!.OÙ<; XIXL è!; &flL&
[.!.C:w· xal Y~fl d [.t-i] cr1Xcpwç a1JÀOUcrLV, 5[-tù><; 't"OU't"O ~OÙÀOVTIXL ÀÉyeLv. 

57 WINDELBAND, Gesch. d. ant. Phil.3 130. 
58 Cfr. p. 8645, l. 
59 Chi, come Leucippo, ammetteva l'identità qualitativa di 

tutti gli atomi e perciò di tutte le sostanze corporee, si trovava 
subito di fronte all'obiezione che l'esperienza ce le mostra di fatto 
diverse: e l'unica via per superare quest'obiezione consisteva nel 
dichiarare ingannevole l'esperienza, nel considerare la percezione 
sensibile come qualcosa che ci mostra solo l'apparenza, non la 
sostanza delle cose, come era stato già ammesso, prima che da 
Leucippo, dal suo maestro Parmenide. 
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4·. La scuola di Democrito. - Poco sappiamo della 
fortuna e dei seguaci dell'Atomismo dopo Democrito. 
Del l discepolo di Democrito N es s o o Nessa 60 non 
conosciamo piu che il nome. Uno scolaro di questo 
Nesso, o forse di Democrito stesso, fu M e t r o d or o 
di Chio 61, che sembra essere stato il piu significativo 
di questi Atomisti recenti. 

Pur essendo d'accordo con Democrito nelle teorie 
fondamentali riguardanti il pieno e il vuoto 62, gli l 
atomi 63, l'infinità della materia e dello spazio 64, la 961 

pluralità dei mondi 65, e dipendendo da questo anche 

60 DIOG. IX 58 ; ARISTOCLE, v. nota sg. 
61 DIOG. l. c. riporta entrambe le notizie ; CLEM. Strom. 

I 301 D e ARISTOCLE ap. Eus. Pr. ev. XIV 19, 5 considerano Prota
gora e Metro doro discepoli di Democrito; Sum. f..7J[L6xp., cfr. IIup
pwv, annovera Metro doro fra gli scolari di Democrito, ma ARISTOCLE 
ap. Eus. Pr. ev. XIV 7, 8 afferma che Democrito ebbe come scolari 
Protagora e Nessa, e Nessa a sua volta fu maestro di Metrodoro. 
Secondo STOB. Ecl. I 304 il padre di Metrodoro si chiamava Teo
crito. 'O Xroç è il normale attributo del nostro Metrodoro, che 
resta cosi distinto da altri omonimi, in particolare dai due Lampsa
ceni, dei quali l'uno fu discepolo di Anassagora, l'altro di Epicuro. 
Talvolta però egli viene confuso con questi ; cosi in SIMPL. Phys. 
257 b (in basso), dove solo per errore il Metrodoro al quale viene 
attribuita, come ad Anassagora ed Archelao, la teoria della forma
zione del mondo ad opera del Nus, può essere stato identificato 
col filosofo di Chio. Le notizie dei Placita e quelle delle Ecloghe 
di Stobeo si riferiscono a Metrodoro di Chio (cfr. DIELS Doxogr. 22), 
quelle contenute nel Florilegio di Stobeo all' e.picureo. 

62 SIMPL. Phys. 28, 27 (Teofrasto): xoà M7J-rp68wpoç Bè o xroç 
&:px1Xç crxe:86v 't"L 'rtXç IXÙ'rtXç 'rOLç 7te:pt f..7J[L6XpL't"OV 7t0LeL 't"Ò 1tÀlJ
pe:ç xiXÌ -rò xe:vòv -r1Xç 7tpw-r1Xç IXÌ-rliXç \mo.&É[Le:voç, wv -rò [LÈ:V ov 't"Ò 
Bè: [L -1) 1lv dviXL · 7te:pt Bè: -rwv iXÀÀwv ì8[1Xv 't"LVtX 7tOLeL't"IXL T1jv [LÉ:&o8ov. 
Analogamente ARISTOCL. ap. Eus. Pr. ev. XIV 9, 5: Metrodoro 
avrebbe seguito le lezioni di Democrito, &:px1Xç Bè: &:7tocp~v1Xcr&IXL 

't"Ò 1tÀ ljpe:ç XIXL 't"Ò xe:v6v· wv -rò [LÈ:V 1lv -rò Bè: [L -1) 1lv dviXL. 
63 STOB. Ecl. I 304; THEOD. Cur. gr. affect. IV 9, p. 57, per 

i quali egli definiva &8L1XLpE:'t"IX gli atomi. 
64 Plac. I 18, 3 (dove f..1)[L~'t"pLoç, che manca in Stobeo, sarà 

da considerare come il risultato di una confusione tra f..7J[L6xp. e 
M1)'t"p68.) ; SIMPL. 165, 8. 648, 15. Cfr. nota sg. 

65 Plac. I 5, 4 : M1)Tp68wpoç ... <p7JcrÌv &-ro1tov dviXL tv [Le:yci.Àcp 
7te:8[cp l!viX cr-rci.xuv ye:vv1).&1jv1XL XIXL l!viX x6cr[LOV tv Tij) &:7tdpcp. lhL Bè: 
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in molti particolari della sua interpretazione della na
tura 66, Metrodoro se ne distaccava però in parte come 

òbmpoç (-o L) XtX't"cX 't"Ò 1't"ì;lj&oç, lì'ìjì>.ov l:x 't"OU &m:LptX 't"cX tX'L't"LtX e:TvtXL. 
d yàp o [LÈ:V x6cr[LO<; 1't"Em:ptXO"[L~VO<;, 't"cX 1)/; tXr't"LtX mXV't"tX 0!1't"ELptX, t!; 
é1v lllìE o x6cr[LO<; yf:.yovEv, &v&yx'l) &7tELpouç e:TvtXL. 81tou yàp 't"cX 
tX'L't"LtX 1't"ci.V't"tX (l. 0!1't"ELptX), txEr XtXL 't"cX &7tO't"EÀÉ:O"[LtX't"tX· tXr't"LtX 1)/; (aggiunge 
l'autore della notizia) -ì]'t"m tX[ &'t"O[LOL ~ 't"cX cr't"OLXErtX. Altra volta 
però si parla dell'universo al singolare : cfr. PLUT. ap. Eus. Pr. 
e v. I 8, Il : M1J't"p61ìwpoç o Xroç &tlìwv e:TvtX L q:>1Jm 't"Ò 1tiXv, 5n d 
~v YEWIJ't"Òv t1:x 't"OU [L 'Ì) 5v't"oç &v ~v, &7tELpov lìé:, lhL &tlìwv, où 
yàp ~XELV &px~v, 8-9-EV -ì]pi;tX't"O, oùl)/; 7ttptX<; oùl)/; 't"EÀEU't"~v· &),),' 
oÙ/)È: XLV~O"EW<; [LE't"tXELV 't"Ò 1't"rxv· XLVErcr&tXL yàp &lìUVtX't"OV, [L'ÌJ [LE· 
&Lcr't"ci.[LEVOV, [LE&(cr't"tX0"-9-tXL 1)/; &vtXyxtXrov -ì]'t"OL E[~ 1't"À'ìjpE<; ~ dç XEV6v 
(ma queste alternative sono entrambe impossibili, perché nel 
1tiXv, nella totalità delle cose, è contenuto tutto il vuoto e tutto 
il pieno). Ma neanche questo contrasta con il punto di vista atomi
stico, poichè gli atomi e il vuoto sono eterni ; ed anche se all'in
terno della massa infinita degli atomi il movimento non ha mai 
avuto inizio né mai cessa, questa massa come totalità (e proprio 
sotto questo aspetto essa viene qui considerata), essendo infinita, 
non può muoversi. Metrodoro poteva dunque in rapporto ad essa 
far propria la dimostrazione di Melissa circa l'eternità, l'illimita
tezza e l'immobilità dell'essere (che qui la faccia propria risulta dal 
confronto di cui al vol. III, p. 607 5 sgg. ; anche l'errata conclusione 
circa l'illimitatezza del mondo, tratta dalla sua eternità, rilevata 
a p. 6085 sg., ritorna nel nostro passo), e perciò possiamo fare a 
meno di pensare che nell'estratto di Eusebio si siano confuse due 
notizie, una relativa a Melissa, un'altra a Metrodoro. Invece fra 
le parole sopra citate e quelle che seguono immediatamente va 
ammessa l'esistenza di una lacuna, di cui si farà carico all'autore 
dell'estratto eusebiano. 

66 Cosi egli ammette con Democrito (v. p. 8975, 8) che non 
soltanto la luna e gli altri pianeti, ma anche le stelle fisse ricevano 
la loro luce dal sole ( Plac. II 17, l) ; invece la via lattea è per lui, 
diversamente che per Democrito, un ~ÀLtXXÒç xuxì.oç, cioè un 
cerchio di luce che il sole si lascerebbe dietro nel suo cammino per 
il cielo (Plac. III l, 3). Con Anassagora e Democrito egli considera 
il sole un [Lulìpoç ~ 1't"E't"poç lìL<X7tupoç ( Plac. II 20, 5, meno precisa
mente STOB. 524 : 1't"UpLvov tm&pXELV). Anche la spiegazione del 
terremoto (SEN. Nat. qu. VI 19), come risultato della penetra
zione d'aria esterna nelle cavità terrestri, egli la deriva da De
mocrito, anche se questi riportava il fenomeno piu all'azione delle 
acque che a quella delle correnti d'aria (v. sopra, p. 8985, 3). Altri 
punti di contatto vi saranno certo stati, anche se essi non sono ri
cordati dagli antichi raccoglitori, i quali di ogni filosofo citano 
soprattutto le idee per cui quello si distingue dagli altri. 
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naturalista, l per molte sue particolari vedute 67, in parte 962 

come filosofo, per le conclusioni scettiche che traeva 
dalla dottrina di Democrito. Egli infatti non solo ne
gava la l vericidità della percezione sensibile 68, ma affer- 963 

mava anche che non possiamo sapere nulla, neanche 

67 Metrodoro sembra aver espresso idee originali per quanto 
riguarda la formazione del mondo. Ma in verità egli non fa che 
variare concezioni democritee quando considera la terra come un 
precipitato dell'acqua e il sole un precipitato dell'aria (Piac. III 
9, 5) ; e con questo concorda ciò che s'è menzionato a p. 8935 ; 

piu singolare è invece PLUT. ap. Eus. I 8, 11 : 7tUXVOUf1.E:VOV aè: 
't"ÒV od.&ÉpOL 7tmE:LV VE:tpÉÀOLç, d't"OL 6aeùp, (Ì XOLL XOL't"LÒV è7tL 't"ÒV 1jÀLOV 
O"~E:VVUVOLL OLÙ't"6V, XOLL 7tiXÀLV &:pOLLOUf.tE:VOV èi;&7t't"E:O"%OLL' xp6vcp aè: 
7t~yvucr.&OLL 't"0 /;'Y)p0 't"ÒV 1jÀLOV XOLL 7tOLE:LV èx 't"OU ÀOLf1.7tpou 6aOL't"Oç 
&:cr't"ÉpOLç, VUX't"OL 't"E: XOLL 1Jf1.Épcxv èx 't"'ìjç cr~Écre:Cùç XOLL èl;&<jJe:Cùç xcxt 
xcx.&6Àou 't"àç èxÀd<jJe:Lç &:7to't"e:Àe:'ì:v. Stando alla lettera di questo 
passo, sembrerebbe che per Metrodoro le stelle si riformino ogni 
giorno dall'acqua atmosferica, sotto l'azione dei raggi solari; ma 
anche se Metro doro si limitasse a spiegare cosi solo la p r i m a 
formazione delle stelle, questo sarebbe già un punto di notevole 
differenziazione da Democrito. Quel che poi è riferito circa il 
quotidiano spegnersi e riaccendersi del sole ha piu affinità con la 
concezione eraclitea che non con quella democritea. Metrodoro 
sembra avere, come Anassimandro, immaginato le stelle in forma 
di ruote (STOB. 510); con lni egli concordava del resto nel collo
care piu alto nel mondo sole e luna ; soltanto dopo vengono le 
stelle fisse e i pianeti (Plac. II 15, 16). E cosi egli spiega il fatto 
che la terra resti sempre fissa nella propria sede (Plac. III 15, 6) : 
f.t'Y)aÈ:v èv 't"ij} otxe:[cp 't"67tcp O"Wfl.OL XLVE:Lcr-3-0LL, e:t f.t~ 't"Lç 7tpowcre:Le: ~ XOL
.&e:Àxucre:Le: XOL't"' È:VÉpye:LOLV' aLÒ f.t'YJaS TÌ)V y'ìjv, 1he: XE:Lf.tÉV'Y)V tpU· 
crLxwç, xLve:'ì:cr.&OLL ; è la medesima considerazione che Platone ed 
Aristotele oppongono alla concezione atomistica della gravità. 
Si confrontino inoltre le idee di Metrodoro sni Dioscuri (Plac. II 
18, 2), le stelle cadenti (Plac. III 2, 10), il tuono, il lampo, la fol
gore (Plac. III 3, 2), le nubi (PLUT. ap. Eus. l. c. ; del tutto irri
levante è invece Plac. III 4, 2), l'arcobaleno (Plac. III 5, 12), 
i venti (Plac. III 7, 3), il mare (Plac. III 16, 5); per altri parti
colari v. nota precedente. 

68 Ap. STOB. Floril. ed. Meineke IV 234 si attribnisce a Metro
doro, oltre che a Democrito, Protagora ed altri, la proposizione : 
<jJe:uae:'ì:ç e:lvcxL Tàç cxtcr.&~cre:Lç. Cosi anche EPIPH. l. c. : oùaè: 't"cx'ì:ç 

cxtcr.&~O"E:O"L ae:L 7tpocrÉXE:LV, aox~O"E:L y&p ècrn 't"à 7t&V't"OL. 
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s e sappiamo qualche cosa o nulla 69 • Tuttavia nem
meno Metrodoro può aver avuto l'intenzione di negare 
assolutamente con queste proposizioni la possibilità di 
sapere, ché in tal caso egli non avrebbe accettato le 
teorie fondamentali del sistema atomistico né si sa
rebbe dedicato con tanto impegno a ricerche naturali
stiche ; quelle proposizioni vanno perciò intese come 
un'espressione particolarmente energica della sua diffi
denza nei confronti dei sensi e del suo giudizio circa lo 
stato effettivo della scienza umana. Egli non sembra 
però aver contestato la verità del pensiero 70• 

Discepolo di Metrodoro o forse del suo scolaro 
D i o g e n e 71 sembra essere stato A n a s s a r c o di 
Ahdera 72, che fu al seguito di Alessandro nella cam
pagna d'Asia e che dimostrò fra mortali torture una 
fermezza d'animo rimasta famosa 73• Anch'egli viene l 

69 ARISTOCL. ap. Eus. Pr. ev. XIV 19, 5 : all'inizio di uno 
scritto m:pt cpucre:wc; Metrodoro diceva : oò8dc; 'iJfLÙ>V oò8è:v ol8e:, 
oò8' IXÒ't"Ò 't"oiho, 1t6npov ot81XfLE:V 'l\ oòx o'i81XfLE:V. Lo stesso in 
SEXT. Math. VII 88, cfr. 48; DIOG. IX 58; EPIPH. Exp.fid. 1088 A; 
Cxc. Acad. II 28, 73 ; quest'ultimo conferma che la proposizione 
si trovava initio libri qui est de natura. 

70 ARISTOCLE, l. c. ne riferisce la proposizione : /h~ mxV't"IX 
~cr't"LV, 8 &v ne; vo~criX~ che può significare : «tutto è per ognuno 
ciò che ognuno pensa che sia» (cfr. EuTIDEMO, più oltre, vol. VI, 
p. 1106, 15), ma anche «tutto è ciò che se ne può pensare»; 
in tal caso Metrodoro affermerebbe il valore del pensiero come 
distinto dalla percezione. 

71 Cosi DxoG. IX 58 ; piu precisamente lo dicono discepolo 
di Diogene CLEM. Strom. I 301 D ed Eus. XIV 17, 8. La patria 
di Diogene fu Smirne (o anche Cirene, per EPIPH. Exp. fid. 1088 A) ; 
la sua posizione sarebbe stata, secondo Epifania (che però è autore 
poco attendibile), molto simile a quella di Protagora. 

72 Abderita lo considerano DIOG. IX 58 ; GALEN. H. phil. 
c. 3. 7, p. 601, 13. 604, 14 Diels. Su di lui LuzAc, Lectt. Atticae, 
181 sgg. 

73 Caduto nelle mani del suo nemico, il principe cipriota Nico
creonte, fu per suo ordine pestato in un mortaio ; ma fieramente 
egli gridò al tiranno : 7t't"[crcre: TÒV 'AviX!;&pxou -&uÀIXxov, 'Av&1;1Xpxov 
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annoverato fra i precursori dello scettiCismo 74, ma 964 

l'unico argomento su cui si basa questa classificazione 
è un giudizio sprezzante sul vano affannarsi e sulle 
opinioni degli uomini : si tratta di una considera
zione alquanto comune e comunque non necessaria
mente connessa con una filosofia scettica. Altre indi
cazioni ce lo presentano come seguace dell'interpre· 
tazione democritea della natura 75• Probabilmente egli 
si richiamava a Democrito anche quando dichiarava 
esser la felicità la piu alta meta dei nostri sforzi 76• 

D'altro canto però Anassarco se ne distacca, per due 
diversi aspetti, nella sua concezione della vita pratica, 
che costituisce l'oggetto fondamentale della sua filo-

où 7t"dcrcre~ç. Il fatto viene ricordato con molte varianti : DIOG. 
l. c.; PLUT. Virt. mor. 10, p. 449; CLEM. Strom. IV 496 D; VALER. 
MAX. III 3, ext. 4 ; PLIN. H. nat. VII 23, 87 ; TERTULL. Apolog-
50; Ps.-Dzo CHRYS. Or. 37, p. 126 R. (Il 306 Dind.). Altre testi. 
monianze in WIEDEMANN, in Philologus 30, p. 249 n. 33. 

74 Ps.-GALEN. H. phil. 1, p. 604, 13 D lo annovera fra gli 
scettici; SEXT. Math. VII 48 lo pone, con Metrodoro, fra coloro 
che rigettano il criterio ; ibid. 87 Sesto dice che taluni affermano 
ciò di Metrodoro, Anassarco e Monimo : di Metrodoro per la 
frase sopra menzionata, di Anassarco e Monimo o·n crX.1JVOypoccp[C(' 
CÌ7tELX.OCcrOCV -rà OV"rOC, "rOLç 3È: .XOC"rà flrtVOUç ~ f.I.OCV[ocv rtpocrrt[rt-roucr~ 
-rocihoc Wf.I.O~wcr.&oc~ urti:Àoc~ov. 

75 Ap. PLUT. Tranqu. an. 4, p. 466; VALER. MAX. VIII 14 
ext. 2, egli espone ad Alessandro la teoria dell'infinità dei mondi, 
e questo non s'addice molto ad uno scettico, come non s'addice 
la massima sulla polimatia (ap. CLEM. Strom. I 287 A; STOB. 
Flor. 34, 19), che concorda con analoghe considerazioni democritee: 
la vasta erudizione è molto utile all'intenditore, ma dannosa a 
chi chiacchiera di qualsiasi argomento senza distinzione ; la stessa 
massima di cui discute il BERNAYS, Kl. Schr. I 123, che la ritrova 
in Ateneo il Meccanico (in WESCHER, Poliorcétique des Grecs, 
pp. 4. 202). 

76 A quest'affermazione, non alla sua &.mx.&e~oc x.oct eùx.oÀ[oc 
-rou ~[ou (come vorrebbe DIOG. IX 60), egli deve probabilmente 
l'appellativo Eù3oc~fJ.OV~x.6ç (DioG. e CLEM. ll. cc. ; SEXT. VII 
48 ; ATHEN. VI 250 sg. ; AEL. V.H. IX 37). Cfr. GALEN. H. phil. 
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965 sofia. Da un lato egli si avv1cma al l cinismo 77 ; loda 
l'« adiaforia» di Pirrone 78 ; sa resistere al dolore fisico 
con quello sprezzante orgoglio che si esprime nella ce
lebre frase da lui pronunciata sotto i colpi mortali 
infertigli per ordine di Nicocreonte ; anche di fronte al 
conquistatore macedone si prende qualche libertà 79, 

ma al tempo stesso lo corrompe con l'ipocrita adula
zione 80• D'altro canto egli contraddisse ai suoi prin
cipi con la sua vita di mollezze e di piaceri, che molti 

4, p. 602, l : una setta filosofica si può denominare Èx 't"€Àouç; 
xcd My[Lct't"oç, &crm:p 7) Eòact~[LOV~x~. o y&.p 'Av&i;ctpxoç 't"€Àoç 'l"~ç 
xct'l"' ctÙ't"Òv EÙctywy~ç (leggi &:ywy.) 'l"~v Eùact~[Lovlctv ~ÀEyEv. DIOG. 
prooem. 17 : fra i filosofi alcuni vengono denominati &:rrò a~ct&€

O'ECùV, wç o[ Eùact~[LOV~xo[. CLEARCH. ap. ATHEN. XII 548 B: 't"WV 
Eùact~[Lov~x&v xctÀOu[L€vwv 'Avcti;&px<fl· 

77 Cosi anche TIMONE ap. PLUT. Virt. mor. 6, p. 446 parla 
del suo &ctpcrctÀ€ov 't"E xctÌ È[L[LctV€ç, del suo xuvEov [L€voç, e 
PLuT. Alex. 52 lo dice talctv 'l"~v<X rropEu6[LEvoç è:i; &:px~ç 6aòv è:v q>~Ào
croq>lq. x<Xl Mi;ctv dÀY)q>Ùlç ÙrrEpO\jJlctç xctì ÒÀ~ywp[ctç 't"WV cruv~&wv. 

78 DxoG. IX 63 : essendo Anassarco una volta caduto in un 
pantano, Pirrone gli sarebbe passato davanti senza curarsi di 
lui, ma ne sarebbe stato lodato per il suo &:a~&q>opov xctÌ &cr't"opyov. 

79 Cfr. gli aneddoti in DIOG. IX 60 (che però richiama espressa
mente la diversa tradizione riportata da Plutarco); PLUT. Qu. 
conv. IX l, 2, 5; AEL. V.H. IX 37; ATHEN. VI 250 sg. (da Sa
tiro) ; anche nell'ultimo aneddoto non vedo, come Sa tiro vor
rebbe, adulazione, bensf ironia, come presuppone anche la ri
sposta di Alessandro. 

80 Non saprei interpretare diversamente il suo comporta
mento dopo l'uccisione di Clito (PLUT. Alex. 52 ; Ad princ. iner. 
4, l, p. 781 ; ARRIAN. Exp. Alex. IV 99); lo stesso Plutarco osserva 
che egli cosi si guadagnò la simpatia del re, ma esercitò su di lui 
un pessimo influsso, e non vedo perché si debba mettere in dubbio 
la narrazione di Plutarco. Può invece essere esatto che non Anas
sarco (come dice ARRIANO op. cit. 9, 14. 10, 7 introducendo con 
un Myoç Xct't"€XE~), ma Cleone (cosi CuRT. De reb. Alex. VIII 17, 
8 sgg.) spingesse i Macedoni all'adorazione di Alessandro. Che 
Alessandro stimasse grandemente 't"ÒV [LÈV &p[LOV~x6v (ma, no
nostante BERNAYS, op. cit. 125, l, bisognerà leggere 't"ÒV Eùact~

[LOV~x6v) 'Av&i;ctpxov, è rilevato anche da PLuT. Alex. virt. lO, 
p. 331. 
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gli rinfacciano 81• Anassarco l fu il maestro dello scettico 966 

Pirrone 82• 

In qualche rapporto con Metrodoro è, come sembra, 
anche N a usi fa n e ; poiché infatti viene considerato 
da un lato come seguace dello scetticismo pirroniano, dal
l'altro come maestro di Epicuro 83, si può pensare che 
egli cercasse, come Metrodoro, di conciliare una fisica 
atomistica con una valutazione scettica della cono
scenza umana 84• L'Atomismo sembra dunque aver preso 
dopo Democrito la strada dello scetticismo, a cui con
ducevano cosi facilmente i suoi principi fisici, senza che 
questo comportasse una rinuncia ai principi stessi. 
Del resto un analogo trattamento sublla fisica eraclitea 
ad opera di Cratilo e di Protagora e la dottrina eleatica 

81 CLEARCH. ap. ATHEN. XII 548 B gli rimprovera un'eccessiva 
mollezza di costumi e conforta questo giudizio con esempì con· 
vincenti; ap. PLUT. Alex. 52 Callistene, quando si discute se sia 
piu caldo in Grecia o in Persia, gli fa osservare che evidentemente 
per lui la Persia è piu fredda, se ha cambiato il suo 't"p(~wv con tre 
coperte; ed anche TIMONE ap. PLUT. Virt. mor. 6, p. 446, dice 
che la sua cpùcnc;; ~lìovorrÀ "!)~ lo trascinò a dispetto delle sue mi
gliori convinzioni. Vedere con LuzAC in tutte queste tradizioni 
soltanto calunnie peripatetiche, nate in ultima analisi dall'osti
lità tra Callistene ed Anassarco, mi sembra alquanto difficile, 
anche se ritengo che non si debba dare eccessivo peso alle affer
mazioni di Clearco. 

82 DIOG. IX 61. 63. 67 ; ARISTOCLE ap. Eus. l. c. e 18, 20. 
83 DIOG. prooem. 15 (dove accanto a lui è menzionato un 

non meglio identificato Nausicide, come democriteo e maestro di 
Epicuro); X 7 sg. 14; IX 64. 69 ; Suw. 'Err[x. ; Crc. N.D. I 26, 
73 ; 33, 93 ; SEXT. Math. I 2 sg. ; CLEM. Strom. I 301 D. Secondo 
CLEM. Strom. II 417 A egli considerava come bene supremo l'&.xoc· 
't"OCTI:À1J~(oc, che Democrito chiamava &..&ocfL~loc. SEN. Ep. 88, 43 
lo nomina accanto a Protagora, in riferimento alla proposizione 
(sulla quale si confronti p. 9205, 2) : ex his quae videntur esse, 
nihil magis esse quam non esse. Sui suoi rapporti con Epicuro, 
v. Parte III, vol. Il, p. 3745, 2. 

84 La dottrina di N ausifane rappresenta dunque un ponte 
tra quella di Metrodoro e quella di Epicuro : ciò può aver dato 
origine alla tradizione (STOB. Ecl. I 496, cfr. DIELS, Doxogr. 22) 
secondo cui Metrodoro fu il xoc.&1JY1J"'ÌJc;; 'Emxoùpou. 
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ad opera di Gorgia e degli eristici. Di due altri demo
critei della nuova generazione, A p o Il o d o t o 85 e 

967 D i o t i m o 86, l si citano solo alcune irrilevanti affer
mazioni. Che D i a go r a, il noto ateo, divenuto pro
verbiale nell'antichità, fosse discepolo di Democrito, lo 
metterei tanto piu in dubbio, in quanto egli sembra 
essere stato piu vecchio o comunque non piu giovane 
di Democrito stesso, e perché non conserviamo di lui 
neanche una proposizione filosofica 87 • Del democriteo 

85 Noto a noi solo da CLEMENTE, Strom. Il 417 A, il quale, in 
una rassegna delle teorie filosofiche circa il sommo bene, nomina 
fra gli « Abderiti », accanto a Democrito e ad Ecateo (il pirronico 
sul quale v. Parte III, vol. Il, p. 4995, 4), anche Apollodoto, Nau
sifane e Diotima. Egli dice Apollodoto ciziceno ed afferma che per 
lui il -rÉÀoç è la \jluzaywy [a; ma probabilmente questo era solo il 
fine del suo insegnamento : meglio si potrebbe considerare come 
bene supremo l'e:ù\jluzla, la cui realizzazione sarebbe appunto 
affidata alla psicagogia. 

86 Di lui [Vorsokr. 63] dice CLEMENTE: -r~v 1t<XV-rÉÀe:Lav -rwv 
&ya&wv, ~v e:ùe:cr-r~ 1tpocrayope:ue:cr&aL, -rÉÀoç cX1tÉtp1)Ve:v. Inoltre dai 
Plac. II 17, 3 (se qui, come io penso, lhoxp[noç è corruzione 
di A1)[.LOXplnLoç) apprendiamo che egli era di Tiro ed ammetteva, 
con Metrodoro, che le stelle ricevessero la loro luce dal sole. Hm
ZEL (in Hermes 17, p. 327 sg.) e HoYER (De Antiocho, Bonn 1883, 
p. 32, 4) lo identificano col filosofo ricordato da SEXT. Math. VII 
140 (v. sopra, p. 9185, 2); io ritengo piu probabile, con NATORP, 
Forsch. 190, che qui s'intenda lo stoico di questo nome, di cui 
alla Parte III, vol. III, p. 590 5 n., poiché le espressioni xpL-r~pLa, 
a'ipe:mç e cpuy~ appartengono all'uso linguistico degli Stoici, 
non di Democrito. 

87 Su Diagora v. DIODOR. XIII 6 fine; Ios. C. Apion. c. 37 ; 
SEXT. Math. IX 53 ; SumA s. v. ; HESYCH. De vir. illustr. s. v.; 
TATIAN. Adv. Gr., c. 27 ; ATHENAG. Supplic. 4; CLEM. Cohort. 
15 B; CYRILL. C. Iul. VI 189 E; ARNOB. Adv. gent. IV 29 ; ATHEN. 
XIII 611 A ; DIOG. VI 59. Da tutti questi passi si ricavano le se
guenti notizie : Diagora, nativo di Melo, fu un ditirambògrafo ; 
dapprima timoroso della divinità, sarebbe diventato ateo quando 
vide che una flagrante ingiustizia commessa a suo danno (in pro
posito le tradizioni divergono) rimase dagli dei impunita ; ad 
Atene, per i suoi discorsi blasfemi ed atti d'empietà, in particolare 
per la divulgazione dei misteri, fu condannato a morte e sul suo 
capo fu messa una taglia; riusci a fuggire, ma peri in un naufragio. 
Al suo ateismo allude già ARISTOFANE nelle Nuvole (01. 89, l), 
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B i o n e di Ahdera 88 non sappiamo nulla di preciso. 

v. 830, alla sua condanna negli Uccelli (01. 91, 2), v. 1073 (in pro
posito cfr. B. T. BRINK, V. lectt. ex hist. phil. 41 sgg.). Anche 
DIODORO colloca la condanna nell'O!. 91, 2 ; le notizie di Suida, 
secondo cui egli sarebbe fiorito intorno all'O!. 78 (come afferma 
anche Eus. Chron. ad 01. 78) e sarebbe stato da Democrito li
berato dalla prigionia, si contraddicono vicendevolmente. Le no
tizie sulla sua morte risultano forse da confusione con Protagora. 
Di uno scritto, in cui egli divulgava i misteri, si citano i titoli 
cllpuywt À6yot e 'A1to1tuyt~wre:ç. 

88 DIOG. IV 58. Quel che afferma il comico DAMOSSENO, 
ap. ATHEN. III 102 A, sulla popolarità della fisica democritea 
vale innanzi tutto per la filosofia epicurea e solo indirettamente 
per quella democritea. 

[NOTA SULLA POSIZIONE STORICA DEGLI ATOMISTI 
l. La questione della cronologia. La sezione zelleriana sui 

rapporti tra gli atomisti e le altre filosofie precedenti e contem
poranee non ha bisogno di ulteriori aggiunte, a meno che non si 
ripeta il paragrafo inserito dal N es de a proposito delle influenze 
di Anassagora su Democrito. Al contrario, invece, il problema 
delle influenze reciproche tra l'atomismo e le altre filosofie acquista 
un notevole rilievo se lo si vede come la sola possibile via per 
risolvere una questione tuttora quanto mai controversa : la que
stione della cronologia degli atomisti. 

Per quanto riguarda Leucippo, è noto che si è dubitato perfino 
della sua esistenza : e la discussione in proposito ha avuto ulte
riori sviluppi dopo l'ultima edizione dell'opera dello Zeller, perché 
la tesi negativa del RoHDE, ribadita nelle edizioni successive delle 
sue opere (Psyche, Freiburg 1890 ; Kleine Schriften, Tiibingen
Leipzig, I, 1901, pp. 204 sgg. 245 sgg.), è stata ripresa da TANNERY 
(Pseudonymes antiques in Rev. des étud. grecques 1897, pp. 127-29) 
e HuiT (La philos. de la nature chez les anciens, Paris 1901, p. 306 
n. 1), concordi nel ritenere Leucippo uno pseudonimo di Demo
crito, e piu tardi da BoKOWNEW (Die Leukippfrage, Dorpat 1911), 
KRANZ (Empedokles u.nd die Atomistik in Hermes 47, 1912, pp.18-42; 
Die Entstehung des Atomismus in Convivium in onore di K. Ziegler, 
Stuttgart 1954, pp. 14-40) e LURIA (Sur la chronologie du sophiste 
Antiphon et de Démocrite in Bull. de l'Acad. des Sciences de Russie 
1918; Wann hat Demokrit gelebt? in Arch. fiir Gesch. der Philos. 
38, 1928, pp. 205-38 ; Zur Leukipp-Frage in Symbolae Osloenses 
15-16, 1936, pp. 19-22), mentre la tesi positiva dello Zeller, del 
N atorp e del Diels, anch'essa ribadita dagli stessi in studi succes
sivi (DIELS, Leukippos und Diogenes von Apollonia in Rhein. 
Mus. 42, 1887, pp. 1-14; NATORP, Nochmals Diogenes und Leu
kippos, ibid. pp. 374-86; ZELLER, Zu Leukippos in Arch. fiir 
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Gesch. der Philos. N.F., 15, 1902, pp. 137-40), è stata ripresa a 
sua volta da DYROFF (Demokritstudien, Miinchen 1899, p. 109), 
BRIEGER (Demokrits atomistisches System durch Korrektur des ana
xagoreischen entstanden in Hermes 36, 1901, pp. 161-86), ]ACOBY 
(Apollodors Chronik, Berlin 1902, p. 290), RIVAUD (Le problème 
du devenir, Paris 1906, pp. 143-44), BURNET (Early Greek Phi
losophy, London 1930, p. 330 sgg.), CovoTTI (Il «piccolissimo» 
nel V sec. a. C., Napoli 1916), J OEL (Gesch. der antiken Philos. l, 
Tiibingen 1921, pp. 591-92), PRAECHTER (Zur Leukippos-Frage, 
in Philol. Woch. 41, 1921, coll. 355-60), RoBIN (La pensée grecque 
et les origines de l'esprit scientifique, Paris 1923, pp. 147-48), BAILEY 
(The Greek Atomists and Epicurus, Oxford 1928, p. 66), ScHUHL 
(Essai sur la formation de la pensée grecque, Paris 1934, p. 324 
n. 2), FRITZ (Philosophie und sprachlicher Ausdruck, New York 
1938, pp. 13-14) e DE WITT (Epicurus and Leucippus in Class. 
Weekly 1944-45, pp. 155-57). Gli argomenti pro e contro sono piu o 
meno sempre gli stessi. L 'unico degno di nota a favore della tesi della 
non esistenza è quello che il NESTLE inseri in una sua recensione alla 
storia della filosofia dell'Ueberweg (Ber!. Philol. Woch. 1920, col. 
1089), basato sul fatto che le critiche ad Anassagora che Diogene 
Laerzio (IX 35) attribuisce a Democrito vertono sul problema 
del vouç;, e quindi dovevano essere contenute in quel Ile:p1 vou 
che Diogene stesso (IX 46) ritiene opera di Democrito, il che 
impedisce per ragioni cronologiche di attribuirlo (come AEZIO I 
25, 4) a Leucippo: ma a parte il fatto che Leucippo viene consi
derato generalmente un contemporaneo di Anassagora (se non, 
come vorrebbe il Burnet, addirittura piu giovane), il che non esclu
derebbe una reciproca polemica, e a parte che nulla ci vieta di 
supporre l'esistenza di due opere omonime nei due atomisti, va 
notato col PRAECHTER (op. cit.) che la critica ad Anassagora po
trebbe trovarsi anche in qualche altra opera di Democrito, dato 
anche che il Ile:p1 vou secondo il catalogo di Trasillo sarebbe 
uno scritto di contenuto psicologico. Del resto l'argomento è a 
doppio taglio, se è vero che proprio della critica ad Anassagora 
si era valso il DIELS (op. cit.) per sostenere che le &pX<XLIX~ 361;<X~ 
sul sole e sulla luna che Anassagora secondo l'accusa di Democrito 
si sarebbe appropriato (DIOG. LAER. IX 34; cfr. PLAT. Crat. 
409 A, come ben vide CovOTTI, La posiz. storica di Democr. e Anas
sagora in Atti Accad. di Napoli 55, 1932, p. 167) fossero le dottrine 
di Leucippo: le obbiezioni del KRANZ (op. cit. 41) non sono molto 
convincenti, né quella sull'illegittimità dell'uso del termine &pX<XLIX~ 
per indicare la generazione precedente (smontata dallo stesso 
DIELS che trovò tale uso in Aristofane, Equit. 507), né quella 
sulla diversità tra le dottrine del sole di Leucippo e di Anassagora 
(per quello che sappiamo di Leucippo, potrebbero benissimo esi
sterne altre a noi totalmente ignote, e d'altra parte le somiglianze 
potrebbero essere illazione polemica di Democrito), né quella 
basata sul fatto che la dottrina delle stelle infìammatesi a poco 
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a poco risale a Senofane (Diogene non parla affatto di stelle), 
né quella secondo la quale la dottrina democritea del sole (DK 
68 A 87) deriverebbe da Anassagora (dato che entrambi potreb
bero invece averla attinta a Leucippo). Il Kranz invece non ha 
risposto all'altro argomento del Diels, secondo il quale le tracce 
di dottrine atomistiche presenti in Diogene di Apollonia (fr. 5) 
non potrebbero derivare da Democrito per ragioni cronologiche 
(punto sul quale non è affatto d'accordo il TASCH, Diogenes of 
Apollonia and Democritus in Isis 40, 1949, pp. 10-12) e andrebbe 
quindi accettata la testimonianza di Teofrasto (SIMPL. Phys. 25, 
2 = DK A 3) che le fa derivare da Leucippo ; e non va dimenti
cato il papiro ercolanense (Coli. alt. VIII 58-62, fr. l) che con
ferma l'attribuzione a Leucippo (fr. l) del Méyocç lhcbwcr[LO<; 
e che il LURIA (op. cit.) vorrebbe svalutare asserendo, non si sa 
bene su quali fondamenti, che lo scritto è di un peripatetico an
ziché di un epicureo. A noi poi, come del resto al BuRNET (op. cit. 
330 n. 2), al Jo:i!:L (op. cit. 624) e al DE WITT (op. cit.), sembra 
evidente che l'intera discussione è nata da un fraintendimento, 
dovuto forse in parte a Diogene Laerzio (X 13) e in parte ai suoi 
moderni lettori, di una semplice professione di disprezzo di Epi
curo per Leucippo, immeritevole secondo lui della qualifica di 
filosofo o anche della semplice menzione. Sull'esistenza di Leu
cippo non crediamo si possano piu elevare seri dubbi : mentre 
al contrario quasi del tutto impossibile è la sua collocazione nel 
tempo, dato che le fonti non ci soccorrono, e l'ipotesi del BuRNET, 
che lo fa fiorire intorno alla metà del quinto secolo, è interamente 
fondata sulla congettura di una improbabile connessione tra il 
suo esodo da Mileto e la rivoluzione avvenuta in questa città nel 
450-449 (op. cit. 331-332). 

Se per la cronologia di Leucippo la difficoltà è rappresentata 
dal difetto di testimonianze, per quella di Democrito ci troviamo 
invece di fronte ad un eccesso, dato che disponiamo di quattro 
diverse date di nascita: quella di Eusebio (DK 68 A 4) che lo fa 
nascere tra il 500 e il 497, quella di Diodoro (DK 68 A 5) nel 490, 
quella di Trasillo (DIOG. LAER. IX 41) nel 470 e quella di Apollo
doro ( ibid.) tra il 460 e il 45 7. Tra gli storici del nostro secolo una 
piccola parte ha seguito lo Zeller nel preferire la data di Trasillo 
(SusEMIHL, Aphorismen zu Demokrit in Philologus N.F., 14, 1901, 
p. 180 ; L URlA, Chronol. ci t. ; W a nn hat Demokritus gelebt? ci t. ; 
FRANK, Plato und die sog. Pythagoreer, Halle 1923; RoBIN, op. 
cit. 135) e la maggioranza ha avallato quella di Apollodoro (DIELS, 
op. cit. ; HuiT, op. cit. 306 ; JACOBY, Apollodors Chronik, Berlin 
1902, pp. 290-94; KRANZ, op. cit. 41-42; BRÉHIER, Hist. de la 
Philos. l, Paris 1926, p. 77; BAILEY, op. cit. 109; CovOTTI, op. cit. 
161 ; Intorno al problema della conoscenza in Democrito in Sophia 
1935, p. 21; ALFIERI, Gli Atomisti, Bari 1936, p. 50 n. 36; Per la 
cronologia della scuola di Abdera in Riv. crit. di storia della filos. 
7, 1952, pp. 143-60; NESTLE, Vom Mythos zum Logos, Stuttgart 
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1940, p. 191 sgg.; ENRIQUES e MAZZIOTTI, Le dottrine di Demo
crito d'Abdera, Bologna 1948, p. l; LANA, Le dottrine di Protagora 
e di Democrito intorno all'origine dello stato in Rendic. Accad. dei 
Lincei, Classe di scienze morali, Serie V, 1950, pp. 134-211 ; GIAN· 
NANTONI, La filosofia prearistotelica, Roma 1962-63, pp. 202-03), fa
cendo cosi di Democrito un contemporaneo dei sofisti e di Socrate 
(ROBIN, l. cit. ; LURIA, opp. cit. ; MONDOLFO, qui sopra, Parte I, 
vol. II, pp. 382, 1179 ; BIG NONE, Studi sul pensiero antico, N a poli 
1938, p. 18; ID., Il libro della letteratura greca, Firenze 1940, p. 130) 
o addirittura di Platone (KRANZ, l. cit. ; CovOTTI, La posizione 
ci t. ; DE RuGGIERO, La filosofia dei Greci, I, Bari 1950, pp. 160-62 ; 
MoNDOLFO, Il pensiero antico, Firenze 19613, p. 108); mentre nes
suno ha preso sul serio la cronologia di Eusebio, e quella di Dio
doro è stata ripresa, dai tempi del vecchio UNGER (Die Zeitverhiilt· 
nisse des Anaxag. und Emped. in Philologus Suppl. 4, 1884, pp. 5ll-
550), solo dalla STELLA (Intorno alla cronol. di Democr. in Riv. 
di filol. 70, 1942, pp. 21-46), secondo la quale Democrito avrebbe 
iniziato a scrivere prima del 450, pubblicando intorno al 440 le 
opere musicali e l'opuscolo sulla prospettiva (op. cit. 44) e svi
luppando nello stesso periodo il suo pensiero morale (Valore e 
posizione dell'etica di Democrito in Sophia IO, 1942, p. 2ll). Re
centemente il FERGUSON (On the Date of Democritus in Symbolae 
Osloenses 1965, pp. 17-26) ha negato fede a tutte e quattro le 
cronologie, proponendo di ricostruire le date essenziali di Demo
crito esclusivamente in base agli avvenimenti contemporanei : ne 
scaturisce un Democrito nato nel 459, autore nel 405 della Piccola 
cosmologia e occupato nei problemi etici all'inizio del quarto 
secolo. 

Per dare un giudizio su queste preferenze è necessario esami
nare punto per punto i rapporti che le fonti ci permettono di ar
guire tra gli atomisti e tutte le altre filosofie dalle origini a Pla
tone : compito estremamente faticoso, perché anche qui le testi
monianze appaiono quanto mai incerte e contrastanti tra di loro. 

2. I fisiologi. Le osservazioni dello Zeller a proposito delle 
influenze delle filosofie precedenti su quella atomistica sono state 
riprese e completate con nuovi motivi; cosi il DYROFF (op. cit.) 
e il GOMPERZ (op. cit. 267-68) fanno nascere l'atomismo da un'evo
luzione e da una maturazione dell'antica dottrina della materia 
di Anassimandro, Anassimene ed Eraclito, l'ALFIERI (Atomos idea, 
Firenze 1953, pp. 30-54) da una polemica contro la divisibilità 
all'infinito dei Pitagorici e il Jo:EL (op.cit. 595-96; 601) e il BAILEY 
(op. cit. 67) da motivi eleatici. I motivi i onici e pitagorici sono 
particolarmente evidenti in Leucippo, di cui il MoNDOLFO (L'in
finito nel pensiero dell'ant. class., Firenze 1956, pp. 309-25) mostrò 
le evidenti derivazioni dalla cosmologia di Anassimandro, specie 
per quanto riguarda l'idea di un movimento originario ed eterno 
dell'intero òbte:~pov, le funzioni attribuite al vortice cosmogonico, 
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la posizione centrale e la forma cilindrica della terra, la membrana 
esterna che infiammandosi per il moto diventa sfera di fuoco e 
il carattere necessario del nascere e morire dei mondi : anche il 
GoMPERZ del resto aveva fatto derivare l'idea del vortice da Anas
simandro (op. cit. 279-80) e il postulato dell'immutabilità della 
materia, a cui Parmenide aggiungerà l'immobilità, da Anassi
mene (op. cit. 268-69), e il BURNET (Greek Philosophy, l, London 
1914, pp. 339-4·0) e il BRÉHIER (op. cit. 77) avevano anch'essi 
insistito sui rapporti tra Leucippo e la vecchia scuola di Mileto, 
mentre dello stesso filosofo sono state messe in evidenza le affinità 
con la dottrina eraclitea del fuoco (BAILEY, op. cit. 102) e con 
quella pitagorica delle monadi (BURNET, E. Gr. Ph. cit., pp. 341-46 ; 
REY, La jeunesse de la science grecque, Paris 1933, p. 390 sgg.; 
MoNDOLFO, op. cit. 251-52). Anche in Democrito sono stati os
servati motivi pitagorici di carattere matematico (Mondolfo, qui 
sopra, Parte I, vol. Il, pp. 332-35), antropologico (STELLA, Val. e 
pos. cit., p. 215), psicologico (LANGERBECK, ~61;Lç; &mpucr[Ll"l), 
Berlin 1935, pp. 77-79; STELLA, op. cit. 215-16) e morale (MoN
DOLFO, op. cit. 579; KoLAR in Listy Filologické 1958, pp. 27-31) e 
motivi eraclitei connessi con l'identità dei contrari (ALFIERI, Gli 
Atom. cit., p. 251 n. 628; STELLA, op. cit. 219-20), il calore proprio 
degli atomi psichici (ScrrMID, Gesch. der griech. Liter. I 5, Miinchen 
1948, p. 257) e la concezione dell'uomo come microcosmo (ME
SIANO, La morale materialistica di Democrito di Abdera, Firenze 
1951, p. 4·3), oltre al principio empedocleo dell'attrazione dei 
simili (LANGERBECK, op. cit. 77 ; cfr. KRANZ, op. cit.) : inoltre 
secondo il REY (op. cit. 390 sgg.) e il MoNDOLFO (L'infin. cit., 
pp. 177-82) dalla testimonianza di Aristotele (De gen. et corr. 
A 2, 316 a 14) si ricaverebbero tra l'altro le tracce di una polemica 
di Democrito contro Zenone, da inserirsi nel complesso dei mo
tivi antieleatici visti una volta dal Dilthey, riaffermati dal RIVAUD 
(op. cit. 141-42) e parzialmente riconosciuti nell'ultima edizione 
dallo stesso Zeller che nelle edizioni precedenti li aveva negati. 

Tutto questo è di scarsa utilità per quanto riguarda le ben 
note questioni cronologiche : non cosi altre derivazioni messe in 
evidenza sia dallo Zeller che dai suoi continuatori, e sulle quali 
è bene soffermarsi un po' piu in particolare. Di notevole impor
tanza, in quanto l'intera cronologia di Leucippo ne dipende, i 
rapporti tra questo filosofo, gli Eleati ed Empedocle : la notizia 
zelleriana (ripresa dal BuRNET, op. cit. 332 n. 2) di un Leucippo 
discepolo di Parmenide è un fraintendimento evidente, come 
notarono GOMPERZ (op. cit. 472) e KRANZ (op. cit. 19 n. 3), del 
testo di Teofrasto (SniPL. Phys. 28, 4 = DK 67 A 8), dove si 
diceva semplicemente che Leucippo « ebbe familiarità con la 
filosofia di Parmenide » (xoLV(J)V-f)mxç; IltXpf1.e:vllìn ·djç; qnì..ocrocpttXç;); 
e neanche è accettabile l'altra ipotesi dello Zeller che riteneva 
rivolti a Leucippo gli argomenti di Melisso contro il vuoto e la 
divisibilità all'infinito (ARISTOT. De gen. et corr. 352 a 1), argo-
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menti che il REY (op. cit. 186 sgg.) dimostrò collegati alla pole
mica contro i pitagorici. TZETZES (Chil. Il 980 = DK 67 A 5) 
ci parla addirittura di un Leucippo discepolo di Melisso (cfr. Co
VOTTI, Il piccolissimo cit.), e noi non siamo d'accordo con l'AL
FIERI (op. cit. 10 n. 31) nel rifiutare questa testimonianza solo 
perché isolata : tanto piu che essa non discorda cronologicamente 
dall'altra, sulla quale si accordano la dossografia antica (DIOG. 
LAER. Prol. 15; IX 30; CLEM. Strom. I 64; HIPPOL. Refut. I 12) 
e la critica moderna (GOMPERZ, op. cit. 262 ; KRANZ, l. cit.), che 
fa di Leucippo il discepolo di Zenone. A queste dipendenze si 
aggiunge quella da Empedocle, dalla cui teoria delle à7t'oppooc[ 
secondo una testimonianza di Filopono (De gen. et corr. 159, 16 sgg.) 
accettata da alcuni storici (HAAS, Antike Lichttheorien in Arch. 
fur Gesch. der Philos. 20, 1907, p. 362 sgg.; KRANZ, Die iiltesten 
Farbenlehren der Griechen in Hermes 47, 1912, p. 131 n. l; MoN
DOLFO, Pens. ant. cit., p. 120; in contrario ALFIERI, op.cit. 33 n. 135) 
deriva quella teoria degli e:tlìwÀoc che le fonti (ALEX. APHROD. De sens. 
24, 14; 56, 12 ; AitT. IV 8, 5 ; IV 8, IO ; IV 13, l ; IV 14, 2) 
attribuiscono anche a Leucippo, oltre alle probabili influenze del 
pluralismo dell'uno sul pluralismo dell'altro (J OEL, op. cit. 603): 
tutto questo concorda nel farci considerare come terminus post 
quem dell'opera di Leucippo l'anno 450, attorno al quale si suole 
collocare la maturità dei sistemi di Zenone e di Empedocle. Tale 
terminus post quem vale a maggior ragione per Democrito, che in 
una sua opera ricorda Parmenide e Zenone (DIOG. LAER. IX 42) 
e che secondo Eusebio sarebbe fiorito piu o meno nella stessa 
epoca di Empedocle (DK 68 A 4). 

Assai piu importanti sono i rapporti con Anassagora, che lo 
Zeller non prese in considerazione solo perché riteneva, a torto 
e in base a semplici ragioni di precedenza logica (ENRIQUES, op. cit. 
2), che Anassagora fosse posteriore agli Atomisti. Oggi tale ipo
tesi non è piu sostenuta da nessuno neanche sul piano degli argo
menti dello Zeller : le affinità tra Anassagora e Leucippo a proposito 
del vortice cosmogonico sono state spiegate con una comune de
rivazione da Anassimandro (GOMPERZ, Pensatori greci, trad. it., 
Il, 3a ed., pp. 95-96 ; MONDOLFO, Inf cit., pp. 317-24), e quelle 
tra Anassagora e Democrito sul problema della materia con in
fluenze del primo sul secondo (GOMPERZ, op. cit. 264·-69 ; LuRIA, 
Anfiinge griechischen Denkens, Berlin 1963, pp. 98-112), mentre 
sono state messe in evidenza le reazioni di Leucippo al plura
lismo quantitativo e alla divisibilità all'infinito del Clazomenio 
(GoMPERz, op. cit. 105-10; CovOTTI, op. cit.; JoEL, op. cit. 603) 
e i motivi antianassagorei che stanno alla base del sistema di De
mocrito (BRIEGER, Demokrits atomistisches System durch Korrektur 
des anaxagoreischen entstanden in Hermes 36, 1901, pp. 161-86 ; 
BRÉHIER, Apport scientifique de l'antiquité in Rev. de Synthèse 
26, 1950, pp. l-13), dalla polemica contro la divisibilità all'infinito 
(FRANK, op. cit. 52 sgg. ; 221 sgg. ; ALFIERI, At. id. cit., p. 30 sgg.) 
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alle divergenze sul modo di concepire l'uomo (REINHARDT, Heka
tiius von Abdera und Demokrit in Hermes 47, 1912, p. 499 sgg.). 
I rapporti cronologici tra Anassagora e Democrito (sui quali cfr. 
BLUMENTHAL, Anaxagoras und Demokrit in Festschrift W. Judeich, 
Weimar 1929, pp. 13-27; CovoTTI, Posiz. st. cit.) sono una delle 
questioni phi intricate della filosofia greca, perché le fonti sono 
contraddittorie e vanno dalla contemporaneità dei due filosofi 
asserita da Eusebio (DK 68 A 4), alla differenza di quarant'anni 
(DIOG. LAER. IX 34. 41) posta da Apollodoro (e non da Democrito 
stesso come vorrebbe il DAVISON, Protagoras, Democritus and Ana
xagoras in Class. Quart. 1953, p. 39, dato che la frase he:ow aÒ,;ou 
ve:w1:e:poç ,;e:,;,;ocp<Xxov,;oc non è continuazione della testimonianza, 
ma commento di Diogene ad essa) : notizie entrambe dubbie, 
la prima per la scarsa attendibilità della fonte (che fa nascere 
i due filosofi nello stesso quadriennio di Eraclito), la seconda 
perché derivata dall'abitudine di Apollodoro di mettere qua
rant'anni tra maestro e discepolo (JACOBY, op. cit. 290-91 ; STELLA, 
Cronol. cit. 23-24). Come giustamente nota l'ALFIERI (Cronol. 
cit. 490-91), l'unico punto fermo sulla questione, in quanto è 
Democrito stesso a fornirci la notizia nella Piccola cosmologia 
(DIOG. LAER. IX 41), è il fatto che Democrito era giovane quando 
Anassagora era vecchio (véoç xoc,;èt 7tpe:cr~U1:'1)V 'Avoc!;ocy6pocv): questo 
passo indusse per l'appunto Apollodoro a datare verso il 460 la 
nascita di Democrito, ed è ancor oggi l'argomento base dei soste
nitori della sua cronologia (ENRIQUES, op. cit. 1). A nostro avviso, 
l'espressione di Democrito è quanto mai generica, perché può 
significare una differenza di dieci, di trenta o di cinquant'anni, 
e contrasta in modo certo solo con la cronologia di Eusebio, 
non con le altre tre : in sostanza, essa ci dà come unico punto 
fermo la maggiore età di Anassagora rispetto a Democrito, e 
questo punto fermo in fondo non fa che confermare le influenze 
e le critiche già menzionate, oltre alle notizie contraddittorie 
raccolte da DIOG. LAER. (IX 34-35) sul discepolato di Democrito 
nella scuola di Anassagora e alla notizia di ARISTOTELE (Meteor. 
B 7, 365 a 17 = DK 68 A 7) relativa alla precedenza del secondo 
sul primo nel trattare del terremoto. 

Altro filosofo trascurato dallo Zeller è Diogene di Apollonia : 
esso ci è utile come terminus ante quem per Leucippo, in quanto 
nel 423, anno in cui viene parodiato da Aristofane, doveva avere 
già scritto quelle sue opere che secondo quanto si è visto risenti
vano dell'influenza di Leucippo (ALFIERI, op. cit. 499), il che ci 
permette di collocare l'acme di Leucippo non oltre il 430 ; e ci è 
utile come terminus post quem per Democrito qualora si conceda 
allo STENZEL (Metaphysik des Altertums, Miinchen-Berlin 1934, 
p. 79) che la concezione democritea dei À6yw~ &v&pw7to~ contenga 
una polemica contro di lui. 

l filosofi esaminati ci danno dunque alcune vaghe indicazioni 
sulla cronologia di Leucippo, le cui opere, piu o meno confor• 
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memente al calcolo dell'ALFIERI (1. cit.), vanno collocate tra la 
metà del quinto secolo proposta dal Burnet (acme di Empedocle 
e di Anassagora) e il 430 proposto dal BAILEY (op. cit. 66), cioè 
attorno al 440 ; e ci danno anche un primo punto fermo riguardo 
alla cronologia di Democrito, consentendoci di escludere con sicu
rezza la data proposta da Eusebio. Delle cronologie di Diodoro, di 
Apollodoro e di Trasillo non è possibile, allume di quanto finora ab
biamo esaminato, rifiutarne nessuna : è dalle filosofie posteriori che 
potrà esserci eventualmente fornito un piu sicuro criterio di scelta. 

3. Protagora. Innegabili sono gli stretti rapporti tra il pen
siero di Democrito e quello di Protagora (LANA, Protagora, Torino 
1950, pp. 77-78; ALFIERI, op. cit. 495), anche se tali rapporti 
sono stati alquanto esagerati sia dalle testimonianze antiche, e 
particolarmente da ARISTOTELE (Met. 5, 1009 b 7) là dove pre
tende di far coincidere la «verità di tutte le apparenze » di Pro
tagora con i motivi scettici di Democrito (H. CHERNISS, Ari
stotle's Criticism of Presocratic Philosophy, Baltimore 1935, p. 81 
sgg. ; R. MONDOLFO, Intorno alla gnoseologia di Democrito in Riv. 
crit. di storia della filos. 7, 1952, pp. 5-6), sia dalla critica moderna 
che ha voluto estendere le analogie, evidenti in campo gnoseolo
gico e possibili in campo linguistico (MoMIGLIANO, Prodico di 
Ceo e le dottrine del linguaggio da Democrito ai Cinici in Atti Accad. 
delle scienze di Torino 1929-30, p. 99), anche al campo politico, 
fondandosi su dottrine presenti nel Protagora (ScHMID, op. cit. 
268 sgg. ; 318 sgg.) e nel Teeteto (MoNDOLFO, Pensiero antico cit., 
pp. 114-. 146) che con Protagora non hanno niente a che fare (CA
PIZZI, Protagora, Firenze 1955, pp. 40-50; 61-66; 256-61; La testimo
nianza platonica in Rass. di filos. 1957, pp. 312-16) o al contrario 
(FRANK) attribuendo a Democrito dottrine geometriche che le 
fonti esplicitamente attribuiscono a Protagora (S. LURIA, Prota
goras und Demokrit als Mathematiker in Comptes rendus de l'Acad. 
de Leningrad 1928, pp. 74-79). Accanto ai motivi affini sono stati 
notati nei due filosofi motivi nettamente contrari (D'AMATO, Studi 
di storia della filosofia, Genova 1931, p. 74 n. l ; UNTERSTEINER, 
I Sofisti, Torino 1949, p. 55 n. l; LANA, Le dottr. cit., p. 201), 
tanto da doversi parlare col MONDOLFO (Gnoseol. cit., p. 6) di 
« coincidenza parziale e parziale opposizione » : ma tanto i punti 
di coincidenza quanto i punti di opposizione implicano dipendenza, 
e propongono quindi il problema, importantissimo al solito per 
la determinazione della cronologia di Democrito, della priorità 
dell'uno sull'altro. Priorità che va ricavata direttamente dalle 
notizie delle fonti, evitando cosi per quanto è possibile il pericolo 
messo in evidenza anche dall'ALFIERI (op. cit. 491-93) di dedurre 
la priorità cronologica da quella logica come faceva lo Zeller : 
salvo che anche qui le fonti sono contraddittorie, presentandoci 
volta per volta motivi di dipendenza di Democrito da Protagora 
e di Protagora da Democrito. 
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C'è infatti un gruppo di fonti che ci parla di una polemica 
di Democrito contro Protagora (SESTO, Adv. Math. VII 389 = DK 
68 A 8 ; PLUTARCO, Adv. Colot. IV 1108 = DK 68 B 156), e il 
dubbio che si tratti di interpretazione dei dossografi ce lo toglie 
subito DIOGENE LAERZIO (IX 42) attestandoci che il nome di 
Protagora compariva effettivamente in un'opera di Democrito: 
i dossografi stessi ci informano sulla identità della dottrina pro
tagorea criticata da Democrito, che è quella della verità di tutte 
le apparenze, e Sesto poi ci dà anche una preziosa notizia sulla 
natura dell'argomento democriteo, avvertendoci che è quello della 
«ritorsione» o «circolo vizioso» (7tEflL't"fl07t-lj) usato piu tardi 
anche da Platone, il quale infatti se ne serve in Theaet. 161 D-E 
e in Theaet. 171 A (ENRIQUES, La teoria democritea della scienza 
nei dial. di Platone in Riv. di filos. 1920, pp. 14-24; ENRIQUES 
e MAZZIOTTI, op. cit. 132 ; CAPIZZI, Prot. cit., pp. 349-52). Gli 
studiosi hanno dato a queste testimonianze l'importanza che me
ritavano, studiando la critica democritea e cercando di centrarne 
bene il motivo : salvo che tale motivo è stato generalmente frain
teso, in quanto la dottrina protagorea della verità di ogni appa
renza che suscita la critica di Democrito viene intesa piu o meno 
inesattamente come soggettivismo (J OEL, op. cit. 605 ; CHERNISS, 
op. cit. 81 sgg.; CovoTTI, Intorno al problema della conoscenza 
in Deqwcrito in Sophia 1935, pp. 21-33 ; MONDOLFO, op. cit. 9 sgg.), 
scetticismo (BROCHARD, Protagoras et Démocrite in Arch. fur Gesch. 
der Philos. 2, 1889, pp. 368-78), relativismo (ScHUHL, op. cit. 
373), antropometrismo (D'AMATO, op. cit. 73), antinaturalismo 
(DUPRÉEL, Les Sophistes, Neuchàtel 1948, p. 29) o rigida contrap
posizione tra conoscenza sensibile e conoscenza intellettiva (L. SCAN
DIANI, Gnoseologia e morale nel pensiero di Protagora in Annuario 
dell'Ist. Magistrale S. Anguissola di Cremona 67, 1927-29, pp. 27-28), 
mentre si tratta invece di una critica rivolta da un sostenitore 
della distinzione tra un elemento infallibile e un elemento falli
bile nel fenomeno contro un sostenitore dell'infallibilità di ogni 
fenomeno (CAPIZZI, op. cit. 341-50). Ma si è visto come accanto 
alle opposizioni sussistano anche affinità, ed è logico che se si 
attribuiscono le opposizioni a polemica di Democrito contro Pro
tagora si debbano parallelamente attribuire le affinità ad in
fluenza del secondo, ritenuto precedente, sul primo (solo il ME
SIANO, op. cit. 18-19, ci sembra si sia accorto che la prima opi
nione non implica la seconda) : ed ecco un Democrito dipendente 
da Protagora (BROCHARD, Ét. de philos. ancienne et de philos. 
moderne, Paris 1926, pp. 31-32 ; CHIAPPELLI, Per la storia della 
sofistica greca in Arch. fur Gesch. der Philos. 3, 1890, pp. 243-45 ; 
NATORP, Protagoras und sein Doppelgiinger in Philologus 50, 1891, 
pp. 277-78; NESTLE, Platons Protagoras erkliirt, Leipzig 1931, 
introd. ; Vom Myth. zum Log. cit. pp. 205-06 ; D'AMATO, op. cit. 
109 ; LANGERBECK, op. cit. ; ALFIERI, Gli Atom. cit., p. 50 n. 36 ; 
CAPELLE, Die Vorsokratiker, Stuttgart 1938; DUPRÉEL, op. cit, 
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29-30; ScHMID, op.cit. 318 n. 5; S. ZEPPI, Protagora e la filosofia del 
suo tempo, Firenze 1961, pp. 143-70), se non addirittura suo di
scepolo (D'AMATO, op. cit. 48), salvo a trovare poi in concreto 
tale dipendenza di Democrito e tale priorità di Protagora solo 
sul piano di quelle famose dottrine etico-politiche che il buon 
sofista di Abdera non si sognò mai di elaborare (UXKULL-GYL
LENBAND, Griechische Kultur-Entstehungslehren, Berlin 1924, 
pp. 18-20; PRAECHTER in UEBERWEG, Grundriss der Gesch. der 
Philos. l, Berlin 1926, p. 110; LEVI, The Ethical and Social Thought 
of Protagoras in Mind 49, 1940, p. 289 n. l ; UNTERSTEINER, op. 
cit. 78 n. 27 ; LANA, Dottr. Prot. cit., pp. 201-11 ; Prot. cit., p. 77 ; 
cfr. STELLA, Val. e pos. cit., p. 249; MESIANO, op. cit. 119-21; 
ZEPPI, l. cit., p. 162 sgg. ). 

Ma non va dimenticato che esiste anche tutto un altro gruppo 
di fonti (DIOG. LAER. IX 8. 50; ATHEN. VIII 354 C; GALEN. Hist. 
phil. 3; ARISTOCL. in Eus. P. E. XIV 17, 10; CLEM. Str. I 64; 
Eus. P. E. X 14; SuiDA v. IIp<ò't"tXy6ptXç; GELL. V 3; APUL. Flor. 
18, 19-20) che sulla base di una lettera di Epicuro derivante dal
l'Aristotele perduto fanno di Protagora il discepolo di Democrito: 
questa notizia viene rifiutata da quasi tutti gli studiosi (KRO
NERT, Kolotes und Menedemos, Leipzig 1906, p. 17 sgg.; Bo
DRERO, Protagora, Bari 1914, p. 69; D'AMATO, op. cit. 47 n. l ; 
ENRIQUES e MAZZIOTTI, op. cit. 2 ; ALFIERI, Crono!. cit., pp. 49_6-98 ; 
DAVISON, op. cit. 38-39), e non se ne capisce bene il perché. In
fatti l'ignoranza di Epicuro addotta dall'Alfieri non ha piu molto 
valore se si ammette che la notizia derivasse da Aristotele (e che 
Aristotele si limitasse ad un accenno all'invenzione del cercine 
da parte di Protagora come sostengono Alfieri e Davison è solo 
una congettura capace forse di spiegare l'attributo di cpopfLocp6poç, 
ma non certo quello di yptXcpe:uç ~1)fLOXp[Tou che non ne dipende) 
o anche da uno pseudo-Aristotele come sostiene senza nessun 
fondamento il KRONERT (p. 22) ; e quanto alla contraddizione 
di questa notizia con quella delle critiche di Democrito a Prota
gora addotta dall'Enriques, a noi non sembra affatto che essa 
sussista, perché si può benissimo ammettere la possibilità, giu
stamente sostenuta dal LANA (Prot. cit., pp. 84-87), di una pole
mica del maestro contro il discepolo ribelle. Noi non troviamo 
nessuna difficoltà ad ammettere con la STELLA (Crono!. cit., pp. 29-
31) l'autenticità della testimonianza di Epicuro, spogliata natu
ralmente dalle posteriori fioriture aneddotiche. Del resto, un'in
fluenza di Democrito su Protagora è stata ammessa di recente 
anche dall'UNTERSTEINER (op. cit. 10) e dallo PFLIGERSDORFFER 
(A6ywç und die Myw~ &v.&pw11"o~ bei Demokrit in Wien. Stud. 
61-62, 1943-47, pp. 5-49) : e in quanto a noi, crediamo di avere 
dimostrato con sufficienti argomentazioni in altra sede (Prot. cit., 
pp. 312-29) che Protagora tenne conto della 1t"e:p~'t"po11"~ di Demo
crito nella stesura del suo Grande Trattato. 

Da tutto quanto precede ci Sllmbra evidente che tr!l Prota-
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gora e Democrito si debba parlare di dipendenza reciproca, e che 
la parziale coincidenza e la parziale opposizione non si possano 
interamente spiegare con la critica di Democrito a Protagora e 
con influssi di Protagora su Democrito, ma vadano invece ricon
dotte ad una discussione tra i due Abderiti nata da divergenze 
parziali su un problema comune, dovuto quest'ultimo in parte 
a reciproche influenze e in parte certamente ai rapporti dell'uno 
e dell'altro con Leucippo (ammessi anche per Protagora da GoM
PERZ, op. cit. 249 sg. ; UXKULL, op. cit. 32 ; PRAECHTER, l. cit. ; 
LANA, op. cit. 78 n. 52 ; 83 sgg. ; CAPIZZI, op. cit. 227 ; 274; 306 ; 
319; 401-03; negati da D'AMATO, op. cit. 47-48; ScHMID, op. 
cit. 267 n. l ; ALFIERI, op. cit. 490 n. l). Ne consegue che tra i due 
filosofi una grande differenza di età non poteva esserci : può anche 
darsi che Protagora fosse piu anziano come pensa l'UNTERSTEINER 
(l. cit.), ma non certamente di 20-25 anni come vorrebbe l'ENRI
QUES (l. cit.); e può darsi che Democrito precedesse come ritiene 
la STELLA (op. cit. 44), ma anche in questo caso non di molti anni. 
Tutto sommato ci sembra che la notizia piu probabile sia proprio 
quella, tanto bistrattata dall'ALFIERI (op. cit. 491), del tardo 
Apuleio (l. cit.), che fa di Protagora e di Democrito due contem
poranei. 

E siccome le uniche notizie degne di fede sulla nascita di Pro
tagora sono quelle di Platone secondo le quali egli era molto piu 
vecchio di Ippia (Hipp. mai. 282 D-E) e poteva esser padre di 
lppia, di Prodico e di Socrate (Prot. 317 C); e dato poi che Socrate, 
certamente il piu vecchio dei tre, era nato nel 469, il che fa si 
che Protagora non potesse assolutamente essere nato piu tardi 
del 485 : ne segue che la nascita di Democrito non può essere ra
gionevolmente spostata piu in qua del 480. Questo ci permette 
di escludere nel modo piu assoluto la datazione di Apollodoro, 
mentre quella di Trasillo ci porterebbe ad ammettere che De
mocrito avesse accolto a casa sua come discepolo e scrivano un 
uomo di almeno quindici anni piu vecchio di lui (il che potrebbe 
però essere confermato dalla notizia di Epicuro secondo la quale 
Protagora avrebbe studiato in età avanzata : cfr. fr. 3 di Pro
tagora) e solo le cronologie di Eusebio e di Diodoro concordereb
bero pienamente con tutti i dati in nostro possesso. 

4. Il periodo cosiddetto sofistico. Come già si è visto il RoBIN 
(l. cit.), il MONDOLFO (qui sopra, Parte l, vol. Il, pp. 382, 1179) 
e il BIGNONE (Stud. cit., p. 18; Il libro d. lett. gr. cit., p. 130) fanno 
vivere Democrito in età sofistica, convinzione che sulle tracce 
del COVOTTI (I Presocratici, Napoli 1934, p. 30) l'ALFIERI, in base 
a quel principio della precedenza logica che giustamente ha poi 
rinnegato in un'opera piu recente (op. cit. 491-93), fondava un 
tempo sul fatto che Democrito presupporrebbe la critica gnoseo
logica e l'atteggiamento morale dei solisti (Gli Atom. cit., p. 50 
n. 36). Ora, se per solisti si intende una scuola filosofica, abbiamo 
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già cercato di dimostrare che tale scuola è esistita solo nella fer
tile fantasia dello Hegel e nella sincera devozione dei suoi seguaci 
(Prot. ci t., pp. 9-18); se invece per sofisti si intendono gli apparte
nenti alla professione dell'insegnamento remunerativo, non si può 
parlare di « epoca sofistica », perché sappiamo che tali insegna
menti vanno dai tempi di Protagora a quelli di Filodemo di Ga
dara e oltre ; se infine si parla di quelli tra i singoli sofisti che si 
occuparono di filosofia, allora l'unica seria notizia che possiamo 
ricavare dalle fonti è appunto la relativa contemporaneità tra 
Democrito e Protagora. Infatti la prima tesi dell'opera principale 
di Gorgia si riferisce probabilmente a Leucippo (MONDOLFO, Pro
blemi del pensiero antico, Bologna 1935, pp. 179-80), la cui pre
cedenza su Gorgia, dati i suoi influssi su Protagora e su Democrito, 
era già fuori di dubbio, e d'altra parte l'opposto modo di intendere 
il J.6yoç nell'opera di Gorgia e nel frammento 145 di Democrito 
a cui accenna il MUNNO (Un frammento di Democrito in Mondo 
classico l-2, 1939, pp. 52-61) non è sufficiente a farci supporre 
un atteggiamento polemico nell'uno o nell'altro filosofo; non ci 
sembra che quei frammenti di Democrito (47, 245, 252, 266) dove 
si possono trovare accenni ad un naturale diritto del piu forte 
precorrano, come vorrebbe la STELLA (Val. e pos. cit., p. 240; 
cfr. anche ZEPPI, op. cit., p. 277), dottrine di Ippia, dato che 
precorrono soltanto certi motivi che Platone per le proprie esi
genze sceniche mette in bocca al personaggio di lppia (CAPIZZI, 
Testim. plat. cit., p. 316 sgg.) ; il rapporto tra il frammento 175 
di Democrito e la dottrina di Prodico sulla nascita degli dèi e le 
somiglianze viste tra i due filosofi in campo etico possono anche 
spiegarsi con un influsso del secondo sul primo come vogliono il 
KLEINGUNTHER (Ilpw-roç e:ùpe:-r~ç in Philologus Suppl. 26, 1933, 
H. l, p. lll) e lo ZEPPI (L'etica di Prodico in Riv. crit. di storia 
della filos. ll, 1956, pp. 265-72; Protagora cit., pp. 276-77), ma 
possono spiegarsi piu facilmente con la ripresa di motivi demo
critei da parte di Prodico, e piu facilmente ancora con una sem
plice convergenza di motivi ; e semplice convergenza sono proba
bilmente, come ben nota il LANA (L'etica di Democrito in Riv. 
di filos. 1951, p. 19 n. 3; Tracce di dottrine cosmopolitiche in Grecia 
prima del Cinismo in Riv. di filol. 29, 1951, pp. 317-18), i punti 
di contatto tra Democrito e Antifonte notati dallo ScHNEIDER 
(Die Ethik des Demokrit und der Redner Antiphon in Eos 8, 1902, 
pp. 54-64), dal BIGNONE (Studi cit., pp. 81-85) e dallo ZEPPI (op. 
cit., pp. 277-79), e considerati dal LURIA (Chronol. cit.; Wann h. 
D. gel. cit.) come sicure prove della dipendenza del primo dal 
secondo, il che va detto anche per le analogie tra i frammenti 
85, 181, 275 e 33 di Democrito e i frammenti l, 4, 6 e 9 di Eveno 
di Paro (NESTLE, Vom Myth. z. Log. cit., p. 421 n. 5 ; LANA, 
Et. Dem. cit., p. 19 n.) e per le pretese affinità con Licofrone 
(ZEPPI, op. cit., pp. 279-80) ; e infine l'accenno di Democrito a 
Seniade di Corinto (SESTO, Adv. Math. VII 53 = DK 68 B 163) 
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non ci è eccessivamente utile perché non abbiamo un'idea precisa 
della cronologia di questo sofista. 

Incerta è pure la cronologia di Filolao (STELLA, Cronol. cit., 
p. 36), che secondo Apollodoro di Cizico sarebbe stato il maestro 
di Democrito (DIOG. LAER. IX 38), mentre invece secondo il 
FRANK (op.cit. 278), che si basa sul termine cruÀÀ<X~~ del frammento 
6, ne dipenderebbe ; e abbastanza ovvia dal punto di vista cro
nologico è la dipendenza da Democrito di Crizia (UXKULL, op. 
cit. 26 n. 5 ; LURIA, W. h. D. gel. cit., pp. 225-26 ; in contrario 
LANA, Dottr. cit. 189), di Isocrate (PFLIGERSDORFFER, op. cit.), 
di Senofonte (PRAECHTER, Eine Demokritspur bei Xenophon in 
Hermes 50, 1915, pp. 144-50) e di Tucidide (MUGLER, Sur la mé
thode de Thucydide in Bull. de l'assoc. G. Budé Ser. III, n. 4, 1951, 
pp. 20-51 ). Assai piu utili ci sarebbero le testimonianze sui rap
porti tra Democrito e Ippocrate se non fossero irrimediabilmente 
contraddittorie (STELLA, op. cit. 35-36), dato che secondo alcune 
i due scienziati sarebbero contemporanei (Eus. Chron. = DK 68 
A 4) ed emuli l'uno dell'altro (PHILO, De prov. II 13 = DK 68 A 14) 
e secondo altre Ippocrate sarebbe stato discepolo di Democrito 
e notevolmente piu giovane di lui (SumA v. 'l7t7toxpck't"1)ç = DK 
68 A 10) o addirittura discepolo di un suo discepolo, Metrodoro 
di Chio (SumA v. A1)fLOXpL't"Oç = DK 68 A 2) : il che riduce a 
semplici congetture tutte le interpretazioni dei motivi comuni 
ai due scienziati, sia di coloro che li spiegano come un'influenza 
diretta di Democrito su Ippocrate come il WELLMANN (Spuren 
Demokrits von Abdera im Corpus Hippocraticum in Archeion 11, 
1929, pp. 279-330), il VAN GILS (Hippocrates op bezoek bij Demo
critus in Bijdragen tot de geschiedenis der geneeskunde 16, 1926, 
p. llS), il NESTLE (Hippocratica in Hermes 1938, pp. 1-38) e il 
SANDULESCU (L'étiologie dans le Corpus Ilippocraticum in Studii 
Clasice 1959, pp. 17-30), sia di chi capovolge il rapporto in una 
dipendenza di Democrito dalla scuola medica del quinto secolo 
come il POHLENZ (Hippokrates der Grosse, Leipzig 1938, p. 26). 
L 'unica notizia utile tra quelle riguardanti le figure del periodo 
cosiddetto sofistico è quella di Sui da su Diagora, che l'ALFIERI 
(Gli Atom. ci t., p. 61 n. 84·) con la stessa petitio principii già notata 
per Protagora rifiuta solo perché contrastante con la cronologia 
da lui accettata : come Protagora, anche Diagora, che fiori at
torno al 465, fu discepolo di Democrito, e anche questa notizia 
può essere conciliata solo con le cronologie di Eusebio e di Dio
doro (purché, si intende, non si prenda in senso stretto l'idea di 
discepolato, che in questo caso si riduce a semplice influsso), 
mentre non può assolutamente accordarsi con quelle di Apollo
doro e di Trasillo. 

Una questione a parte è quella riguardante Aristofane : è 
vero che questo commediografo, come osserva la Stella, non no
mina mai Democrito, ma è anche vero che i passi delle Nubi re
lativi al vortice cosmico fanno pensare agli atomisti (E. CAVAIGNAc, 
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Aristophane et Démocrite in Bull. de l'Assoc. G. Budé 1928, pp. 321-
334), che analoghe risonanze democritee si possono scoprire anche 
in alcuni versi (829 sgg. 907 sgg.) del Pluto (Q. CATAUDELLA, 
Chi è l'Anonimo di Giamblico? in Rev. des ét. grecques 1950, pp. 100-
102) e che un accenno di Gregorio Nazianzeno, il quale in una 
lettera al retore Eudosso connette Democrito con la caricatura 
aristofanesca del demagogo (Opp. l 820 b), ci lascia indovinare 
una qualche relazione tra le dottrine politiche di Democrito e il 
personaggio di Paflagone o Agoracrito dei Cavalieri (CATAUDELLA, 
L'Anonimo di Giamblico e Democrito in Studi ital. di filol. class. 
10, 1932, p. 17 sgg.; Nuove ricerche sull'Anonimo di Giamblico 
in Rendic. Accad. dei Lincei, Classe di Scienze morali, 1937, pp. 190-
194 ; Chi è cit., pp. 103-04); mentre anche il soprannome di «Sa
pienza » dato a Democrito secondo Favorino (DIOG. LAER. IX 50) 
sembrerebbe nato da rappresentazioni caricaturali di origine co
mica (CovoTTI, op. cit. 6). La canzonatura di Aristofane può 
diventare importante agli effetti del problema cronologico se si 
consideri che essa si rivolge quasi sempre a personaggi ben noti 
nell'ambiente ateniese, e che Democrito in un'opera citata da 
Cicerone (Tusc. V 36, 104) di cui non conosciamo l'identità affer
mava di non essere tale : questo ci porterebbe a pensare che la 
caricatura aristofanesca avesse per oggetto un Democrito già 
piuttosto avanti negli anni, avendo già scritto parecchie opere. 
Ammettendo che Democrito avesse almeno quarantacinque o 
cinquant'anni quando la sua fama ad Atene fu tale da provocare 
gli attacchi satirici della commedia, e dato che i Cavalieri sono 
del 424 e le Nubi del 423, Democrito sarebbe nato non piu tardi 
del 470, e questo calcolo escluderebbe nuovamente la datazione 
di Apollodoro : in ogni modo la presenza di Democrito nelle pa
gine di Aristofane ci consente di escludere con certezza sia l'ipo
tesi del LANA (Dottr. cit., pp. 205-06) che pone il 420 come terminus 
post quem del viaggio di Democrito ad Atene, sia l'affermazione 
dello ScHMID (op. cit. 242) e dello stesso LANA (op. cit. 189) che 
poco prima del 400 gli scritti di Democrito fossero ancora del 
tutto ignoti nell'ambiente ateniese. 

Il CATAUDELLA (ll. citt.) ha trovato nei passi di Aristofane 
che abbiamo visto riferirsi molto probabilmente a Democrito 
notevoli affinità con le idee contenute nei brani di autore sco
nosciuto citati da Giamblico nel ventesimo capitolo del suo Pro
trettico. L'illustre studioso italiano ha anche scoperto affinità ana
loghe nel De officiis di Cicerone, opera la cui fonte è Panezio, dif
fusore accertato (da PHILIPPSON, Panaetiana in Rhein. Mus. 78, 
1929, pp. 337-60, a pp. 337-53) di idee democritee (Chi è cit., 
pp. 96-99), e nel De tranquillitate di Seneca, indirettamente in
fluenzato secondo lo HEINZE (Ariston von Chio bei Plutarch und 
Horaz in Rhein. Mus. 45, 1890, pp. 497-523) dal Ilc:pl c:ù&uf.L['I]<; 
di Democrito (op. cit. 102): tutto questo, unitamente alle notevoli 
analogie stilistiche (L'an-. di Giambl. cit., p. 19 sgg.; cfr. Chi è 
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cit., pp. 102-03) e di contenuto (L'An. di Giaml>l., p. 8 sgg.; 
cfr. KLEINGUNTHER, op. cit. 106) tra l'Anonimo e Democrito, ha 
indotto il Cataudella a sostenere, nelle tre opere citate, che Giam
blico abbia tolto i brani in questione da un'opera etico-politica 
di Democrito. L'ipotesi del Cataudella, ritenuta molto probabile 
dall'ALFIERI (op. cit. XVI, 265 n. 666) e dalla STELLA (op. cit. 
39), rifiutata dal DEL GRANDE (Hybris, Napoli 1948, p. 524) e 
messa in dubbio anche dal MESIANO (op. cit. 35-36), ci sembra 
al momento attuale la piu fondata e l'unica convincente sul dif
ficile problema: non vale contro di essa l'obbiezione della lingua 
attica dei brani anonimi (T6PFER, Die sog. Fragmente des Sophisten 
Antiphon bei Jamblichos, Gmunden 1911, p. 26), dato che Giam
blico rimaneggia anche i testi platonici volgendoli nella lingua 
dei tardi atticisti, né quella sulla conoscenza o meno degli scritti 
di Democrito da parte di Giamblico, dato che gli estratti potevano 
trovarsi nel Protrettico di Aristotele (CATAUDELLA, op. cit.); non 
vale l'osservazione degli elementi pitagorici affioranti qua e là 
nelle pagine dell'Anonimo, perché Giamblico nel tradurre può 
avere interpretato Democrito secondo l'idea che egli stesso aveva 
dell'Abderita, e cioè la figura di un Democrito trasformato in 
senso pitagorico la cui costruzione, come è stato ormai esaurien
temente dimostrato (M. WELLMANN, Die Georgika des Demokritos 
in Abhandl. der Preuss. Akad. Philol.-hist. Klasse 1921 n. 4 ; Zu 
Demokrit in H ermes 61, 1926, pp. 474-75; SCHMID, op.cit. 342 sgg.), 
ha inizio nel terzo secolo avanti Cristo con Bolo di Mende (CATAU
DELLA, op. cit. 22) ; e non vale neanche il recente argomento del 
LEVI (L'Anonimo di Giamblico in Sophia 9, 1941, p. 245) a 
proposito di un contrasto tra il ferreo potere del nomos nello stato 
auspicato dall'Anonimo e i motivi di ribellione alla legge presenti 
in Democrito (DK 68 A 166 ; B 181), al quale il Cataudella ha ri
battuto che l'affermazione che « i sapienti non debbono obbedire 
alle leggi » riportata da Epifanio in A 166 conferma il dovere di 
obbedienza anziché smentirlo, perché implica che tutti gli altri 
vi sono tenuti (Chi è cit., pp. 75-76), e che il frammento 181 con
trasta con l'Anonimo né piu né meno di quanto non contrasti 
con altri frammenti di Democrito stesso (47. 245. 252. 266) dove 
pure l'obbedienza alla legge è fuori discussione (op. cit. 76-78). 
Inoltre è escluso per ragioni di stile che l'Anonimo sia Trasimaco 
(BLASS, De Antiphonte sophista Iamblichi autore, Kiel 1889, p. 9) 
o Antifonte (ToPFER, Zu der Frage iibe1· die Autorschaft des 20. 
Kapitels im Iamblicheischen Protreptikos, Gmunden 1906-07, p. 13); 
va anche escluso che si tratti di Protagora proposto da T6PFER 
e LEVI (nelle opp. citt. di entrambi) o di Ippia proposto da UN
TERSTEINER (Un nuovo frammento dell'Anonymus Iamblichi in 
Rendic. Ist. Lombardo 1943-44) in quanto il Protagora e l'Ippia 
su cui questi studiosi si fondano sono quelli costruiti da Platone, 
e le dottrine in questione non sono quelle del Protagora e dell'Ippia 
storici (cosa che del resto non vede neanche il Cataudella, se nel 
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confutare gli avversari alle pp. 78-95 dell'op. cit. accetta la di
scussione sulla base dei passi platonici : per tutta la questione 
rimandiamo di nuovo alla nostra Testimonianza platonica, p. 312 
sgg.) ; e infine si deve escludere che si tratti di un filosofo di mi
nore importanza sia per la notevole risonanza delle sue idee nelle 
pagine dei già citati Aristofane, Cicerone e Seneca, oltre che in 
quelle di Dione Crisostomo (CATAUDELLA, N. ric. cit., pp. 186-88), 
sia per l'abitudine di Giamblico di nominare gli autori di secon
daria importanza citando invece in forma anonima Pitagora, 
Platone e Aristotele (op. cit. 184-85), nomi che egli non riteneva 
certo superiori a quello di Democrito, nominato insieme a loro 
nel De mysteriis (CATAUDELLA, Chi è cit., pp. 95-96). Purtroppo 
l'eventuale accettazione dell'identificazione proposta dal Ca
taudella (e a maggior ragione quella del rapporto di derivazione 
dell'Anonimo da Democrito proposto da A. Th. COLE, The Ano
nymus Iamblichi and his Piace in Greek Politica! Theory in Harvard 
Studies in Cl. Philol. 1961, pp. 127-63) non darebbe un serio con
tributo al problema cronologico : Giamblico non ci dà nessun 
ragguaglio sulla cronologia del suo autore, e la notizia che si tratti 
di estratti da un'opera scritta durante la guerra del Peloponneso 
è troppo vaga, accordandosi piu o meno comodamente con tutte 
le cronologie. 

Tirando le somme, gli unici indizi utili che il periodo cosid
detto sofistico ci fornisce per la collocazione cronologica di De
mocrito sono i rapporti con Diagora e la caricatura quasi certa 
di Aristofane : ma quest'ultima, che nelle Nubi si serve del per
sonaggio di Socrate per parodiare la dottrina atomistica del vor
tice, ci pone davanti agli occhi quello che riteniamo il punto de
cisivo per la soluzione del problema che ci interessa, la questione 
cioè del rapporto cronologico tra Democrito e Socrate. 

5. Socrate e Platone. Il KRANZ (op. cit. 42) sostenne la priorità 
di Socrate su Democrito fino al punto di spostare i primi scritti 
di Democrito addirittura dopo la morte di Socrate : una simile 
pretesa non si accorda neanche piu con la cronologia di Apol
lodoro accettata dallo stesso Kranz (a meno che Democrito non 
avesse aspettato di essere ultrasessantenne per mettersi a scri
vere), e per confutarla basterebbe accettare la testimonianza di 
Gellio (XVII 21, 18) che fa nascere Socrate piu tardi (natu quidem 
posterius) di Democrito (STELLA, op. cit. 32). Gellio però non ci 
dice quanti anni corressero tra le nascite dei due filosofi, e la sua 
testimonianza, se esclude la datazione di Apollodoro, non esclude 
quella di Trasillo, anche se questi faceva Democrito di un solo 
anno piu vecchio di Socrate ; e può dar ragione a tutti coloro, 
dallo Zeller al Luria, che proprio per rispettare la precedenza 
attestata dalle fonti ripiegarono su Trasillo, facendo in sostanza 
di Democrito il contemporaneo di Socrate (HuiT, op. cit. 306-07 ; 
BuRNET, Gr. Phil. cit., p. 193 ; MESIANO, op. cit. 19-23). 
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Ma tanto lo Zeller quanto il Luria ritengono di avere in questo 
modo messo a tacere anche la nota testimonianza di Aristotele 
(De part. anim. A l, 642 a 24 = DK 68 A 36) in cui si parla chia
ramente di due epoche distinte, quella in cui il metodo scientifico 
fu inaugurato da Democrito e quella in cui tale metodo fu seguito 
da Socrate. A noi, come alla STELLA (op. cit. 27), desta un'enorme 
meraviglia il vedere grecisti della levatura dello ZELLER, del DIELS 
(op. cit. 1), del LANGERBECK (op. cit. 84), del COVOTTI (Posiz. st. 
cit.), dell'ALFIERI (op. cit. 51 n. 38; 79 n.) e del LANA (op. cit. 
205 n. l) ridursi, non potendo per l'autorità di Aristotele met
tere in dubbio la testimonianza, ad interpretarla nel senso di 
una semplice precedenza logica, ammettendo cosi implicitamente 
che ad espressioni come npw-roç ed Ènl :Eooxpchouç 3é (che lo stesso 
Alfieri, filologo ineccepibile, non può poi fare a meno di tradurre 
con « per primo » e « poi... al tempo di Socrate ») sia possibile 
dare altro significato che non sia quello temporale ! A noi sembra 
che non si possa sollevare il minimo dubbio sulle conclusioni della 
STELLA (op. cit. 26-29) a proposito del significato di precisa prio
rità nel tempo da attribuirsi alla frase aristotelica (non abbiamo 
capito molto bene l'obbiezione del Lana fondata su un fatto, la 
non conoscenza di Democrito da parte di Socrate, che non ci pare 
potesse in alcun modo impedire a Democrito di precedere crono
logicamente Socrate e ad Aristotele di esserne al corrente): ma 
se anche tale dubbio dovesse rimanere, non vediamo come po
trebbe reggersi di fronte alla serie di testimonianze, tutte imper
niate su precisi riferimenti cronologici, che la Stella stessa (op. cit. 
27-28) porta a conferma della sua interpretazione, da un secondo 
passo di Aristotele (M et. M 4, 1078 h 19: A"IJf.L6xp~-roç '1\~<X-ro f.L6\IO\I X<XL 
wp[cr<X-r6 'I':OOç) a due di Eusebio (P. E. XVI 16, 17 : \IÉ:OU -r(ì) xp611cp; 
X 14, 16: qnÀocr6q:>ouç npò :Eooxp<houç ye:\IOf.LÉ:\Iouç) e due di Ci
cerone (Acad. Pr. XII 44: et iam ante Socratem Democritum; De fin. 
V 88 : postea enim haec ... primum ... ). Infine, un'ulteriore conferma 
è data, sempre secondo la STELLA (op. cit. 26), dal fatto che De
mocrito non nominasse Socrate : e infatti tale silenzio non si spiega 
da parte di uno scrittore che per sua stessa confessione (fr. 116) 
era stato ad Atene, mentre si spiega da parte di Socrate in quanto 
per comune testimonianza (fr. cit. ; DK 68 A l, 36-37 ; 68 A 11) 
Democrito ad Atene era assolutamente ignoto ai suoi tempi. 

Dobbiamo però ammettere, in contrasto con la Stella, che lo 
Zeller e i suoi seguaci, pienamente nel torto quanto all'interpreta
zione di Aristotele, avessero poi ragione nel ritenere che tale 
testimonianza (e anche, aggiungiamo noi, le altre che la confer
mano) non fosse totalmente inconciliabile con la datazione di 
Trasillo : potremmo infatti supporre che Democrito avesse co
minciato a scrivere in età giovanile e che il suo coetaneo Socrate 
avesse iniziato le sue discussioni etico-gnoseologiche in un se
condo periodo, in età piu matura, come sembrerebbe confermare 
quel passo del Fedone (96A) che fa precedere l'attività dialettica 
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di Socrate da un periodo di studi naturalistici. In primo luogo 
però va notato che tale attività pubblica non può essersi iniziata 
piu tardi del 432 : e ciò sia perché Alcibiade nel Simposio afferma 
che la fama di sapiente di Socrate (217 A) esisteva già prima della 
battaglia di Potidea (219 E), che cade appunto in quell'anno, sia 
perché nelle Nubi di Aristofane (rappresentate nel 423) Socrate 
appare già fornito di un gruppo di devoti discepoli e troppo fa
moso per aver fatto filosofia solo negli ultimi anni. In secondo 
luogo, tutti gli studiosi (JACOBY, op. cit. 292-94; STELLA, op. cit. 
24-25 ; MESIANO, l. cit.) sono d'accordo col Diels nell'attribuire 
la divergenza tra le varie cronologie ad una diversa interpretazione 
dell'affermazione fatta da Democrito stesso di avere scritto la 
Piccola Cosmologia 730 anni dopo la caduta di Troia (DIOG. LAER. 
IX 41): Diodoro infatti, basandosi per la caduta di Troia sulla 
datazione di Eratostene del 1184, assegnava alla massima opera 
democritea la data del 454, mentre Apollodoro, che si affidava 
ad altri computi secondo i quali Troia sarebbe caduta nel 1150, 
datava lo scritto al 420. Naturalmente i sostenitori di Diodoro 
pensano ad un fraintendimento da parte di Apollodoro e viceversa : 
ma, anche lasciando insoluta la questione della datazione della 
caduta di Troia seguita da Democrito nella sua notizia autobio
grafica, un fatto è certo, e cioè che le due fonti estreme concor
dano nell'assegnare lo scritto di Democrito, al quale certamente 
allude Aristotele in quanto ad esso vanno attribuite senza alcun 
dubbio le questioni etiche di cui parla il citato passo della Meta
fisica, alla maturità del filosofo, il che ci induce a credere che que
st'ultimo punto fosse specificato dalla fonte comune dei due dos
sografi : anche pensando che Apollodoro, con la sua nota mania 
dell'acme, avesse arrotondato a quarant'anni esatti l'età di De
mocrito al momento della composizione della sua opera maggiore, 
e volendo accettare invece l'età risultante dalla datazione di 
Diodoro, ne dovremmo dedurre egualmente che Aristotele allu
deva da una parte ad un Democrito trentaseienne e dall'altra ad un 
Socrate non piu che quarantenne, il che ci costringe ad ammettere 
che la priorità temporale delle dottrine implicasse anche una 
priorità nelle date di nascita. Una certa conferma di tutto questo 
ce la dà il Parmenide platonico, che ci presenta un Socrate « molto 
giovane» (127 C) a colloquio con un Parmenide di sessantacinque 
anni e con uno Zenone di quaranta (127 B): quest'ultima notizia, 
essendo Zenone nato nel 508, ci riporterebbe all'anno 468, e So
crate sarebbe stato davvero « molto giovane », perché avrebbe 
dovuto discutere le sue tesi dalle braccia della balia. Per poter 
discutere con i due Eleati, sia pure nel modo ingenuo e scarsa
mente filosofico (a causa appunto della sua giovane età) che Par
menide stesso gli rimprovera (130 D), Socrate doveva avere come 
minimo quattordici anni : la scena descritta nel Parmenide si 
svolse dunque non prima del 455, quando Zenone aveva cinquan
tatré anni e Parmenide, secondo il calcolo di Platone, settantotto, 
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essendo quindi negli ultimi anni della sua vita. Comunque si 
voglia mettere la cosa, ciò che a noi interessa è questo, che se
condo quanto si può ricavare dai dati del dialogo platonico, quando 
Parmenide mori Socrate doveva essere ancora un ragazzetto : 
mentre Democrito invece scriveva già i suoi libri, dato che in 
uno di essi parlava di Parmenide come di un filosofo ancora vivo 
e avente « ancora fama grandissima al suo tempo », insieme con 
Zenone e Protagora (DIOG. LAER. IX 42). Tutte queste conside
razioni ci precludono definitivamente la possibilità, già notevol
mente compromessa dalle testimonianze di Aristotele, di ammet
tere con Trasillo che Democrito avesse un solo anno piu di Socrate, 
conciliandosi esse ancora una volta esclusivamente con le crono
logie di Diodoro e di Eusebio. 

Non è dunque possibile accettare la tesi del WINDELBAND 
(Gesch. der antiken Philos., Miinchen 1888), che pure negli ultimi 
sessant'anni ha tanto allettato gli storici (CovOTTI, Le teorie dello 
spazio e del tempo nella filosofia greca fino ad Aristotele, Pisa 1897, 
p. 28 ; KRANZ, l. cit. ; HEINRICH GOMPERZ, Die Lebensauffassung 
der griechischen Philosophie, Jena 1927, p. 75; CAPELLE, op. cit., 
p. 393; MONDOLFO, Pens. ant. cit., p. 108), secondo la quale Demo
crito sarebbe stato il contemporaneo e l'antagonista di Platone. 
La polemica continua di Platone contro Democrito vista dal FRANK 
(op.cit. 119) non è chiaramente rintracciabile nel testo dei dialoghi 
(STENZEL, Plato und Demokrit in Arch. filr Gesch. der Philos. 1910) 
dove tutt'al piu si può notare l'opposizione tra il materialismo 
di Democrito e l'idealismo di Platone (MONDOLFO, op. cit. 100) 
o tra i motivi individualistici del primo e il rispetto delle leggi 
del secondo (il MusCATO, La religione e lo Stato nell'antichità, 
Noto 1932, pp. 10-13, arriva fino a far nascere il liberalismo da 
Democrito e il fascismo da Platone), sebbene ci sia stato anche 
chi ha messo in luce influenze democritee proprio nella dottrina 
delle idee (STENZEL, op.cit.; WILAMOWITZ MOELLENDORFF, Platon, 
l, Berlin 1920, p. 343 ; CASKEY, The taéotL of Democritus and 
Plato in Transact. and Proceed. of the Amer. Philol. Assoc. 1941, 
p. xxx) e analogie con Democrito proprio nelle concezioni poli
tiche della Repubblica (NATORP, Die Ethika des Demokritos, Mar
burg 1893, p. 17 4 sgg.) : innegabili ci sembrano poi, nonostante 
i dubbi dello Zeller, le allusioni a Democrito nel Filebo (43 sgg.) 
osservate dallo Hirzel e piu recentemente dal BIGNONE (Studi sul 
pensiero antico, Napoli 1938, pp. 223-24) e le influenze democritee 
viste dal MESIANO (op. cit. 29-30; 37-38) in certi concetti etici 
presenti nel Gorgia (479 E; 488 B- 489 E), oltre alle già citate ana
logie logiche tra i due filosofi (CovoTTI, Probl. d. conosc. cit.) e ai 
motivi gnoseologici di Democrito indubbiamente presenti, come 
si è già visto, negli argomenti contro Protagora del Teeteto, ma 
arbitrariamente estesi a concezioni genuinamente platoniche dello 
stesso Teeteto (FRANK, op. cit. 167 sgg.) e di altri dialoghi (ENRI
QUES, Teor. dem. cit.; ENRIQUES e MAZZIOTTI, op. cit. 132-36), 
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e oltre allo stretto legame tra l'Abderita e l'Ateniese in campo 
fisico (M. RIVAUD, Le problème du devenir etc., Paris 1906, p. 309 
sgg.) visibile soprattutto nel Timeo (1. HAMMER ]ENSEN, Den 
aeldste Atomlaere, Kobenhavn 1908 ; Demokrit und Platon in Arch. 
fur Gesch. der Philos. 1910, pp. 92-105; 211-29; cfr. FRANK, op. 
cit. 118-24 ; CovoTTI, Teor. sp. cit. p. 51 ; P. WILPERT, Die Ele
mentenlehre des Platon und Demokritos in Natur, Geist, Geschichte 
in onore di A. Wenzl, Miinchen 1950; I. M. LONIE, The otV(XP!J.O~ 
ilyxo~ of Heraclides of Pontus in Phronesis 1964, pp. 156-64; CALO· 
GERO, Storia della logica antica, l, Bari, 1967, p. 389 sgg.), mentre 
abbiamo visto come sulla natura dei motivi linguistici democritei in
dubbiamente presenti nel Cratilo si sia molto discusso (FRANK, op. 
cit. 170 ; PHILIPPSON, Platons Kratylos und Demokritos in Philol. 
Woch. 49, 1929, coli. 923-27 ; ENRIQUES e MAZZIOTTI, op. cit. 259). 
Non è piu possibile mettere in dubbio con lo STENZEL (op. cit.) la di
pendenza di Platone da Democrito, e tale dipendenza non solo non si 
limita al Timeo come affermò la Hammer Jensen sulla base di una 
sua congettura ; ma neanche si può limitare agli scritti della matu
rità e della vecchiaia come pretendeva il WILAMOWITZ (op.cit. l 587. 
620. 664. II 252), avendo il FRANK (op.cit. 118-24) rintracciato nello 
Ione e nel Protagora gli stessi motivi democritei presenti nel Tee
teto e nel Cratilo : mentre nessun motivo platonico è stato mai pos
sibile ritrovare nei frammenti di Democrito, né di una simile di
pendenza si trova traccia alcuna nelle testimonianze. Non solo 
dunque va scartata la tesi cara al Windelband di una polemica 
tra i due filosofi, ma le dipendenze di Platone da Democrito sono 
cosi ovvie (in quanto si accordano con tutte le cronologie e in 
quanto sappiamo già che l'ignoranza della filosofia di Democrito 
da parte dell'ambiente ateniese non va oltre la rappresentazione 
delle prime commedie di Aristofane) da non fornirci nessuna ul
teriore conferma per la cronologia dell' Abderita. Il fatto che Pla
tone non faccia mai il nome di Democrito, neanche quando parla 
delle sue dottrine, non deve far pensare ad uno scrupolo di far 
nominare dai personaggi un filosofo ad essi ignoto al momento 
dell'azione, come si suppone abbia fatto con Aristippo, dato che 
il Cirenaica (se pure è sua la scuola a cui si allude in Theaet. 152 C), 
sebbene non nominato in quanto al tempo in cui si finge avvenuto 
il dialogo non aveva ancora espresso le sue idee filosofiche, vi e ne 
tuttavia in qualche modo adombrato nei fantomatici !J-0(-lhrro:i di 
Protagora, e questo sarebbe stato ancora piu facile nel caso di un 
Democrito non ancora conosciuto al momento dell'azione ma già 
autore di opere come la Piccola Cosmologia : il silenzio sul nome 
di Democrito si spiega invece molto meglio con l'interpretazione 
che probabilmente davano di esso le fonti di Diogene Laerzio, il 
quale (IX 40) lo riavvicina all'odio di Platone per la filosofia di 
Democrito, cosi violento da fargli venire il desiderio di buttarne 
nel fuoco le opere. Nessun rapporto diretto, dunque, tra Democrito 
e Platone, il quale certamente lesse gli scritti dell' Abderita, dif-
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fusi in Atene ormai da decenni, solo parecchi anni dopo la morte 
del loro autore. 

6. Altri punti di appoggio. Numerose sono le testimonianze 
(68 A l, 35. 2. 12. 13. 40) che parlano di viaggi di Democrito in 
India, in Persia, in Caldea, in Egitto e perfino in Etiopia, e De
mocrito stesso in un frammento riportatoci da CLEMENTE ALES
SANDRINO (Strom. I 15, 69 = DK 68 B 299) sembra confermare 
queste notizie accennando a cinque anni da lui passati tra i geo
metri egiziani e di viaggi in tutte le terre del mondo : il Diels 
pose questo frammento tra gli spurii, ma suscitò le proteste di 
TH. GOMPERZ (op. cit. 68 n.) e di R. EISLER (Zu Demokrits Wan
derjahren in Arch. fiir Gesch. der Philos. 1917, pp. 187.-211), finché 
il WELLMANN (Zu Demokrit in Hermes 61, 1926, pp. 474-75) non 
dimostrò che il nome di Democrito fatto da Clemente nel ripor
tare il frammento è in realtà il soprannome assunto dal neopita
gorico Bolo di Mende (III secolo avanti Cristo) che ne è il vero 
autore, dimostrazione ormai accolta da tutti fuorché dall'ENRIQUES 
(op. cit. 11 ). L'Eisler accoglieva anche la notizia del viaggio a 
Babilonia, e il MABILLEAU (Hist. de la philos. atomistique, Paris 
1895) aveva pensato addirittura ad una derivazione dell'atomismo 
da analoghe filosofie indiane, e forse quest'ultima ipotesi non è 
del tutto da rifiutare, ma a patto che si ponga come termine 
medio quella derivazione attraverso la Fenicia e le colonie ioniche 
che potrebbe anche essere adombrata (BAILEY, op. cit. 64-65) 
nella figura di Moco Fenicio, il leggendario precursore degli ato
misti greci (DK 68 A 55), e non l'ipotetico viaggio in Oriente 
di Democrito : infatti i viaggi di cui parlano le fonti, unita
mente a parecchie altre testimonianze su Democrito e sulle sue. 
dottrine, vanno attribuiti al solito Bolo di Mende, e anche 
qui la dimostrazione è del Wellmann (Georg. Dem. cit.; Zu Dem. 
cit.), che mostrò chiaramente la trasformazione subita dalla figura 
di Democrito in senso neopitagorico dal terzo secolo in poi a causa 
della perdita delle sue opere (della quale parla anche il ROBIN, 
op. cit. 136) e della falsa attribuzione di scritti di Bolo apparte
nenti alla tipica « letteratura d'oltretomba » del periodo elleni
stico quali il Ile:pl -cwv è:v "AL3ou (Georg. cit., pp. 12-14); su que
st'ultima opera però il punto di vista del Wellmann è stato rifiu
tato dal LURIA (Demokrit, Orphiker und Aegypten in Eos 1961, 
pp. 435-42), per il quale tale scritto, autenticamente demo
criteo, avrebbe ridicolizzato le dottrine religiose egizie diffu
sesi dal VI secolo in poi per il tramite delle scuole orfiche e 
pitagoriche, e forse il suo titolo traduceva alla lettera quello 
di un libro egizio di formule magiche ad uso dei morti. La tesi 
del Wellmann, il cui unico difetto sta nell'estendere l'attribuzione 
a Bolo anche a dottrine per le quali tale attribuzione non è affatto 
dimostrata, ma solo dedotta dalla generica somi?;lianza con testi
monianze effettivamente apocrife (W. KROLL, Bolos und Demo-
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kritos in Hermes 1934, pp. 228-32), non può essere messa in dubbio 
nella sostanza : e di conseguenza né le testimonianze sui pretesi 
viaggi di Democrito né il frammento autobiografico, che del resto 
non contengono né potrebbero ovviamente contenere riferimenti 
cronologici, apportano il minimo contributo alla soluzione del 
nostro problema. 

Ma il WELLMANN, e con lni il KROLL (op. cit. 228) e l'ALFIERI 
(op. cit. 41 nn. 2-3), attribuiscono a Bolo anche i maestri magi 
e caldei di cui ci parlano DIOGENE (IX 34 = DK 68 A l) e SumA 
(DK 68 A 2). Qui non possiamo piu seguire il Wellmann, e ciò 
per le seguenti ragioni : 

l) La notizia viene collegata con il passaggio di Serse per 
Abdera, e né l'epoca né il luogo possono ovviamente riferirsi a 
Bolo : infatti l'unica ragione per cui l'Alfieri rifiuta questa seconda 
parte della testimonianza (l. cit. n. 3) è la sua discordanza dalle 
cronologie di Apollodoro e di Trasillo, argomento che ancora una 
volta non ci è possibile accogliere perché viziato da petitio principi i. 

2) La stessa notizia ci viene data da FILOSTRATO (V. Soph. 
I 10, l) a proposito del contemporaneo e concittadino di Demo
crito, Protagora : anche questo esclude che l'origine della notizia 
sia la confusione con Bolo, che con Protagora non aveva certo 
nessun rapporto e quindi non poteva influenzare in tal senso la 
storiografia (cfr. DAVISON, op. cit. 34). 

3) Una delle fonti abituali di Diogene Laerzio, che a sua volta 
è la fonte di Snida, è Ermippo di Smirne, che scrisse un Ile:pt 
!J.OCYWV da cui deriva probabilmente la notizia (che Ermippo co
noscesse la demonologia di Democrito ce lo attesta Giovanni 
Catrario riportandone un frammento accolto dal Diels in 68 A 78) 
e che ignorava Bolo essendo a lui precedente: il WELLMANN (op. 
cit. 8) e l'ALFIERI (l. cit. n. 2) ammettono entrambi la precedenza 
di Ermippo su Bolo, incontrovertibile in quanto Bolo cita il nono 
libro del Ile:pt cpu-rwv di Teofrasto che fu aggiunto da Ermippo; 
ma invece di dedurne l'esattezza della notizia di Diogene, ne de
ducono, pur di non recedere dal loro rifiuto, che la notizia non 
deriva da Ermippo. 

4) Diogene conferma la testimonianza di Ermippo con quella 
di Erodoto, e anche se, come osserva giustamente l'ALFIERI (op. 
cit. 42 n. 4), in Erodoto noi non troviamo nulla di simile, Dio
gene o la sua fonte non possono certo essersi sognati una fonte 
inesistente, e quindi deve trattarsi o di uno scritto di Erodoto a 
noi sconosciuto, o piu probabilmente di uno scritto pseudo-ero
doteo, ma comunque sempre di una seconda fonte della notizia 
che almeno in parte conferma la prima (cfr. DAVISON, l. cit.). 

5) Proprio l'accertata falsità delle testimonianze sui viaggi 
di Democrito fa si che l'educazione magica sia l'unico punto della 
sua biografia atto a spiegarci i residui di credenze magiche pre
senti in una filosofia tutta basata sull'esperienza come quella che 
Democrito ereditò da Leucippo : basta pensare alla credenza in 
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emanazioni benefiche e malefiche espressa nel non dubbio fram
mento 166 e attestata anche da Favorino che è la fonte di Plu
tarco (Quaest. conv. V 7, 6, 682 F ; VIII 10, 2, 735 A). 

6) Analogamente, e per le stesse ragioni, la notizia dei maestri 
caldei è l'unica che si presti a spiegarci le espressioni tipiche del 
gergo degli astrologi babilonesi scoperte dall'Eisler (Babylonische 
Astrologenausdrilcke bei Demokritos in Arch. filr Gesch. der Philos. 
31, 1917, pp. 52-54) nella teoria democritea delle eclissi: il fatto, 
visto del resto già dallo stesso Eisler, che le conclusioni di De
mocrito siano basate su dottrine che i Babilonesi ignoravano è 
una questione di contenuto che si spiega perfettamente con le 
successive nozioni astronomiche acquisite da Democrito, e che 
non ci sembra intaccare, come vorrebbero Nesùe e Alfieri (op. cit. 
119 n. 301), l'obbiezione puramente stilistica sollevata dall'Eisler. 

Per queste ragioni noi riteniamo con il BAILEY (l. cit.) e la 
STELLA (op. cit. 33-34) che non solo non esistano serie ragioni 
per mettere in dubbio questa testimonianza, ma che ne esistano 
anzi abbastanza per accoglierla senza riserve. Essendo il pas
saggio di Serse in Tracia avvenuto nel 480, anno in cui secondo 
Apollodoro e Trasillo Democrito non era ancora nato, le conclu
sioni sono abbastanza evidenti : ancora una volta, al vaglio delle 
testimonianze, entrambe le cronologie piu tarde risultano inac
cettabili. 

Non siamo invece d'accordo con la STELLA (op. cit. 36-44) 
sul fatto che una moneta abderita da quattro dramme databile 
in base a criteri stilistici non oltre il 430, sulla quale si legge il 
nome di Democrito (V. STRACK, Die antiken Milnzen von Thra
kien, Berlin 1912, p. 63 n. 73, tav. II 20; E. BABELON, Traité 
des monnaies grecques et romaines, Paris 1926, II 4, p. 891, n. 1310, 
tav. 334, fig. 9), costituisca un argomento contro le cronologie 
di Apollodoro e di Trasillo : prescindendo completamente da ogni 
valutazione della probabilità che il Democrito della moneta sia 
il Democrito filosofo come propone il BABELON (l. cit.), proba
bilità senz'altro notevole se si tiene conto che un frammento 
attribuibile a Filodemo contenuto in un papiro ercolanense (Kn6-
NERT, op. cit. 128-29) e la citata testimonianza di SUIDA (DK 
68 A 2) concordano nell'attestare che Democrito ricopri cariche 
pubbliche nella sua città (e non è facile ammettere che Abdera 
nello spazio di cinquant'anni abbia eletto magistrati due diversi 
Democriti), riteniamo in ogni caso irrilevante l'argomento in 
quanto l'eventuale identificazione non solo si concilierebbe per
fettamente con la cronologia di Trasillo come osserva il LANA 
(op. cit. 205 n. l), ma non escluderebbe neanche quella di Apol
lodoro, dato che Democrito potrebbe anche aver ricoperto l'alta 
carica tra i venticinque e i trent'anni. 

I dati certi che riteniamo in qualche modo utili alla deter
minazione della data di nascita di Democrito sono dunque i se
guenti: 
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l) il fatto di essere notevolmente pm giovane di Anassagora, 
che si concilia con Diodoro, Trasillo e Apollodoro ma non con 
Eusebio; 

2) il fatto di essere pressoché contemporaneo di Protagora, 
che si concilia con Eusebio, Diodoro e Trasillo ma non con Apol
lodoro; 

3) il fatto di avere influenzato Diagora, che si concilia con 
Eusebio e Diodoro ma non con Trasillo e Apollodoro; 

4) il fatto di essere stato probabilmente parodiato da Aristo
fane nel 424-23 quando già aveva scritto parecchie opere, che si 
concilia con Eusebio, Diodoro e Trasillo ma non con Apollodoro; 

5) il fatto di avere dai trentasei ai quarant'anni quando So
crate era ancora lontano dall'occuparsi di filosofia, e di essere 
già uno scrittore quando Socrate era un ragazzetto, che si con
cilia con Eusebio e Diodoro ma non con Trasillo e Apollodoro; 

6) il fatto di essere già nato al tempo della discesa di Serse, 
che si concilia con Eusebio e Diodoro ma non con Trasillo e Apol
lodoro. 

Da tutto questo è facile concludere che : 
a) L'unica che si concilii sia pure a fatica con tutte le testi

monianze è la cronologia di Diodoro : va anche notato che dei 
due punti di cui essa consta, e cioè la morte di Democrito nel 401 
e la lunghezza della sua vita, il primo è confermato da due diverse 
fonti di Eusebio (DK 68 A 4) e il secondo da Censorino e dallo 
pseudo-Luciano (DK 68 A 6); e che Diodoro (o piu probabilmente 
Epicuro o Ecateo, dall'uno o dall'altro dei quali Diodoro deve 
avere ricavato la sua notizia) fonda il suo calcolo sulla cronologia 
troiana di Eratostene, che era la piu diffusa. 

h) La cronologia di Eusebio urta contro lo scoglio insupera
bile della testimonianza di Democrito stesso, che ci impedisce di 
porre tra Democrito e Anassagora solo i tre o quattro anni che 
risulterebbero al massimo dalla notizia del cronista cristiano : e 
del resto Eusebio considera coetanei, come già si è visto, Democrito, 
Anassagora ed Eraclito, il che induce a diffidare della sua crono
logia (ALFIERI, op. cit. 59 n. 75). 

c) La cronologia di Trasillo è smentita da varie testimonianze, 
tutte quelle appunto che connettono Democrito con Diagora, 
con Socrate e col passaggio di Serse, ed è anche quella che dà 
meno affidamento se si tiene conto della qualità della fonte : 
Trasillo infatti, assai piu tardo di Apollodoro e Diodoro, conosceva 
molto poco di Democrito, dato che non solo non ne fu editore 
come credeva il BuRNET (op. cit. 193-94), ma neanche aveva in 
mano un elenco di opere democritee di Callimaco come pensava 
il DIELS (Einleitung zu Didymos' Kommentar zu Demosthenes, 
Berlin 1904, pp. XXI-XXII), e ne è la prova il fatto che incluse nel 
suo catalogo suddiviso in tetralogie anche opere di Bolo, poste
riore a Callimaco, come il Georgico e il Degli Inferi, oltre a tutta 
una serie di opere spurie che ci rivela la sua dipendenza dai ri-
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maneggiamenti editoriali di Tirannione di Amiso e di Andronico 
di Rodi nel primo secolo avanti Cristo (WELLMANN, op. cit. ; 
STELLA, op. cit. 22). 

d) La cronologia di Apollodoro è contraddetta da cinque 
notizie su sei, ed è l'unica, considerando anche i modi arbitrari 
usati da questo cronista per calcolare l'acme e i rapporti crono
logici (STELLA, l. cit.) e il suo discordare, a meno di far scrivere 
a Democrito la Piccola Cosmologia a sei anni (JACOBY, op. cit. 
291-92; STELLA, op. cit. 24-25), da quella stessa cronologia di 
Eratostene che egli stesso aveva accettata all'inizio della cronaca 
(fr. la), che vada esclusa con certezza quasi matematica. - C.]. 





ANASSAGORA 

SEZIONE J. - J PRINCIPI DEL SISTEMA: LA MATERIA 

E LO SPIRITO 

l. Cronologia, vita e opere di Anassagora.- Anassagora 1, 968 

1 Sulla vita, gli scritti e la dottrina di Anassagora v. ScrrAu
BACH, Anaxagorae Claz. fragmenta ecc., Leipzig 1827, dove sono 
accuratamente raccolte le testimonianze degli antichi sèrittori; 
ScHORN, Anaxagorae Claz. et Diogenis Apoll. fragmenta, Bonn 
1829 ; BREIER, Die Philosophie d. Anaxagoras, Berlin 1840; 
KRISCHE, Forsch. 60 sgg. ; ZÉVORT, Dissert. sur la vie et la doctrine 
d'Anaxagore, Paris 1843; MULLACH, Fragm. Philos. I 243 sgg. 
Interessano anche, fra le piu recenti, l'opera del GLADISCH cit. 
nel vol. I, p. 27 5 in fine, e CLEMENS, De philos. Anaxag., Berlin 
1839. Sulle monografie precedenti, in particolare quelle di CARUS e 
di HEMSEN, cfr. ScHAUBACH, pp. l. 35 ; BRANDIS, I 232 ; UEBER
WEG-PRAECHTER, Grundr. 10, § 24. 

(NOTA BIBLIOGRAFICA SU ANASSAGORA 
Oltre ai capitoli di DIELS-KRANZ e NESTLE (vedi bibliografia su 

Empedocle), edizioni delle testimonianze e dei frammenti anassagorei 
sono state curate da Jean ZAFIROPULO (Anaxagore de Clazomène, 
Paris 1948, pp. 378-97) e da Diego LANZA (Anassagora, testimonianze 
e frammenti, Firenze, La Nuova Italia, 1966, con bibliografia), oltre 
a quella parziale contenuta in Remontée aux sources de la pensée occi
dentale (Paris 1961) di Octavian VUIA. Alle traduzioni francesi che 
ZAFIROPULO e VuiA fanno seguire alle rispettive edizioni, e a quella 
italiana del LANZA, va aggiunta quella pure italiana, parziale, 
di Rodolfo MONDOLFO (Il pensiero antico, Firenze 19613, pp. 99-107); 
oltre alla vecchia versione polacea di A. DANYSZ (Fragmenty dziela 
Anaxagorasa, Krakow 1895), a quella spagnola di Juan MARTiN 
(Anaxagoras, Fragmentos, Buenos Aires 1962) e a quella inglese 
di Daniel E. GERSHENSON (in GERSHENSON e GREENBERG, Ana
xagoras and the Birth of Physics, New York 1964, pp. 53-326), che 
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rifiutando il concetto di « frammento » del Diels colloca la dos
sografia in ordine cronologico. 

I vecchi sguardi d'insieme sul pensiero e la vita di Anas
sagora (A. CoVOTTI, Il « Fisicissimo » del V secolo avanti Cristo : 
Anassagora di Clazomene in Atti della R. Accad. di Se. Morali e Poli
tiche di Napoli 1915, p. 211 sgg. ; ID., Un filosofo soprannominato 
«Intelletto»: Anassagora di Clazomene, Napoli 1916; ID., in I Preso
cratici, Napoli 1934, pp. 217-30; F. LowY-CLEVE, Die Philoso
phie des Anaxagoras, Wien 1917, pp. 111; W. CAPELLE, Anaxagoras 
in Neue ]ahrb. fiir das klass. Altertum 43, 1919, pp. 81-102; 
169-98; O. JoEHRENS, Die Fragmente des Anaxagoras, Gottingen 
1939), sono ormai completamente superati dalle pregevoli mono
grafie uscite nel dopoguerra, quella già citata dello Zafiropulo e 
quelle del CIURNELLI (La filosofia di Anassagora, Padova 1947), 
del CLEVE (The Philosophy of Anaxagoras, Oxford 1949) e del 
RoMANO (Anassagora, Padova 1965): sulla prima delle quali si 
vedano le critiche di C. CALVETTI (A proposito del mito greco e 
di« nouveau régime » in Riv. di filos. neoscolastica 42, 1950, pp. 456-
62) e di R. MONDOLFO (Sobre una interpretaci6n reciente de Ana
xagoms y los Eleatas in Notas y estudios de filosofia 2, 1951, pp. 335-
343). Un posto a parte meritano i due volumi pubblicati in colla
borazione (entrambi ad opera della Blaisdell Publishing Company 
di New York, ed entrambi nel 1964) dallo storico della filosofia 
greca D. E. GERSHENSON e dal fisico teorico D. A. GREENBERG : 
il già citato Anaxagoras and the Birth of Physics e il piu breve 
Anaxagoras and the Birth of Scientific Methods, destinati ad illu
strare da diversi punti di vista come la storia della fisica debba 
cominciare dal Clazomenio. Sempre utili i capitoli di J. BuRNET 
(Early Greek Philosophy, London 1892, p. 272 sgg.; Il ediz. 1930, 
pp. 251-75; Greek Philosophy, I, Thales to Plato, London 1914, 
pp. 76-81), JoiiL (Der Ursprung der Naturphilos. aus dem Geiste 
der Mystik, Jena 1906, pp. 112-13; Gesch. der antiken Philos. 
I, Tiibingen 1921, pp. 565-90), DEUSSEN (Allgem. Gesch. der Philos. 
I, Die Philosophie dl)r Griechen, Leipzig 1911, p. 124 sgg.), 
STACE (A Critica! History of Greek Philosophy, London 1920; 
Il ediz. 1953, p. 94 sgg.), ROBIN (La pensée grecque et les origines de 
l'esprit scientifique, Paris 1923, pp. 147-54 e soprattutto P. M. 
ScHUHL (Essai sur la formation de la pensée grecque, Paris 1934, 
pp. 322-34), oltre alle traduzioni di capitoli ormai classici (HEGEL, 
Lezioni sulla storia della filosofia, trad. Codignola e Sauna, I, 
1930, pp. 353-85; F. NIETZSCHE, La filosofia nell'epoca tragica dei 
Greci, trad. Emma Sola, Milano 1928, pp. 92-123; Tn. GoMPERZ, 
Pensatori greci, trad. it., l, pp. 315-41 ; tra i capitoli di opere piu 
recenti vanno notati: G. S. KIRK e .J. E. RAVEN, The Presocratic 
Philosophers, Cambridge 1957, p. 362 sgg.; G. GIANNANTONI, 
La filosofia prearistotelica, Roma 1962-63, pp. 157-72 (bibliogr. 
a pp. 216-18); S. LURIA, Anfiinge griechischen Denkens, Berlin 
1963, pp. 98-112; F. M. CI.EVE, The Giants of Pre-Sophistic Greek 
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Philosophy, The Hague 1965, vol. I, pp. 307-28; E. RIVERSO, 
Natura e logo, Napoli 1966, pp. 203-306; G. CALOGERO, Storia 
della logica antica, I, L'età arcaica, Bari, Laterza, 1967, pp. 251-
318. Lavori di valore prevalentemente divulgativo : F. C. H. 
PEITHMANN, Anaxagoras, Bitterfeld 1903; A. CRESPI, I filosofi 
meccanici dell'antichità, Milano 1909, pp. 16-38; G. ZucCANTE, 
Anassagora in Rendic. Istit. Lombardo Serie Il, vol. 41, 1908, 
pp. 617-36; ID. in Riv. di filos. e scienze affini vol. I, 5-6, 1908; 
G. ROLLA, Anassagora in Idealismo realistico l, 2, 1927 ; K. FREE
MAi'!, Anaxagoras in Greece and Rome 4, 1934-35, pp. 65-75. 

Sulla vita di Anassagora: G. F. UNGER, Die Zeitverhiiltnisse 
des Anaxagoras und Empedokles in Philologus Suppl. 4, 1884, 
pp. 513-24, 534-50 ; P. DECHARME, La loi de Diopeithès in Mé
langes Perrot, Paris 1903 ; ID., La critique des traditions religieuses 
chez les Grecs des origines au temps de Plutarque, Paris 1904, pp. 154-
160; J. GEFFCKEN, Die &cre~ELIX des Anaxagoras in Hermes 42, 
1907, pp. 127-33; A. E. TAYLOR, On the Date ofthe Trial of Ana
xagoras in Class. Quart. ll, 1917, pp. 81-87; W. ]AEGER, Ursprung 
und Kreislauf des philosophischen Lebensideal in Sitzungsber. der 
Preuss. Akad., Philol.-histor. Klasse 1928, pp. 390-421 (traduz. 
ital. del Calogero in .JAEGER, Aristotele, Firenze 1934, pp. 561-66); 
E. DERENNE, Les procès d'impiété intentés aux philosophes à Athènes, 
Paris 1930, cap. I, «Le procès d'Anaxagore »; C. DIANO, La data 
di pubblicazione della syngraphé di Anassagora in Anthemon in 
onore di C. Anti, Firenze 1955, pp. 235-52 ; M. L. WEST, Anaxa
goras and the Meteorite of 467 B. C. in Journal of the Brit. Astron. 
Assoc. 1960, pp. 368-69; A. K. BERGER, Anassagora e la demo
crazia ateniese (in russo) in Vestnik Drevnej Istorii 1960, pp. 61-85. 

Questioni varie di critica del testo, autenticità, esegesi dei 
frammenti: H. KoTHE, Zu Anaxagoras von Klazomenai in Jahrbb. 
fiir Philol. 133, 1886, pp. 767-71; WOLFG. SCHULTZ, Der Text 
und die unmittelbare Umgebung von Fragm. 20 des Anaxagoras 
in Arch. fiir Gesch. der Philos. 24, 1911, pp. 323-42 ; H. Dn.LER, 
Anaxagoras Fragment 20 in Philologus, Supplb. 23, 1931, p. 186 
sgg.; O. GIGON, Zu Anaxagoms in Philologus 1936, pp. l-41; I. 
HEINEMANN, Die wissenschaftliche Allegoristik der Griechen in 
Mnemosyne Ser. IV, 2, 1949, pp. 5-19, specialm. 5 sgg.; H. J. 
KRAUS, H. SCHMIDT, W. KRANZ, Ein neues Hesiodfragment in 
Rhein. Mus. 1952, pp. 217-28; A. \'\'ASSERSTEIN, A Note on Frag
ment 12 of Anaxagoras in Classical Review 1960, pp. 4·-5 ; K. D. 
GEORGOULIS, <I>LÀOÀOYLKcX O"'l)[l.ELW[l.IXTIX in Platon 1960, pp. 265-
292 ; K. I. LoGOTHÉTES, ~U[L[LELKTIX xpLTLKcX KIXL Èp[L"f)'IEUTLKoc in 
Platon 1961, pp. 184-98; A. N. ZOUMPOS, Miscellanea philosophica 
(in tedesco) in Platon 1962, pp. 130-136; FR. SOLMSEN, Anaxa
goras B 19 Diels-Kranz in Hermes 1963, pp. 251-52 ; E. DEGANI, 
Marginalia in Helikon 1963, pp. 484-89; J. FERGUSON, Two 
Notes on the Preplatonics in Phronesis 1964, pp. 98-106. Sulla 
t e stimo n i a n z a ari sto t e l i c a: G. H. CLARK, Empe-
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docles and Anaxagoras in Aristotle's De anima, Philadelphia 1929, 
pp. 42-49 ; H. CHERNISS, Aristotle's Criticism of Presocratic 
Philosophy, Baltimore 1935, II ediz. New York 1964; A. NOLTE, 
Aristoteles et theoria noiitica Anaxagorae in Mnemosyne 1942-43, 
p. 204 sgg.; D. TAGLIAFERRO, La filosofia di Anassagora e le 
testimonianze aristoteliche in Annali triestini Sez. I, Giurisprudenza, 
economia e lettere, 1953, pp. 295-310 ; M. N. DuRié, Empedo
kles und Anaxagoras als Ethiker in Ziva Antika 6, 1956, pp. 93-
118 ; R. MATHEWSON, Aristotle and Anaxagoras in Classical Quar
terly 24, 1958, pp. 67-81 ; D. LANZA, Anassagora [L&.Àa qnÀOcrocpoç 
in Athenaeum 1964, pp. 548-59. 

Sul problema della c o s t i t u z i o n e d e Il a m a t e r i a : 
P. TANNERY, La théorie de la matière d'Anaxagore in Rev. philos. 
1886, pp. 255-71; ID., Pour l'histoire de la science hellène de Thalès 
à Empédocle, Paris 1930, pp. 284-305; CL. BAEUMKER, Das Pro
blem der Materie in der griech. Philos., Miinster 1890, pp. 73-79; 
C. GwssANI, T. Lucretius Caru.~ : De rerum natura, Torino 1896 ; 
C. HuiT, La philos. de la nature chez les anciens, Paris 1901, pp. 314-
323 ; A. BRIEGER, Demokrits atomistisches System durch Korrektur 
des anaxagoreischen entstanden in Hermes 36, 1901, pp. 180-91 ; 
A. R1v AUD, Le problème du devenir et la notion de la matière dans 
la philosophie grecque dep!lis les origines jusqu' à Théophraste, 
Paris 1906, pp. 189-99 ; LLOYD, The Poetry of Anaxagoras' Meta
physics in Journ. of Philos. Psychol. and Scientifical Methods 1907, 
n. 4 ; O. GILBERT, Die meteorologischen Theorien des griechischen 
Altertums, Leipzig 1907, p. 126 sgg. ; A. MIELI, La teoria delle 
sostanze nei presocratici greci, Il, Anassagora e gli Atomisti, in 
Scientia 32, 1913, p. 329 sgg. ; ID., La teoria di Anassagora e 
la chimica moderna in Isis 1913-14, p. 370 sgg. ; E. BIGNONE, 
La teoria del peso in Empedocle e Anassagora, Torino 1918; J. LuD
VIKOVSKY, Studie o Anaxagorove theorii hmoty in Listy Filologické 
1922, pp. 65-72, 161-72; A. L. PECK, Anaxagoras and the Parts 
in Class. Quart. 20, 1926, pp. 57-71 ; ID., Predication as a Problem 
in Physics in Class. Quart. 25, 1931, pp. 27-37, 112-20; P. LEON, 
The Homoiomeries of Anaxagoras in Class. Quart. 21, 1927, pp. 133-
141 ; G. SARTON, Introduction to the History of Science, vol. l, 
Baltimore 1927, p. 86 sgg. ; ID., A History of Science, vol. l, 
Cambridge Massachussets 1959, p. 241 sgg.; C. BAILEY, The 
Greek Atomists and Epicurus, Oxford 1928, pp. 34-45, 537-56; 
ID., Lucretius: De rerum na,tura, Oxford 1950, vol. Il, p. 743 sgg.; 
F. M. CoRNFORD, Anaxagoras' Theory of Matter in Class. Quart. 
24, 1930, pp. 14-30, 83-95 ; A. REY, La maturité de la pensée scien
tifique en Grèce, Paris 1939, cap. l ; \V. BROECKER, Die Lehre des 
Anaxagoras in Kantstudien 1942-43, p. 176 sgg.; G. GALLI, 
Anassagora in Sophia 1948, pp. 187-89, 313-18; CARLA CALVETTI, 
La metafisica di Anassagora in Rivista di filosofia neoscolastica 
1950, pp. 422 sgg. ; G. VLASTOS, The Physical Theory of Anaxa
goras in The Philosophical Review 1950, p. 31 sgg.; J. E. RAVEN, 
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The Basis of Anaxagoras' Cosmology in The Classical Quarterly 
1954, p. 123 sgg.; CH. MuGLER, Le problème d'Anaxagore in 
Revue des Études Grecques 69, 1956, pp. 314-76; A. GARciA DfAz, 
Las bases de la cosmologia de Anaxiigoras in Dianoia 3, 1957, 
pp. 149-65; MATHEWSON, l. cit.; MARGARET E. REESOR, The Mean
ing of Anaxagoras in Classical Philology 1960, pp. 1-8 ; ID., The 
Problem of Anaxagoras, ivi, 1963, pp. 29-33; M. GIORGIANTONIO, 
Un aspetto ignorato della dottrina di Anassagora in Sophia 1960, 
pp. 442-43; P. SELIGMAN, The Apeiron of Anaximander, London 
1962, pp. 40-45; C. STRANG, The Physical Theory of Anaxagoras 
in Archiv f. Gesch. d. Philos. 1963, pp. 101-18; D. LANZA, Le 
omeomerie nella tradizione dossografica anassagorea in La parola 
del passato 1963, pp. 256-93 ; ID., Il pensiero di Anassagora in 
Rendic. Istit. Lomb. di Se. e Lettere, Cl. Lettere, 1965, pp. 225-88 ; 
STOKES, On Anaxagoras, Part I, Anaxagoras' Theory of Matter, 
in Arch. Gesch. Phil. 1965, pp. 1-19; Part Il, The Order of Co
smogony, ivi, pp. 217-50 ; A. N. ZoUMPOS, Einiges zu den Omoio
mereiai des Anaxagoras in Platon 1965, p. 220. Sulla M e n t e e sui 
rapporti con la materia : S. FIRMIANI, Alcune osservazioni su la 
relazione tra il \lo\iç e la ~Jiux~ nella dottrina filosofica di Anassagora 
in Riv. di filos. ital. 4, 1889, pp. 66-77; M. HEINZE, Ueber den 
\IOUç des Anaxagoras in Berichte des deutschen Hochstifts 1890, 
pp. 1-45 ; E. ARLETH, Die Lehre des Anaxagoras vom Geist und 
der Seele in Arch. fur Gesch. der Philos. 8, 1895, 59-85 ; 190-205 
(seguito da critica dello Zeller, pp. 151-53, e da risposta dell'Ar
leth, pp. 461-65); E. DENTLER, Die Grundprinzipien der Philo
sophie des Anaxagoras, Miinchen 1897 ; ID., Der \lo\iç nach Ana
xagoras in Philosophisches Jahrbuch der Gorres-Gesellschaft XI, 1-3; 
M. M. P ATRICK, The Birth of the Idea of Spirit in Greek Thought 
in Popular Science Monthly ottobre 1906; F. KROHN, Der \IOUç 
bei Anaxagoras, Miinster 1907; E. NEUSTADT, Des Anaxagoras 
Lehre vom Geist, Charlottenburg 1914; K. KuiPER, De mente 
Anaxagorea in Mnemosyne 47, 1919, pp. 124-37; F. M. CLEVE, 
The God of Anaxagoras in Review of Religion 7, 1942-43, n. 2; 
A. NoLTE, op. cit. ; W. ]AEGER, La teologia dei primi pensatori 
greci, trad. i t., Firenze 1961, cap. IX; A. ToGNOLO, ll \IOUç in Anas
sagora in Studia Patavina 1954; pp. 278-85; D. MAYOR, Problemas 
sobre Anaxiigoras in Pensamiento 1954, pp. 275-86 ; 1958, 191-
200 ; ID., Del ateismo a la teologia en la filosofia griega in Hu
manidades (Venezuela) 1963, pp. 233-48; N. BoussouLAS, Essai 
sur la structure du Mélange dans la pensée présocratique : le \lo\iç 
et le Mélange dans le système d'Anaxagore in Bulletin de l'Asso
ciation G. Budé 1956, pp. 18-43; D. BARGRAVE-WEAVER, The 
Cosmogony of Anaxagoras in Phronesis 4, 1959, pp. 77-91; A. J. 
CAPPELLETTI, Sobre el concepto del \IOU<; de Anaxiigoras in Uni
versidad (Santa Fé), 1959, n. 42, pp. 53-68 ; M. DETIENNE, Les 
origines religieuses de la notion d' intellect : Hermotime et A naxa
goras in Revue Philos. Fr. et Étr. 1964, pp. 167-78; SH. Du BosE, 
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Anaxagoras' Theory of Mind in Studies in Philosophical Psychology 
1964, pp. 50-54; LANZA, Il pensiero cit.; A. N. ZOUMPOS, Zu 
Herakleitos und Anaxagoras in Platon 1965, pp. 221-22; e so
prattutto l'approfondita trilogia dedicata al concetto di nous da 
Kurt VON FRITZ (N6oç and vodv in the Homeric Poems in 
Classica/ Philology 1943, pp. 79-93; Nouç, vodv and their Deri
vatives in Presocratic Philosophy (excluding Anaxagoras), ivi, 1945, 
pp. 223-42; 1946, pp. 12-34; Der vouç des Anaxagoras in Archiv 
fiir Begriffsgeschichte 1964, pp. 87-102. Pro h l e m i bi o l o
g i c i: E. HuBERT, Anaxagoras als Biologe in Sudhoffs Arch. fur 
Gesch. der Medizin und der Naturwiss. 35, 1942, pp. 117-40; 
F. SoLMSEN, Tissues and the Soul in Philos. Rev. 59, 1950, pp. 435-
468 ; A. N. ZouBos, Eine Frage des Anaxagoras in der Anthro
pologie des Gregor von Nyssa, · Athenai 1956; P. KucHARSKI, 
Anaxagoras et les idées biologiques de son siècle in R. Philos. Fr. 
et Étr. 1964, pp. 138-66; D. LANZA, L'è:yx:Écp<:t.Àoç e la dottrina 
anassagorea della conoscenza in M aia 1964, pp. 71-78. Pro -
h l e m i p si c o l o g i c i: E. ROHDE, Psyche II, Ttibingen 1903, 
p. 192 sgg. ; A. E. CHAIGNET, Hist. de la Psychol. des Grecs, Paris 
1887, pp. 69-81 ; FIRl\HANJ, op. cit. ; ARLETH, op. cit. ; R. HER
BERTZ, Das W ahrheitsproblem in der griech. Philosophie, Berlin 
1913, pp. 74-75; G. H. CLARK, op.cit.; H. DILLER, "Oy;~ç &13~ì..wv 't"à. 
cpaw6[Le:V<:t. in Hermes 1932, pp. 14-42; H. GOMPERZ, "O<jl~ç &/'ì~)..wv 
't"à. cp<:t.~V6[J.e:V<:t. in H ermes 1933, pp. 34·1-43. P r o h l e m i r e l i -
g i osi: P. DECHARME, op. cit.; J. GEFFCKEN, op. cit.; 0. GIL
BERT, Griechische Religionsphilosophie, Leipzig 1911, p. 124 sgg.; 
DERENNE, op. cit. ; F. M. L. CLEVE, op. cit. ; E. TIÈCHE, Atlas 
als Personifikation der Weltachse in Mus. Helvet. 1945, pp. 65-86. 

Ra p p or t i tra A nassa gora e i tragici: P. DE
CHARME, Euripide et Anaxagore in Rev. d. Ét. Gr. 2, 1889, 
pp. 234-44; L. PARMENTIER, Euripide et Anaxagore, Paris 1893; 
M. RAOSS, Anassagora e Crizia in Rivista rosminiana 45, 1951, 
pp. 250-59 ; DIANO, op. cit. ; A. PERETTI, Eschilo e Anassagora 
sulle piene del Nilo in Studi ital. di filol. class. n. s. 27-28, 1956, 
pp. 374-410; ID., La teoria della generazione patrilinea in Eschilo 
in La parola del passato Il, 1956, pp. 241-62; A. N. ZoUMPOS, 
Eùp~m/'ìe:i:IX, Athenai 1957, pp. 3. A nassa gora e i c o mi ci: CH. 
MuGLER, Sur une polémique scientifique dans Aristophane in Revue 
d. Ét. Gr. 1959, pp. 57-66; E. DEGANI, Arifrade l'anassagoreo 
in Maia 1960, pp. 190-217. Anassagora e gli Ato
mi s t i : A. BRIEGER, op. cit. ; F. GRABOWSKY, Empedokles und 
Leukipp-Demokrit mit besonderer Berucksichtigung des Anaxagoras, 
Breslau 1923; A. VON BLUMENTHAL, Anaxagoras und Demokrit in 
Festschrift W. Judeich, Weimar 1929, pp. 13-27; A. CovoTTI, La 
posizione storica di Democrito e Anassagora in Atti Accad. Se. 
Napoli 55, 1932, pp. 161-67; J. A. DAVISON, Protagoras, Demo
critus and Anaxagoras in Class. Quart. 47, 1953, pp. 33-45; C. 
SCHICK, La lingua dei filosofi naturalisti del V secolo in Atti Accad. 
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nato intorno al 500 a. C. 2, fu contemporaneo di 
Empedocle e di Leucippo. Da l Clazomene, sua pa- 969-

973 

Se. Torino 1955-56, p. 462 sgg.; K. BLOCH, Anaxagoras und die 
Atomistik in Classica et Mediaevalia 20, 1956, pp. 1-13. A nassa
gora e gli scrittori su c c e s si v i : P. LEON, op. cit. ; 
M. GIGANTE, Su un insegnamento di Diogene di Sinope in Studi 
it. di filol. cl. 1962, pp. 130-36 ; M. VEGETTI, Il «De locis in 
homine » tra Anassagora e lppocrate in Rendic. Ist. Lomb. di 
Se. e Lett., Cl. Lettere, 1965, pp. 193-213; R. L. SHERO, Apo
logy 26D-E and the Writings of Anaxagoras in Class. Weekly 
35, 1941-42, pp. 210-20 ; W. WIERSMA, Die Physik des Stoiker.~ 
Zenon in Nlnemosyne 1943, pp. 191-216; cfr. F. POLLE, Ovidius 
und Anaxagoras in Jahrb. fiir klass. Philol. 145, 1892, pp. 53-59; 
V. DE MAGALHÀES-VILHENA, Bacon et l'antiquité. La valeur du 
savoir des anciens. Le démocritéisme de Bacon et le cas Anaxagore 
in Rev. Philos. 1960, pp. 181-84; E. MATSO.Pour.os, La critique 
d'Anaxagore chez Moréri et Bayle in Ann. de la Fac. de Lettres et 
Se. Humaines d'Aix 1960, pp. 19-32. 

Su Archelao: A. CovOTTI, I Presocratici, Napoli 1934, pp. 257-
263 ; C. A. BROWNE, Rhetorical and Religious Aspects of Greek Al
chemy in Ambix 1946, pp. 129-37; 1948, pp. 15-25; C. E. PERI
PHANAKIS, Quelques traits de la philosophie sociale d'Archélaos 
d'Athènes (Vme siècle av. ]. C.), Athènes 1951; M. POHLENZ, 
Nomos und Physis in Hermes 1953, pp. 418-38; A . .T. CAPPEL
LETTI, Arquelao, maestro de S6crates in Revista de Filosofia (La 
Plata) 1960, n. 9, pp. 79-96. - C.]. 

2 Questa cronologia, generalmente ammessa, è stata impu
gnata da MULLER, Fragm. Hist. II 24; III 504; K. F. HERMANN, 
De philos. Ion. aetatibus, 10 sgg. ; SCHWEGLER, Gesch. d. griechischen 
Phil. p. 351 (cfr. Rom. Gesch. III 20, 2) e UNGER (in Philol. 
Supplementb. IV 534 sgg.); e la vita di Anassagora è stata retro
datata di 34 anni, si che la sua nascita cadrebbe in 01. 61, 3 (534 
a. C.: UNGER, 533), la sua morte in 01. 79, 3 (462 a. C.) e il suo 
soggiorno in Atene press'a poco tra l'Ol. 70, 4 e 78, 2 (497-466 : 
UNGER, 494-465); ma già prima (1842) BAKHUIZEN VAN TEN BRINK 
( Var. lectt. de hist. phil. ant. 69 sgg.) aveva cercato di dimostrare 
che Anassagora sarebbe nato in 01. 65, 4, sarebbe venuto ad Atene 
all'età di 20 anni in 01. 70, 4 e avrebbe lasciato la città in 01. 
78, 2. lo ho respinto questa cronologia già nella seconda edizione 
di questa mia opera e a p. 10 sgg. della mia dissertazione De Me
trodoro (Marburg 1859), ricevendo il consenso della maggior parte 
degli studiosi. Da DIOG. II 7 risulta che Apollodoro poneva la 
nascita di Anassagora in 01. 70 (500-496 a. C.), probabilmente 
sulle orme di Demetrio di Falero (DIELS in Rhein. Mus. 31, p. 28). 
Piu precisamente la notizia (ibidem, accompagnata da un À~ye:'t"et;L), 
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secondo la quale egli avrebbe avuto 20 anni al tempo del passaggio 
di Serse in Grecia (a cui naturalmente non si può sostituire, come 
vorrebbe UNGER, p. 549, la spedizione di Dario contro gli Sciti), 
e sarebbe giunto all'età di 72 anni, ci riporta all'Ol. 70, l (500 
a. C.) come anno della sua nascita, e all'Ol. 88, l (428/27 a. C.) 
come quello della sua morte ; e se nel testo tràdito di Diogene, 
l. c., Apollodoro dà invece come anno della sua morte 1'01. 78, l, 
senza dubbio in luogo di è~80fL1JXOcr-r·~ç va letto (come i piu ri
tengono) òy801JXOcr-r'ìjç; la congettura di BAKHUIZEN VAN TEN 
BRINK (p. 72), secondo cui si dovrebbe conservare il numero del
l'Olimpiade, ma leggere 'Ì]XfL'Y)XéVIX~ al posto di -re:.&v1)xéviX~, non è 
molto plausibile; a conferma dell'opinione comune si ricorderà 
anche HIPPOL. Refut. I 8, 13, il quale (o la fonte del quale) origi
nariamente assegnava senza dubbio all'Ol. 88, l non (come il 
nostro testo attuale) la fioritura, ma la morte del filosofo. Con 
questa datazione concorda anche la notizia di DEMETR. PHAL. 
(a p. DIOG. l. cit.) nella sua lista di arconti : '!jp1;1XTO cp~Àocrocpe:~v 

'A.&-f]v'Y)cr~v btt K~XÀÀ[ou, ~-rwv e:'Cxocr~ èl:Jv (DIELS, l. cit.), anche se 
non si muta (con MEURSIUS e altri; cfr. MÉNAGE, ad loc.; BRANDIS, 
Gr.-rom. Phil. I 233 ; B. v. T. BRINK, op. cit. 79 sg. ; CoBET nella 
sua edizione) K~XÀÀ(ou in K1XÀÀ~ci3ou, non essendo queste se non 
due forme diverse dello stesso nome ; un Calliade fu in effetti 
arconte eponimo nel 480 a. C., e per la nascita di Anassagora 
si otterrebbe allora l'anno 500. Certo in tal caso si dovrà ammettere 
che Diogene e la sua fonte abbiano frainteso la notizia di Demetrio, 
e che questi dicesse a proposito di Anassagora : '!jp1;1XTO <p~Àocrocpe:~v 

t7tL K~XÀÀ(ou, o piu probabilmente : '!)p!;. <p~Àocr. 'A.&-f]v'Y)cr~ &pxov-roç 
K1XÀÀ[ou; poiché l'~p1;. <p~À. potrebbe riferirsi in tal caso non al 
suo esordio come maestro, per cui 20 anni costituirebbero troppo 
giovane età, ma solo all'inizio degli studi filosofici ; ma perché 
Anassagora per siffatto scopo si sarebbe recato ad Atene, che 
allora non ospitava (e per molto tempo ancora non ospiterà) alcun 
filosofo, proprio nel momento in cui l'armata di Serse attaccava 
la città? (ScHAUBACH, 14 sg. ; ZÉVORT, 10 sg., e altri propongono 
di leggere, senza alterare il nome dell'arconte, -re:crcr~Xpcixov-riX in 
luogo di e:'ixocr~, e cioè M al posto di K, cosicché Anassagora sa
rebbe giunto ad Atene nel 456 a. Cr., quando in effetti fu arconte 
un Callia). Ora, Diodoro, Eusebio e Cirillo forniscono per Demo
crito dati cronologici che non si accordano con tali ipotesi; giacché 
se Democrito, come vuole DIODORO XIV 11, mori nell'O!. 94, l 
(403-04 a. C.) all'età di 90 anni, o se egli nacque in 01. 69, 3 o in 
01. 70 (come vogliono rispettivamente EusEBIO e CIRILLO, v. 
sopra p. 8405), Anassagora all'inizio del V secolo avrebbe avuto 
già 30-40 anni. Cfr. p. 8395 sgg. Ma a questa cronologia si oppon
gono forti argomenti. Innanzi tutto né Eusebio o Cirillo (che cosi 
spesso incorrono in assurde contraddizioni ed errori nelle loro 
indicazioni cronologiche, anche per quanto riguarda Democrito ; 
per Eusebio si vedano gli esempi riportati nella mia dissertazione 
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De Hermodoro, p. 10; cfr. anche Praep. ev. X 14 sg.; XIV 15, 9, 
dove Senofane e Pitagora vengono considerati contemporanei di 
Anassagora, sebbene poi a questo vengano assegnati Euripide e 
Archelao come discepoli ; quanto a Cirillo, basti ricordare che 
egli, in C. Iul. 13 B, data il fiorire di Democrito prima all'Ol. 70 
e poi all'Ol. 86, ma colloca nell'O!. 86 anche Parmenide, e di Anas
simene filosofo, probabilmente per confusione con il retore di 
Lampsaco, fa un contemporaneo di Epicuro, cosi come CEDRENO 
158 C lo considera maestro di Alessandro il Grande), né Diodoro 
reggono al confronto con Apollodoro in fatto di precisione cro
nologica; e se HERMANN crede che tutte e tre le testimonianze 
sull'età di Democrito, quella di Apollodoro, quella di Trasillo e 
quella di Diodoro, risalgano ad una medesima notizia, secondo la 
quale Democrito sarebbe morto nel 723° anno dopo la distruzione 
di Troia, ma divergano poi per un diverso calcolo dell'era troiana 
(Apoll. dalll83, Trasillo dalll93 e Diod. con Eforo dal 1217 a. C.), 
e che i tre autori in base all'età di Democrito abbiano stabilito 
quella di Anassagora, ciò non significa ancora che Diodoro abbia 
ragione contro gli altri due ; ché anzi questo è per sé altamente 
improbabile. Infatti, da un lato, è assolutamente indimostrabile 
che Eforo abbia datato la distruzione di Troia al 1217 (B. v. TEN 
BRINK in Philol. 6, p. 589 sg., pensa con BoCKH e WELCKER alli SO, 
e il MULLER, Ctes. et Chronogr. Fragm. 126, non mi sembra aver 
infirmato tale tesi ; da CLEMENTE Strom. l 337 A e DroDOR. XVI 
76, si ricava solo che Eforo poneva il ritorno degli Eraclidi nel 
1070 o nel 1091/0 a. C. ; Diodoro però (I 5 e altrove) si adegua 
all'era di Apollodoro. È poi molto improbabile che Apollodoro 
e il suo predecessore Eratostene abbiano determinato l'età di 
Democrito e Anassagora nel modo prospettato da HERMANN : 
essi dovevano infatti conoscere la testimonianza dello stesso De
mocrito, secondo la quale egli avrebbe composto il MLxpòc;; lh<i
XOO"[J.O<; nel 730° anno dopo la distruzione di Troia ; anzi, stando 
a DroG. IX 41, Apollodoro sembrerebbe aver fondato proprio su 
questa testimonianza il suo calcolo dell'anno di nascita di De
mocrito ; ma allora è impossibile che essi abbiano fissato la na
scita di questo filosofo nell'anno 723° di un'era, nel 730° della 
quale egli aveva composto quell'opera, ed essi non possono quindi 
aver ricavato la data di essa se non riportando l'indicazione di 
Democrito sulla propria età dal suo al loro sistema cronologico. 
Con loro sono però d'accordo, per quanto riguarda Anassagora, 
anche Demetrio Falereo e altri ap. DroG. II 7, che non avranno 
certo ottenuto tutte le loro date mediante l'erronea applicazione 
di una stessa era troiana. Con le suddette testimonianze su Anas
sagora si accorda, in secondo luogo, lo stesso Diodoro, il teste 
principale di Hermann, se egli (XII 38 sg.) in una disamina delle 
cause della guerra peloponnesiaca osserva come alle difficoltà 
in cui Pericle si trovava, per il modo in cui aveva amministrato 
il tesoro federale, si aggiungessero ancora alcuni motivi contin-
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genti, e cioè l'accusa mossa a Fidia e quella di ateismo sollevata 
contro Anassagora. Il processo di Anassagora è cosi collocato 
con la massima precisione possibile nel periodo che precede im
mediatamente lo scoppio della guerra peloponnesiaca, e con ciò 
la sua nascita si colloca all'inizio del V secolo, oppure alla fine 
del VI, e l'ipotesi di Hermann (p. 19), secondo la quale, in oc
casione del processo contro Fidia, si sarebbero fatte risentire le 
antiche accuse contro Anassagora, è cosi innaturale, che diffi
cilmente qualcuno la vorrà accettare. l nemici di Pericle, dice 
Diodoro, riuscirono a far arrestare Fidia, xoà ()(Ò't'OU 't'Ou Ile:pL· 
xÀÉouç X()('t'1)y6pouv [e:pocruÀ[()(\1. npòç /ìÈ: 't'OÙ't'OLç 'Av()(i;()(y6p()(V 't'ÒV 
crocpLcr't'TJV, /ìt/ìoccrX()(ÀOV i5V't'()( Ile:pLXÀiouç, wç &cre:~OU\I't'()( dç 't'OUç 
&e:ouç ècruxocpocv't'ouv. Chi crederà che Diodoro si sarebbe espresso 
cosi, se avesse voluto parlare non di un sospetto sull'ancor vivo 
Anassagora, ma di una reviviscenza delle accuse che piu di 30 
anni prima erano state sollevate contro un uomo già da tempo scom
parso? Già le forme di presente lìtlìoccrX()(Àov ilV't'()( e &cre:~ou\l't'()( ba
stano a dimostrare l'opposto. Ma anche PLUTARCO (Pericl. 32) 
pone l'accusa contro Anassagora nello stesso tempo e nello stesso 
contesto storico ; inoltre egli osserva (Nic. 23), a proposito di 
un'eclissi lunare verificatasi durante la campagna di Sicilia, che 
Anassagora, il primo che avesse scritto con chiarezza sulle eclissi 
lunari, o\h' ()(Ò't'Òç ~~~ 7<()(À()(L6ç, o\he: 6 À6yoç 11vlìoi;oç (era cono
sciuto), e che le sue dottrine sarebbero state diffuse, e con gran 
prudenza, solo in una piccola cerchia. Plutarco perciò è d'accordo 
con Diodoro su questo punto, che Anassagora rimase ad Atene 
fin verso il principio della guerra peloponnesiaca. Della notizia 
di SATIRO (ap. DIOG. Il 12), secondo cui Tucidide, figlio di Me
lesia, sarebbe stato l'accusatore di Anassagora, non si può tener 
conto, perché SoziONE (ibid.) aveva indicato come tale Cleone, 
il quale sicuramente solo verso la fine della vita di Pericle co
minciò ad imporsi (PLUT. Per. 33), e perché, secondo PLUT. Per. 
32, autore del decreto contro gli atei e i maestri di metarsiologia 
fu Diopite, di cui Aristofane ancora negli Uccelli (414 a. C.), 
v. 988 parla come di persona vivente. Né piu sicura conclusione 
si può trarre dal fatto al quale BRANDIS, Gesch. d. Entw. I 120 sg. 
e UNGER l. cit. attribuiscono grande importanza, che Socrate in 
PLAT., Phaedo 97 B, faccia risalire la sua conoscenza della dot
trina anassagorea non a contatti personali, ma alla lettura della 
sua opera. Senza dubbio Platone avrebbe p o t u t o metterlo in 
relazione personale con Anassagora ; però che egli d o v e s s e 
necessariamente far ciò, se Anassagora fosse rimasto in Atene 
fino al 434, non si può affermare. Noi non sappiamo affatto se 
Socrate, allora ancora un giovane sconosciuto, parlò mai con il 
riservatissimo filosofo, né possiamo dire se Platone, che avrà 
come noi ignorato questo particolare della vita di Socrate, non 
presenti la cosa, come la presenta, solo per rilevare che il suo 
giudizio su Anassagora si fonda sulla diretta conoscenza della 
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sua opera filosofica, o magari per smentire indirettamente l'opi
nione che Socrate fosse stato un discepolo di Anassagora. Contro 
il punto di vista di Hermann è inoltre da ricordare il fatto che 
tanto SENOFONTE (Mem. IV 7, 6 sg.) quanto PLATONE (Apol. 
26 D) considerano Anassagora come quel fisico, le cui dottrine 
e le cui opere erano generalmente note verso la fine del V secolo 
in Atene, e del resto anche Aristofane vi accenna nelle Nuvole : 
se egli avesse lasciato Atene da piu di sessant'anni, nessuno si 
sarebbe piu ricordato di lui e del suo processo, e gli avversari 
della filosofia avrebbero diretto i loro attacchi contro uomini e 
dottrine d'epoca piu recente. Platone poi anche nel Cratilo, la cui 
azione non si può assolutamente collocare prima dei due ultimi 
decenni del V secolo (Platone fu discepolo di Cratilo nel 409-407), 
a p. 409 A menziona la teoria di Anassagora sulla luna come cosa 
8 &xe:Lvoc; ve:wcr-rt è:Àe:ye:v. Se inoltre Euripide (nato nel 480 a. C.) 
viene definito discepolo di Anassagora (v. p. 9755, 2), e se egli 
stesso sembra rivelarsi tale (v. Parte II, vol. l, p. 145), questo signi
fica che il filosofo non era già morto nel 462 a. C., avendo poi la
sciato Atene qualche anno prima della morte. Anche se si volesse 
qui opporre la recenziorità degli scrittori che menzionano la relazione 
di Euripide con Anassagora, in un altro caso anche questa scappa
toia viene a mancare. Secondo Ateneo (V 220 B) il Gallia di Eschine 
socratico conteneva -r~v -rou Kocnlou 7tpÒc; -ròv 1toc-rÉpoc a~occpopà:v xoct 
't"~\1 Ilpoatxou xoct 'Avocl;ocy6pou 't"W\1 crocp~cr't"W\1 a~OI:fl.WKI]cr~\1 ( « deri
sione»): egli con ciò metteva Anassagora e Prodico in rapporto 
con Callia, il quale al tempo in cui Anassagora, secondo Hermann, 
avrebbe lasciato Atene, non era ancora nato. Qui Hermann (De 
Aesch. Socrat. reliqu. 14; UNGER, p. 543, tace su questo punto) 
si salva solo con una congettura : in Ateneo, invece di 'Avocl;cx;y6pou 
si dovrebbe leggere Ilpw-rcx;y6pou. Ma questa è una correzione del 
tutto arbitraria -che, tranne l'inconciliabilità tra il testo tradizio
nale e l'ipotesi di Hermann, non ha altra ragion d'essere. Anassagora 
poteva benissimo essere chiamato sofista secondo l'uso linguistico 
del tempo, come risulta da p. 2785, 2 del vol. II e risulterà ancor 
piu chiaramente dal vol. VI, p. 10755 , l e come viene espressamente 
ammesso anche da Hermann; lo stesso Diodoro (v. sopra) lo chiama 
ancora cosi; e poi questa designazione non aveva un senso negativo. 
Non si vede d'altro canto perché un socratico come Eschine do
vesse farsi scrupolo di metterlo accanto ad altri sofisti, se si pensa 
che Socrate stesso nei Memorabili di Senofonte esprime un giu
dizio molto piu favorevole su Prodico (II l, 21) che su Anassagora 
(IV 7, 6). Se infine HERMANN crede che Callia, poiché in XEN. 
Hellen. VI 3, 2 sg. (01. 102, 2 = 371 a. C.) è ancora politicamente 
attivo, non poté avvicinare Anassagora, e che, se suo padre lp
ponico cadde a Delio nel 424 a. C., egli non poteva esser rap
presentato prima di allora come protettore dei sofisti, la sua opi
nione è contraddetta non solo dalla testimonianza di Platone, 
che nel Protagora fa ospitare da Callia prima ancora dell'inizio 
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della guerra peloponnesiaca una schiera di celebri sofisti, ma 
anche, e in maniera piu decisiva, dal fatto che il fratellastro di 
Callia, Santippo, di lui piu giovane, era già sposato nel 430 (PLUT. 
Per. 24 ; 36 ; cfr. PLATO, Prot. 314 E). Se a questo aggiungiamo 
ancora che Anassagora, come si dimostrerà piu avanti a p. 10205 sgg., 
come filosofo non solo subl il piu reciso influsso di Parmenide 
(di cui egli secondo Hermann sarebbe un piu anziano contempo
raneo), ma tenne anche conto, secondo ogni probabilità, della 
speculazione di Empedocle e Leucippo, non si potrà piu revocare 
in dubbio l'esattezza dell'opinione corrente riguardo alla sua cro
nologia. Né si potrà opporre il fatto che (secondo PLUT. Themist. 2) 
Stesimbroto, in uno scritto non composto prima del 429 a. C., 
affermava che Temistocle era stato discepolo di Anassagora e 
aveva avuto rapporti con Melisso. Infatti alla sua testimonianza 
riguardo ad Anassagora non si può dare un credito maggiore 
che a quella relativa a Melisso, il quale era non piu vecchio, ma, 
se mai, un po' piu giovane di Anassagora secondo i calcoli di Apol
lodoro ; e noi siamo liberi di ammettere che Temistocle sia real
mente venuto in contatto, durante il suo soggiorno in Asia Mi
nore (474-0 a. C.), con Anassagora, che allora si trovava a Lamp
saco, e con Melisso (non potrebbe in ogni caso essersi trattato 
che di semplici contatti), o che quello scrittore, della cui scarsa 
attendibilità PLUTARCO (Per. 13. 36 ; Themist. 24 in fine) for
nisce persuasive prove, riferisca anche in questo caso solo una 
diceria priva di fondamento o un'interessata invenzione. Per me 
è decisamente piu probabile la seconda ipotesi. Essendo Pericle 
bollato come discepolo dell'ateo Anassagora, Stesimbroto vuole 
«infamare » anche Temistocle, di cui quegli aveva continuato 
la politica, dicendolo discepolo dello stesso filosofo, e inoltre anche 
di Melisso. Se questo sia vero o cronologicamente possibile, al
l'autore del pamphlet non interessa ; in verità noi non sappiamo 
neanche se a lui e ai suoi lettori fosse nota la data dell'arrivo di 
Anassagora ad Atene. Né si può citare a sostegno della cronologia 
alta il fatto che Panezio attribuiva ad Archelao, il discepolo di 
Anassagora, un carme consolatorio indirizzato a Cimone dopo la 
morte della moglie (PLUT. Cimon, 4, fine), perché, da un lato, 
questa è dopo tutto una semplice congettura, la cui fondatezza 
non si può provare, dall'altro, anche ammesso che l'attribuzione 
sia giusta, non sappiamo quanto tempo prima della morte di Ci
mone (450) quel carme sarebbe stato composto, quanti anni 
avesse allora Archelao, e di quanti egli fosse piu giovane di Anas
sagora : certo è che Plutarco, che colloca la fuga di quest'ultimo 
da Atene nel periodo che immediatamente precede lo scoppio 
della guerra del Peloponneso, ritiene che la cronologia si accordi 
con l'opinione di Panezio. E per ragioni analoghe, neanche la 
notizia secondo cui Socrate sarebbe stato discepolo di Archelao, 
posto che sia esatta, può autorizzarci a spostare il soggiorno di 
Anassagora in Atene al primo terzo del V secolo : io ho già però 
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tria 3, quest'uomo dottissimo 4, che 
nato con particolare considerazione 

viene menzio- 97 4 

anche tra i piu 

mostrato altrove (Parte Il, vol. l, p. 495, 3), quanto poco ci si possa 
basare su questa notizia. Se infine HERMANN afferma che solo i 
suoi calcoli consentono di considerare Protagora discepolo di Demo
crito e Democrito discepolo dei Persiani che furono con Serse 
nella sua casa paterna, a ben fragile sostegno egli s'affida ; infatti 
quanto ai presunti rapporti di scuola sussistenti fra lui e Pro
tagora, si dirà piu tardi da quale infida fonte derivi la notizia, 
mentre della tradizione sui « maestri persiani » di Democrito noi 
abbiamo già dimostrato la scarsa attendibilità (cfr. p. 84!5). 

3 Kì.cxl:o[Lévwc; è il suo normale appellativo. Suo padre si 
chiamava, secondo DIOG. II 6 e altri (cfr. ScHAUBACH, p. 7), 
Egesibulo o anche Eubulo ; la sua nobile origine e la sua ric
chezza gli assicurarono una posizione di prim'ordine. 

4 Che Anassagora fosse tale è fuori di dubbio ; ma come egli 
si procurasse le su~ vaste conoscenze, non si può dimostrare. 
Nel cànone dei filosofi egli è collocato di solito subito dopo Anas
simene e considerato di conseguenza discepolo e successore di 
questo filosofo (C1c. N. D. I 11, 26; DIOG. prooem. 14; II 6; STRABO 
XIV 3, 36, p. 645; CLEM. Strom. I 301 A; GALENO H. phil. c. 3, 
e altri; cfr. ScHAUBACH, p. 3 ; KRISCHE, Forsch. 61); questa 
però è una combinazione del tutto astorica, che ZÉVORT (p. 6 sg.) 
avrebbe fatto meglio a non difendere ; della stessa opinione sem
brano comunque Eus. (Pr. ev. X 14, 14) e TEODORETO (Cur. Gr. 
aff. II 22, p. 24; cfr. IV 45, p. 77), se lo fanno contemporaneo 
di Pitagora e di Senofane ; il primo, nel Chronicon (v. sopra), 
pone la sua acme in 01. 70, 3 e la sua morte in 79, 2. Piu attendi
bile è SIMPL. Phys. 27, 2 (Teofrasto) : 'Avcxl;cxy6pcxc; ... xo~vwv~cHxc; 
-r'ijc; 'Avcx/;~[Lévouc; <pLÀocro<p[cxc; che, confrontato col xotvwv~crcxc; Ilcxp
[LE:V[37J -r'ijc; <pLÀocro<p[cxc; (p. 28, 5, detto di Leucippo) lascia capire 
che Anassagora usci si dalla scuola di Anassimene, ma non fu 
suo personale discepolo. Ciò che dicono AMMIAN. XXII 16, 22 ; 
THEOD. Cur. Gr. aff. II 23, p. 24; CEDREN. Hist. 94 B; cfr. VALER. 
MAX. VIII 7, 6, di un viaggio d'istruzione di Anassagora in Egitto, 
non merita il minimo credito; la testimonianza di GIUSEPPE (C. Ap. 
c. 16, p. 482), che lo mette in relazione coi Giudei, non è esatta. 
Le testimonianze piu attendibili non ci dicono nulla sui suoi 
maestri e la sua formazione, fatta eccezione per la testé citata 
testimonianza di Teofrasto. Per amore della scienza egli avrebbe 
trascurato il suo patrimonio, abbandonato i suoi fondi come 
pascolo alle .pecore e infine ceduto i suoi averi ai parenti (DIOG. 
II 6 sg. ; PLAT. Hipp. mai. 283 A ; PLUT. Pericl. c. 16; De v. aere 
al. 8, 8, p. 831 ; C1c. Tusc. V 39, 115 ; VALER. MAx. VIII 7 ext. 
6, e altri, v. ScHAUBACH, 7 sg.; cfr. ARIST. Eth, N. VI 7, 1141 b 3); 
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antichi matematici e astronomi greci 5, venne ad 
Atene 6, dove la filosofia fece per la prima volta con 

975 lui il suo solenne ingresso 7 ; l e se anche durante il suo 
pluriennale soggiorno in questa città egli dovette com
battere con la diffidenza e i pregiudizi dei piu 8, d'altra 
parte non gli mancarono uomini di mente aperta, amanti 
della sua istruttiva compagnia 9, e trovò un protettore 

neanche alla cosa pubblica egli si sarebbe interessato, ché anzi 
avrebbe considerato il cielo come vera sua patria e l'osservazione 
degli astri come sua missione (DIOG. II 7 ; IO ; EuDEM. Eth. I 5, 
1216 a IO; PHILO, Aetern. m. 2, p. 220, 7 Bern.; IAMBL. Protrept. 
c. 9, p. 146 Kiessl. ; CLEM. Strom. II 416 D ; LACT. Institut. III 
9, 32 ; cfr. Cxc. De orat. III 15, 56). 

5 Ps.-PLAT. Anterast. (all'inizio); PROCL. in Euclid. p. 65 sg. 
Friedl. (da Eudemo): rtoÀÀwv Ètp~tjlocTo xocTÒ: ye:CùfLE:Tp[ocv; PLUT. De 
exil. 17 (verso la fine), p. 607. In età piu tarda si pretendeva di 
poter indicare la cima del monte (il Mimante, vicino a Chio) dal 
quale Anassagora avrebbe fatto le sue osservazioni astronomiche 
(PHILOSTR. Apoll. II 5, 3). Con il sapere matematico di Anassa
gora sono connesse anche le predizioni che gli furono attribuite ; 
la piu celebre di queste, la leggendaria predizione del famoso 
meteorite di Egospotami, si riferisce anch'essa ad un fenomeno 
celeste, e va messa in relazione con le sue teorie sugli astri ; in 
proposito cfr. DIOG. II IO; AEL. H. anim. VII 8; PLIN. H. nat. 
II 58, 149; PLUT. Lysand. 12 ; PHILOSTR. Apollon. l 2, 2 ; VIII 
7, 29; AMMIAN. XXII 16, 22 ; TzETZ. Chil. II 892; Sum. 'Avocl;ocy6-
pocç; SCHAUBACH, p. 40 sgg. 

6 Secondo DIOG. II 7 (con un tpoccr[v) egli vi sarebbe rimasto 
30 anni. In questo caso il suo arrivo ad Atene sarebbe da porre 
all'incirca nel 463-462 a. C. 

7 Oltre a lui sembra avervi vissuto per qualche tempo Ze
none di Elea ; v. sopra, vol. III, p. 5865• 

8 Cfr. PLUT. Nic. 23 (v. p. 9715); PLATO, Apol. 26 C sg.; 
e le Nuvole di Aristofane. Anche l'appellativo di Nouç, che gli 
sarebbe stato dato (PLuT. Pericl. 4; Timone in DIOG. II 6, da cui 
derivano probabilmente gli scrittori piu tardi citati da SCHAUBACH, 
p. 36) è da considerare piu come un nomignolo ironico che come 
un titolo onorifico. 

9 Accanto ad Archelao e a Metrodoro, su cui si terrà in se
guito piu preciso discorso, e accanto a Pericle, viene indicato in 
particolare Euripide come discepolo di Anassagora (DIOG. II IO. 
45; Sum. Eùpm.; DIODOR. I 7 verso la fine; STRABO XIV l, 
36, p. 645 ; Cxc. Tusc. III 14, 30; GELL. N. A. XV 20, 4. 8, e ALES
SANDRO ETOLO da lui citato; HERACLIT. Alleg. Hom. 22, p. 47 M; 
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specialmente nel grande Pericle, la cui amicizia lo com
pensò largamente della scarsa popolarità 10• Quando 
però, nel periodo che precedette immediatamente lo 
scoppio della guerra del Peloponneso, gli avversari co
minciarono a colpire Pericle nei suoi amici, anche 
Anassagora venne implicato in un'accusa di nega
zione degli dèi dello stato, dalla quale neppure il 
suo potente amico poté con pieno successo difen
derlo ; egli dovette abbandonare Atene 11 e si recò a l 

DIONYS. HALIC. Ars. Rhet. 10, 11, p. 300 ; 355 R.; e altri ; cfr. 
ScHAUBACH, p. 27 sg.); e il poeta stesso sembra aver presenti 
tanto la persona quanto le dottrine di questo filosofo (cfr. Parte II, 
vol. l, p. 135). Secondo ANTILLO in MARCELLINO, Vita Thucyd. 22, 
anche Tucidide avrebbe seguito le lezioni di Anassagora. Che erro
neamente sia stato considerato come suo discepolo Empedocle, è 
già stato osservato a p. 8205 e 7516 ; che non possano esserlo stati 
Democrito e Socrate, s'è mostrato a p. 8425, cfr. Parte II, vol. l, 
p. 495 sg. 

10 Sui rapporti tra Pericle e Anassagora, cfr. PLUT. Per. 4. 5. 
6. 16 ; PLATO, Phaedr. 270 A; Alcib. I, 118 C; ep. II 311 A; 
lsocR. 1t. &vna6a. 235 ; Ps.-DEMOSTH. Amator. 1414; Crc. Brut. 
11, 44; De orat. III 34, 138; DIODOR. XII 39 (v. sopra, p. 9705); 

e altri ci t. da ScHAUBACH, p. 17 sg. Anche questi rapporti dovevano 
però provocare (senza dubbio l!:ià a quell'epoca) il fiorire di aned· 
doti e dicerie ; tra le oziose invenzioni considero anche la notizia di 
PLUTARCO, Per. 16 (che B. v. T. BRINK, Var. lectt. 79 interpreta 
non molto felicemente), secondo la quale Anassagora un tempo, 
non essendosi potuto Pericle per un lungo periodo occupare di 
lui, si sarebbe trovato in grande miseria e avrebbe pensato di 
lasciarsi morire di fame ; ma il suo protettore sarebbe arrivato 
in tempo per impedirglielo. 

11 Cfr. su questi fatti: DroG. II 12-15 ; PLUT. Per. 32; Nic. 
23 ; DIODOR. XII 39; los. C. Ap. II 37 ; 0LYMPIOD. in Meteorol. 
5 a, l 136 !del. (che parla di un ritorno di Anassagora, in con
trasto con le migliori testimonianze); CYRILL. C. Iul. VI 189 E ; 
anche LUCIAN. Timon, lO; PLATO, Apol. 26 D; Leg. XII 967 C; 
ARISTID. Orat. 45, p. 80 Dind. ; ScHAUBACH, p. 47 sgg. I particolari 
del processo vengono diversamente riferiti. l piu si accordano sul 
fatto che Anassagora fosse messo in carcere, ma alcuni lo dicono 
fuggito con l'aiuto di Pericle, altri assolto e altri esiliato. La notizia 
di SATIRO ap. DIOG. II 12 (sul cui vero senso il GLADISCH, Anax. 
u. d. Isr. 97, avanza un'ipotesi molto inverosimile), secondo cui egli 
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976 Lampsaco 12, dove mori verso il 428 a. C. 13• Anassa
gora espose le sue dottrine scientifiche in uno scritto, 
del quale restano frammenti di notevole valore 14• l 

non sarebbe stato accusato solo di &cri~ELtx, ma anche di !L'IJ8Lcrf1.6<;, 
resta del tutto isolata. Sull'epoca del processo e sugli accusatori, 
v. p. 9705 sg. 

12 Che egli qui fondasse una scuola :filosofica non basta a ga
rantirlo l'affermazione di EUSEBIO (Pr. ev. X 14, 13), secondo cui 
Archelao gli sarebbe successo nella direzione della scuola di 
Lampsaco : data la sua tarda età, ciò sembra poco probabile ; 
d'altro canto ci si domanda se si possa applicare a lui e ai suoi 
amici il concetto di scuola. 

13 Questi dati fornisce DIOG. Il 7, in parte sulle orme di 
Apollodoro; cfr. pp. 968-705• Che egli al tempo del suo processo 
fosse già invalido per l'età, lo dice anche HIERONYM. ap. DIOG. 14. 
La tradizione secondo cui egli si sarebbe lasciato morire di fame 
(DIOG. II 15 ; Svw. 'Avtx1;txy. e cX7t'oxtxp't"Ep~crtx<;) è molto sospetta; 
la sua fonte sembra da ricercare nell'aneddoto cit. alla nota IO e 
nell'affermazione di ERMIPPO in DIOG. Il 13, che egli si uccidesse 
per l'onta connessa con l'accusa; ma quell'aneddoto è, come s'è 
già osservato, di dubbia validità storica e dice poi qualcosa di 
diverso ; l'affermazione di Ermippo d'altro canto non si concilia 
né con il dato del suo soggiorno a Lampsaco né con quel che viene 
riferito della serenità con cui Anassagora avrebbe sopportato la 
sua condanna e l'esilio, come anche altre sventure (ap. DIOG. Il 
IO sgg. e altri). l Lampsaceni onorarono la sua memoria con una 
pubblica sepoltura, con altari (secondo ELIANO, dedicati al NoG<; 
e all'' AÀ~%ELtx) e con una festa che conobbe una storia secolare 
(ALCIDAMAS in ARIST. Rhet. II 23, 1398 h 15 ; DIOG. II 14 sg .. ; 
cfr. PLUT. Praec. ger. reip. 27, 9, p. 820; AEL. V. H. VIII 19). 

14 L'opera porta, come la maggior parte di questi primi scritti 
filosofici, il titolo 11Ep1 rpucrEw<;. Per i frammenti, v. ScHAUBACH, 
SCHORN e MuLLACH [DIELS-KRANZ 46]. Inoltre egli avrebbe trattato 
(secondo VITRUV. VII, praef. II) di scenografia, e secondo PLUTARCO 
(De exil. 17, verso la fine, p. 607) avrebbe composto in prigione 
uno scritto, o piu precisamente creato una figura riferentesi alla 
quadratura del circolo. L'idea di SCHORN (p. 4), che l'autore della 
scenografia sia un omonimo, è certamente errata ; si potrebbe 
piuttosto ammettere con ZÉVORT (36 sg.) che di scenografia si 
trattasse nello scritto sulla natura, e che perciò questa, come DIOG. 
I 6 afferma, certo in base a piu antiche testimonianze, sia stata 
la sua unica opera. Di altri scritti non si hanno sicure tracce (v. 
SCHAUBACH, 57 sgg. ; RITTER, Gesch. d. jon. Phil. 208). Giudizi 
degli antichi su Anassagora in ScaAUBACH, 35 sgg. ; cfr. DIOG. II 6. 



CRONOLOGIA, VITA E OPERE 361 

2. Caratteristiche del suo sistema. La dottrina 977 

anassagorea è in stretto rapporto coi contemporanei 
sistemi di Empedocle e di Leucippo. Il loro co
mune punto di partenza è costituito dalle proposi
zioni di Parmenide sull'impossibilità del nascere e 
del perire 15, il loro comune fine è la spiegazione 
del d a t o, di cui essi ammettono la molteplicità e 
la variabilità ; essi presuppongono perciò una plura-
lità di sostanze originarie che, pur essendo per se stesse 
eterne e qualitativamente invariabili come l'Ente di 
Parmenide, l combinandosi e separandosi variamente 978 

nello spazio, producono tutto ciò che diviene, muta e 
perisce. Anassagora si distingue però dagli altri due per 
una piu approfondita indagine sulle sostanze originarie 
e sulla causa del loro moto. Quelli immaginano le so-

15 Che da queste proposizioni essi prendano le mosse, con
tinuo a crederlo, nonostante le argomentazioni contrarie del GoM
PERZ (Zu Heraklits Lehre, 1037). l precedenti filosofi avevano si 
riconosciuto come ovvio che le sostanze originarie fossero eterne 
e indistruttibili, ma non avevano affermato ciò nella forma di 
un principio universale, né si erano curati di dimostrarlo, né ave
vano distinto fra nascita in senso assoluto e in senso relativo ; 
Parmenide fu il primo ad affermare in forma di principio e a di
mostrare con precisi argomenti l'impossibilità del nascere e del 
perire ; alle sue proposizioni, come già afferma Aristotele (v. 
p. 8475, 1), si rifanno Leucippo e (sostanzialmente con lo stesso 
intento) Empedocle e Anassagora, con teorie che mirano tutte 
a meglio determinare e a limitare il p r i n c i p i o di Parmenide, 
mediante la distinzione fra le s o s t a n z e s e m p l i c i o r i -
gin ari e e le c o se c o m poste, tra l'eternità delle une 
e la caducità delle altre, in maniera tale che quel principio possa 
conciliarsi con i dati dell'esperienza. Se poi il GOMPERZ si do
manda perché mai quei filosofi si lascino cosi fortemente influenzare 
dalla negazione eleatica del divenire, ma per nulla dalla negazione 
del moto spaziale, potrebbe forse già bastare questa risposta : 
essi ritengono vera l'una, falsa l'altra. Sta di fatto, comunque, 
che ARIST., l. cit., ci dice che Leucippo introdusse il concetto di 
vuoto nella sua teoria, proprio perché concedeva agli Eleati che 
senza di esso nessun moto fosse possibile. Egli tenne dunque 
sufficientemente conto della negazione eleatica del movimento, 
traendone un notevole stimolo per la sua speculazione. 
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stanze originarie come p r i v e delle qualità di cw 
che è derivato : Empedocle come elementi qualitativa
mente diversi e numericamente limitati, Leucippo co
me atomi infiniti per numero e di forme infinite, ma 
qualitativamente omogenei. Anassagora invece riporta 
già alla materia originaria tutte le qualità e diversità 
delle cose derivate, e questo gli consente di considerare 
le sostanze prime come numericamente infinite e do
tate di qualità infinitamente diverse. Inoltre, se Empe
docle spiegava il moto solo con le mitiche figure del
l' Amore e dell'Odio, e gli Atomisti da parte loro, mec
canicisticamente, come una conseguenza del peso, Anas
sagora giunge invece alla conclusione che esso si possa 
intendere solo come il risultato dell'azione di una forza 
incorporea, e in conseguenza di ciò contrappone alla 
materia lo spirito come causa di ogni moto e di ogni 
ordine. Su questi due punti poggia tutto ciò che costi
tuisce il suo apporto originale in campo filosofico. 

3. Nascere e perire, unione e separazione delle sostanze. 
È facile intendere come il presupposto primo del 

suo sistema si debba ricercare nell'affermazione del
l'inconcepibilità di un assoluto divenire. « I Greci erro
neamente parlano di nascere e morire : giacché nessuna 
cosa nasce né muore, ma si forma per effetto dell'unione 
di cose esistenti, per poi dissolversi nuovamente nelle 
parti componenti. Sarebbe perciò giusto definire il na
scere come unione e il morire come separazione» 16• 

979 Come Parmenide, l Anassagora non sa immaginare un 

16 Fr. 17: 'T:Ò 31: ytve:cr·lhx~ xcà cbt6ÀÀucr·lhx~ oùx òp.&wç vofL[
~oucr~v o[ "EÀÀ1Jve:ç. où3èv yocp XP'ìifLOC ytve:'T:oc~ où3è cbt6ÀÀu'T:oc~, &.ÀÀ' 
&.7t' Mv'T:WV XP1JfL<hwv O"UfLfL[crye:'T:oc[ 'T:e: XOCL a~ocxp[ve:'T:oc~, XocL o{hwç 
&v òp.&wç xocÀo'ì:e:v '1:6 'T:e: ytve:cr.&oc~ O"UfLfL[crye:cr.&oc~ xocì 'T:Ò &.7t6ÀÀucr.&oc~ 
a~ocxptve:cr.&oc~. Il fatto che l'opera di Anassagora non cominciasse 
con queste proposizioni non può naturalmente trattenerci dal rav
visare in esse il punto di partenza del suo sistema. 
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nascere e un perire m senso proprio e sulla base di 
questo principio nega anche alla totalità delle cose la 
possibilità di accrescersi o di ridursi 17• Egli crede che 
soltanto per un uso linguistico scorretto ci si serva di 
queste espressioni 18 ; in realtà il presunto sopravve
nire del nuovo e cessare del vecchio non è se non tra
sformazione di ciò che esisteva anche prima e perdura 
anche dopo ; questo mutamento non è qualitativo, ma 
meccanico : la materia rimane ciò che era, anche se la 
sua composizione cambia ; il nascere consiste nella com
binazione e il perire nella separazione di certe sostanze 19• 

17 Fr. 5 : TOUTÉ<ùV lìè: o(h<ù lìLccxexpL[LÉV<ùV yLvwcrxeLv XP~• 
O't't 7t&v't'a. où3èv ÈÀ&crcr(l} Ècrt"tv où8è 7tÀéw ( où yàp &vucr't"ÒV 7trlV't'WV 

7\"ÀÉ<ù dvccL), cXÀÀtX mxvTcc 'icrcc cctd. 
18 Al comune uso linguistico sembra riferirsi anche nel fram

mento testé citato (come già fa pensare la parola "EÀÀ'Y)VEç) il 
VO[Ll~ELV, che corrisponde al v6[Lcp di Empedocle e di Democrito 
(v. pp. 7585, l; 85P, l) e all'~-&oç di Parmenide (fr. l, 34 cfr. vol. III, 
p. 5585 , l) e perciò non è reso esattamente dal verbo «credere». 

19 ARIST. Phys. l 4, 187 a 26 : ~OLXE lìè: 'Avod;ccy6pccç 6é1t"ELpot 
o(h<ùç ol1J-&'ìjvotL [ TtX O"TOLXELIX] lìLtX TÒ {moÀot[L~<iVELV T~ V XOLV~V lì6/;ccv 
TWV (j)UO"LXWV ELVotL cXÀ1J-&'ìj, wç où YLVO[LÉVOU oùlìevòç Èx TOU [L~ ilv-.oç. 
lìLtX TOUTO yàp o(h<ù ÀÉyoucrLV, (< -ijv 6[LOU TtX 11"<iVTIX)) XIXL << TÒ y[vecr-8-ccL 
TOL6VIìE xcc-8-ÉcrT'Y)XEV cXÀÀOLOucr-8-otL >), O [ lì è: cruyxpLO"LV XIX L lìL<iXpLO"LV. 
hL lì' è x -.ou y[ vecr-&otL >1:1; cXÀÀ ~À<ùV -.&:vccv-.(cc. Èvu11"'ìjpxev &pot ecc. 
Le parole -.ò y(v .••• cXÀÀmoucr-&ccL mi sembrano contenere, non meno 
delle precedenti, una citazione al discorso diretto, sf che bisognerà 
tradurre: « perciò essi dicono : " tutto era insieme " e " il di
venire è trasformazione ", oppure parlano di combinazione e se
parazione ». A queste parole si riferisce anche Gen. et corr. l l, 
314 a 13 : xccl-.oL 'Avcc1;ocy6potç ye T~V olxdotv <p<ùV~v T)yv61)crev· ÀÉ
yeL youv wç TÒ y[yvecr-8-IXL XotL cX11"6ÀÀU0"-8-otL TIXÙTÒV XIX-8-ÉcrT'Y)XE Téji 
cXÀÀOLoucr.&ccL (ripetuto da PHILOP. ad loc., p. 3 a, in basso); senza 
dubbio ne resta confermato che Anassagora riconduceva espres
samente il divenire all' &:J.J.ol<ùcrLç (cfr. vol. IV, p. 6965); se poi PoR
PHYR. (in SIMPL. Phys. 163, 16) riferisce ad Anassimene anziché 
ad Anassagora le parole -.ò ylvecrB-otL ecc. del passo della Fisica, 
incorre certamente in un'inesattezza. Su cruyxpLcrLç e lìL&:XpLO"Lç si 
veda anche Metaph. l 3 (nota sg.) e Gen. an. I 18 (v. sotto p. 98!5, 2). 
Testimonianze seriori, che ripetono quelle di Aristotele, sono in 
SCHAUBACH, 77 sg. ; 136 sg. 
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4. Le sostanze ongLnarie ( omeomerie). - Era cosi 
980 posta una pluralità l di sostanze originarie 20 : men

tre però Empedocle e gli Atomisti considerano i 
corpi piu semplici come quelli originarì, e, in base 
a questo principiO, attribuiscono alle loro sostanze 
prime (oltre alle qualità origin~Jrie di tutta la materia) 
q u e s t i solo la determinazione matematica della 
forma, q u e Il o le semplici qualità dei quattro ele
menti, Anassagora crede invece che i corpi individual
mente determinati come la carne, le ossa, l'oro, ecc., 
siano i piu originari, mentre quelli elementari sarebbero 
solo un miscuglio 21, la cui apparente semplicità egli 

20 E il porre in luogo di queste sostanze (con TANNERY, 
Scie ne e hell. 286 sg.) delle « qualità », dalla cui combinazione 
nascerebbero le sostanze particolari, non solo è in contrasto con 
tutte le nostre testimonianze senza eccezione, ma non trova alcun 
sostegno nelle espressioni del filosofo. Il TANNERY rimanda anche 
ai fr. 4 e 12. Ma -rò ihe:p6v, -rò .&e:pf1.6v etc. non significa « l'umi
dità », «il calore », ecc., ma «l'umido », ecc., cioè le s o s t a n z e 
provviste di queste proprietà, e lo stesso Anassagora nel fr. 4 
chiama XP~f.tot'l"ot il lhe:p6v, ecc. Per non dire poi che l'idea di qua
lità per sé sussistenti non troverebbe analogia in un'epoca di in
genuo materialismo come è quella cui appartiene Anassagora. 

21 ARIST. Gen. et corr. I l, 314 a 18: 6 !J.È:V y<Xp (Anaxagor.) 
-r<X 6!J.OLO!J.e:p'ìj cr-rmxe:'Lot -r[.&1JO"LV otov Òcr-rouv XotL crocpxot xd !J.Ue:ÀÒV 
XotL 'l"WV fJ.ÀÀWV <:iv ÉXOCO"'l"OU O"UvfuVU!J.OV (se. -r<;> é)).cp, come PHILOP. 
ad loc., 3 a in basso, giustamente spiega) -rò !J.Époç Ècr-r[v ... Èvotv-r[wç 
lìè cpot[vov-rotL ÀÉyov-re:ç o[ lte:pt 'Avot~oty6potv -ro'Lç 1te:pt 'EI_me:lìo
xÀÉot' 6 fJ.È:v yocp cp7JcrL 1tup xott Glìwp xott &épot xott y'ìjv cr-rmxe:Lot 
'l"Écrcrotpot XotL tXltÀii dvotL !J.iiÀÀOV ~ crocpxot XotL Òcr-rouv XotL -r<X 'l"OLotU'l"ot 
-r&v 6!J.OLO!J.e:p&v, o[ lìl: 'l"otU'l"ot !J.È:V tXltÀii xd cr-roLxe:'Lot, y'ìjv lìè xott 1tup 
XO(L Glìwp XO(L &épot cruv.&e:-rot' ltO(VO"ltEpf.t[otv y<Xp dvotL 't"OU'l"WV (perché 
questi, i quattro elementi, sarebbero un miscuglio di quelli, i 
corpi determinati). Del tutto simile De caelo, III 3, 302 a 28: 
'Avot~oty6potç lì' E!J.lte:lìoxÀe:'L Èvotv-r[wç ÀÉye:L 1te:pt -r&v cr-rmxe:twv. 6 
!J.È:V y,Xp 1tUp xd y'ìjv XotL -r<X crUcr't"OLXot -rou-rmç cr't"OLXe:'Loc tp"f)O"LV e:IvotL 
-r&v O"WfJ.OC'l"WV XotL cruyxe:'Lcr.&otL ltocv-r' Èx -rou-rwv, 'Avot~oty6potç; lìè: -roù
Votv-r[ov. -r<X y<Xp 6!J.OLO!J.e:p'ìj O"'l"OLXe:'Lot (ÀÉyw lì' otov crocpxot XotL ÒO"'t"OUV 
XotL 'l"WV 'l"OLOU'l"WV ~Xotcr-rov), ocÉpot lìè XotL 1tup !J.LY!J.ot 'l"OU'l"WV XotL 'l"WV rJ.).
ÀWV crlte:p!J.oc-rwv 1tocv-rwv · dvotL yocp éxoc-re:pov otò-r&v &~ &opoc-rwv 6!J.mo
f.te:p&v ltOCV'l"WV ~.&pmcr!J.Évov. Lo stesso in SIMPL. ad loc. Cfr. THEOPHR. 
H. plant. III l, 4, e ap. SIMPL., v. sopra vol. II, 20P, 2, cfr. 2065, 2; 
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spiega col fatto l che, per effetto della mescolanza di 981 

tutte le possibili sostanze determinate, nessuna di que-
ste è percepita nella sua particolarità, ma di tutte si 

LuCRET. I 834 sgg.; ALEX. APHR. De mixt. 141 h, verso il mezzo; 
cfr. 147 h, in alto; DIOG. II 8 e altri, v. p. 98!5 sg. Ciò sembrerebbe 
contraddetto da ARIST. Metaph. I 3, 984 a 11: , Avod;ocy6pocç aè: ... 
&m:[pouç e:!voc[ 'P'IJO"L 't"cX<; &px&ç crxe:aòv ycl:p éé7rOI:V't"OI: 't"cX OfLOLOfLe:p'ìj, )(()(
-&&7re:p !J::ìwp 1ì 1rup, o!J't"w y[yve:cr-&ocL xoct &1r6ÀÀucr-&ocl <p'l]crL cruyxp [. 
cre:L XOI:L ::ÌLOI:Xp[cre:L fL6VoV, éiÀÀW<; (leggi 1i1rÀooç) ::ì' o!Jn y[yve:cr-&ocL O!J't"' 
&7r6ÀÀucr-&ocL, tXÀÀcX ::ÌLOCfLéVe:Lv &"t::ìLoc. Ma le parole xoc-&&1re:p !J::ìwp 1ì 
1rup si possono intendere anche nel senso che il concetto di OfLOLO· 
fLEpéç sia cosi illustrato da Aristotele soltanto a proprio nome, 
mentre d'altro canto lo crxe:36v fa capire che Anassagora per suo 
conto non annoverava tra le sostanze originarie tutto ciò che 
Aristotele comprende in questo concetto (BREIER, Philos. d. 
Anaxag. 40 sg., in base ad ALEX. ad loc.); o meglio ancora si po
tranno intendere !J::ìwp e 1rup come rinvio alla precedente citazione 
da Empedocle : « poiché egli afferma che tutti i corpi composti 
di parti uguali, cosi come (secondo Empedocle) gli elementi, na
scono solo nella suddetta maniera, per combinazione e separazione » 
(cosi BONITZ, ad loc.). Di conseguenza il passo, come osserva anche 
lo SCHWEGLER, ha lo stesso significato del frammento citato a 
p. 9785, l, e noi non abbiamo ragione di diffidare con lo ScHAU· 
BACH (p. 81) delle precise affermazioni di Aristotele nei due luoghi 
per primi citati: il fatto che PHILOP. Gen. et corr. 3 h (in basso) 
contraddica alla testimonianza aristotelica, affermando che anche 
gli elementi appartengono agli omeomeri, non ha molto peso, 
poiché quest'idea, a tener conto di altri casi analoghi, egli non la 
deriva se non autoschediasticamente dal concetto aristotelico del
l'omeomere. Nel contesto della dottrina di Anassagora s'inserisce 
inoltre ottimamente la concezione che a lui attribuisce Aristotele : 
come egli pensa che nell'originaria mescolanza di tutte le sostanze 
non emerga alcuna qualità percettibile per i sensi, può anche 
sembrargli naturale che dopo la prima imperfetta separazione si 
mettessero in luce solo le qualità piu generali, quelle elementari. 
Del resto Anassagora non considera i quattro elementi come ugual
mente originari, ma ritiene che dapprima si separino fuoco e 
aria e poi, da quest'ultimo, acqua e terra. Se HERACLIT. Alleg. 
hom. 22, p. 46, attribuisce stranamente ad Anassagora la teoria 
che di solito è attribuita a Senofane, che cioè acqua e terra siano 
gli elementi di tutte le cose (non solo « dell'uomo », come dice 
GLADISCH, Anax. u. d. br. 145), è a causa dei versi ivi citati 
di Euripide, ritenuto un anassagoreo. In PLOT. II 4, 7, nelle parole 
't"Ò fLLYfLOI: !J::ìwp 7rOLWV giustamente il KIRCHHOFF, seguendo lo STEIN· 
HART, muta !J::ìwp in !JÀ'I]V· 
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percepisce solo ciò che hanno in comune 22• Per quelli 
l'organico si forma dall'elementare, per questo invece 
l'elementare si forma dalle parti essenziali dell'orga
nico. Aristotele fa di solito riferimento a questo con
cetto dicendo che Anassagora considera come elementi 
delle cose i corpi composti di parti uguali (6[-tOLO[-tEp~) 23, 

e piu tardi autori indicano le sostanze prime anassa-
982 goree l con il nome di omeomerie 24• V a però escluso che 

22 Press'a poco come dalla mescolanza di tutte le luci colorate 
si forma luce apparentemente incolore. 

23 Si veda, oltre a quel che s'è citato nella penultima nota : 
Gen. anim. I 18, 723 a 6 (sull'opinione che il seme debba contenere 
in sé parti di tutte le membra) : 6 <XÙ't"Òç y<Xp Myoç ~oLxe:v e:ìv<XL 
ou't"oç '1"/i) 'Av<X~<Xy6pou, '1"/i) f1.'1)-&è:v y[yve:cr.&<XL 'I"WV 6fLOLOfLe:pwv. Phys. 
I 4, 187 a 25: òbte:Lp<X 't"&: 't"e: 6fLOLOfLe:p'ìj X<XL 't"<Ìv<Xv't"[<X [rcoLe:i: 'Av<X~<Xy.]. 
Ibid. III 4, 203 a 19: ilcroL 3' &rce:Lp<X rcmoucrL 't"& cr't"mze:i:<X, x<X&&:rce:p 
'Av<X~<Xy6p<Xç x<Xt ~'1)f1.6xpL't"oç, 6 fLÈ:V ix 'I"WV 6fLOLOfLe:pwv 6 3' ix 'l"'ìjç 
rc<Xvcme:pfL[<Xç 'I"WV crz1Jf1.&:'1"wv, '~"TI &cp'/i cruve:zè:ç 't"Ò &rce:Lpov dv<X[ tp<XcrLv. 
M etaph. I 7' 988 a 28 : , Av<X~<Xy6p<Xç 3è: 't"~V 't" WV 6fLOLOfLe:pwv &rce:L
p[<Xv [&pz~v ÀÉ:ye:L]. De cacio III 4, all'inizio: rcpw't"OV fLÈ:V oi'iv ii'I"L 
oùx ~crnv &ree: Lp <X ['t"& cr't"OLXe:i:<X] ... .&e:wp1J't"É:ov, x <X t rcpw't"ov 't"ouç 
rc&:V't"<X 't"& 6fLOLOfLe:p'ìj cr't"oLze:i:<X rcowuV't"<Xç, x<X.&&:rce:p 'Av<X~<Xy6p<Xç. 
I passi Gen. anim. II 4 sg., 740 b 16; 741 b 13, non servono per 
questo punto. 

24 La parola compare per la prima volta in Lucrezio, che però 
non la usa al plurale, per le singole sostanze originarie, ma al 
singolare per il loro complesso, cosicché 7) 6fLOLOfLÉ:pe:L<X equivale 
a 't"Ò( 6fLOLOfLe:p'ìj (questa mi sembra almeno la migliore interpreta
zione ; diversamente intende BREIER, p. 11, e diversamente ancora 
WOLTJER, Lucr. phil. 30, 8); per il resto egli descrive la cosa in 
forma sostanzialmente esatta : 

I 830 : nunc et Anaxagorae scrutemur homoeomeriam, ecc. 
834: principio rerum quam dicit homoeomeriam (variante: prin-

cipium rer. qua m d. hom.), 
ossa videlicet a pauxillis atque minutis 
ossibus hic, et de pauxillis atque minutis 
visceribus viscus gigni, sanguenque creari 
sanguinis inter se multis coi!untibus guttis, 
ex aurique putat micis consistere posse 
aurum, et de terris terram concrescere parvis, 
ignibus ex ignis, umorem umoribus esse, 
cetera consimili fingit ratione putatque. 

Il plurale OfLOLOfLÉ:pe:L<XL si trova solo nei seriori : PLUT. Pericl. 
c. 4: vouv .•• &rcoxp[voV't"<X 't"&ç OfLOLOfLe:pd<Xç. SEXT. Pyrrh. III 33: 
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Anassagora stesso abbia fatto uso di queste espres
sioni 25• in quanto esse non compaiono mai l nei fram- 983 

menti della sua opera a noi pervenuti 26, e trovano in
vero la loro giustificazione solo nell'uso linguistico ari
stotelico 27 • E certo neanche di elementi egli ha l par- 984 

't"OLç 7tEpt 'Avod;ocy6pocv 1ti'icrocv octcr-&1)'t""Ì)v 7tOL6'1"1)'l"OC 7tEpt 't"oc'ì:ç O[LOLO· 
[J.EpdocLç &7toÀd7toucrLv. Math. X 25, 2 : o[ ycl:p &'1"6[-touç d7t6v't"Eç 
'tì 0[-I.OLO[J.Epdocç 'tì /Syxouç. Cosf, § 254. DIOG. II 8 : &pxcl:ç aè: 'l"cXç 
O[J.OLO[J.Epdocç xoc-&&7tEp ycl:p è:x 'l"WV l)i1)y[Lci't"wV ÀEYO[J.ÉVCùV 't"ÒV xpucròv 
crUVEcr't"ciVocL, o(hwç È:x 'l"WV 0[-I.OLO[J.Epwv [J.LXpwv Gù>[J.IXTù>V 't"Ò 1tiiV cruy
XEXp[cr-3-ocL. THEMIST. Phys. 104 Sp.; SIMPL. Phys. 44, 5; 154, 4; 
460, 4; 258 a (in basso) ed. Ald.; PHILOP. Phys. 24, 24; ID., Gen. 
et corr. 3 h in basso; Plac. I 3, 8 : 'Avocl;ocy .... &pxcl:ç 'l"WV /Sv't"WV 
'l"cXç O[LOLO[J.Epdocç &7tEcp~voc't"O ; dopo che sono stati esposti i fon
damenti di questa teoria : &1tò 'l"OU ouv IS[J.OLOC 'l"cX [J.Ép1) dvocL è:v 
'1"'/i 't"pocp'ii 't"o'ì:ç YEVVW[J.ÉVoLç O[LOLO[J.Epdocç ocÙ't"cXç è:xciÀEcrE. 

25 Come giustamente hanno affermato prima lo ScHLEIER
MACHER (Werke, III 2, 167; Gesch. d. Phil. 43), il RITTER 
(Jon. Phil. 211 ; 269 ; Gesch. d. Phil. I 303), il PHILIPPSON ("lÀ1) 
&v-&p. 188 sgg.), lo HEGEL (Gesch. d. Phil. I 359), e come poi il 
BREIER (Phil. d. Anax. 1-54), al quale si rifanno quasi senza ec
cezione gli studiosi piu recenti, ha dimoo;trato senza possibilità 
di dubbio attraverso un accurato esame dell'intera dottrina. Del
l'opposta opinione sono, a parte gli studiosi anteriori al BREIER, 
ancora ScHAUBACH, p. 89; WENDT ad TENNEMANN, I 384; BRAN
DIS, op. cit. 245 (diversamente in Gesch. d. Entw. I 123); MAR
BACH, Gesch. d. Phil. I 79; ZÉVORT, 53 sgg. 

26 Là dove ci si aspetterebbe il termine « omeomerie », come 
nei frr. l e 4, Anassagora usa cr7tÉp[LtX't"oc, o anche, piu indeterminata
mente, XP~[LOC't"oc. Cfr. SIMPL. De caelo, 268 h 37 (Schol. 513 a 39): 
'Avocl;ocy. 'l"cX O[J.OLO[J.Ep'lj o!ov cr&pxoc xoct Òcr't"ouv xoct 'l"cX 't"OLOCU'l"oc, 
&7tEp cr7tÉp[J.tX'l"OC è:x&Àe:L. Che questi si serva dell'espressione O[J.OLo
[J.ÉpELOC e che l'abbia mutuata da Empedocle (DUMMLER, Akad. 
224), dovrebbe essere dimostrato con argomenti più cogenti di 
quelli ricavati dal « pieno suono esametrico » e dalla presenza di 
7tOÀU[J.ÉpELOC e O[LOLO[J.ÉpELOC in una notizia di AEZIO relativa ad 
Empedocle (Plac. V 26, 4), per poter apparire probabile nono
stante i molti argomenti contrari. 

27 Aristotele indica con il nome di o m e o m e r i corpi co
stituiti in tutte le loro parti di una medesima sostanza, in cui 
perciò tutte le parti sono omogenee fra di loro e, insieme, al tutto 
(cfr. Gen. et corr. I l, e PHILOP. ad loc.; ibidem, I 10, 328 a sgg.; 
P art. an. Il 2, 64 7 h 17, dove O[LOLO[J.EpÉç e 'l"Ò [J.Époç O[J.WVU[J.OV 'l"éìi 
ilÀcp esprimono lo stesso concetto; ALEX. De mixt. 147 h in alto: 
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lato, perché i primi ad usare questa espressione nel 
linguaggio filosofico furono Platone e Aristotele 28 , e 
anche perché, secondo quanto si è detto sopra, le so
stanze originarie di Anassagora sono qualche cosa di 
diverso dagli elementi. La sua opinione è invece quella, 
forse a suo avviso piu rispondente alla proposizione 
dell'impossibilità del nascere e del perire, secondo cui 
le parti costituenti le cose sono eterne non solo nella 
loro materia, ma anche nella loro determinazione quali-

&vo[LOLO[Le:p'ij [LèV -r!l: ~x: lhwpe:p6v-rwv [LEpwv cruve:cr-rÙ>-rtX Ùlç 1t'p6crc.mov 
KtXÌ xdp, Ò[LOLO[Le:p'ij /ìè: crtip~ 't'L<; (-re:) KtXÌ Òcr-rii, [LU<; KtXL tX![LtX KtXÌ 
cpÀÉ\jl, IS'J.wç i1v 't'eX [LOpLtX -ro'ì:ç IS'J.mç ~cr-rt cruvÙlVU[LtX) e distingue dal
l'omeomere da un lato l'elementare (che poi come si è visto viene 
di nuovo incluso nello Ò[LOLO[Le:pÉç, v. sopra p. 9805, 2 e De caelo. 
III 4, 302 b 17) e dall'altra l'organi c o in senso stretto, in 
modo tale però che nella scala formata da queste tre specie il 
gradino inferiore è sempre parte costitutiva e condizione di quello 
immediatamente superiore : l'omeomere consta di elementi, l'or
ganico di omeomeri ; omeomeri sono carne, ossa, oro, argento, ecc. ; 
alla sfera organica, non a quella omeomerica, appartengono il 
viso, le mani, ecc. ; cfr. Part. anim. II l ; Gen. an. I l, 715 a 9; 
Meteor. IV 8, 384 a 30 ; De caelo, III 4, 302 b 15 sgg. ; Hist. an. 
I l, all'inizio : -rwv ~v -ro'ì:ç ~<f:loLç fLOplwv 't'eX [LÉV ~cr't'LV &cruv.&e:-rtX, 
llcrtX lìLtXLpe:'ì:'t'tXL e:lç O[LOLO[Le:p'ij, o!ov crtipx:e:ç e:!ç crtXpKtX<;, 't'eX /ìè: <JUV
.lJ-e:'t'tX, IScrtX e:!ç ti:VO[LOLO[LEp'ij, o!ov 1j xe:lp OÙK e:lç xe:'ì:ptX<; /ìLet;LpEL't"tXL 
oùlìè: -rò 1t'p6crw7t'ov e:tç 1t'pocrW7t'tX. V. anche BREIER, op. cit. 16 sgg. ; 
IDELER, ad Meteor., l. cit. (dove vengono riferite anche testimo
nianze di Teofrasto, Galeno e Plotino), e Parte II, vol. V, p. 4764, 5. 
Nella distinzione tra omeomere e non omeomere già PLATONE, Prot. 
329 D ; 349 C, aveva preceduto Aristotele; l'espressione Ò[LOLO· 
[LEpÉç non compare ancora qui (e questa è un'altra prova della 
sua origine aristotelica) ma il concetto è già presente in tutta la 
sua detenninatezza, se leggiamo : 7\'tXV't"tX lìè: 't"tXU't'tX [LOpLtX dvtXL 
&pe:-r'ijç, oùx Ùlç 't'eX 't'OU xpucrou [LOpLtX IS[LOLtX ~cr't"LV &'J.'J.-Yj'J.mç x:d -re;> 
I5'J.<p où [LopL<i ~cr-rLv, &;).).' Ùlç 't"cX -rou 1t'pocrÙl7t'ou [LOpLtX KtXÌ -re;> IS'J.<p où 
!J.OpL<i ~cr't"L KtXÌ &'J.'J.-Yj).mç &v6fLOLtX. Ma Platone non pensa ancora 
alla vasta applicazione di questa distinzione, che troveremo in 
Aristotele. Se SEXT. Math. X 318 (da cui attinge HIPPOL. Refut. 
X 7) definisce le omeomerie IS!J.OLtX -ro'ì:ç ye:VVWfLÉVOLç, egli con ciò 
non vuoi fornire una spiegazione della parola, ma solo dire che le 
omeomerie, differentemente dagli atomi, hanno le stesse qualità 
sensibili (colore, ecc.) delle cose. 

28 Cfr. p. 7595, l. 
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tativa ; poiché esiste un numero infinito di cose, nes
suna delle quali è perfettamente uguale ad un'altra, 
egli dice che esistono infiniti semi, di cui nessuno è 
simile ad un altro 29, essendo tutti diversi per forma, 
colore e sapore 30• Non ci viene riferito se questa affer
mazione valga soltanto per le diverse l c l a s s i di so- 985 

stanze originarie e per le cose da esse composte, o se 
invece anche le singole particelle materiali della stessa 
classe siano l'una dall'altra dissimili; probabilmente 
Anassagora non si è posto questo problema. Né sap
piamo che egli abbia motivato il principio dell'infi
nita diversità delle sostanze prime con piu generali con
siderazioni metafisiche 31• La conclusione piu proba-

29 Fr. 4: -lj crUf.tfLL1;Lç; 7l'iX:V't"CilV XP'IJfL&:'t"CùV, 't"OU 't"e: lhe:po\i xccl 't"OU 
1;'1]poi3, xcct 't"ou .&e:pf.toi3 xccì 't"ou IJ!uxpou, xcct 't"ou ÀCCfL11'poi3 xcct 
't"OU ~orpe:pou, xcct y'ìjç; 7l'OÀÀ 'ìjç; kvoucr'IJ<;; xcct cr7l'e:pfL&:'t"CùV &.71'e:lpCùV 
7\'À~.&ouç; où8èv ioLXO't"CilV &.ÀÀ~ÀoLç;. où8è y<Xp 't"WV iJ.ÀÀCilV (tranne 
le sostanze ora enumerate, il .&e:pf.t6v, ecc.) oùaèv ~oLxe: 't"0 ihépCj> 
't"Ò ~'t"e:pov. Fr. 12: ~npov oùaév (oltre al Nouç;) icrnv 8t.wwv 
oùae:vt hépcp. Dell'infinita quantità delle sostanze spesso si fa pa
rola: per es. fr. l (v. sotto p. 9866, l); ARISTOT. Metaph. I 3, 7 ; 
Phys. l 4; III 4; De caelo, III 4 (v. sopra, p. 9806, 2; 98!6, 2); 
De Melissa, c. 2, 975 h 17, e altrove ; cfr. ScHAUBACH, 71 sg. 
Se C1c. Acad. II 37, 118, fa dire ad Anassagora: materiam infi
nitam, sed ex ea particulns similes inter se minutas, questa è solo 
una traduzione errata dell' ÒfLOLOf.te:p'ìj che si trovava con tutta 
probabilità nella sua fonte greca, quindi, in corrispondenza del
l'oùaèv imxo't"CilV del fr. 4, si dovrebbe leggere dissimiles. A favore di 
questa congettura si potrebbe addurre AuG. Civ. D. VIII 2 : de par
ticulis inter se dissimilibus, corpora dissimilia (v. oltre, p. 10335, 1). 

3° Fr. 4, in SIMPL. Phys. 34, 29 : 't"OU't"CilV aè o\hCùç èxov't"CilV XP~ 
aoxe:LV ève:'LvccL 7\'0ÀÀiX: 't"e: x:CCÌ 7\'CCV't"OLCC iv 7\'éicrL 't"OLç cruyxpLVOf.téVmç; 
(su questo, piu avanti) xcct cr7l'épfLCC't"cc 7l'iXV't"CilV XP'IJfL&:'t"CùV xccl taéccç 
7\'CCV't"O(ccç; ~XOV't"CC xoct xpoL<Xç xccì -lj8ov&:ç. Sul significato di -ljaov~. 
cfr. vol. II, p. 2645, 4; vol. IV, p. 6645, l. Anche qui, a -ljaov~ si 
potrebbe dare il significato di «odore», ma s'adatta ancor meglio 
quello di « gusto »; la cosa piu probabile è che la parola, ana
logamente al tedesco schmecken in certi dialetti, abbia entrambi 
i significati senza una particolare distinzione. 

31 Come ad es. quella leibniziana attribuitagli dal RITTER, 
Jon. Phil. 218 ; Gesch. d. Phil. l 307, che ogni cosa derivi la sua 
propria determinatezza dal suo rapporto con il tutto. 
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bile perciò è che egli l'abbia fondato, come del resto gli 
Atomisti, solo sulla varietà dell'esperienza sensoriale. 
Tra le opposte qualità delle cose e delle sostanze prime 
vengono particolarmente rilevate le determinazioni del 
rado e del denso, del caldo e del freddo, del chiaro e 
dell'oscuro, dell'umido e del secco 32 ; poiché però Anas
sagora considera le sostanze particolari come assoluta
mente originarie, senza derivarle da un'unica sostanza 
prima, l'osservazione di queste antitesi generali ha per 
lui un significato diverso che per i fisici ionici arcaici 
e per i Pitagorici. 

5. Mescolanza originaria delle sostanze. - Ora, Anas-
986 sagora immagina che tutti questi diversi corpi l fos

sero mescolati originariamente in misura cosi com
pleta e in cosi piccole parti, che nessuno di essi fosse 
percettibile nella sua particolarità, né il miscuglio 
lasciasse nel suo insieme apparire alcuna delle qualità 
determinate delle cose 33• Anche nelle cose derivate 

32 Fr. 4 (v. p. 9845, 2), fr. 12 : nella separazione delle sostanze 
&1t"oxp [ve:-.oc~ &7l"6 n -.oli &poc~ou -.ò 7l"uxv6v, xocl &1t"ò -.oli ~uxpou -.ò 
-&e:p(J-6'1, xocl &1t"ò TOU ~O<pe:pou TÒ ÀOC(J.1t"p6v, xocl &7\"Ò TOU a~e:pou TÒ 
1;"1]p6v. Fr. 15 : TÒ (J.È:\1 7\"UX\IÒ\1 xoct a~e:pòv xocl ~uxpòv xocl ~O<pe:pòv 
Èv-&&ae: cruve:x6Jp"I)O"E:'I, ~v-&oc \IU\1 "h y'ìj, TÒ aè: &poc~Ò\1 xocl -.ò -&e:p(J.Ò\1 
xocl -.ò 1;"1)pÒv i1;e:x6Jp"l)cre:v dç -.ò 1t"p6crw -.oli oc!-&~poç. V. ancora 
alla nota 34. A questo e a luoghi simili si riferisce ARIST. Phys. l 4 
(v. sopra p. 9815, 2), quando chiama gli Ò(J.OLO(J.e:p'ìj anche Èvocv-.[oc 
(cfr. anche SIMPL. Phys. 44, 3; 155, 4). 

33 Fr. l (secondo SIMPL. Phys. 155, 26 all'inizio dell'opera) : 
Ò(J.OU 7\"tX\ITOC XPTJ(J.OCTOC 'ijv, ò11t"e:~poc xocl 7l"À'ìj-&oç xoct cr(J.~xp6T"IJTOC" xocl 
y1Xp -.ò cr(J.~xpòv ò17l"e:~pov 'ijv. xoct 7\"tX\ITW\1 Ò(J.OU è6v-.wv où3è:v ~'13"1]ÀOV 
'Ìj\1 {mÒ O"(J.~Xp6T"IJTOç" [7\"tX\ITOC ytÌp &"f)p TE: xocl oc!-&~p XOCTE:LXE:\1, &(J.<p6-
TE:pOC ò11t"e:~poc Mv-.oc. -.ocu-.oc y1Xp (J.~y~cr-.oc ~ve:crnv Èv -.oiç crU(J.1t"OCcr~ 
xocl 1t"À"f)-&e:~ xocl (J.E:y~-&e:~.] La prima breve frase è ripetuta da 
SIMPL. 460, 25 ; ciò che egli qui aggiunge è suo proprio commento, 
e lo SCHAUBACH (p. 126) non è autorizzato a farne un frammento 
a sé. E cosi il fr. 17, ap. DIOG. Il 6, come giustamente credono 
ScHORN, p. 16 ; KRISCHE, Forsch. 64 sg. ; MuLLACH, 248, non 
contiene parole di Anassagora, ma un riassunto della sua dottrina 
che segue all'inizio del suo scritto, che si ritrova in HIPPOL. Ref'ut. 
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però non può mai, secondo Anassagora, darsi la com· 
pleta separazione delle sostanze; ogni cosa deve conte· 
nere parti di tutto 34 ; come potrebbe una cosa nascere 
da un'altra, l se non fosse già in essa, e come si potrebbe 987 

spiegare il carattere di reciprocità della trasformazione 
di tutte le cose, anche delle piu diverse, se tutto non 
fosse in tutto ? 35 Perciò, se ci sembra che un oggetto 

I 8, l. SIMPLICIO invece (De cael. 271 a 15 ; Schol. 513 h 32) ha 
conservato anche le parole omesse dal MuLLACH : &cr-rz -r&v &7to
xp~VOf!.tvwv 1-'-~ datvQ(~ -rò 7tÀ~&oç fl.~-rE ì..6ycp 1-'-~-rz ~pycp. Fr. 4 h 
(SIMPL. 156, 4) : 7tplv aè: tX7tOXp~&1jvQ(~ TQ(\)-rQ(, 7t&v-rwv Òf!.OU È6v-rwv, 
oùaè: xpo~~ ~Va1JÀOç -fiv oùazfJ.[Q(· tX7tEXWÀUE YtXP 'h crUf!.fl.~~~ç 7t&v-rrov 
XP1Jf!.&-rrov, ecc. (p. 9846 , 2). (Accenni al Òf!.OU 7t&V-rQ(, divenuto pro
verbiale tra gli antichi, sono frequentissimi : v. p. es. PLATONE, 
Phaedo 72 C; Gorg. 465 D; ARIST. Phys. I 4; Metaph. IV 4, 
1007 h 25; X 6, 1056 b 28 ; XII 2, 1069 b 20 (in proposito, del 
resto, si confronti ScHWEGLER); per altri autori, v. SCHAUBACH, 
65 sgg. ; ScHORN, 14 sg. 

34 Fr. 4, v. p. 9845, 3, cfr. ScHAUBACH, p. 86; fr. 3, v. p. 9895, 

2 ; fr. 11, in SIMPL. 164, 22 : Èv 7tQ(VTL 7tQ(VTÒç f!.OLpQ( ~vzcr-r~ 1tÀ~V 

vou, ~crn o!cr~ aè: XQ(L vouç ~v~. Fr. 12, v. oltre p. 99!6, l ; fr. 8, 
in SIMPL. 176, 29 ; 175, 12 : où xzxwp~crTQ(~ 'rtX Èv -re{> évl x6crf!.cp oùaè: 
&7toxtxo7tTQ(~ 1tEÀtxz~, oun -rò &zpf!.ÒV tX7tÒ -rou ~Jluxpou, OUTE -rò 
~Jluxpòv &1tò -rou &zpfJ.ou. Fr. 6, al quale si riferisce anche Teofrasto 
ap. SIMPL. Phys. 166, 17 : Èv 1tQ(V'rL 7t&VTQ( oùaè: xwplç ~cr-rw ELVO(~. 

&ì..ì..tX 7t&v-rQ( 7tQ(v-ròç f!.OLpQ(V fJ.E-rtxz~. 8-rz -roùì..&x~cr-rov 1-'-~ ~crnv dv()(~, 
oùx &v MvQ(~'rO xwp~cr&~VQ(~, oùa' &v Èql' ÉQ(UTOU yzvtcr&Q(~, &ì..ì..' 87twcr-
1tEp &px~v ELVO(~ XQ(L vuv 7t&VTQ( Òf!.OU. Èv 7tiìlcrt aè: 7tOÀÀtX ~vzcr-.~ 
xd TWV tX1tOXp~VOf!.tV(J)V rcrQ( 1tÀ ~&oç ÈV TOLç f!.E[~ocr[ TE xd ÈÀ<icr
crocrt ( « e in tutto, anche nelle cose separate dalla mescolanza 
originaria, cioè nelle cose particolari, vi sono molte diverse so
stanze, nelle piu piccole tante quante nelle piu grandi ». Lo stesso 
concetto è COSI espresso all'inizio del frammento : rmx~ f!.OLpQ([ dcr~ 
-rou -rz f!.Ey&ì..ou xd -rou crf!.~xpou). Lo stesso attesta spesso ARIST. 
(vedi note seguenti). ALEX. De sensu, 105 h verso il mezzo ; 
LUCRET. I 875 sgg. e altrove, v. ScHAUBACH, 114 sg., 88, 96 ; 
PHILOP. Phys. 24, 25, esprime ciò non del tutto esattamente, 
dicendo che in ogni omeomeria vi sono tutte le altre. Piu precisa
mente SIMPL. Phys. 460, 8, considera questa proposizione come 
una deduzione da teorie anassagoree. 

35 ARIST. Phys. III 4, 203 a 23 : ò f!.È:V (Anassagor::t) ò-rwuv 
-r&v fi.Op[rov dvQ(t fi.LYfi.Q( Òfi.o[roç -re{> 1tQ(VTl a~tX -rò òpq.v Ònouv È~ Ò-rou
ouv y~yv6f!.e:vov· Èv-re:u&e:v ytXp ~o~xe: XQ(l Òf!.OU 1to-re: 1t&v-rQ( xp~
fi.QI;TQ( ql<iVQ(t dv()(~, o!ov ~ae: i) crtXp~ XQ(L -r68e: -rò òcr-rouv XQ(L oihroç 
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possegga una qualità determinata, con esclusione di 
altre, ciò dipende dal fatto che in esso vi è piu sostanza 
di quel tipo che di altri ; in realtà però ogni cosa ha in 
sé sostanze di ogni tipo, anche se deriva il suo nome 
solo da quelle che in essa prevalgono 36• l 

988 Questa concezione non manca certo di difficoltà. 
Se fosse da intendere in senso stretto la mescolanza 

o·nouv· xoct mXV't"OC &poc. xoct &fLOC 't"OLVUV" &px~ yàp OÙ fL6vov iv 
éx&cr't"cp Ècr't"t 't"'ìjç 8tocxp[cre:wç, &ÀÀà xoct TCaV't"WV ecc., che SIMPL. (460, 
6 sgg.) spiega bene. Ibidem I 4 (dopo quel che s'è citato a p. 9795, 

3): e:l yàp 1tiiV fLÈ:V 't"ÒV 't"Ò ytV6fLE:VOV &vayx'1) y[ve:cr.&oct '7) i!; i5V't"CùV '7) 
ix fL~ 5v't"wV, 't"mhwv l'ìè: 't"Ò fLÈ:V ix fL~ 5v..wv y[ve:cr.&oct &Mvoc't"ov ••• 
't"Ò Àomòv ~81J O"UfL~oc[ve:tv è!; &v&yx'1)ç iv6fLtcrocv è!; 5V't"WV fLÈ:V xoct 
ivu7tocpx6v't"wv y[ve:cr.&oct, 8t& fLtxp6't"1J't"OC 8è 't"WV 5yxwv è!; &voctcr.&~
't"WV 7JfL'i:V. 8t6 cpoccrt 1tiiv iv 7tocv't"t fLE:fL'i:x.&oct l'ìt6't"t 1tiiv ix 7tOCV't"Òç 
éG>pwv ytv6fLe:vov· cpoc[ve:cr.&oct 8è: 8toccpépov't"oc xoct 7tpocrocyope:ue:cr.&oct 
lhe:poc &ÀÀ ~Àwv ix 't"OU fL&Àtcr.&' \me:péxov't"oç 8t& 1tÀ 'ìj.&oç &v 't"'ij 
fLL!;e:t 't"WV &7tdpwv· dÀtxptvwç fLÈ:V yàp oÀOV Àe:uxòv '7) fLéÀocV '7) 
yÀuxù '7) cr&pxoc '7) Òcr't"ouv oùx e:!voct, o't"ou 8è: TCÀe:'ì:cr't"ov ~xoccr't"ov è:xe:t 
't"OU't"o 8oxe:i:v e:!voct 't"~V cpucrtv 't"OU 7tp&yfLoc't"oç. Piu precisamente i Plac. 
I 3, 8, e SIMPL. l. cit., fanno derivare la teoria delle omeomerie dal
l'osservazione che, nella nutrizione, dagli stessi alimenti si for
mano le diverse sostanze contenute nel corpo ; che però Anassa
gora tenesse presenti anche i processi di trasformazione delle 
sostanze inorganiche, lo dimostra la nota affermazione che la 
neve è nera (cioè che in essa accanto al chiaro v'è anche lo scuro), 
essendo nera l'acqua di cui è composta la neve (SEXT. Pyrrh. I 
33; Cic. Acad. II 23, 72; 31, 100, seguito da LACTANT. Inst. III 
23 ; GALEN. De simpl. medie. II l, XI 461 Kiihn ; Schol. in Iliad. 
II 161). Le proposizioni scettiche, che già Aristotele ricava da 
tale teoria anassagorea, verranno discusse piu avanti. Quando il 
RITTER (I 307) cerca di spiegare la proposizione secondo la quale 
t u t t o è i n t u t t o nel senso che l' e f f i c a c i a di tutte 
le parti costitutive originarie si ritroverebbe in ognuna di esse, 
assume una posizione che non mi sembra conciliabile né con le 
concordi testimonianze degli antichi, né con lo spirito della dot
trina anassagorea. 

36 Si v. su questo punto, oltre alle due note precedenti, anche 
ARIST. Metaph. I 9, 991 a 14, e ALEX. ad loc. Una critica alla 
dottrina anassagorea sull'essere di tutte le cose in tutte avanza 
ARISTOTELE, Phys. I 4. La distinzione tra sostanza e qualità, 
di cui mi sono sopra servito per ragioni di chiarezza, è in questa 
forma naturalmente estranea ad .Anassagora, v. BREIER, p. 48. 
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ongmaria delle sostanze, queste, in quanto mescolate, 
non potrebbero conservare le loro particolari qualità, 
ma dovrebbero confondersi in una massa omogenea ; 
ne risulterebbe, in luogo di un miscuglio di infinite 
sostanze diverse, un'unica sostanza originaria, priva 
delle qualità delle sostanze particolari, qualcosa come 
l'indefinito di Anassimandro o la materia platonica : e 
invero la mescolanza anassagorea è ricondotta a quello 
da Teofrasto 37, a questa da Aristotele 38• Se invece, 
nonostante la mescolanza, sussistono le qualità parti
colari delle sostanze, un coerente ragionamento por
terebbe, come in Empedocle, alla conclusione che ciò 
è possibile solo se le piu piccole parti di ogni sostanza 
non possono essere ulteriormente divise e mescolate con 
altre : si arriverebbe insomma ai corpi indivisibili, che 
alcuni ritengono ammessi dal nostro filosofo 39• Ma l 

3 7 V. sopra, vol. II, p. 20!5, 2. 
38 Metaph. I 8, 989 a 30 (cfr. BoNITZ ad loc.) : 'Av(X1;(Xy6p(XV 

lì' e:r nç; {moì.&:~OL I>Uo Mye:tv O"'t"Otxe:~(X. fL&:Àtcr't"' &v urroM~ot X(X't"a 
ÀÒyov, l:ìv Èxe:~voç; (XÒ't"Òç; fLÈ:V oò lìt~p%pwcre:v, 'Ì)xoÀoÙ%1Jcre: fLÉV't"' &v 
è!; &v&:yx1Jç; 't"O~ç; èrr&:youcrtv (XÒT6v· ... lhe: yap oò%è:v ~v &rroxe:xpt
fLÉVov, lì'ìjÀoV Wç; OÒ%È:V ~V <iÀ1J%È:ç; drrdv )((X't"a T'ìjç; OÒO"((Xç; ÈXdV1Jç; ... 
o\he: yap rrot6v 't"t o!6v Te: (XU't"Ò dv(Xt o\he: rrocròv o\he: T(. Twv yap 
Èv fLÉpe:t 't"t Àe:yofLl:vwv dlìwv urr'ìjpxe:v &v (XU't"éj>, Toi:i't"o lìè: &I>Uv(X't"OV 
fLe:fLtyfLl:vwv ye: rr&:vTwv· ~lì1J yap &v &rre:xl:xpt't"o... Èx lì'ÌJ 't"OÙTwv 
crufL~(X[ve:t Àtye:tv (Xu't"éì) "aç; &pxaç; "6 "e: ~v ( 't"oi:i't"o yap &rrÀouv )((XL 
&fLtyl:ç;) X(XL %&:'t"e:pov, o!ov T[%e:fLe:V 't"Ò &6ptcr't"OV rrpLV òptcr%'ìjv(Xt 
X(XL fLe:'t"(Xcrxe:Lv e:tlìouç; Ttv6ç;. él,cr't"e: Àtye:T(Xt fLÈ:V o\h' òp%wç; o\he: 
crwpwç;, ~oÙÀE:'t"(Xt fLtV't"ot 't" t 7r(Xp(XrrÀ ~crtov 't"o~ç; Te: Gcr't"e:pov Myoucrt 
X(XL 't"O~ç; vuv (jl(XtVOfLtVOLç; fLiiÀÀov. 

39 Questo non è detto esplicitamente in nessun luogo ; giacché 
SIMPL. Phys. 166, 15 sgg. dice soltanto che le sostanze originarie 
modificherebbero la loro natura qualitativa con una divisione 
spaziale all'infinito e in STOB. Ecl. I 356, evidentemente solo per 
errore dei copisti vengono attribuiti ad Anassagora gli atomi e 
a Leucippo le omeomerie, che siano stati scambiati i lemmi o, 
come preferisce il W ACHSMUTH, i termini stessi. Sesto, invece 
sembra pensare alle omeomerie come a corpi minimi, se ripetuta
mente ravvicina Anassagora ai vari atomisti, Democrito, Epicuro, 
Diodoro Crono, Eraclide e Asclepiade, e le sue omeomerie alle 
&'t"OfLOt, agli ÈÀ&:XtO"'t"(X X(XL &fLe:p'ìj cr6>fL(X't"(X, agli O[v(XpfLOt ilyxot (Pyrrh. 
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989 Anassagora non soltanto è ben lontano dall'ammettere 
una sostanza originaria 40, ma addirittura afferma 
espressamente che i corpi si possono dividere e ingran
dire all'infinito 41• Le sue sostanze originarie si distin
guono perciò dagli atomi non solo per la loro determi
natezza qualitativa, ma anche per la loro divisibilità. 
Anche alla seconda delle dottrine fondamentali del
l' Atomismo egli s'oppone, quando nega la realtà del 
vuoto, se pur con argomenti insufficienti 42• La sua 

l 

III 32; Math. IX 363; X 318, quest'ultimo passo ripetuto da 
HIPPOL. Ref. X 7) ; analogamente Math. X 252, in un estratto 
da uno scritto pitagorico, o meglio neopitagorico, e ibidem 254. 
Tra i moderni il RITTER (l 305) è incline a considerare i semi 
originari come indivisibili. 

4° Come, oltre tutto, risulta evidente anche dal testé citato 
luogo aristotelico. Ad abundantiam, ricorderemo ancora Phys. III 4 
(cfr. p. 98J5, 2), dove la &cp~ deve indicare appunto la combinazione 
meccanica, in antitesi a quella chimica (la [J.(~Lç), e la discus
sione in Gen. et corr. I 20, 327 h 31 sgg., in cui Aristotele ha senza 
dubbio costantemente di mira la dottrina anassagorea citata poco 
sopra ; STOB. Ecl. I 368, dice perciò in maniera sostanzialmente 
giusta: 'Avoc~ocy. 't'ocç xp&.cr~Lç xoc't'oc n;ocp&.-&~mv ylv~cr-&ocL 't'WV cr't'OL· 
xd<ùv. 

41 Fr. 3 : oih~ yocp 't'OU O"[J.Lxpou yÉ ÈO"'t'L '1'6 r~ ÈÀ&.XLO"'t'OV 
&n' ~Àoccrcrov &d· 't'Ò yocp èòv oùx ~cr't'L 't'Ò fl. ~ où dvocL (leggi 't'O[.!. 'ii 
oùx dvocL: è impossibile che l'essere con una suddivisione all'in
finito si annulli, come affermano altri, v. sopra, vol. III, pp. 59!5, 
2. 6125, 2; qui sopra, 8505) ocÀÀà: xoct 't'OU [J.~y&.Àou &d Ècrn [J.~i:~ov xoct 
tcrov Èn;t '1'/ì} O"[J.Lxp/ì} n;À 'ij-&oç (l'ingrandimento passa per tanti gradi, 
quanti sono quelli per cui passa l'impiccolimento ; letteralmente 
c'è tanto di grande quanto di piccolo). n;pÒç É<ùU't'Ò 3è: ~xoccr't'6v 

Ècr't'L xoct [J.Éyoc xoct cr[J.Lxp6v. d yocp n;ocv Èv n;ocn(, xoct n;ocv Èx n;ocv't'Òç 
Èxxplv~'t'ocL, xoct &n;ò 't'OU tÀocxlcr't'ou 3oxÉov't'oç ÈxxpL-&~cr~'t'ocl 'l'L 
~ÀIX't"t'OV Èxdvou, xoct 't'Ò [J.ÉYLO"'t'OV 3oxÉov ocn;6 't'LVOç È~~xp(-3-'1] ÉCùU't'OU 
[J.d~ovoç. Fr. 6 : 't'oÙÀ&.XLcr't'ov [J.~ ~cr't'LV dvocL. 

42 ARIST. Phys. IV 6, 213 a 22 : o[ [J.È:V oùv a~LXVOVIXL lt~Lpw
[J.~VOL ihL oùx ~cr't'LV [x~v6v], oùx 8 ~oÙÀOV't'OCL My~Lv o[ &v-&p<ùltOL 
x~v6v, 't'OU't'' È~~ÀÉyxoucrLv, ocÀÀ' &[J.ocp't'&.vov't'~ç ÀÉyoumv, &crn;~p 'Avoc
~ocy6pocç xoct o[ 't'oihov 't'ÒV 't'p6n;ov èMyxovnç. èm3~Lxvùoum yocp 
O't'L ~()"'t'L 't'L 6 &~p, cr't'p~~Àouvnç 't'OUç &crxouç xoct a~LXVOV't'€ç wç 
tcrxupòç 6 &~p, xoct Èvocn;oÀoc[J.~&.vov't'~ç Èv 't'oci:ç xÀ~IJiù3pocLç. Cfr. 
anche p. 7685, l. LucRET. l 843 : nec tamen esse ulla idem [Anaxag.] 
<eX> parte in rebus inane/ concedit, neque corporibus finem esse 
secandis. 
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opinione è che le diverse sostanze siano mescolate fra 
di loro, senza perciò diventare una sostanza unica, l 
cosi come aveva affermato Empedocle riguardo alla 990 

mescolanza degli elementi nello Sfero ; e, come Empe
docle, Anassagora non s'accorge che in ciò risiede una 
contraddizione. 

6. Il « Nus» : la sua essenza e i suot effetti. -
Ma perché da queste sostanze nasca un mondo, oc
corre l'intervento di una forza ordinatrice e motrice, 
che è u n a, perché il mondo da essa prodotto costi
tuisce un sistema unitario 43 ; questa forza per il no
stro filosofo può risiedere solo nell'essere pensante, nello 
Spirito 44• I frammenti dell'opera anassagorea non for
niscono argomenti generali a motivazione di tale con
cezione ; essi si possono però ricavare dalle determina
zioni che distinguono lo spirito dalla materia, cioè sem
plicità dell'essere, potenza e sapienza. Tutto è mesco
lato con tutto ; solo lo spirito è separato da tutto ciò 
che è diverso da esso; solo a questo patto esso può 
aver tutto in suo potere. Lo spirito è la piu fine e la 
piu pura fra tutte le cose, perciò è assolutamente 

43 Come osserva giustamente il DILTHEY, Einl. in die Geistes
wissensch. I 205 sgg. ; tuttavia a me sembra che egli dia troppo 
peso al sistema astronomico di Anassagora come tale. Da un 
lato, il pensiero di un a forza formatrice del mondo affiora de
cisamente, già prima di Anassagora, in filosofi le cui concezioni 
cosmologiche differiscono molto dalle sue, come Senofonte ed 
Eraclito; dall'altro, il sistema astronomico di Anassimene è molto 
vicino a quello di Anassagora, senza che perciò il primo arrivi a 
concepire altra unità del principio cosmogonico, che non sia quella 
materiale. 

44 Cosi [cioè con la parola tedesca Geist, N. d. T.] rendo, con 
altri, il N ouc; di Anassagora, benché le due espressioni non si 
equivalgano completamente ; ma la nostra lingua non ha una pa
rola che vi corrisponda meglio. Il vero concetto di Nus, in ogni 
caso, si può ricavare soltanto dalle formulazioni dello stesso Anas
sagora. Per quel che segue cfr. HEINZE, Ober den Nouc; desAna
xag. in Ber. d. Siichs. Ges. d. Wiss. 8, febbr. 1890. 
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uguale in tutti gli esseri; delle altre cose nessuna può 
essere uguale ad un'altra, perché ciascuna è composta, 
in una particolare combinazione, di diverse sostanze; 
lo spirito invece non ha parti costituenti di diversa 
qualità ; dovunque, esso è perciò uguale a se stesso ; 

991 in un essere ve ne sarà di piu, in un altro di meno, l ma 
la sua qualità è in tutti la stessa ; le cose si distinguono 
solo per la quantità, non per la qualità dello spirito 

992 in esse presente 45• Lo spirito l ha inoltre potere asso-

45 Fr. 12, ap. SIMPL. Ph_ys. 164, 21; 156, 13 : "eX f.I.I:V &na 
7tr:J.V"Òç f.I.Orpr:t.V fLe:"txe:~, VOUç at tcr"~V 1J.1te:~pov Xr:t.l r:t.Ù"OXpr:t."l:ç Xr:t.l 
fLÉ:fL~X"r:t.~ oùae:vt XP~fLr:t."~' <iÀÀcX f1.6voç r:t.ù"òç t<:p' ~r:t.u"oG ècr"~v. e:t 
fL ~ YcXP t<:p' ~r:t.u"oG ijv, &,).).ci "e:cp ÈfLÉ:fL~x"o ò().).cp, fLe:"e:Lxe:v &v 1i7t&v
nùv XP7JfJ.&nùv, e:t ÈfLÉ:fL~X"6 ncp. l:v 7tr:t.v"l YcXP 7tr:t.v"òç fi.Orpr:t. ~ve:cr"~v, 
~cr1te:p Èv "orç 7tp6cr.&e:v f.tO~ ÀÉ:Àe:x"r:t.~, xr:t.l &v l:xtilÀue:v r:t.ù"òv "eX crufL
f.l.e:fL~YfL€vr:t., ~cr"e: f1.7Jiìe:vòç XP~f.l.r:t."oç xpr:t."e:rv Òf.tolwç;, cile; xal fLOGvov 
Mv"r:t. ~<:p' ~r:t.u"o\3. ltcr;~ YcXP ~e:7t;6;a"~v n ,7t&nw~, XP7JfL&;~v Xr:t.~ 
xr:t..&r:t.pCù"r:J."OV ... 7tr:t.V"r:J.7tr:J.O"~ ae: ouae:v r:t.7t0Xp~ve:"r:t.~ e:"e:pov r:l.7t0 "OU 
hé:pou 7tÀ ~v voG. vouç al: 7tiX.ç ilfLOL6ç ècrn Xr:J.L ò f.te:l~wv xr:t.l ò l:M"
"wv. he:pov al: oùatv Ècrn ilfLOLOV oùae:vl <Ì(ÀÀcp, &,).).' iJnp (leggi iJ"e:CùV, 
cfr. DIELS ad p. 157, 4.) 7tÀe:rcr"r:t. ~v~, "r:t.G"r:t. l:va7JÀ6"r:t."r:t. &v lixr:t.cr"6v 
l:cr"~ xr:t.l ijv. Lo stesso dicono poi gli scrittori seriori nel loro lin
guaggio ; cfr. PLATO, Crat. 413 c: e:!vr:t.~ al: "ò atxr:t.~OV & ÀÉ:ye~ 
'Avr:t./;r:t.y6pr:t.ç, vouv e:Ivr:t.~ "oG"o· r:t.Ù"oxp&"opr:t. ycXp r:t.Ù"Òv ilv"r:t. xal 
où.&e:vl fLe:fL~YfLÉVOV 7t&v"r:t. tp7)0"LV r:t.Ù"Òv XOO"fLE:LV "eX 7tp&yf.tr:t."r:t. a~cX 
7t&v"wv t6v"r:t.. ARIST. Metaph. I 8 (v. sopra, p. 9885, 2); Phys. 
VIII 5, 256 h 24: deve esserci un motore immobile : a~ò xr:t.l 'Avr:t.· 
l;ay6pr:t.ç òp.&&ç Mye:~, "òv vouv &.7tr:t..&'ìj <:p&crxwv xr:t.l &.fL~Y'ìi e:Ivr:t.~, 
È7te:~lì~7te:p xw~cre:wç &.px~v r:t.Ù"Òv 7tme:r d va~· ofhw ycXp &v f1.6voç 
x~vol7J &.xlv7J"Oç &v xr:t.l xpr:t."0[7J &.fL~y~ç; ~v. De an. I 2, 405 a 13: 
, Avr:t.l;r:t.y6pr:t.ç; a· ... &.px~v ye: "òv vouv "l.&e:"r:t.~ fL&À~O""r:J. 7t&V"CùV' f1.6vov 
youv <:p7Jcr~v r:t.ù"òv "&v ov"wv &7tÀouv e:!vr:t.~ xal &.fL~Y1l "e: xal xa.&r:t.p6v. 
405 a 19: , Ava!;. al: f1.6Voç; &.7tr:t..&'ìj 'll'llO"W e:!vr:t.~ "òv vouv Xr:J.L 
xo~vòv où.&l:v où.&e:vl "&v flÀÀCùV ~xe:~v. "o~ou"oç a• wv 7t&ç yvwp~e:i: 
xr:J.l a~cX "[v' r:t.t"[r:t.v, o(h' txe:i:voç; dp7JXE:V, o\h' t:K "WV dp7)fLÉ:VCùV 
O"UfL<:pr:t.v€ç Ècr"w. Ibidem, III 4, 429 a 18: &.v&yx7) òépr:t., t1t'e:l7t&v"r:t. voe:i:, 
&.fLLY'ìi e:lvr:t.L, ~0"7te:p tp7)0"LV , Avr:t./;r:t.y6pr:t.ç;, rvr:t. xpr:t."?i' "oG"o a· 
l:cr"lv, rva yvwpl~n (questo è commento proprio di Aristotele)· 
7tr:t.pe:fL<:pr:t.W6fJ.e:Vov ycXp xwMe:L "ò <i.).M"pLov xr:t.l &.vn<:pp&""e;~. Per 
l'apatia, attribuita in alcuni di questi luoghi allo spirito, Aristo
tele intende la sua immutabilità ; poiché con 7t&&oç; egli indica, 
secondo Metaph. V 21, una 7toL6"7Jç xr:t..&'~v <iÀÀo~oGcr&r:t.L èvatxe:"r:t.L 
(cfr. BREIER, 61 sg.). Questa proprietà è conseguenza immediata 



IL « NUS»: LA SUA ESSENZA E I SUOI EFFETTI 377 

luto sulla materia, il cui movimento può essere solo 
da esso causato 46• Esso possiede infine un illimitato 
sapere 47, ché solo il suo sapere gli consente di ordinar 
tutto nel migliore dei modi 48• Il Nus è semplice, per
ché altrimenti non potrebbe essere onnipotente ed on
nisciente e tale invece dev'essere per poter ordinare il 
mondo: il punto fondamentale della teoria del Nus, 

della semplicità dello spinto ; consistendo infatti per Anassagora 
ogni cambiamento in un mutare delle parti di cui una cosa è 
composta, il semplice è, per necessità, immutabile [v. nota sg.]. 
Aristotele può perciò aver dedotto quella proprietà dalle sopra 
citate parole di Anassagora. Può però anche darsi che questi ne 
abbia espressamente parlato. Tuttavia questa immutabilità qua
litativa non implica ancora l'immobilità nello spazio, l'&.xlV"I)"t"OV, 
che SIMPL. Phy.~. 285 a verso il mezzo, introduce inappropriata
mente nel testo, derivandolo da Aristotele. Altre testimonianze, 
che ripetono quella di Aristotele, in SCHAUBACH, 104. 

46 Dopo le parole xod xa.&orpw't'a't'OV Anassagora continua 
(fr. 12): K()(Ì YVW{L"I)V ye 1tEpÌ 7tO(V't'Òç rrfiaav raxeL xaì taxueL {LiyL
a't'OV, K()(Ì 15aa ye ~ux~v è:zeL xaì [Ld~w xaì è).&;aaw mxv't'oov vouç 
Kp()('t'EL. xaÌ 't''ìjç 7tEpLzoop~moç 't''ìjç aU{L7ttXa"l)ç vo\iç ÈKptX't'"l)aEv, é!Ja't'E 
rrepLzoop'ìjaaL 't'~V &.pz~v. Cfr. note 48 e 45. Anche l'infinità che 
gli viene attribuita in quest'ultimo passo sarà bene riferirla alla 
potenza illimitata dello spirito ; poiché al Nus non si poteva at
tribuire una infinità d'ordine spaziale; d'altra parte non credo 
che si possa ravvisare nell'&rreLpov addirittura la negazione del
l'estensione (v. invece HEINZE, op. cit. 15 sg.). L'&rreLpov costi
tuisce comunque un'antitesi al rrav't'Òç fLO~pav è:zeLV tanto piu 
singolare in quanto la massa di materia è considerata anch'essa 
come infinita. Ci si domanda perciò se invece di &rreLpov, che 
Simplicio leggeva certamente nel suo manoscritto, Anassagora 
non avesse scritto &fLOLpov nel senso di où3evòç {LOLpav è:zov o, 
come io preferirei (in base ad ARIST. De an. I 2), &rrMov. 

47 V. nota precedente e, in ciò che segue: xaì 't'<i aU{L{LLay6{Lev& 
't'E xaÌ tX7tOKpLV6{LEVO( xaÌ 3LaKpLV6fLEVO( 1tiXV't'O( è:yvoo VOUç (parole 
che SIMPL. riporta anche in De caelo, 271 a 20; Schol. 513 b 36). 

48 Anassagora continua : xaì orro~a ~fLEÀÀEV ~aea.&aL xaì orrora 
~v xaì 15aa vuv Èan xaì orrora ~a't'aL (queste parole, ripetute con 
lievissime differenze in 165, 33, il DIELS a p. 156, 25 le vorrebbe 
modificare ; a me il testo non sembra corrotto, perché ~a't'aL non 
esprime la stessa cosa che ~{LEÀÀEV ~aea.&aL), rr&V't'a 3Lex6a{L"I)aE 
vouç· xaÌ 't'~V 1tEPLXWP"IJa~v 't'O(U't'"I)V, ~v vuv 7tEpLzoopifEL 't'tX 't'E &a't'pa 
xaì ~ÀLoç xaì ~ aEÀ~V"IJ xaì o &~p xaì o at.&~p o! &.rroxpLV6fLEVOL. 
Vedi quello che s'è citato di Diogene nel vol. Il, p. 2605, 3. 



378 ANASSAGORA : I PRINCIPi FONDAMENTALI 

quello che anche gli antichi sottolineano particolar-
993 mente 49, è il l concetto di forza cosmogonica. Noi dob

biamo perciò supporre che questo sia il punto di par
tenza dal quale Anassagora è giunto alla sua teoria. La 
materia come tale non basta a spiegargli il movimento 50, 

ancor meno il movimento ordinato, da cui risultò un 
prodotto cosi bello e funzionale come il mondo ; egli 
non vuole d'altro canto ricorrere ad una incomprensibile 
Necessità o al caso 51 e perciò ammette un essere in
corporeo quale motore e ordinatore della materia. Non 
v'è dubbio che Anassagora pensi veramente ad un es-

49 PLATO, Phaedo, 97 B (v. sotto p. 9985, l); Leg. XII 967 B 
(ibid.); Crat. 400 A: 't'l ?lé; xoà "~v 't'WV ò[)..)..wv &:rrocv't'wv cpuow 
oò mcr't'e:Ue:~ç 'Avod;ocy6pqc vouv xoct tfiux~v e:ìvoc~ 't'~V a~ocxocr[J.OUcrocv 
xoct ~xoucrocv ; ARIST. Metaph. I 4, 984 b 15 : i phi antichi filosofi 
conoscevano solo cause materiali, col tempo apparve chiaro che 
a queste andasse aggiunta una causa motrice ; col progredire 
della speculazione finalmente si riconobbe che le une e l'altra 
sono, insieme, insufficienti a spiegare la bellezza e la funzionalità 
della struttura e del corso del mondo ; vouv 31) ·nç d rrci>v èvdvoc~ 

xoc&ocrre:p èv 't'oiç ~cflo~ç xd tv 't'1j tpucre:~ 't'ÒV ocrnov 't'OU x6cr[J.OU 
xoct -r'ìjç -roc~e:wç rroccr7Jç, o!ov vljcpwv ècpocv7J rrocp' e:tx1j Àtyov-rocç -rouç 
rrp6-re:pov. PLUT. Pericl. c. 4 : -roiç oÀo~ç rrpw-roç oò 't'U)("I)V oòa' 
ttVOCYX7JV, ?l~OCXOcr[J.ljcre:wç ttp)(-f)V, ttÀÀOC VOUV trrécr't'7Jcre: XOC&ocpÒV xd 
&xpoc-rov, t[J.[J.e:fi.~Yfl.évov -roiç &no~ç. &.rroxp[vov't'oc -rocç Ò[J.OW[J.e:pe:locç. 
Vedi ancora a p. 9985, l. Cfr. ScHAUBACH, 152 sgg. 

50 Questo risulta dall'affermazione, di cui in seguito si di
scuterà, secondo cui il miscuglio originario non sarebbe mosso 
dallo spirito ; poiché in quella fase primordiale l'essenza del cor
poreo si pone pura per sé. Ciò che ARIST. Phys. III 5, 205 b l, 
riferisce circa l'immobilità dell'infinito, non interessa questo 
punto. 

51 Che egli abbia espressamente negato l'una e l'altra cosa, 
viene comunque riferito solo da scrittori seriori. ALEX. APHR. 

De an. 179, 28 (De fato, c. 2) : Mye:~ yocp ('AvocO f1.7J?lè:v 
-rwv ytvo[J.évwv y[ve:cr&oc~ xoc&' d[!.OCp[J.éV7JV, &_).,).,' e:ìvoc~ xe:vòv -rou-ro 
-rotlvo[J.oc. Plac. I 29, 5 : 'Avoc~ocy. xoct o[ :E-rw'ixot &37JÀOV oct-r[ocv 
&.v&pwrrlVCJJ Àoy~cr[J.ij} (-r~v 't'U)(7JV). Invero questa notizia non ha 
per sé niente di inverosimile, anche se le parole di cui si servono 
i nostri autori non sono da ritenere anassagoree. Contro, non si 
può invocare la testimonianza di TzETz. in Il. p. 67. 
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sere incorporeo 52 ; ché solo da questa concezione può 
risultare la tanto sottolineata superiorità dello spirito, 
il suo essere per sé, la sua immescolatezza, la sua asso
luta omogeneità, la sua potenza e la sua sapienza, 
ed anche se del fatto che il concetto di incorporeo non 
appaia molto chiaro nella sua esposizione 53 non si può 
far carico alla sola inadeguatezza del suo linguaggio, anche 
se forse egli ha realmente concepito lo spirito come una 
piu fina materia che, muovendosi nello spazio, penetra l 
in tutte le cose 54, tutto ciò non fa velo alla sua inten· 994 

zione 55• Ma per l'incorporeità e per l'attività rivolta ad 
un fine, la nostra esperienza non offre altra analogia 
che quella dello spirito umano, ed è perciò ben natu-
rale che Anassagora caratterizzi come pensante la sua 
causa motrice sulla base di quest'analogia. Ma poiché 
lo spirito gli serve innanzi tutto per l'interpretazione 
della natura, questo nuovo principio non è né conce· 
pito in tutta purezza né perseguito con rigorosa coe-

52 Come dicono PHILOP. De an. c. 7 (in alto); 9 (in basso); 
PROCL. in Parm. VI 217 Cous., ma anche gli altri, da Platone in 
poi, presuppongono certamente secondo il loro concetto di Nus. 
Cosi in particolare Aristotele, cfr. p. 99!5, l. 

53 V. oltre, e ancora ZÉVORT, p. 84 sgg. 
54 La prova di ciò si trova in parte nelle parole Àe:~-r6-r01:-rov 

miv-rwv XP1JfL&-rwv (fr. 12, p. 99!5, l), in parte e soprattutto in ciò 
che fra breve si osserverà sull'essere dello spirito nelle cose. 

55 Simili concezioni semimaterialistiche dello spirito si ri
trovano anche in filosofi che affermano l'antitesi tra spirito e 
materia, in linea di principio, il piu decisamente possibile ; lo 
stesso Aristotele, quando immagina la sfera cosmica avvolta dalla 
divinità, resta esposto a questa critica. Quando perciò il KERN 
(Vb. Xenophanes, p. 24), afferma che non si può dimostrare che 
Anassagora abbia postulato un Immateriale, spazialmente non 
esteso, o il WINDELBAND (Gesch. d. alt. Phil. I 49) considera il 
Nus semplicemente come «materia pensante», non colgono del 
tutto nel segno : Anassagora certo non ha teorizzato in forma 
chiara e netta l'immaterialità del Nus, ma in ogni caso egli in
tende distinguerlo nella sua essenza da tutto ciò che è c o m • 
p o s t o . Cfr. su questo punto anche FREUDENTHAL, Theol. d. 
Xenoph. 46 ; 31 ; HEINZE, op. cit. 16 sgg. 
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renza. Da un lato lo spirito viene descritto come un 
essere per sé 56, dotato di conoscenza, si che si potrebbe 
credere di trovarsi già in presenza del concetto piena
mente realizzato di personalità spirituale, di libera e 
consapevole soggettività; d'altro canto però si parla di 
esso come di una sostanza o di una forza impersonale ; è 
definito come la piu fine di tutte le cose ; sue parti 

995 sarebbero presenti nelle singole cose 57 ; la l misura del 
loro valore è indicata con le espressioni « spirito piu 
grande e piu piccolo» 58, senza che sia rilevata una dif
ferenza specifica tra i piu bassi gradi della vita e i piu 
alti della razionalità 59• Anche se in base a ciò non si 
può concludere che Anassagora intenda configurare lo 
spirito come qualcosa d'impersonale, certo si può affer
mare che egli non ha ancora un concetto puro di per· 
sonalità né lo applica allo spirito ; infatti solo molto 
impropriamente si definirebbe p e r s o n a l e un es
sere le cui parti risiedono in altri esseri come loro 
anima ; se inoltre consideriamo che proprio le caratte· 
ristiche distintive della vita personale, l'autocoscienza 
e la libera autodeterminazione, non vengono mai attri
buite al Nus 60, che il suo « essere per sé» si riferisce 

56 fL6voç tep' h~u't"ou tcrn (fr. 12). 
57 Fr. Il (v. p. 9865, 2), dove anche il secondo vouç, stando 

a ciò che precede, si può intendere solo come fLOL(liX vou. ARIST. 
De an. I 2, 404 h l : 'Avoc1;ocy6pocç lì' ~nov llLoccroccpe:L l't"e:pt ocÒTwv 
(sulla natura dell'anima). l't"OÀÀocxou fLèV yd:p 't"Ò ochLOV 't"Ou xocÀwç 
xoct 6p.&wç TÒv vouv ÀÉye:L, h€pw.&L iìè TOuTov dvocL T-l]v \jlux-f]v· tv 
é17t"IXO"L ytÌp IXÒ't"ÒV ÙmX(lXELV 'l"OLç ~ci>oLç, xoct fLEYtXÀOLç XIX! fLLXpoi:ç 
xoct nfL[OLç xoct &nfLW't"Épmç. Cfr. quel che s'è citato di Diogene 
nel vol. Il, pp. 2605, 3 ; 26!5, 6. 

58 Fr. 12, v. p. 99!5, l. 
59 V. nota precedente. 
60 Infatti anche l' ocÒ't"OX(liX'l"-l]ç del fr. 12 e le analoghe espres

sioni dei testi (v. sopra p. 99!5, l), cosi come quel che s'è citato 
a p. 9925, l, significano si la potestà assoluta sulla materia, ma 
non la libertà del volere, e cosi il sapere del Nus si riferisce in
nanzi tutto alla sua conoscenza delle sostanze originarie e di ciò 
che da esse si deve formare. Se il Nus sia un lo autocosciente e 
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dapprima solo alla semplicità dell'essere 61, che infine 
anche la conoscenza non di rado viene dai filosofi an
tichi attribuita ad esseri che essi personificano forse 
momentaneamente, ma che non considerano veramente 
persone e individui 62, Ila personalità dello spirito anas- 996 

sagoreo torna ad essere alquanto malsicura. Forse sarà 
giusto dire che Anassagora modella si il concetto di 
Nus sull'analogia dello spirito umano e gli attribuisce 
un predicato, quello del pensiero, che a rigore spetta 
solo ad un essere personale, che tuttavia egli non si 
pone con vera consapevolezza il problema della per
sonalità del Nus e perciò affianca a quei tratti perso-
nali altri che sono invece ricavati dall'analogia di forze 
e sostanze impersonali. Quindi, anche se fosse vero, 
come attestano autori tardi 63, probabilmente a torto 64, 

se il suo agire proceda da libero volere, Anassagora senza dubbio 
non se l'è chiesto, appunto perché nel suo sistema il Nus ha solo 
funzione di forza formatrice del mondo. 

61 Come risulta chiaro dal contesto del sopra citato fr. 12. 
62 Eraclito (come piu tardi gli Stoici) considera il fuoco come 

ragione universale ; egli crede che agli uomini la ragione pervenga, 
attraverso la respirazione, dall'aria circostante ; in Parmenide il 
pensiero è un predicato essenziale dell'Ente, dell'universale so
stanza corporea ; Filolao descrive il numero come essere pensante 
e Diogene crede di poter estendere senz'altro all'aria tutto quel 
che Anassagora aveva detto dello spirito. Lo stesso vale anche 
per Platone, che immagina si l'anima del mondo sull'analogia di 
quella umana, ma con una personalità molto piu indefinita, e 
all'inizio del Crizia invoca il Cosmo, come una divinità, perché 
conceda retta conoscenza a colui che parla. Il WIRTH (D. Idee 
Gottes, 170) obietta, contro le prime due analogie, che Eraclito 
e gli Eleati, con quelle determinazioni, vanno oltre il principio 
ad essi proprio, ma la nostra precedente esposizione dovrebbe 
aver mostrato quanto ciò sia inesatto. Altri rilievi, da me già mossi 
alla sua tesi nell'edizione precedente, non è il caso di ripeterli in 
questa sede. 

63 Cxc. Acad. II 37, 118: in ordinem adductas [particulas] a 
mente divina; SEXT. Math. IX 6: vouv, ile; Ècr·n xa:'t'' a:Ò't'ÒV %e:6c;; 
STOB. Ecl. I 56 ; THEMIST. Orat. XXVI 317 C ; ScHAUBACH, 152 sg. 

6~ Infatti non solo i frammenti, ma anche Aristotele e Pla
tone, e, si può dire, la maggioranza degli autori, tacciono su questo 
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che egli considerava Dio il Nus, la sua posizione sa
rebbe solo per un verso teistica, essendo per l'altro 
naturalistica, anzi proprio questo è tipico di essa, che 
lo spirito, nonostante la sua fondamentale diversità 
da ciò che è corporeo, è però ancora una volta con
cepito come forza naturale e con attributi che non 
s'adattano ad un essere personale e puramente spiri
tuale 65• l 

punto, e quelli che lo affermano, non sono i piu degni di fiducia 
per siffatti argomenti. La cosa è del resto alquanto irrilevante, 
perché il Nus in sostanza corrisponde senza dubbio alla divinità. 

65 Con ciò che è detto sopra mostra di concordare il KRISCHE 

(Forsch. 65 sg.). Di diversa opinione, oltre al GLADISCH (Anax. 
u. d. Isr. 56, XXI, e passim), è F. HoFFMANN il quale (tJber die 
Gottesidee des Anaxagoras, Sokr. u. Plat., Wiirzburg 1860, e in 
Zeitschrift f. Philos. N. F. 40, 1862, p. 2 sgg.) ha cercato di 
dimostrare che la teologia del nostro filosofo è puro teismo. Ma 
né l uno né l'altro di questi studiosi ha mostrato come si concilii 
con un concetto puro e coerente di personalità l'idea che il Nus 
si ripartisca tra tutti gli esseri dotati di vita e che questi si di
stinguano in diverse classi per la quantità, non per la qualità, 
del Nus in essi insito; HOFFMANN ammette espressamente a p. 25 
che le due cose non si conciliano ; se egli però ne conclude soltanto 
che « noi non possiamo attribuire davvero ad Anassagora l'idea 
del Nus come di un essere che ha parti, e che può essere diviso in 
modo tale che le sue parti abitino in altri esseri come loro anima », 
questo significa capovolgere i dati del problema. Che cosa si possa 
o non si possa attribuire ad Anassagora, noi dobbiamo deciderlo 
soltanto sulla base delle sue affermazioni, che in questo caso sem
brano abbastanza chiare ; e se queste affermazioni non si conci
liano l'una con l'altra, ne possiamo concludere solo che Anassa
gora non si è ben reso conto delle conseguenze che il suo punto 
di vista comportava. Io non nego che Anassagora abbia inteso 
per Nus un essere dotato di conoscenza, operante secondo fini; 
ma nego che col concetto di un tale essere egli abbia connesso 
tutte le rappresentazioni che n o i siamo soliti connettere col 
concetto di e s s e r e p e r s o n a l e , e ne abbia escluso tutte 
quelle che n o i escludiamo da questo concetto ; e che egli abbia 
potuto (non, come dice HoFFMANN, p. 26, che egli abbia d o
v u t o) procedere cosi, lo deduco fra l'altro dal fatto che tale è 
stato il procedimento di altri insigni filosofi. È strano che si faccia 
carico di «irresolutezza» a questa mia teoria (op. cit. 21): se io 
dico che Anassagora è rimasto a mezza strada, ciò non significa 
che vi sia rimasto io ! 



IL « NUS»: LA SUA ESSENZA E I SUOI EFFETTI 383 

Ciò diventa ancor piu chiaro, quando vediamo che 997 

anche le proposizioni relative all'attività dello spirito 
contengono la medesima contraddizione. In quanto 
lo spirito è un essere dotato di conoscenza, che ha co
struito il mondo coscientemente e secondo un piano da 
lui prestabilito 66, Anassagora interpreta la natura 
teleologicamente ; come lo spirito in sé, cosi anche la 
sua attività non poteva essere concepita che secondo 
l'analogia dello spirito umano : la sua attività è realiz
zazione dei suoi pensieri per il tramite della materia, 
azione rivolta ad un fine. Ma l'interesse naturalistico 
è troppo forte nel nostro filosofo, perché egli si possa 
davvero sentire soddisfatto di questa interpretazione 
delle cose ; invero l'idea di spirito gli si è imposta in 
considerazione dell'insufficienza l delle opinioni correnti, 998 

e cosi egli ne fa uso solo quando non sa trovare le cause 
fisiche di un dato fenomeno ; ma come egli intravvede 
la possibilità di una spiegazione materialistica, le dà 
la preferenza: lo spirito separa le sostanze, ma in 
modo meccanico, col moto vorticoso che esso produce; 
al primo movimento consegue tutto il resto per effetto 
di leggi meccaniche: lo spirito subentra, come deus 
ex machina, solo là dove l'interpretazione meccanici
stica non basta piu al filosofo 67 • Né poi viene assegnato 

66 A questo alludono le parole : òxoroc E [L E À À E v ecrEcr.&ocL lìLE
x6cr[J."I)<!E vouç. Anche di una conservazione del mondo ad opera 
dello spirito ha forse parlato Anassagora, cfr. Sum. 'Avoc!;ocy. (lo 
stesso in HARPOCRATION 'Ava!;ocy. ; CEDREN. Chron. 158 C) : vouv 
mxv-rwv cppoupòv d1t"EV. Ma non ne segue che egli si sia proprio 
servito dell'espressione cppoup6ç. 

67 PLATO, Phaedo, 97 B : &.J..J..' &.xoucrocç [LéV 7\"0'rE €x ~L~J..[ou 
'rLV6ç, wç E(jl"l) , Avoc!;ocy6pou, &.vocyLyvwcrxov-roç xocl J..éyov-roç, wç &poc 
vouç €cr-rLV ò lìLOCKO<![J.WV 'rE xal mxv-rwv OCL'rLOç, 'r0CU'r7J lì~ -r'/i oct-r[t{( 
~cr.&"I)V 'rE xal elìo!;é [J.OL -rp61t"OV 'rLVOC ElÌ itXELV -rÒ -rÒV VOUV dvocL 
mxv-rwv ocl:nov, xocl i)y"l)cr&wl)v, d -rou.&'o(hwç EXEL, -r6v YE vouv KO
<![J.OUV'rOC 7\"&v-roc xocl gxoccr-rov n.&évocL -rocu-r7J 81t"7J &v ~éÀ-rLcr-roc EX7J' d 
OOV 'rLç ~OUÀOL'rO 'r~V och[ocv EUpELV 11"EpL Éx&cr-rou, 811"7J y[yVE'rOCL 
~ &.71"6J..J..u-rocL ~ Ecr-rL, -rou-ro lìE'ì:v m:pl ocù-rou Eupdv, 811"7J ~éJ..-rLcr-rov 
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allo spirito un ruolo particolare nel mondo, una volta 
999 che l questo si è formato. Anassagora non conosce né 

tXÙ'l"<ji ècrnV ~ e:Ivcc~ ~ (}_ÀÀO onOUV mxcrxe:~V ~ 7tO~e:LV ecc.; ma quando 
conobbi meglio la sua opera (98 B) &.1tò lì"Ì) .&ccufi.tX<:r'l"'ijç èÀ7tllìoç, 
é1 hcci:pe:, ci>x6f1.1JV <pe:p6fi.e:voç, è1te:~lì"Ì) 7tpo·cwv xd &.vccy~yvwcrxrov 
opw &vlìpcc 'l"<ji fi.èV v<ji oùlìèv XPWfi.e:VOV oùlì~ nvccç cchlccç è7ttXLnW· 
fi.e:vov e:tç 't"Ò lì~ccxocrfi.e:'ì:v 'l"<Ì 7tp&yfi.tX'l"tX, &.~pccç lìè xd cct.&épccç xcct 
!llìcc't"tX dnwfi.e:Vov xccL Y.ncc 7tOÀÀ<Ì xcct Y.'l"07ttX ecc.; Leg. XII 967 B : 
xccl 'l"~ve:ç è't"6ÀfLCùV 't"Ou't"6 ye: ccÙ't"Ò 7tccpccx~vlìuve:ue:~v xd 't"6'l"e:, À~
yov't"e:ç Ùlç vouç d1J o lì~ccxe:xocrfL1JXWç 1ttf.v.&' 8crcc XtX'l"' oùpccv6v. o[ lìè 
tXÙ'l"OL 7ttXÀ~V cXfi.tXp't"tXVOV't"e:ç tYUX'ijç <pUcre:roç... &7tccv.&' wç d1te:'ì:v !(7toç 
&.vhpe:tYtXV 7ttXÀ~V, ~tXU'l"OUç lìè: 7tOÀÙ fi.iiÀÀov· 'l"<Ì ytf.p lì"Ì) 7tpÒ 'l"WV Òfi.· 
fi.tX'l"CùV 7ttXV'l"tX ccÙ't"oi:ç è<ptXV"IJ 'l"<Ì xcc'l"' oùpccvòv <pe:p6fi.e:VtX fi.e:cr't"<Ì e:Ivcc~ 
À[.&rov xcct yljç XtXL 7tOÀÀWV (}_ÀÀCùV &.tYUXCùV <:rCùfi.tX'l"CùV lì~ccVe:fL6V't"CùV 'l"<Ìç 
tXl'l"lccç 7ttXV'l"Òç 'l"OU x6crfi.OU. Concordanti sono le affermazioni di 
Aristotele. Da un lato egli riconosce che col Nus è stato scoperto 
un principio essenzialmente piu alto, che per tale via tutto è 
rapportato al Bene e alla causa finale; dall'altro lato si duole, 
in parte anche con le parole del Fedone, che nella concreta ela
borazione del sistema si accampino in primo piano le cause mec
caniche, e che lo spirito serva solo da riempitivo. Oltre i passi 
che abbiamo già riportato a pp. 9925, 4; 9945, 5, si veda ancora 
Metaph. I 3, 984 b 20 : o! fi.èV oùv o!l't"roç Ù7tOÀtXfL~tXVOV'l"e:ç (Anax.) 
&fi.oc 't"Ou xccÀwç 'l""Ì)V cct't"lccv &.px"Ì)v e:Ivcc~ 'l"WV 5nrov è!.&e:crccv xccL 't""Ì)V 
'l"O~tXU'l""IJV il.&e:v i) xlv1Jmç Ù7t&pxe:~ 't"oi:ç oùmv (cfr. c. 6 fine). XII 
10, 1075 b 8 : , Avccl;ccy6pccç lìè wç )(~VOUV 't"Ò &.ycc.&òv &.px-i)v· o 
yàp vouç xwe:i:, &.nà x~ve:r ~ve:x& 'l"~voç. XIV 4, 1091 b 10 : 't"Ò 
ye:vvljcrccv 7tpw't"ov &p~cr't"oV 't"~.&~cccr~. .• 'EfL7te:lìoxÀ ljç 't" e: x d 'Avcc
l;ccy6pccç. Ma invece in I 4, 985 a 18 : gli antichi filosofi non hanno 
chiara coscienza della portata dei loro stessi principi i; 'Avccl;cc
y6pccç 't"e: yàp fi."IJXtXV'ij XP-YJ'l"tX~ 'l"<ji v<ji 7tpÒç 't""Ì)V XO<:rfi.01to~tccv, XtXL 
il't"ccv &.7top-i)crn, lì~à Tlv' cctTlccv èl; &.v&yx1Jç ècr'l"l, 't"6't"e: 7tccpzÀxe:~ 
tXÙ't"6v, èv lìè 't"Oi:ç Y.ÀÀo~ç 7ttXV'l"tX fi.iiÀÀov tXl'l"~ii'l"cc~ 'l"WV y~yvofi.évrov 
~ vouv (il che, nonostante la generale interpretazione di questa 
proposizione, si riferisce forse semplicemente all'intervento dello 
spirito al fine di produrre il primo moto vorticoso). ibid., c. 7, 
988 b 6 : 'l"<Ì lì' où ~ve:xcc cc! 7tp&l;e:~ç xd cc! fi.e:'t"cc~oÀcct XtXL cc! x~
v-i)cre:~ç, 't"p67tov fi.~V 'l"WtX À~youcrw cchwv, o!l't"ro (come causa finale) 
lì' où Àéyoucr~v, oùlì' 8v1te:p nétpuxe:v. o! fi.èv yàp vouv Àéyov't"e:ç ~ 
<p~À[ccv Ùlç &.ycc.&Òv fi.éV 'l"t 'l"tXU'l"tXç 'l"<Ìç cc!'t"lccç 't"t.&é(l(cr~v, oÙ fi."Ì)V Ùlç 
~ve:x& ye: 't"OU'l"CùV ~ 1\v ~ y~yv6fi.e:V6v 'l"t 'l"WV OV'l"CùV, &.n' wç &.7tò 
'l"OU'l"CùV 'l"<Ìç x~v-i)cre:~ç o!lcrccç À~youcr~v. Autori piu recenti, che ri
petono il giudizio di Platone e Aristotele, in ScHAUBACH, p. 105 
sg. Qui basti SIMPL. Ph.rs. 327, 26 : X(I(L 'Av(l(l;. lìl: 't"ÒV vouv Mcr!Xç, 
&ç <p1Jcrtv E!llì1Jfi.Oç, xd tXÙ't"Ofi.tX'l"l~rov (derivando dall' ccù't"6fi.tX'l"OV, 
cioè dalla necessità naturale) 'l"<Ì noÀÀ<Ì cruvlcr'l"1Jcr~. 
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un intervento personale della divinità nelle cose del 
mondo né l'idea, in generale, di un governo divino del 
mondo ; in lui non si trova la minima traccia 68 di 
quella fede nella provvidenza, che ebbe tanta impor
tanza per filosofi come Socrate, Platone e gli Stoici, 
o di quella l interpretazione teleologica della natura, che 1000 

riconduce il singolo essere o evento a precisi fini e in 

68 I Placita, I 7, 5, dicono invero: o 3è: 'Avc:d;tXy6ptXç tp'l)cr[v, 
wç e:lcr-r~XE:L XtXT' &px<Xç -rÒ( <rW[LtXTet; vouç 3è: tXÙ-rÒ( 3Le:X60"[L'1JO"€ -9-e:ou 
XtXL -r&ç ye:vÉcre:Lç -rwv 8Àwv È1l"OL'1JO"E:V e, dopo aver accennato alla 
corrispondente esposizione di Platone (nel Timeo), aggiungono: 
xoLvwç oùv &[!tXp-r&voucrLv &[!cp6-re:poL, 8n -ròv -&e:òv È1t"o L'IJO"tXV Èm
cr-rpe:tp6[Le:vov -rwv &v-&pw11"[vwv, ~ xd -roù-rou x<XpLv -ròv x6cr[LOV 
XtXTtXO"XE:UcX~OVTtX" TÒ y,Xp [LtXXcX(lLOV Xet;L 01tp%tXpTOV ~ijiov ... /5Àov (Ìv 1\"E:(lL 
T~V O"UVOX~V -r'ljç l/:1[et;ç e:Ù3tXL[LOVLet;ç XtXL &cp-&tXpcr[et;ç &ve:mcr-rpe:cpÉç 
Ècr-rL -rwv &v-&pw11"[vwv 1\"fltXYfLcXT<ùV" xtXxo3tXLfL<ùV 3' &v d'l) Èpy&-rou 
3[x'1JV xtXt -rÉx-rovoç &x-&ocpopwv xd fLEPLfLVWv e:lç -r~v -rou x6cr[LOU 
XtXTtXcrxe:u~v. Per vedere però in questo luogo una «esplicita e chiara 
testimonianza di Plutarco » che rende « superflua ogni altra ri
cerca » (GLADISCH, Anax. u. d. Isr. 123 ; cfr. 165), si dovrebbe 
dimenticare del tutto che i Placita non sono di Plutarco : che 
inoltre questi non avrebbe mai potuto sollevare le obiezioni qui 
espresse contro l'idea di Provvidenza, e meno che mai contro 
la concezione platonica ad essa relativa ; che a prima vista si 
può affermare con assoluta sicurezza l'origine epicurea di quelle 
obiezioni (v. Parte III, vol. II, pp. 4135 n.; 4425 sg. e, sull'origine 
del passo, Doxogr. 68 sg.). Lo Ps.-Plutarco però non attesta ne
anche ciò che il GLADISCH crede, ma riferisce ciò che riferi
scono tutti gli altri, cioè che, secondo Anassagora, il Nus divino 
formò il mondo ; se poi gli attribuisce la credenza in un interessa
mento degli dèi alla sorte degli uomini, questa non è se non una 
arbitraria illazione dell'epicureo, che si mette in tal modo in con
dizione di ripetere le tradizionali obiezioni della scuola all'idea 
di provvidenza : come testimonianza storica, questa illazione non 
ha maggior valore di quanto ne ha per esempio la disquisizione 
epicurea contenuta in Cic. N. D. I 11, 26 (sulla quale cfr. KRISCHE, 
Forsch. 66), secondo cui il Nus sarebbe uno ~ijiov capace di sentire 
e di muoversi. Se poi il GLADISCH (pp. 100 sg.; 118) fa dire al nostro 
filosofo che nella natura non vi è niente di contrario all'ordine 
o di irrazionale e che il Nus, come ordinatore dell'universo, è 
anche l'autore di tutto ciò che secondo la comune opinione è 
male, questo va di nuovo molto al di là di quel che si può dimo
strare. ARIST. Metaph. XII 10, 1075 h 10, rimprovera invero ad 
Anassagora -rò ÈvtXv-r[ov [L~ 1\"0L'ljcret;L -riji &yet;-&iji xtXt -r<j) v<]), ma non 
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particolare al bene dell'uomo, fine supremo del mondo 69• 

Lo spirito nel formare il mondo persegue il solo scopo 
di produrre questo Tutto ben ordinato. Si potrà lo
dare o criticare questo atteggiamento di Anassagora, 

se ne può concludere che egli anche del male ritrovi la causa nel 
Nus, essendo invece possibile che egli non si sia ancora proposto 
di spiegarne l'esistenza, e Metaph. I 4, 984 h 8 sgg., 32 sgg. fa
vorisce evidentemente quest'ultimo punto di vista. Se anche 
ALEX. ad Metaph. 46, 4 Bon. (60, 25 Hayd.) dicesse: 'Avod;IXy6pCl' 
3è: 6 vouc; 't"OU e;Ù 't"E: XIXL XIXXWc; f1.6vov ~v 7t0L1)'t"LXÒV IXhLOV, wc; 
dp"Y)XE:V (se. 'ApLcr't"O"t".), non dimostrerebbe comunque molto, 
perché qui avremmo a che fare solo con una illazione dai principi 
di Anassagora, oltre tutto neanche molto conseguente (giacché 
Anassagora avrebbe potuto riportare il male, come Platone, alla 
materia); è però evidente (e lo stesso Gladisch non è alieno dal
l'ammetterlo) che al posto del XIXXWc; va messo un XIXÀwc;, dato 
che ARIST. Metaph. I 3, 984 h 10, e ALEX. stesso, p. 25, 22 B. (33, 
13 H.), definiscono il Nus anassagoreo causa dell'e:ù XIXL XIXÀwc;. 
Ancora meno THEMIST. 413 Sp. dimostra che secondo Anassagora 
nella natura non abbia luogo « nulla di irrazionale e di disordi
nato »: egli o p p o n e invece ad Anassagora questa conce
zione partendo dal s u o punto di vista. 

69 Questo si ricava già dalle citate critiche di Platone e di 
Aristotele. Il tentativo del DuMMLER (Akad. 103 sgg.) di indebo
lire il valore di queste testimonianze, mostrando l'esistenza di 
alcune affermazioni teleologiche, viene respinto da HEINZE, op. 
cit. 37 sgg., con validi argomenti. 

(NOTA SUI FONDAMENTI DELLA FISICA DI ANASSAGORA 
Assai difficile sembrerebbe presentarsi lo studio della fisica 

di Anassagora per gli storici del nostro secolo, e assai difficile 
soprattutto si presenta nei suoi riguardi il rispetto dell' obbietti
vità storica. Tale principio di obbiettività è stato proclamato 
da Jean Zafiropulo, per fare solo un esempio, il criterio informa
tore del suo Anaxagore de Clazomène (Paris 1948), al punto da 
basarsi esclusivamente sui frammenti del Clazomenio e da rifiu
tare non solo le testimonianze dei poco obbiettivi autori cristiani, 
ma anche quella (pp. 267 -70) di Aristotele, del resto ritenuta ecces
sivamente critica da parecchi storici autorevoli (F. UEBERWEG, 
Grundriss der Gesch. der Philos. l, Berlin 1926, p. 13 ; E. DENTLER, 
Die Grundprinzipien der Philosophie des Anaxagoras, Miinchen 
1897; H. MAIER, Sokrates, Tiibingen 1913, p. 93; P. NATORP, Platos 
Ideenlehre, Berlin 1914, p. 20 n. 5 ; LUDVIKOVSKY, in Listy Fi
lologické 1922, p. 65 sgg. ; F. M. CORNFORD, Anaxagoras' Theory 
of Matter in Class. Quart. 24, 1930, pp. 14-30, 83-95 ; H. CHERNISS, 
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ma certo esso dimostra che il nostro filosofo trae in 
maniera molto incompleta le conseguenze che potreb
bero risultare dal concetto di un onnisciente costrut
tore del mondo, ordinante tutte le cose secondo fini ; l 
ché anzi egli non concepisce neanche in forma pura 1001 

questo concetto, non si rende conto di tutto ciò che 
esso implica. La dottrina anassagorea, da un lato, co
stituisce il momento in cui il realismo della piu antica 
filosofia della natura supera se stesso; dall'altro, però, 

Aristotle's Criticism of Presocratic Philosophy, Baltimore 1935, 
pp. IX-XII; A. NoLTE, Aristoteles et theoria noiftica Anaxagorae 
in Mnemosyne 1942-43, p. 204 sgg.; F. M. CLEVE, The Philo
sophy of Anaxagoras, Oxford 1949, p. 141 sgg.; G. VLASTOS, 
The Physical Theory of Anaxagoras in Philos. Review 1950, p. 53) 
e difesa, dopo lo Zeller, solo da STACE (A Critical History of Greek 
Philosophy, II ediz., London 1953, p. 98), TAGLIAFERRO (La filo
sofia di Anassagora e le testimonianze aristoteliche in Annali Trie
stini Sez. l, Giurisprudenza, economia e lettere, 1953, pp. 295-310), 
MATHEWSON (Aristotle and Anaxagoras in Classical Quarterly 
1958, pp. 67-81) e LANZA (Anassagora fLcXÀIX qnMcrocpoç in Athe
naeum 1964, pp. 548-559) :peccato che poi lo Zafiropulo non possa 
fare a meno di tradurre la fisica anassagorea in termini di scienza 
moderna che con i testi hanno ben poco a che fare (pp. 339-48), 
mutilando inoltre quei frammenti che contrastano con la sua in
terpretazione (pp. 375-377). Giustamente contro questi metodi 
sono insorti la CALVETTI (A proposito del mito greco e di « nou
veau régime » in Riv. di filos. neo-scolastica 42, 1950, pp. 456-
462), il MoNDOLFO (Sobre una interpretaci6n reciente de Anaxa
goras y los Eleatas in Notas y estztdios de filosofia 2, 1951, pp. 335-
43) e il CALOGERO (Storia della logica antica, l, Bari 1967, pp. 308 
n. 25 ; 311 n. 42), e anzi la prima ha esteso la sua critica al 
malvezzo di usare concetti moderni per interpretare i filosofi 
antichi, con particolare riferimento allo scempio compiuto su 
Anassagora e sugli altri presocratici dallo Hegel e dal Nietzsche 
nel secolo scorso (pp. 456-57): peccato, anche qui, che la stessa 
Calvetti nello stesso numero della stessa rivista (La metafisica 
di Anassagora, pp. 422-46) non sappia resistere alla tentazione 
di ricostruire il sistema anassagoreo con non minore approssima
zione, dichiarando anzi apertamente di aver dato al suo saggio 
un « deciso orientamento metafisico... alieno da questioni esclu
sivamente scientifiche e filologiche ». Questo orientamento anti
filologico è piuttosto diffuso negli studi italiani (A. MIELI, La teoria 
di Anassagora e la chimica moderna in Isis 1913-14, p. 370 sgg.; 
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si trova ancora con un piede in questo realismo. Si n

cerca la causa del divenire naturale e del movimento 
e il nostro filosofo la trova nello spirito, ma, poiché 
egli ha ricercato questo alto principio solo allo scopo 
d'interpretare la natura, non sa servirsene se non in 
maniera molto incompleta ; l'interpretazione teleolo
gica della natura ricade in quella meccanica ; Anassa
gora, come dice Aristotele, è già arrivato alla c a u s a 
f i n a l e, ma se ne serve soltanto come forza motrice. 

G. GALLI, Anassagora in Sophia 1948, pp. 187-89; 313-18; 
C. DIANO, Il concetto della storia nella filosofia dei Greci in Grande 
antologia filosofica, Milano 1954, I, p. 24.7 sgg. ; D. LANZA, Il 
pensiero di Anassagora in Rendic. lstit. Lomb. di Se. e Lettere, 
Cl. Lettere, 1965, pp. 225-88) e compare anche in qualche buon 
saggio straniero (Ca. MuGLER, Le problème d'Anaxagore in R. d. 
Ét. Grecques 1956, p. 314 sgg. ; M. E. REESOR, The 1\l[eaning 
of Anaxagoras in Class. Philol. 1960, p. l sgg.), toccando il 
suo culmine nel già citato The Philosophy of Anaxagoras di F. M. 
CLEVE : strano, originale libro che inizia (p. XXIV) e termina 
(pp. 160-61) in versi, che spiega il processo cosmogonico fa
cendo uso di formule algebriche (pp. 38-41), che sottopone 
i framm.enti a «parafrasi esegetiche » (pp. 44-47), che ritiene 
le contraddizioni tra i dati stùla vita di Anassagora una ragione 
sufficiente per affermare che non esistono fatti accertati e che 
Anassagora va interpretato prescindendo dagli argomenti filo
logici (pp. VII-XI), e infatti usa sempre i testi con molta libertà 
( traendoli dalla vecchia edizione del Diels e ignorando quella del 
Kranz) e rifiuta senza rimorsi tutto eiò ehe non gli quadra, salvo 
a sollevare ogni tanto minuziose questioni filologiche di critica 
comparata. Le impostazioni di tipo « metafisico »portano natural
mente con sé quelle preoccupazioni di render coerente ad ogni 
costo il filosofo studiato (si veda ad es. GERSHENSON e GREEN
BERG, Anaxagoras and the Birth of Physics, New York 1964; 
M. C. STOKES, On Anaxagoras, I, in Arch. f. Gesch. d. Phil. 1965, 
pp. 1-19) delle quali abbiamo osservato le nefaste conseguenze a 
proposito di Democrito : contro simili storture, storici della se
rietà del GIGON (Zu Anaxagoras in Philologus 1936, pp. 1-41) e del 
CALOGERO (op. cit., pp. 262 sgg.; 273 sgg.) hanno messo assai bene 
in evidenza la difficoltà di superare le profonde contraddizioni 
della tormentata «teoria della materia» di Anassagora. Nono
stante l'abbondanza degli studi, l'esegesi dei frammenti fisici di 
Anassagora è tuttora in alto mare, e ciò va detto soprattutto a 
proposito di un problema, quello della costituzione della materia, 
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che per la poca chiarezza dei testi si presenterebbe già sufficiente
mente complicato. 

Il punto più difficile da spiegare è l' Èv TCCI:V'l"L rc&V't"CI: del fram
mento 6, che col suo porsi come proprietà necessaria e fonda
mentale di ogni ente (GIGON, op. cit. 31-32) trasforma in composti 
anche quelli che i predecessori consideravano elementi semplici 
(CORNFORD, op. cit. 17 n. l ; CLEVE, op. cit. 5-6). Sull'esigenza che 
sta alla base di questa dottrina gli studiosi sono abbastanza d'ac
cordo : da una parte essa si sforza di non contraddire al principio 
eleatico secondo il quale nulla nasce dal nulla e nulla si risolve 
nel nulla, dal quale consegue il principio di continuità in virtu 
del quale nessuna sostanza può trasformarsi in un'altra diversa, 
mentre dall'altra sulle tracce dei filosofi ionici e di Empedocle 
non rinuncia a spiegare quei processi attestatici dall'esperienza, 
come la nutrizione, l'assimilazione, la generazione e lo sviluppo 
degli organismi viventi, che sembrano far nascere una cosa da 
un'altra diversa, e che Melisso era stato costretto a ridurre a sem
plice parvenza (BAEUMKER, Das Problem der Materie in der grie
chischen Philosophie, Miinster 1890, p. 77 ; GoMPERZ, op. cit. 
336 sgg. ; HuiT, La philos. de la nature chez les anciens, Paris 
1901, p. 315; BuRNET, Early Greek Philosophy, London 1930, 
p. 261 ; CovOTTI, Il « fisicissimo » del V secolo avanti Cristo: 
Anassagora di Clazomene in Atti Accad. di Scienze mor. c polit. 
di Napoli 43, 1915, p. 222 sgg.; RoBIN, La pensée grecque et 
les origines de l'esprit scientifique, Paris 1923, p. 148 ; BRÉHIER, 
Hist. de la philos. I, Paris 1926, p. 71; CORNFORD, op. cit. 15-21; 
94-95 ; ScHUHL, Essai sur la formation de la pensée grecque, Paris 
1934, pp. 324-26; MONDOLFO qui sopra, Parte I, vol. II, p. 284; 
RAoss, Anassagora e Crizia in Rivista rosminiana 45, 1951, pp. 250-
259; RAVEN, The Basis of Anaxagoras' Cosmology in Class. Quart. 
48, 1954, pp. 123-25). Diverso è il problema se ad Anassagora 
tale conciliazione sia riuscita o meno, dato che il GOMPERZ e il 
RAOSS (ll. citt.) ritengono che da questa duplice esigenza nascano 
le contraddizioni che Aristotele metteva in evidenza nella dot
trina delle « omeomerie », e il CORNFORD (op. cit. 15-30) e il Mu
GI,ER (op.cit. 314-76) ritengono invece che i due principi siano con
ciliabili e che le obbiezioni aristoteliche siano frutto di incompren
sione. Però l'accusa di Aristotele di avere nella sostanza contraddetto 
al suo stesso principio eleatico del « nulla dal nulla e nulla nel 
nulla » non è cosi facile da togliere dalle spalle di Anassagora : 
il GALLI (op. cit. 317-18) ritiene che tale principio sia nettamente 
violato dalla distinzione tra particelle, e il CALOGERO (op. cit., 
p. 262 sgg.) dal sovrapporsi della coppia grande-piccolo, mentre 
lo ScHUHL (op. cit. 332) e il MoNDOLFO (L'infinito nel pensiero 
dell'ant. class., Firenze 1956, p. 84) fanno notare come per la 
prima volta in Anassagora venga prospettato un processo, quello 
cosmogonico, che ha inizio nel tempo senza poi aver fine, cosi 
che forse si deve ritenere con la CALVETTI (1\Ietaf. cit.) che il 
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filosofo di Clazomene intendesse cosi rigidamente i principi di iden
tità e di non contraddizione da giungere fino alla loro negazione. 

Piu difficili si fanno le cose quando il « tutto in tutto » del 
frammento 6 viene riaccostato alla testimonianza di Aristotele 
(Met. A 3, 984 a 11) secondo la quale Anassagora avrebbe soste
nuto che dividendo all'infinito la carne o l'osso si troverebbero 
sempre particelle di carne e di osso : indubbiamente, cosi presen
tate, le due dottrine si contraddicono ed è necessario correggerne 
una (CORNFORD, op. cit.). Lo Zeller, ritenendo che la testimo
nianza aristotelica fosse collegata col frammento lO e confermata 
da altre testimonianze aristoteliche (Phys. A 4, 187 a 23; Met. 
A 8, 898 a 33 - b 4), aveva inteso i XP~f.I.CX'rCX di Anassagora come 
sostanze, cosicché il BAILEY (The Greek Atomists and Epicurus, 
Oxford 1928, pp. 34 sgg. ; 537 sgg.), che lo segue con BAEUJ'.IKER 
(op.cit. 73-79), DENTLER (op. cit.15 sgg.) e CIURNELLI (La filosofia di 
Anassagora, Padova 1947, pp. 49-65) nell'interpretazione sostanzia
listica dei passi aristotelici, è costretto a rivedere il frammento 6 sup
ponendo che il XP~f.I.CX'rCX implicato dal neutro abbia un senso diverso 
al dativo e al nominativo, trovandosi cosi ad intendere XP~f.I.CX'rCX ora 
come cose e ora come qualità, e avvicinandosi all'interpretazione 
qualitativa del TANNERY (La théorie de la matière d' Anaxagore in 
Rev. philosophique 1886, pp 255-71; Pour l'histoire de la science 
hellène, Paris 1930, pp. 284-305): questa interpretazione, opposta 
a quella dello Zeller in quanto fondandosi essenzialmente sui 
frammenti 6 e 8 ritiene che ingredienti di tutte le cose siano per 
Anassagora qualità contrarie (quali il caldo e il freddo, il secco e 
l'umido, ecc.), anche se imperfette e legate a spostamenti mecca
nici di particelle, e non le sostanze, è stata ripresa da molti degli 
studiosi del nostro secolo, dal BURNET (op.cit. 262-64) al GIUSSANI 
(T. Lucretius Carus, De rerum natura, Torino 1896, II, p. 147 
sgg.), allo HEIDEL (Antecedents of Greek Corpuscular Theories in 
Harvard Studies in Cl. Philol. 1911, p. 158), al REINHARDT 
(Parmenides und die Gesch. der griech. Philosophie, Bonn 1916, 
p. 223 sgg.) che distingue le secondarie Stoffqualitiiten (come 
il caldo e il freddo) dai puri e fondamentali Stoffbegriffe (come 
il denso e il rado), al ROBIN (l. cit.) al CORNFORD (op. cit. 81-94) 
allo SCHUHL (op.cit. 325-26) al REY (La maturité de la pensée scienti
fique en Grèce, Paris 1939, cap. I) allo ZAFIROPULO (op. cit. 283-
284) al CLEVE (op. cit. 143-49). La maggior parte degli storici 
tende oggi a seguire, sulle orme dello HuiT (l. cit.) e del RIVAUD 
(Le problème du devenir cit., pp. 190-97) una via intermedia tra 
la tesi sostanzialistica e la tesi qualitativa : cosi il Peck ritiene 
che agli opposti, insufficienti per se stessi a costruire le cose (Ana
xagoras and the Parts in Class. Quart. 20, 1926, pp. 57-71), Anas
sagora affiancasse i tessuti animali e vegetali ( Predication as a 
Problem in Physics in Class. Quart. 25, 1931, pp. 28-33), e che i 
contrari coesistano con le sostanze è anche il parere del LEON 
(The Homoiomeries of Anaxagoras in Class. Quart. 21, 1927, pp. 133-
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141), del GALLI (op. cit. 187), del RAVEN (op. cit. 124-33) e della 
REESOR (op. cit.; cfr. anche The Problem of Anaxagoras in Class. 
Phil. 1963, pp. 29-33), che si basano tutti sulla presenza della terra 
accanto agli opposti nel frammento 4 (lo ZAFIROPULO, op. cit. 
376-77, risolve salomonicamente il problema espungendo come 
interpolazione le parole xd y'ìjç 1t'OÀÀ'ìjç ttve:oUO''I)<;); mentre la 
CALVETTI (op. cit. 433-34) ritiene che i XPTJfLCCTCC siano qualcosa 
di intermedio tra qualità ed elementi materiali, e JorrRENS (Die 
Fragmente des Anaxagoras, Giittingen l 939) e VLASTOS (op. cit.) 
riprendono l'idea del J OEL (Gesch. der antiken Philos. I, Tiibingen 
1921, pp. 572-73) che Anassagora, anziché distinguere tra qualità 
e sostanze, sostantivizzasse le qualità (p. 42: « the hot is that which 
heats, the moist that which moistens»), cosa che lo stesso CoRNFORD 
(op. cit. 81 sgg.) aveva entro certi limiti ammessa; il CALOGERO, 
pur parlando anche lui di indistinzione (op. cit., p. 255), critica 
acutamente il concetto di indistinto attribuito ad Anassagora 
dagli studiosi inglesi ( quality-things ), chiarendo che « altro è osser
vare che per Anassagora il calore non si distingue ancora dal 
caldo, altro attribuirgli una specifica teoria del calore-caldo » 
(op. cit., p. 312 n. 44). 

Ciò che complica maggiormente le cose è l'interpretazione dei 
termini 0'1t'~pfLCCTCC e fLOtpcc (su quest'ultimo concetto si veda CALO· 
GERO, op. cit., p. 281 sgg.), che denominano nei frammenti di 
Anassagora le particelle che compongono le cose: il TANNERY 
infatti (op. cit. 296-97) riteneva che gli 0'1t'~pfLCCTCC non fossero par
ticelle semplici, ma agglomerati ( « concentrations », secondo la 
sua traduzione del cruve:xwp'l)cre:v del frammento 15) di elementi 
qualitativi, e su questo punto lo seguirono il SARTON (Introduction 
to the History of Science, I, Cambridge 1927, p. 86 sgg.), il PECK 
(Predic. cit., pp. ll4-l6), secondo il quale 0'1t'~pfLCC va preso alla 
lettera come «seme animale e vegetale » (cosi anche LUDVI
KOVSKY, op. cit. 165 ; BAILEY, op. cit. 34 sgg. ; GERSHENSON e 
GREENBERG, op.cit. 14 sgg.) e il RAVEN (op.cit. ]25-31), che ri
tiene gli cr1t'ÉpfLCCTcc composti di fLOtpccL indi visibili (cosi anche 
CLEVE, op. cit. 17) e inattingibili (RAVEN, pp. 135-36; CLEVE, 
ibid.); ma il CORNFORD (op. cit. 15-21) e lo ZAFIROPULO (op.cit. 
287-88 ; 295-96) capovolsero il rapporto, ritenendo invece le 
fLOtpccL composte di indivisibili cmÉpfLCCTCC. Però il CORNFORD (l. cit.) 
fa degli 0'1t'~pfLCCTCC- come il CLEVE (pp. 21-24) e il RAVEN (129-30) 
delle fLOtpccL - delle vere e proprie particelle corporee indivisi
bili ; in tal modo si riattaccano tutti, e piu esplicitamente ancora 
HEIDEL (op. cit. 158), BROCKER (Die Lehre des Anaxagoras in 
Kantstudien 1942-43, p. 176 sgg.), MuGLER (op. cit.) e LURIA 
(Anfiinge griechischen Denkens, Berlin 1963, p. 98 sgg.), alla 
vecchia interpretazione atomistica, o meglio molecolare, del BIT
TER, dello ZELLER, del BAEUMKER (op. cit. 74) e dello HUIT (op. 
cit. 315 n. 4), andando a cozzare in pieno contro i molti passi, 
messi in evidenza dai numerosissimi oppositori di quell'interpre-
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tazione (BURNET, op. cit. 262 ; GIUSSANI, l. cit. ; CovOTTI, op. 
cit. ; ROBIN, op. cit. 149 ; PECK, Anax. cit., p. 58 ; Predic. cit., 
p. 117; MoNDOLFO, Il pensiero antico, Firenze l96P, p. 105 sg.; L'in
fin. cit., pp. 196 sg. ; 292 ; Interpr. cit., p. 338 ; DE RuGGIERO, La 
filosofia greca, I, Bari 1950, pp. 177-78; ScHUHL, op. cit. 324-25; 
GIGON, op. cit. 14-24 ; ZAFIROPULO, op. cit. 278 ; 291 ; GALLI, 
op. cit. 187-88; 318; CALVETTI, op. cit. 431-33; LANZA, Le omeo
merie nella tradizione dossografica anassagorea in Parola d. Pas
sato 1963, pp. 256-93 ; CALOGERO, op. cit. 259 sgg.) e riconosciuti 
del resto dagli stessi CORNFORD (op. cit.), CLEVE (pp. 12-13) e 
RAVEN (pp. 125-29), che testimoniano in Anassagora una dot
trina della divisibilità all'infinito nata forse in polemica contro 
gli Atomisti (ScHUHL, l. cit.) dalle aporie di Zenone (fr. 3) contro 
i Pitagorici (GIGON, l. cit.; RAVEN, l. cit.). Contro questi passi non 
è sufficiente l'emendamento dello ZELLER (-ro[L'ìj anziché -rò [L~) 
al fr. 3, emendamento che del resto viene respinto, oltre che da 
BAILEY (op. cit. 537 n. 7), JoHRENS (op. cit. 19-21) e CALOGERO (op. 
cit. 281), proprio da un sostenitore della dottrina molecolare, il 
RAVEN (op. cit. 128), e accettato proprio da un oppositore, il 
MoNDOLFO (L'infin. cit., p. 186 n. 2): il principio infìnitesimale 
di Anassagora, come piu volte ha messo in evidenza lo stesso 
MONDOLFO (op. cit. 145-46 ; 292), affonda le sue radici in una 
vasta concezione dell'infinito, che riguarda il grande, il piccolo, 
il numero degli elementi e la durata del processo cosmogonico. 
L'unica scappatoia possibile sarebbe quella del RIVAUD (l. cit.) 
che, postulata la coesistenza del motivo infinitesimale e del mo
tivo corpuscolare nei frammenti di Anassagora, credette di de
durne il conflitto tra un atomismo «provvisorio », come rico
noscimento della presenza di unità elementari e permanenti di 
qualità nel divenire, e una piu profonda esigenza qualitativo
dinamica che si estrinsecherebbe nel principio di divisibilità al
l'infinito ; tale soluzione, forse con un maggiore accento sull'indi
stinzione tra infinitesimale e corpuscolare, è stata sostanzialmente 
accolta da VI,ASTOS (op. cit.), BLOCH (Anaxagoras und die Ato
mistik in Classica et Mediaevalia 1959, p. l sgg.) e dalla REESOR 
(opp. citt.), per la quale ogni entità o qualità è composta di tutte 
le altre. 

Altra questione particolarmente spinosa è quella legata ai 
termini OfLOLO[LEp~ç e OfLOLO[LépELOI:L usati da Aristotele nei riguardi 
di Anassagora : lo Zeller, sulle orme dello Schleiermacher e del 
Breier, inclinava a credere che tali termini fossero interpretazione 
aristotelica di altri concetti anassagorei, e su questo punto lo 
hanno seguito HUIT (op. cit. 316), BuRNET (op. cit. 265), DENT
LER (op. cit. 18 sgg.), MoNDOLFO (op. cit. 144) e LANZA (op. cit.). 
Secondo BuRNET (l. cit.), GIUSSANI (l. cit.) e RAVEN (op. cit. 135; 
v. anche KIRK e RAVEN, The Presocratic Philosophers, Cambridge 
1957) OfLOLO[LépELOI:L non sarebbe che la traduzione del termine 
·anassagoreo crrrép[LOI:'t"OI:· Di parere contrario furono invece DUMMLER 
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(Akademika, Giessen 1889, P· 224) e HEINZE (Ueber den vouç des 
Anaxagoras in Berichte des deutschen Hochstifts 1890, p. 12), so
stenitori della presenza del concetto di omeomeria in Anassagora, 
e piu recentemente li hanno seguiti CovoTTI (I Presocratici, Na
poli 1934, pp. 203, 209-10), PECK (opp. citt.), LEON (op. cit.), 
CORNFORD (op. cit. 16 sgg.), CALVETTI (op. cit. 433-34) e BLOCH 
(op. cit.), mentre REESOR (The Problem cit., p. 31) e CALOGERO 
(op. cit., p. 294) hanno preferito rimanere nel dubbio : da se
gnalare però la polemica tra Peck e Cornford a proposito del si
gnificato del termine, dato che per il secondo il termine anassa
goreo ha lo stesso significato di quello aristotelico e indica la so
stanza semplice, mentre per il Peck la parola non ha lo stesso 
significato nei due filosofi (Anax. 64-65; Predic. 26-31), come 
provano la presenza tra le omeomerie aristoteliche dei quattro 
elementi empedoclei (Predic. 34) e la differenza nell'uso che del 
termine « omeomeria »fanno Aristotele e Lucrezio (op. cit. 122-24; 
per Lucrezio cfr. GIUSSANI, l. cit., e piu recentemente CALOGERO 
op. cit. 293-97), cosicché le omeomerie anassagoree non sono 
né semplici né sinonimo di elementi (op. cit. 33-37; cosi anche 
CovoTTI, op. cit. 209-10), e non indicano semplicità di sostanza 
ma di conformazione, identificandosi in sostanza coi tessuti ani
mali e vegetali (op. cit. 28-33). Il CLEVE (op. cit. 17-18; 1<11-
142) si avvicina ancor piu del Peck alla ipotesi zelleriana del
l'illazione aristotelica, in quanto parla addirittura di fraintendi
mento dell'anassagorea « omeomereità degli elementi» (6[Loto
[Le:p'ìj -rà cr-rotzdoc) da parte di Aristotele, che per adattarla ai 
propri: problemi l'avrebbe trasformata in una «elementarità delle 
omeomerie » (-rà O[LOLO[Le:p'ìj cr-rotzdoc) creando cosi da un agget
tivo un sostantivo : incerte tra l'illazione aristotelica dello Zeller 
e l'incomprensione aristotelica del Cleve rimangono poi le posi
zioni dello ZAFIROPULO (op. cit. 277-81, 293) e del GALLI (op. cit. 
188-89). 

Neanche le divergenze di interpretazione relative al vouç si 
sono appianate dai tempi dello Zeller ad oggi : le interpretazioni 
fondamentali sono rimaste piu o meno le stesse. L'ipotesi spiri
tualistica di Hegel, Schaubach e Breier ha avuto numerosi soste
nitori : l'immaterialità del vouç è stata rivendicata da FREU
DENTHAL (Ueber die Theologie des Xenophanes, Leipzig 1886, p. 46), 
HEINZE (op. cit.), ARLETH (Die Lehren des Anaxag. vom Geist und 
der Seele in Arch.fiir Gesch. der Philos. 8, 1895, pp. 59-85; 190-205), 
PATRICK (The Birth of the Idea of Spirit in Greek Thought in Po
pular Science Monthly oct. 1906), ZuccAN'fE (Anassagora in Rendic. 
Istit. Lomb., Cl. Lettere, 1908, pp. 617 sgg.), ARNIM (Die europiiische 
Philosophie des Altertums in Kultur der Gegenwart I 5, Berlin
Leipzig 1909, p. 136: « eine vom Stoff verschiedene Bewegungsur
sache »), NEUSTADT (Des Anaxagoras Lehre vom Geist, Charlotten
burg 1914), KVIPER (De mente Anaxagorea in Mnemosyne 47, 1919, 
pp. 124-37), JOHRENS (op. cit. 68) e soprattutto W. T. STACE (op. 
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cit., pp. 99-100), che mise in evidenza come la spazialità della mente 
non ne escluda l'incorporeità, sia pure ancora un po' vaga e 
scarsamente contrapposta alla corporeità delle cose, perché la 
dottrina dell'inconciliabilità di pensiero ed estensione non esiste 
prima di Cartesio; l'ARLETH (op. cit. 190-95), il JoEL (op. cit. 
578, 585) e il CIURNELLI (op. cit. 28-30) attribuiscono alla 
mente libertà e coscienza e il KROHN (Der vouç bei Anaxagoras, 
Miinster 1907) superiorità netta sulle cose materiali; il CAPELLE 
(Anaxagoras in Neue Jahrb. fiir klass. Altertum 43, 1919, pp. 81-
102. 169-98) arriva a postulare tra mente e materia un vero e 
proprio dualismo che il Jo:h (op. cit. 579) e il GIGON (op. cit. 
34 sgg.) accentuano maggiormente facendo della materia e del 
vouç due principi antitetici; mentre lo stesso GIGON (op. cit. 40), 
e piu recentemente anche MAZZANTINI (La filosofia nel filosofare 
umano, Roma 1950, p. 58 sgg.), CARBONARA (La filosofia greca, 
I, Napoli 1950, p. 73 sgg.), MAYOR (Problemas sobre Anaxagoras 
in Pensamiento 1954, pp. 275-86 ; 1958, pp. 191-200 ; Del ateismo 
a la teologia en la filosofia griega in Humanidades 1963, pp. 233-
248), DETIENNE (Les origines religieuses de la notion d'intellect in 
Rev. Philos. 1964, pp. 167-78) e ZouMPOS (Zu Herakleitos und 
Anaxagoras in Platon 1965, pp. 221-22), riprendevano un'idea 
del MONDOLFO (L'infin. cit., p. 386 n. 2), che basandosi su una 
testimonianza di Aezio (I 7, 14) e su un frammento di Euripide 
(o vouç yòcp ~fLWV ècr-nv èv Éxoccr-rcp .&e:6ç: fr. 1018 ; cfr. Troad. 
884 sgg.) faceva del vouç anassagoreo un intelletto divino (cfr. 
in proposito F. M. CLEVE, The God of Anaxagoras in Review of 
Religion 1942-42 n. 2). Anche per il FRITZ (Der vouç des Anaxa
goras in Arch. f. Begrijj'sgeschichte 1964, pp. 87-102) in Anassa
gora il concetto di mente si teologizza ; e ciò avviene perché egli 
ha cercato di conciliare, senza riuscirvi, due diversi modi di spie
gare il mondo : il principio ordinatore unico di tipo senofaneo, 
che però si rivela in ultima analisi irrazionale, e le cause sem
plici che operano in una sola direzione di Anassimandro e di 
Empedocle, che hanno l'inconveniente di non risolvere il problema 
del rapporto mezzo-fine. Altri invece hanno seguito l'opposta in
terpretazione materialistica del DILTHEY ( Einleit. in die Geistes
wissenschaften, I, 1883, p. 207 n. 2), che riduceva il vouç anassagoreo 
ad una cosa materiale come le altre, anche se piu raffinata (ver
feinertes) cosi da essere collocata in certo modo al limite della 
materialità (an der Grenze von Stojjlichkeit): cosi per il TANNERY 
(op. cit., ediz. 1887, p. 289) il vouç è una semplice forza mecca
nica, per il WINDELBAND (Storia della filosofia, I, Palermo 1937, 
pp. 61-62) è privo di spiritualità e per il BuRNET (op. cit. 267-69) 
è un principio motore materiale, spaziale e affine all'Amore e 
all'Odio di Empedocle (in contrario cfr. GIGON, l. cit.); mentre 
piu recentemente il CLEVE ne ha ribadito la materialità (op. cit. 
154-55), l'estensione (Philos. cit., p. 21) e la nessuna diversità 
dagli elementi corporei (op. cit, 19 sgg. ), considerando inesatta 
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interpretazione di Aristotele il dualismo (op. cit. 153) e grave 
errore il fare di Anassagora un monopsichista e del suo vouç un 
intelletto divino come l'aql di Averroè (op. cit. 96-101) o un crea
tore dal nulla come il Dio biblico (op. cit. 77-81), mentre il RAVEN 
ha negato ad Anassagora e a tutti i Presocratici la nozione di 
incorporeo (op. cit. 130 ; 134-35) ; sostanzialmente sullo stesso 
piano anche HEIDEL (op. cit. 138), BROCKER (op. cit. 186 sgg.), 
NoLTE (op. cit.), BousSOULAS (Essai srtr la structure du Mélange 
ecc. in Bull. Assoc. G. Budé 1956, p. 18 sgg.), MuGLER (op. cit.), 
SAMBURSKY (The Physical World of the Greeks, New York 1956, 
p. 82) e GERSHENSON e GREENBERG (op.cit. 26 sgg.). Un terzo gruppo 
ha seguito, sulle orme dello Zeller, una serie di vie intermedie: per 
lo CHAIGNET, ad esempio (Hist. de la Psychol. des Grecs, Paris 1887, 
p. 74), il vouç non supera la molteplicità qnantitativa, pur raggiun
gendo la semplicità qualitativa ; per il GOMPERZ (op. cit. 178-79) non 
è né del tutto materiale né del tutto spirituale, né forza meccanica 
ordinatrice né divinità, e la sua sovranità sulla materia esiste 
solo in linea di principio, non di fatto ; per il FIRMIANI (Alcune 
osserv. su la relazione tra il vouç e la \)Jux~ nella dottrina filos. di 
Anassagora in Riv. di filos. ital. 4, 1889, pp. 66-77, specialm. 66-68), 
il PRAECHTER (in UEBERWEG, op. cit. 100) e il SARTON (A History 
of Science, l, Cambridge, Massachussets 1959, p. 242) è intermedio 
tra spirituale e corporeo; per il RIVAUD (op. cit. 197-99) è concetto 
intimamente contraddittorio, contenendo un'indistinzione di ma
teria e spirito (cosi anche ScHUHL, op. cit. 327 sgg.); per HUIT 
(op. cit. 317-21), CovOTTI (Presocr. cit., pp. 226-27), CIURNELLI 
(op.cit. 19-33), CALVETTI (op.cit. 443) e LANZA (Il pensiero cit.) rap
presenta un primo passo verso quell'incorporeo che sarà affermato 
piu tardi da Platone e da Aristotele, i quali giustamente gli rimpro
verarono di avere scoperto il principio razionale senza essersene 
servito in modo adeguato, mentre il GALLI (op. cit. 314-15) lo 
difende da questa accusa, che implica arbitraria identificazione di 
razionalità e finalità, mettendo in evidenza come il limite di Anassa
gora, e cioè la mancata scoperta dell'istanza teleologica, non tolga 
minimamente valore al suo lato positivo, e cioè la scoperta del
l'istanza logica; anche lo ]AEGER (Paideia, l, trad. Emery-Setti, 
Firenze 1953 2 , p. 508) ritiene che Anassagora non abbia sfruttato 
pienamente il principio scoperto, e in un'altra opera (The Theology 
of the Early Greek Philosophers, Oxford 1947, pp. 166-67) accetta 
la definizione dello SCHUHL (l. cit.) che fa del vouç una forza ma
teriale pensante (JAEGER: « something materia! endowed with the 
power of thought»); infine ZAFIROPUJ,O (op. cit. 263-66) e la CALVETTI 
(op. cit.) parlano di indistinzione fisico-metafisica, e lo ZAFIROPULO 
(op. cit. 300-03) segue il CIURNELLI (op. cit. 22-30) nel rilevare il 
contrasto tra l'attributo della spazialità e quelli dell'infinità e della 
relativa indipendenza dalle altre cose ; rapporto che il Bous
SOULAS (Essai sur la structure du Mélange dans la pensée présocra
tique in Bull. de l'Assoc. G. Budé 3, 1956, pp. 18-43) ha in certo 
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modo capovolto, attribuendo l'illimitatezza al miscuglio e la fun
zione di limite al vouç e stabilendo tra i due principi: una relazione 
di implicazione reciproca intermedia tra unità e dualismo. Altro 
aspetto del problema è quello dell'interpretazione teleologica hege
liana, ripresa da CAPELLE (Anaxagoras in Neue Jahrb. f. klass. 
Alt~rtum 1919, p. 169 sgg.) e RomN (op. cit. j154): tutti gli 
altri, dal TANNERY (op. cit. 295) in poi, negano ad Anassagora 
ogni finalità, ma non per affermare l'assoluto arbitrio della 
Mente come aveva fatto il NIETZSCHE (Die Geburt der Tragodie 
aus dem Geiste der Musik, Leipzig 1924, pp. 142-15), bensi per 
inserire il vouç nella causalità meccanica (M. GENTILE, La me
tafisica presofistica, Padova 1939, pp. 68-70; NoLTE, op. cit.; 
CLEVE, op. cit. 26 sgg. ; RAoss, op. cit.), salvo a riconoscergli 
con Platone e Aristotele per lo meno un'esigenza teleologica in
compiuta (GOMPERZ, op. cit. 327-31; ENRIQUES e DE SANTILLANA, 
Storia del pensiero scientifico, I, Bologna 1932, p. 73; DE RuG
GIERO, op. cit. 180-81 ; GALLI, l. cit. ; CALVETTI, op. cit. 434-42). 

Il problema-chiave dell'esegesi anassagorea sembra essere in 
definitiva quello del« punto di partenza» dell'intero sistema : ma 
anche qui sembrano mescolarsi esigenze eterogenee, e in esse va 
ricercata la spiegazione delle contraddizioni che tanto scandaliz
zano gli « armonizzatori». È innegabile, come si è visto, che Anas
sagora non voglia staccarsi dall'esperienza diretta dei fenomeni, 
e che la sua attenzione sia rivolta soprattutto ai fenomeni bio
fisiologici (H. DILLER, Anaxagoras Fr. 20 in Philologus, Supplb. 
23, 1931, p. 186 sgg. ; P. KucHARSKI, Anaxagore et les idées 
biologiques de son siècle in Rev. Philos. 1964, pp. 138-66): ma 
alcuni hanno giustamente identificato accanto all'esigenza empirica 
una seria preoccupazione di inserire i dati in un quadro logico 
(GERSHENSON e GREENBERG, Anaxagoras and the Birth of Scien
tific Methods, New York 1964) e di far scaturire dalla fisica un'on
tologia (LANZA, Anassagora cit.), mentre altri hanno visto nel suo 
concetto di infinitesimale e nel frammento sulla prospettiva l'inizio 
di veri e propri principi: matematici (E. FRANK, Plato und die 
sogenannten Pythagoreer, Halle 1923, pp. 19-20; p. 48) ; tanto che 
il ROMANO (Anassagora, Padova 1965) ha imperniato su questi 
tre cardini tutta la sua interessante interpretazione di Anassagora. 
Non va comunque dimenticato il quarto elemento, e cioè il lin
guaggio, che a causa dell'indistinzione logico-ontologico-semantica 
tipica dei presocratici, influenza larg;amente la costruzione specu
lativa di questo filosofo : se ne veda l'analisi nella già citata Storia 
della logica antica di CALOGERO (per Anassagora v. ad es. p. 253). 

Non è possibile dare un giudizio anche solo orientativo su 
questo intrico di interpretazioni : nei singoli campi militano i 
piu forti studiosi del pensiero antico, e i loro argomenti sono fon
dati e approfonditi. Omeomerie, XP~[L<X't'<X, crrcÉp[L<X't'<X, [LOÌp<XL e vouç 
rimangono tra i concetti piu oscuri della filosofia greca, tanto che 
la stessa loro traduzione in lingua moderna sembra pressoché 
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impossibile : ma se questo dovesse realizzarsi, non saranno certa
mente i metodi cosiddetti « filosofici » e i paralleli con la scienza 
moderna a renderlo possibile, bensi uno studio profondo e rigoroso 
del materiale in nostro possesso, studio che continui e completi 
le utili ricerche compiute a suo tempo dagli Zeller, dai Rivaud, 
dai Robin, dagli Schuhl e dai Mondolfo, per limitarsi ai nomi phi 
autorevoli della filologia storica relativa al pensiero antico. -C.]. 





SEZIONE II. - ORIGINE E STRUTTURA DEL MONDO 

l. La formazione del mondo. Per formare un 
mondo dal caos originario, lo spirito cominciò col 
produrre in un punto di questa massa un movimento 
rotatorio, che, subito espandendosi, interessò sempre 
piu vaste parti di essa, e sempre nuove interesserà 1 • 

1 Fr. 12 (v. sopra 99!5, l): xoà -r'ijç 1t"e:p~xwp~crwç -r'ijç cruf.t
micr'Y)ç vouç txpOCTIJcrE\1, &cr-re; 1t"Ep~xwp'ijcr01:~ 't"~\1 &.px~v- XOI:L 1t"pÙ>-rov 
&.1t"ò -rou crf.t~xpou ~p~01:-ro 7\"e:p~xwpe:r:v, t71"d 8è: 7\"Àe:i:ov 7\"e:p~xwpe:L 
(dove si dovrà leggere col RITTER: ~7\"e:~-.o: 7\"Àe:i:ov 7\"e:p~e:x<ilpe:~). Cfr. 
qui sotto, nota 3. Per indicare questo movimento rotatorio, che è 
causa della formazione del mondo, Anassagora nei frammenti si 
serve sempre delle espressioni 7\"EP~xwpe:i:v, 1t"e:p~x<ilp'Y)mç ; che egli lo 
definisse anche 8i:voç non risulterebbe da Aristofane (Nub. 828} 
nemmeno se questi con il suo Lli:voç ~OI:mÀe:ue:~ -r:òv Il~' È:À'Y)ÀOI:x<ilç 
volesse veramente alludere ad Anassagora (il che d'altro canto 
non si può dimostrare); infatti il leucippeo Lli:voç, per essere 
maschile e per offrire la possibilità di un giuoco di parole con Ll(OI:, 
andava naturalmente meglio. La teoria della genesi del mondo 
da un movimento rotatorio nasce certo, in Anassagora come in !,eu
cippo, dalla convinzione (fr. 12, cfr. p. 9925 , l) che l'attuale rota
zione dell'edificio cosmico sia solo l'effetto e la continuazione del 
movimento rotatorio da cui ebbe origine il mondo. Egli dunque si 
rappresentava con Leucippo questo movimento, al pari di quello del 
cielo (cfr. p. 10075), come una rotazione laterale, est-sud-ovest, in
torno ad un asse cosmico, che prima dell'inclinazione della terra 
sarebbe stato perpendicolare al disco terrestre. Da quale punto 
della massa di materia costituente il nostro mondo sarebbe par
tito questo movimento, non ci viene detto. Il DILTHEY (Einl. 
in d. Geistesw. I 205 sg.) pensa al vertice del p ili tardo edificio 
celeste, cioè al Polo Nord; in tal caso la 7\"EP~x<ilp'Y)m<; descriverebbe 
una spirale rivolta dal Polo Nord verso il basso e in progressivo 
allargamento, e il mondo avrebbe la forma di un cono, il cui ver
tice sarebbe il polo Nord. Contro questa ingegnosa congettura 
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1002 Questo movimento produsse, l con la sua straordina
ria velocità, una separazione delle sostanze, distribui
tesi, secondo le antitesi fondamentali di raro e denso, 
freddo e caldo, oscuro e chiaro, umido e secco 2, in due 
grandi masse 3, la cui azione reciproca fu di decisiva 
importanza per la ulteriore formazione delle cose. Anas
sagora le designa con i nomi di etere ed aria : con l'uno 
egli intende tutto ciò che è caldo, luminoso e rado, 

1003 con l'altra ciò che è freddo, l oscuro e pesante 4• Per ef-

mi sembra stia il fatto che, secondo Anassagora, la terra resta 
fissa nella sua sede, in quanto fa da «coperchio» (bn7tW[J.<X't"L~~Lv) 
all'aria che si trova sotto di essa e le impedisce di espandersi verso 
l'alto ; e questo non sarebbe, se lo spazio sotto la terra si esten
desse oltre l'orlo del disco terrestre. Per me è perciò piu probabile 
che Anassagora immagini il mondo come una sfera il cui piano 
di sezione orizzontale sia occupato dal disco terrestre, e per con
seguenza ne faccia risalire la genesi ad un movimento rotatorio 
dipartentesi dal punto centrale del tutto e uniformemente propa
gantesi in tutte le direzioni intorno ad un asse passante per questo 
punto. 

2 Infatti egli identifica, come gli altri fisici, il caldo e secco 
con il tenue e leggero ; cfr. p. 10035, l. 4; 9845, 2; 9855, 2. 

3 Fr. 2, ap. SIMPL. Phys. 55, 30 : x<Xl ycY.p &~p 't"~ x<Xl d.&~p 
cX7tOxp[voV't"IXL cX7tÒ 't"OU 7tOÀÀOU 't"OU 7t~pLtXOV't"Oç. X<Xl 't"6 y~ 7t~pLtXOV 
&7t~Lp6v Ècrn 't"Ò 1tÀ ~.&oç. Fr. 13, a p. SIMPL. 300, 31 : x<Xl È1td ~pi;<X't"O 

Ò vouç XLV~Iv, cX7tÒ 't"OU XLVOU[J.tVOU 1t<XV't"Òç cX1t~Xp LV~'t"O, X<Xl 8crov 
ÈXLV"I)O"~V Ò vouç 1téiV 't"Oiho /h~xp(-3-1)' XLVOU[J.tVW\1 /ìÈ: X<Xl lìL<XXpLVO• 
(Ltvwv -i) 7t~PLXWP"I)O"Lç 1tOÀÀ4'> [J.éiÀÀov È7tOL~L lìL<Xxp[v~cr.&<XL. Fr. 9, ap. 
SIMPL. 35, 14 : 't"mhwv 7t~pLxwpouv't"wV 't"~ X<Xl cX7toxpLVO[J.tvwv {mò 
~["l)ç 't"~ X<Xl 't"<XXU't"~'t"oç, ~["I)V lìè: 'i) 't"<XXU't"~ç 1tOLeL. 'i) lìs 't"<XXU't"~ç 
<XÙ't"wv oùlì~vt E:otx~ XP~fl.<X't"L 't"~V 't"<XXU't"~'t"<X 't"WV vuv È6V't"WV XP"I)
[J.<hwv Èv &v.&pw7toLç, cXÀÀtX miv't"wç 7tOÀÀ<X7tÀ<Xcr[wç 't"<XXU Ècr't"L. Fr. 12, 
15 ; v. p. 9855, 2. Che questa scomposizione del [J.IY[J.<X in etere e aria 
non possa essere se non conseguente alla 1t~PLXWP"I)O"Lç, c non pre
cedente (come crede il TANNERY, Science hell. 289) risulta, oltre 
che dal fr. 2, anche dalla considerazione che ogni separazione di 
sostanze particolari, e di masse cosi immense, avrebbe posto fine 
al Ò[J.OU mxn<X. Neanche le parole del fr. l citate nella nota sg. im
plicano alcunché di simile ; esse saranno piuttosto da intendere, 
in base a ciò che immediatamente precede, nel senso che etere e 
aria erano Ò[J.OU con tutto il resto. 

4 Quest'idea, già espressa dal RITTER (Jon. Phil. 276; Gesch. 
d. Phil. I 321) e dallo ZÉVORT (105 sg.), si ricava dai seguenti 
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fetto delm<>to rotatorio il denso ed umido si raccolse al 
centro, il rado e caldo si spinse verso l'esterno 5• In 
seguito, dalla massa inferiore di vapori si distaccò 
l'acqua, dall'acqua la terra; dalla terra, per effetto del 
freddo, si formò la roccia 6 • Singole masse di roccia, che 
la forza del moto rotatorio strappò dalla terra e che 
nell'etere divennero poi incandescenti, illuminano la 
terra : ecco come si formarono le stelle, compreso il 
sole 7• Il calore solare l asciugò la terra, che era dap- 1004 

passi: ANAXAGOR. fr. l dopo quello che s'è citato a p. 9865, l : 
7\"tX\1-rot y<Xp &~p -re: xa:t d-&~p xa:-re:'i:xe:v, Ò:fLcp6-re:pa: &7te:Lp<X Mv-ra:· -ra:iha: 
y<Xp fLÉYLG't"ot ~\IEO"'t"L\1 È\1 -ro'i:m GUfL7totO"L X<XL 7\"À~-3-e:L XotL fLEyÉ-3-e:L. 
Fr. 2, v. nota prec. ; ARIST. De caelo, III 3 (v. sopra, p. 9805, 2 ): 
&Épa aè: xa:t 7tÙp fLLYfL<X -ro6-rwv xa:t -r&v èJ.ÀÀwv cr7te:pfL&:-rwv 7t&:v-rwv ... 
aLò xa:t y[yve:cr-3-a:L 7\"tX\I't"' Èx -ro6-rwv (aria e fuoco)· -rÒ y,Xp 7tÙp xa:t 
-ròv a:t-&épa: 7tpomxyope:6e:L -ra:ù-r6. THEOPHR. De sensu, 59: iln 
-rÒ fLÈ:\1 fL<X\IÒ\1 xd ÀE7t't"Ò\I -&e:pfLÒ\1 -rÒ aè: 7\"UX\IÒ\1 X<XL 7t<XXÙ <J;uxp6v· 
é!Jcr7tep 'A va:1;a:y. aLotLpe:'i: 't"Ò\1 Ò:Épot X <XL 't"Ò\1 at-&Épa:. Che Anassagora 
per etere intendesse l'elemento igneo, è confermato da ARISTOTELE 
anche in De caelo, I 3, 270 b 24 ; Meteor. I 3, 339 b 21 ; II 9, 369 b 
14; e cosi Plac. II 13, 3; SIMPL. De caelo, 55 a 8; 268 b 43 (Schol. 
475 b 32; 513 a 39); ALEX. Meteor. 73 a, in alto; lll b, in basso; 
0LYMPIODOR. Meteor. 6 a (ARIST. Meteor. I 140 Idele1·); i quali 
aggiungono che Anassagora derivava d-&~p da a:t-&w. 

5 Fr. 15 v. sopra p. 9855, 2, cfr. ARIST. De caelo, II 13, 295 a 9; 
Meteor. II 7 (inizio); SIMPL. De caelo, 235 b 31 sgg. Al passo anas
sagoreo s'attiene HIPP. Refut. I 8; meno preciso DIOG. II 8. 

6 Fr. 16, ap. SIMPL. Phys. 179, 8 : Ò:7tÒ -rou-rÉwv Ò:7toxpLVO[J.É\IW\I 
O"U[J.7t~Y\IU't"<XL y1j· Èx fLÈ:\1 y<Xp 't"W\1 ve:cpe:ÀW\1 6awp Ò:7tOXpL'IE't"<XL, Èx 
aè: -roù 6aa:-roç y'ìj· Èx aè: -r'ljç y'ìjç ÀL-3-0L O"U[J.1t"~Y\IU\I't"otL tl1t"Ò -roù 
<J;uxpoù. La teoria dei quattro elementi non può essere ascritta 
ad Anassagora né sulla base di questo passo né sulla base dei passi 
aristotelici citati a p. 9805 , 2. 98!5, 3; nel suo sistema essa avrebbe 
inoltre ben altro senso che in quello di Empedocle; cfr. nota 
preced. e SIMPL. De caelo, 269 b 14. 41 (Schol. 513 b l); 281 a 4. 

7 PLUT. Lysand. c. 12 : dva:L aè: xd 't"W\1 &cr-rpwv EX<XO"'t"0\1 oùx 
Èv TI 1t"Étpuxe: xwpqc· ÀL-&Ùla1) y<Xp ilv-ra: (3a:pÉ<X ÀtX[J.1t"EL\I [J.È:\1 ò:vn:pdcre:L 
X<XL 7tEpLXÀtXO"EL -roù d-&Époç, EÀxe:cr-3-a:L aè: \mò (3la:ç O"CjlLyy6[J.E\IO( 
alvn X<XL -r6\l~) -r'ljç 7tEpLtpopiiç, é!Jç 7\"0U X<XL -rÒ 7tpw-ro\l Èxpa-r·~-&1) [J.~ 
7\"EO"EL\1 ae:ùpo, 't"W\1 tj;uxpwv X<XL (3a:pÉW\I Ò:7tOXpL'IO[J.É\IW\I -roù 7tot\l't"6ç. 
Plac. II 13, 3 : 'Ava:1;ay. -ròv m:pLXEL[J.E\I0\1 al-&Épa: 7tUpLvov [J.È:\1 
dva:L X<X't"Ò( 't""~\1 OÙO"L<X\1. 't'TI a• e:Ù-rO'ILrt -r'ìjç 7tEpLaL\I~O"EWç Ò:va:p7ttX· 
!:ov-ra: 7tÉ-rpouç Èx -r'ìjç y1j_ç xa:t xa:-ra:cpÀÉi;a:v-ra: -ro6-rouç -l]cr-re:pLXÉ\I<XL. 
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prima allo stato di fango 8 ; l'acqua rimasta divenne, 
per effetto dell'evaporazione, amara e salsa 9 • 

2. Indistruttibilità e unicità del mondo. - Questa 
cosmogonia presenta la difficoltà comune a tutti i ten
tativi di spiegare l'origine dell'universo : se da un 
lato la materia del mondo è eterna, dall'altro lo è 
la forza formatrice del mondo, come può il mondo 
avere cominciato ad essere in un determinato punto 
del tempo? Con ciò noi non siamo però autorizzati a 
travisare le affermazioni di Anassagora, che presup
pongono, senza alcun dubbio, un inizio del moto nel 
tempo, o ad accettare l'opinione di Simplicio 10, per 
il quale Anassagora solo per maggiore evidenza parla 
di un inizio del movimento, senza però credervi real-

HIPPOL. l. cit. : 'f)À~OV 8è: x<XÌ cr€À 'iJVYJV x<XÌ mxV't"OC 't"tX ò!cr-rpoc ).,(,S.ouç 
e:!voc~ ~!J.7tÙpouç crU!J.7t€fl~ÀYJtp.&iv-rocç (mò -r'ljç -rou ocl.&époç 7t€fl~tpopaç. 
Che Anassagora abbia considerato gli astri come pietre e il sole 
in particolare come una massa incandescente (À(.&oç o fLÙ8poç 
a~&7tupoç), è piu volte riferito. Cfr., oltre a molti altri autori 
citati da ScHAUBACH (139 sgg. ; 159), PLATO, Apol. 26 D; Leg. 
XII 967; XENOPH. Mem. IV 7, 6 sg. Secondo DIOG. II Il sg., 
egli fondava questa opinione sul fenomeno dei meteoriti. Ciò che 
dicono i Placita sull'origine terrestre di quelle masse pietro se è 
confermato dal passo di Plutarco ; del resto, tenuto conto del 
contesto delle dottrine di Anassagora, non si vede dove mai si 
sarebbero potute per lui formare delle rocce se non sulla terra o 
almeno nella sfera di questa. Cfr. le due note precedenti. Sole e 
luna si sarebbero formati contemporaneamente (EuDEM. ap. 
PROCL. in Tim. 258 C). 

8 Cfr. nota seguente e TzETZ. in n. P• 42. 
9 DIOG. II 8 ; Plac. III 16, 2 ; HIPPOL. Refut. I 8. ALEX. 

Meteor. 91 b (in alto) riferisce al nostro filosofo la dottrina da 
taluno formulata (ARISTOT. Meteor. II l, 353 b 13), secondo cui 
il particolare sapore dell'acqua marina risulterebbe dalla presenza 
in essa di parti terrose, non dovuta, come Alessandro sembra 
aver concluso in base al luogo aristotelico, a fìltramento attra
verso la terra, ma all'originaria natura dell'elemento liquido, le 
cui parti terrose, nell'evaporazione, sarebbero rimaste nell'acqua. 

10 Phys. 257 b verso il centro. 
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mente 11• Il nostro filosofo parla dell'inizio del movi
mento e dell'originario l stato di mescolanza esattamente 1005 

con lo stesso tono con cui parla di tutto il resto, né egli 
mai fa intendere che altro sia il suo vero pensiero ; 
Aristotele 12 ed Eudemo 13 non hanno inteso diversa· 
mente, e in verità non si vede come Anassagora avrebbe 
potuto parlare di un continuo espandersi del movi
mento, senza presupporre per esso un inizio. Simplicio 
non può essere in questo caso considerato un testimone 
attendibile, come non lo può essere là dove stabilisce 
una connessione tra la mescolanza di tutte le sostanze 
e l'Uno neoplatonico, o tra la prima separazione dei 
contrari e il mondo delle idee 14 ; comunque, ad Anas
sagora possono essere sfuggite, come ad altri prima 
e dopo di lui, le difficoltà reali di tale concezione. Piut
tosto ci si può chiedere se il nostro filosofo ammettesse 
una cessazione del movimento, un ritorno del mondo 
allo stato primitivo 15• Stando ai piu attendibili testi
moni, egli non si pronunciò in proposito 16 ; ma le sue 

11 Cosi RITTER, Jon. Phil. 250 sgg. ; Gesch. d. Phil. I 318 sg. ; 
BRANDIS I 250 ; ScHLEIERMACHER, Gesch. d. Phil. 44. 

12 Phys. VIII l, 250 h 24: cp1Jcr1 y<Xp èx~i:voc; (' Av1Xi;.), o[J.ou 
IT&V't'CùV OV'l'CùV XIX L -i)p~[J.OÙV'l'CùV 't'ÒV &IT~Lpov xp6vov, x lV1jO'LV È[J.ITOL 'ìj
O'IXL 'l'ÒV vouv x!Xl SLIXxpi:viXL. 

13 SIMPL. Phys. 273 a (in alto): o Sè: Ei5S1)[J.Oc; [J.é[J.tp~'l'IXL 'l'ij) 
'AviX/;1Xy6p~ où [1.6vov ISn 1-l ~ ITp6't'~pov oÙcriXV &p/;1Xcr.&IXl ITO'l'~ Àey~L 
'l'~V xlv1Jmv, (/.).,).,' ll't'L XIXL IT~p1 't'ou SLIX[J.éV~Lv ~ À~/;~Lv ITO'l'È: IT!Xpé
Àm~v diT~"Lv, xiXlrr~p oùx ov'l'oc; cp1Xv~poi3. 

14 Phys. 34, 18 sgg.; 157, 16; 461, 10; 257 h (in basso) ed. 
Ald., v. SCHAUBACH, 91 sg. 

15 Come afferma STOB. Ecl. I 414. Poiché Stobeo per questo 
aspetto ravvicina Anassagora ad Anassimandro e ad altri ionici, 
la sua notizia risulterà da uno scambio tra il momento della for
mazione e quello della distruzione del mondo. 

16 V. sopra n. 13. Cfr. ARIST. Phys. VIII l, 252 a 10. Il passo 
di SIMPL. De caelo, 167 h 13 (cfr. Schol. 491 h 10 sgg.) non si può 
addurre per provare il contrario ; poiché qui si dice solo che Anas
sagora s e m h r a considerare come etemi il movimento del 
cielo e l'immobilità della terra al centro di esso ; pi6. decisamente 
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asserzioni circa il progressivo espandersi del movi
mento 17 non dànno l'impressione che egli pensasse ad 
una futura fine del moto stesso, né si può trovare nel 
suo sistema una qualunque giustificazione per siffatta 

1006 opinione : perché l infatti lo spirito dovrebbe riprecipi
tare il mondo nel caos, una volta che l'ha ordinato ? 
Perciò la notizia relativa alla cessazione del movimento 
risulta evidentemente da un travisamento di quel che 
Anassagora affermava sulla terra e sui vari stati in cui 
essa viene a trovarsi 18• Del pari mi sembra da riget
tare l'opinione di chi, sulla base di un oscuro frammento 
anassagoreo 19, ha concluso che il suo autore ammette 
l'esistenza di piu sistemi cosmici simili al nostro 20 ; 

infatti, anche a prescindere dalla testimonianza di 
Stobeo 21, secondo cui Anassagora avrebbe teorizzato 
l'unicità del mondo, abbiamo in proposito la sua testi
monianza diretta 22 ; egli non può averlo considerato 
se non come un tutto unico, e questo tutto deve costi
tuire un solo sistema cosmico, poiché il movimento della 
massa originaria parte da un solo punto centrale e 

SIMPL. in Phys. 154, 29 afferma che il filosofo considera eterno 
il mondo ; ma ci si domanda se egli davvero disponesse, su questo 
argomento, di una precisa affermazione di Anassagora. 

1 7 V. sopra, p. 10015, l. 
18 Secondo DIOG. II 10, egli affermava che i monti intorno 

a Lampsaco sarebbero stati in un lontano futuro sommersi dal 
mare. Forse egli era indotto a formulare questa ipotesi da consi
derazioni analoghe a quelle fatte da Senofane (cfr. vol. III, p. 5435). 

19 Fr. 4, up. SIMPL. Phys. 34, 29; 157, 9: &vB·pùmouç 't'E: crU[J.
mxy'ìjvaL xaì "(}JJ,a ~i!>a llcra <J!ux~v ~XeL. xaì 't'oL'ç ye &v.&pwrrmcrLv 
dvaL xaì rrÒÀeLç cruvc:pX"tJfLÉVaç xaì ~pya xa't'EcrxEuacr[J.ÉVa &crrrEp 
rrap' -/jfLLV, xaì ~ÉÀLÒv 't'E whoL'crLv dvaL xaì creÀ~VYJV xaì 't'èJ.ÀÀa 
&cr7tEfl rrap' -/jfLLV, xaì 't'~V y'ìjv a1hoL'm tpÙELV rroÀÀ& 't'E xaì rranoL'a 
i1v è:xe:Lvm 't'tX òv~·Lcr't'a cruvEVEYXcXfLEVOL dç 't'~V o'LXYJcrLV XflWV't'aL. 
Il fatto che SIMPL. Phys. 27, 17, nel parlarne, usi il plurale 't'Ollç 
x6cr[J.ouç è del tutto irrilevante. Cfr. vol. Il, p. 23!5, l. 

20 5CHAUBACH, 119 sg. 
2 1 Ecl. I 496 (Aezio ). 
22 Fr. 8, v. sopra, p. 9865, 2. 



UNICITÀ DEL MONDO 405 

nella separazione delle sostanze ciò che è simile si rac
coglie in un solo e medesimo luogo, ciò che è pesante 
in basso, ciò che è leggero in alto. Quel frammento 
andrà perciò riferito non ad un mondo diverso dal 
nostro, ma ad una parte di questo mondo, probabil
mente alla luna 23• l Di là dal mondo si estende la ma- 1007 

teria infinita, della quale sempre nuove parti vengono 
attirate nell'ordine del mondo per effetto dell'espan-
dersi del moto rotatorio 24 ; per Anassagora quest'in
finito riposa in se stesso, non avendo fuori di sé spazio 
In cui possa muoversi 25. 

3. Struttura del mondo.- Nelle sue teorie sulla strut
tura dell'edificio cosmico, Anassagora si ricollega soprat
tutto alla filosofia ionica arcaica. Al centro dell'universo 
sta la terra, che ha forma di cilindro appiattito, soste
nuto dall'aria, data la sua larghezza 26• All'origine gli 

23 Le parole, che non sappiamo in quale contesto fossero, 
potrebbero riferirsi o a una parte della terra diversa dalla nostra 
o alla terra in uno stato anteriore a quello attuale, oppure ad un 
altro corpo nel cosmo. La prima spiegazione però non è probabile, 
perché in relazione ad un'altra parte della terra non si afferme
rebbe espressamente che anch'essa ha un suo sole e una sua luna: 
ché agli antipodi, riguardo ai quali questa affermazione non sa
rebbe forse fuori luogo, Anassagora non può aver pensato, date 
le sue concezioni circa la forma della terra e « l'alto » e « il basso ». 
La seconda spiegazione resta esclusa dalle forme di presente 
dvcxt, rpue:tv, zpwv-rcxt. Perciò rimane soltanto la terza, e non po
tremo pensare che alla luna, che Anassagora, come sappiamo, 
riteneva abitata e considerava come una « terra ». Se poi anche 
alla luna viene assegnata una sua propria « luna », ciò significa 
soltanto che tra questo astro e la luna sussiste lo stesso rapporto 
che tra la luna e la terra. 

24 V. sopra, p. IOOP, l. 
25 ARIST. Phys. III 5, 205 h l: 'Avcx1;cxy6pcxç 3'&-r6mùç Àéye:t 

rre:pt -r"Yjç -rou &rrdpou [LOV"Yjç" cr-re:p (~e:tv y1Xp whò cxù-r6 rp'Y)crt TÒ 
&rre:tpov. TOUTO /)È; lht Èv cxùT0" aÀÀO y1Xp où3è:v rre:ptéze:t. Si veda 
quel che s'è citato di Melisso a p. 6155 del vol. III. 

26 ARIST. De caelo, II 13, v. sopra, p. 8945, 2 ; Meteor. II 7, 
365 a 26 sgg. ; DIOG. II 8 ; HIPPOL. Refut. I 8 ; ALEX. Meteor. 66 h 
(in basso), e altri in ScHAUBACH, 174 sg. Secondo SIMPL. De caelo, 
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astri compivano un moto laterale intorno alla terra, 
si che il polo a noi visibile si veniva a trovare a perpen
dicolo sul centro della: medesima ; solo pi6. tardi la 
terra venne ad assumere posizione obliqua, si che gli 
astri passano sotto di essa con una parte della loro 
orbita 27• Come per tutta la precedente speculazione 
astronomica, anche per Anassagora la luna e il sole 
sono gli astri piu vicini alla terra ; egli ammette però 
al tempo stesso che tra la luna e la terra vi siano altri, 

1008 invisibili corpi, con la cui presenza, l oltre che con 
l'ombra terrestre, spiega le eclissi lunari 28, mentre le 
eclissi di sole risulterebbero soltanto dal passaggio 
della luna tra la terra e il sole 29• Anassagora considera 
il sole molto piu grande di quel che ci appare, ma non 
ha ancora la piu pallida idea della sua reale gran· 
dezza 30• S'è già osservato che per lui il sole è una 
massa rocciosa incandescente. Quanto alla luna, egli 
ammette che essa abbia come la terra monti e valli 
e come la terra sia abitata da esseri viventi 31 : questa 

167 h 13 (Schol. 491 h 10) egli avrebbe addotto ulteriormente, 
come causa dell'immobilità terrestre, la forza centripeta, ma mi 
sembra che qui Simplicio trasferisca arbitrariamente a lui ciò 
che Aristotele dice invece di Empedocle; cfr. p. 7895, 2. 3. 

27 DIOG. II 9; Plac. II 8; HIPPOL. I 8, cfr. vol. Il, p. 2665, 6, 
e qui sopra, p. 8975, 2. 

28 HIPPOL. op. cit. 22; STOB. Ecl. I 560 (da Teofrasto); cfr. 
anche DIOG. Il 11. Cfr. vol. II, p. 4245, 3. 

29 HIPPOL. l. cit. ; ibid. l'osservazione : ou,;oç chpwpLcre: 7tpw,;oç 
,;,X TCe:pt ,;,Xç È:xì..d~e:Lç xoà <pWTLO"fLOU<;, cfr. PLUT. Nic. c. 23 : o yàp 
7tpw,;oç croccpécr,;oc,;6v ,;e: m( v,; w v xoct .&ocppocì..e:w,;oc,;ov 7te:pt cre:À ~\1"1)<; 
xoc,;ocuyoccrfLW\1 xoct crxL<iç ì..6yov e:tç ypoc<p'ÌJV xoc,;oc.&é[Le:\loç 'Avoc~ocy6pocç. 

30 Secondo DIOG. Il 8 e HIPPOL. l. cit. egli affermava che il 
sole fosse piu grande del Peloponneso ; secondo Plac. II 21, che 
lo fosse molte volte di piu; mentre la luna (secondo PLUT. Fac. 
lun. 19, 9 p. 932) av~ebbe la grandezza di questa penisola. 

31 PLATO, Apol. 26 D : ,;Òv fLÈ:\1 1\ì..L0\1 ì..l.&ov <p"l)crL\1 dvocL T'Ì)\1 
aè: cre:À~\1"1)\1 y'ìjv. DIOG. II 8; HIPPOL. l. cit.; Plac. II 25, 9 (v. 
sopra p. 8955, l); ANAXAG. fr. 4 (v. sopra p. 10065, 2). Da STOB. 
I 564 sembra potersi ricavare ciò che è già per sé probabile, che 
cioè Anassagora spieghi cosi la « faccia » nella luna ; secondo Schol. 
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natura« terrestre» spiegherebbe il fatto che la sua luce 
propria, quale si mostra in occasione delle eclissi lu-
nari, sia alquanto scialba 32 ; ma nella sua luce abi
tuale Anassagora riconosce il riflesso della luce solare, 
ed anche se non si può credere che a lui risalga questa 
scoperta 33, egli fu certamente uno dei primi che la dif
fondessero in Grecia 34• Non possiamo stabilire con cer
tezza come Anassagora spiegasse l il ciclo annuale del 1009 

sole e quello mensile della luna 35• Le stelle, masse in
candescenti come il sole, il cui calore però non avver
tiamo a causa della loro distanza e dell'ambiente 
freddo che le circonda 36, rilucerebbero, come la luna, 
oltre che di luce propria, anche di luce solare riflessa, 
senza che per questo aspetto vi sia differenza fra pia-
neti e stelle fisse ; quelle stelle, a cui non può giunger 
di notte la luce del sole a causa dell'ombra terrestre, 
formano la via lattea 37• La loro rivoluzione avviene in 

Apoll. Rhod. I 498 (v. SCHAUBACH, 161 ; cfr. PLUT. Fac. lun. 24, 6) 
egli spiegherebbe la favola del leone Nemeo caduto dal cielo con 
l'ipotesi che esso provenga dalla luna. 

32 STOB. l 564; 0LYMPIOD. in Meteor. 15 b, l 200 ldeler. 
33 Parmenide ha esposto questa teoria prima di lui, Empe

docle contemporaneamente a lui, v. vol. III, p. 5776, l, e qui 
sopra, 7895, 8 : a Talete invece essa viene attribuita a torto; v. 
vol. II, p. 1935, 8. 

34 PLATO, Crat. 409 A: & è:xe:Ivoç [' Avcd;.] ve:wcr1:t liÀe:ye:v, ihL 
7) cre:À~VYJ &1tò 1:ou 7jÀlou iixe:L 1:Ò cpwç. PLUT. Fac. l un. 16, 7, p. 929; 
HIPPOL. l. c. ; STOB. I 558. Secondo Plac. II 28, 4, ancora il sofista 
Antifonte [fr. 27] attribuiva alla luna luce propria. 

36 Questo solo si ricava con sicurezza da STOB. Ecl. l 526 e 
HIPPOL. l. cit., che cioè l'inversione del loro cammino è spiegata 
con la resistenza dell'aria, che essi spingerebbero innanzi a sé e che 
cosi si andrebbe sempre piu addensando ; il sole invertirebbe la 
rotta meno sp~gso della luna, perché col suo calore riscalderebbe 
e diraderebbe l'aria, diminuendone la resistenza. Cfr. vol. Il, 
p. 2505, l. 

36 HIPPOL. l. cit. e sopra, p. 10035, 4. 
37 ARIST. Meteor. l 8, 345 a 25 e i suoi commentatori; DIOG. 

II 9; HIPPOL. l. cit.; Plac. III l, 7, cfr. p. 8975, 8. 
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direzione est-ovest 38 • Quando piu pianeti s1 mcontrano 
nella loro corsa, si verifica il fenomeno delle comete 39• 

Solo brevemente accennerò come Anassagora spieghi 
i diversi fenomeni di meteorologia e di geografia fi
sica 40, per quindi passare all'esame delle sue teorie 
riguardanti gli esseri viventi e in particolare gli uomini. l 

38 Plac. II 16 ; della stessa opmione era ancora Democrito. 
39 ARIST. Meteor. I 6 all'inizio; ALEX. e 0LYMPIOD. ad l. ; 

DIOG. II 9 ; Plac. III 2, 3 ; Schol. in Arat. Diosem. 1091 (359). 
40 Tuono e lampo si spiegherebbero con lo sprigionarsi del 

fuoco etereo dalle nubi (ARIST. Meteor. II 9, 369 h 12; ALEX. 
ad l., ll1 h (in basso); Plac. III 3, 3; HIPPOL. l. cit.; SEN. Nat. 
qu. II 19 ; cfr. II 12 ; meno preciso DIOG. II 9), cosi anche il vento 
di tempesta e la folgore ('rucpwv e rrp'Y)o"'r~p. Plac. l. cit.), mentre 
ogni altro vento si formerebbe per il fluire dell'aria riscaldata 
dal sole (HIPP. l. cit.), la grandine dai vapori che, riscaldati dal 
sole, raggiungerebbero un'altezza a cui si congelerebbero (ARIST. 
Meteor. I 12, 348 h 12 ; ALEX. Meteor. 85 h in alto, 86 a verso 
il mezzo; 0LYMPIOD. Met. 20 h; PHILOP. Meteor. 106 a, I 229-233 
Ideler). 

[NOTA SULLA COSMOLOGIA DI ANASSAGORA 
Alla « cosmopoiea » il CLEVE dedica buona parte del suo vasto 

studio su Anassagora (The Philosophy of Anaxagoras, Oxford 
1949, pp. 29-74), suddividendola poi in tre parti (anziché in due 
come il PECK, Anaxagoras : Predication as a Problem in the Physics, 
Il, in Classica! Quarterly 1931, p. 112 sgg.) dedicate ai tre 
processi cosmogonici che egli crede di ritrovare nei frammenti 
in nostro possesso : il passaggio dal miscuglio originario all'ordine 
qualitativo (pp. 38-4 7), la rotazione con conseguente stratifica
zione (pp. 48-57) e la dislocazione (dismemberment) dell'asse 
di rotazione (pp. 69-72), i primi due contemporanei tra loro (pp. 58-
68) e precedenti al terzo. Del moto vorticoso si erano già occupati 
qualche anno prima lo ZAFIROPULO (Anaxagore de Clazomène, Paris 
1948, p. 308 sgg.) e il CruRNELLI (La filosofia di Anassagora, Pa
dova 194 7, pp. 33-39), e quest'ultimo aveva creduto di identifi
carvi il punto fondamentale dell'accusa che Platone e Aristotele 
facevano ad Anassagora di non essersi servito del vouç diretta
mente come principio ordinatore, essendo appunto per lui tale 
moto il tramite tra il vouç e le cose; della dislocazione dell'as&e 
invece aveva trattato vari decenni prima il L6WY-CLEVE (Die 
Philos. des Anaxagoras, Wien 1917, p. 56) a proposito della traiet
toria ellittica del sole, generata probabilmente secondo Anassa
gora da una brusca inclinazione del suo asse che aveva creato 
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una forza obliqua rispetto all'orbita primitiva. Piu vasto e p1u 
complesso si presenta il problema del processo di ordinamento 
della 7tll(Vcrm:p[J.[O( originaria (immagine che lo ScHUHL, Essai sur 
la formation de la pensée grecque, Paris 1934, p. 327, ritiene sug
gerita ad Anassagora dall'omonimo miscuglio rituale preparato 
in certe feste ateniesi e contenente semi di ogni genere) sul quale 
i pareri sono discordi : alcuni infatti ritengono che anche il 
primo dei tre processi sia come gli altri due un'azione meccanica, 
cioè una semplice separazione dei XP~[J.O('t"OC da parte del vouc;, 
resa possibile dalla sua proprietà di penetrare nel miscuglio senza 
mescolarsi con le altre cose (P. TANNERY, Pour l'histoire de la 
science hellène, Paris 1887, p. 289; T. GOMPERZ, Pensatori greci, 
trad. it., I, p. 323; L. RoBIN, La pensée grecque et les origines de 
l'esprit scientifique, Paris 1923, pp. 150-52; A. L. PECK, Anaxa
goras and the Parts in Class. Quart. 20, 1926, pp. 57-71; F. M. 
CORNFORD, Anaxagoras' Theory of Matter in Class. Quart. 24, 
1930, pp. 21-30; P. M. SCHUHL, op. cit. 327; J. E. RAVEN, The 
Basis of Anaxagoras' Cosmology in Class. Quart. 48, 1954, p. 134), 
altri invece rimangono fedeli all'opinione dello Zeller che l'azione 
del vouc; sul [J.LY[J.OC debba considerarsi una d~fferenziazione interna 
di qualità che si contrappone alla pura azione meccanica esterna 
collegata al vortice e che non contrasta affatto con l'impermea
bilità della Mente (K. J OEL, Gesch. der antiken Philos. l, Tiibingen 
1921, pp. 578-79; J. ZAFIROPULO, op. cit. 302-09; cfr. 58-64; 
G. GALLI, Anassagora in Sophia 1948, pp. 313-14 ; CLEVE, op. 
cit. 21-22; 38-41; 96-101), salvo ad essere poi costretti dalla con
statazione che il miscuglio permane anche nel cosmo ordinato 
(è:v 7tOCV'I"l mxv't"oc) a considerare la distinzione come termine pura
mente ideale immanente ab aeterno alla mescolanza (GALLI, op. 
cit. 189). 

Particolarmente interessante è il problema dell'infinito in 
Anassagora, problema che lo Zeller aveva già trattato a proposito 
del numero dei mondi (seguito da GOMPERZ, op.cit. 339-40 ; BuRNET, 
Early Greek Philosophy, London 1930, pp. 269-70; CovOTTI, Un 
filosofo soprannominato Intelletto, Anassagora di Clazomene, Na
poli 1916, p. 20) e della durata del processo cosmogonico (seguito 
da CovoTTI, l. cit.; LUDVIKOVSKY in Listy Filologické 1922, 
pp. 65-72; 161-72; ENRIQUES e DE SANTILLANA, Storia del pensiero 
scientifico, I, 1932, p. 73), e che il Mo"'DOLFO (L'infinito nel pensiero 
dell'ant. class., Firenze 1956, pp. 195-98; 383-85) ha esteso anche 
all'infinitamente piccolo (cfr. su questo punto CALOGERO, Storia 
della logica antica, l, Bari 1967, p. 255 sgg.), all'infinitamente 
grande, alla quantità dei XP~[J.OC'I"OC sia nel miscuglio che nel cosmo 
(tale infinità è stata negata dallo ZAFIROPULO, op. cit. 285-86 
e da CAI.OGERO, op. cit. 255 sgg., e riaffermata dal RAVEN, op. 
cit. 123-29) e all'estensione spaziale del cosmo : quest'ultima 
infinità, che il MoNDOLFO (op. cit. 293-96) vede soprattutto 
come un estendersi da un punto all'infinito del processo co-
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smogonico, è la sola alternativa possibile dopo che lo Zeller 
e in seguito il GOMPERZ (op. cit. 323 n. l) confutarono la 
teoria del Dilthey dell'universo a forma di cono, anche se non 
si possono approvare procedimenti come quello di considerare 
interpolazioni le parti dei frammenti di Anassagora che con l'in
finità dell'universo non si possono troppo facilmente conciliare 
(ZAFIROPULO, op. cit. 375-76). Il MONDOLFO (op. cit. 145-46) vede 
sorgere con Anassagora, di fronte all'infinità intesa in senso pu
ramente negativo dei precedessori e dello stesso Aristotele, il 
primo isolato tentativo di raggiungere un concetto positivo del
l'infinito, affine a quello elaborato da Pascal e da Kant, salvo a 
riconoscere in questo concetto le due eccezioni già viste dallo 
Zeller e relative l'una al numero limitato dei mondi e l'altra al
l'inizio del processo cosmogonico : sul primo punto il MONDOLFO 
(op. cit. 296-98), pur riconoscendo che la teoria monocosmica 
dello Zeller (ripresa da RAoss, Anassagora e Crizia in Rivista 
rosminiana 45, 1951, p. 252) non concorda con la cosmologia 
svolta nella parte centrale del frammento 4, non potendosi tale 
cosmologia attribuire come voleva lo Zeller alla luna o ad altre 
parti del nostro cosmo a causa dell'esplicita menzione di «un 
altro sole e un'altra luna» (BuRNET, op. cit. 269), non concede 
d'altra parte al GoMPERZ (op. cit. 186), al BuRNET (op. cit. 269-7{,) 
e al CovOTTI (l. cit.) che i mondi siano infiniti nel numero, rite• 
nendo invece che siano molti ma in numero limitato, avendo il 
vouç iniziato il processo cosmico in piu punti del [LLY[L<X contem
poraneamente, mentre su un piano intermedio sta anche la posi
zione del CLEVE (op. cit. 126-30) sostenitore dell'infinità dei mondi 
intesa come un numero infinito di parti di spazio in un solo ordine 
cosmico ; sul secondo punto, e cioè su quel problema del tempo 
che il RAOSS (op. cit. 250-52) e il DIANO (Il concetto della storia 
nella filoso~lìa dei Greci in Grande Antologia Filosofica, Milano 
1954, l, p. 24.7 sgg.) hanno giustamente rivendicato ad Anas
sagora, ai seguaci dello Zeller sostenitori di un processo che ha 
inizio ma non fine (CovOTTI, l. cit. ; ENRIQUES e DE SANTILLANA, 
l. cit. ; MoNDOLFO, op. cit. 55-56 ; ScuunL, op. cit. 332 ; N. Bous
SOULAS, Essai sur la structure drt 1Vlélange dans la pensée préso
cratique: le « nous » et le Mélange dans la pensée d'Anaxagoras 
in Bull. Assoc. G. Budé 1956, p. 18 sgg. ; GERSHENSON e GREEN
BERG, Anaxagoras and the Birth of Physics, New York 1964, p. 31 
sgg.) si sono opposte in questi ultimi anni due nuove tesi, quella 
di coloro che svolgendo un'idea del LUDVIKOVSKY (op. cit.) fanno il 
processo cosmogonico anassagoreo senza principio né fine, interpre
tando l'azione del vouç « iniziatasi dal piccolo » in senso figurato 
o in senso ideale (CIURNELLI, op. cit. 34-35 ; GALLI, op. cit. 189; 
314; RAOSS, l. cit. ; Cn. MUGLER, Le problème d'.Anaxagore in Rev. 
d. Ét. Gr. 1956, p. 314. sgg.; BARGRAVE-WEAVER, The Cosmogony 
of Anaxagoras in Phronesis 1959, pp. 77-91) e quella opposta di 
coloro che pongono accanto all'inizio del cosmo una vera e propria 
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fine (ZAFIROPUI.O, op. cit. 323-24 ; CLEVE, op. cit. 135). Il punto 
di vista del Mondolfo sulla centralità del concetto di infinito in 
Anassagora è stato ripreso e sviluppato da altri studiosi italiani : 
cosi per esempio la GuAZZONI FoÀ (Dall'éi.n:ELpo\1 di Anassimandro 
all'&-réÀEG't"0\1 di Parmenide in Giorn. di Metaf. 1960, pp. 465-74) 
include il Clazomenio nella schiera di quei pensatori che dànno 
agli aggettivi implicanti infinità un senso di perfezione dinamica, 
attribuendo a tale infinità il preciso significato di un essere in atto 
suscettibile di estendersi infinitamente nel tempo ; e il RoMANO 
(Anassagora, Padova 1965) vede nella materia e nella Mente 
proprio i due concetti di infinito (negativo e positivo) distinti dal 
Mondolfo, facendo in tal modo dell'infinito il principio ispiratore 
dell'intero sistema (per quanto riguarda la Mente si ricordi però 
che lo HEINZE, in Ber. siichs. Ges. Wiss. Leipzig 1890, p. 14, 
aveva messo in evidenza come l'appellativo «infinito » ad essa 
applicato abbia valore metaforico, indicando « assenza di esten
sione»). 

Il fr. 20 di Anassagora, sul quale si appuntò agli inizi del 
secolo l'attenzione dello ScHULZ (Der Text und die unmittelbare 
Umgebung von Fragm. 20. des Anaxagoras in Arch. fiir Gesch. 
der Philos. 24, 1911, pp. 323-42), è stato recentemente dimostrato 
spurio e attribuito a Esiodo (H. J. KRAUS, H. ScHMIDT, W. KRANL, 
Ein neues Hesiodfragment in Rhein. 1\.Ius. 1952, pp. 217-28); e il 
fr. 16 stato riconosciuto non pertinente alla cosmogonia dallo 
STOKES (On Anaxagoras, Part II, The Order of Cosmogony, in 
Arch. f Gesch. Philos. 1965, p. 217 sgg.), che conseguentemente 
ha riordinato la nascita del mondo mettendo il sole dopo la terra e 
prima dell'oceano. Il CAPELLE (Anaxagoras in Neue Jahrbb.fiir Class. 
Altertum 43, 1919, p. 87) osserva che se si escludono gli Atomisti ed 
Epicuro, Anassagora fu l'unico filosofo greco a non considerare 
i corpi celesti come esseri viventi. Lo ZAFIROPULO (op. cit. 326-28), 
non troppo convinto dell'aspetto lapalissiano di una testimonianza 
di Aezio (II 16, l) in cui si dice che per Anassagora, Democrito e 
Cleante le stelle nascono a levante e tramontano a ponente, crede di 
spiegare la stranezza supponendo, con un'ipotesi che dobbiamo de
finire col MoNDOLFO (Sobre una interpretaci6n reciente de Anaxa
goras y los Eleatas in Notas y estudios de filosofia 2, 1951, p. 39) 
per lo meno curiosa, che i tre filosofi facessero camminare gli 
astri da ponente a levante, e che Aezio correggesse poi il passo 
pensando ad un errore materiale: phi acuta è l'osservazione dello 
stesso studioso relativa a quel passo di Anassagora dove viene 
affermato che il sole è una pietra grande come il Peloponneso, 
passo che il GOMPERZ (op. cit. 333) giudicava puerile e il RoBIN 
(op. cit. 153) tentava di giustificare come un tentativo di ridurre 
gli astri alle proporzioni dell'esperienza, senza vedere né l'uno né 
l'altro che un corpo grande come il Peloponneso per presentarsi 
alle dimensioni apparenti del sole doveva distare dalla terra 100.000 
chilometri, distanza quanto mai ragguardevole per le misure astro· 
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nomiche del tempo (ZAFIROPULO, op. cit. 322). Le fasi della luna, 
la cui esatta descrizione era stata negata ad Anassagora dallo 
HEATH (Aristarchus of Samos, Oxford 1913, p. 80) in base al pre
supposto che per il filosofo ionio tutti gli astri hanno forma piatta, 
gli sono state rivendicate da GERSHENSON e GREENBERG (op. cit., 
p. 41) ; e, sempre a proposito della forma degli astri, sembra al 
MUGLER (Sur une polémique scientifique dans Aristophane in Rev. 
Ét. Gr. 1959, pp. 57-66) che un passo di Aristofane (v. 1004 sgg.), 
dove si insiste burlescamente sul contrasto tra la forma sferica 
degli astri e quella diritta dei raggi che ne promanano, contenga 
allusione ad una polemica tra Anassagora e Metone sulla legge 
della propagazione rettilinea della luce. Per quanto riguarda 
la terra, nessuna questione notevole è stata sollevata dopo le 
discussioni sulla sua forma tra lo ZELLER, sostenitore del « ci
lindro piatto » di Simplicio (De caelo, II 13, 520 = DK 59 A 88), 
il GoMPERZ (op. cit. 332 n. l), sostenitore del «coperchio» di Ari
stotele (Meteor. A 6, 342 b 25 = 59 A 81), Aezio (III 2, 2 = ibid.) 
e Diogene Laerzio (II 8 = 59 A l), e il BRIEGER (Die Urbewegung 
der Atome und die Weltentstehung bei Leukipp und Demokrit, 
Halle 1884·, p. 21 sgg. ; cfr. GOMPERZ, op. cit. 332-33), che met
teva in evidenza la cc ntraddittorietà fra l'idea della terra come 
coperchio che preme e trattiene l'aria sottostante e un passo di 
Anassagora affermante che gli astri passano sotto la terra; e 
dopo le «teorie del peso>> del LowY-CLEVE (op. cit.) e del BI
GNONE (La teoria del peso in Empedocle e Anassagora, Torino 
1918), il primo dei quali suppone, peraltro senza il confronto dei 
testi, che per Anassagora la terra avesse anch'essa un moto rota
torio. Un esame approfondito di altri problemi scientifici piu 
particolari è stato svolto da ABEL REY (La jeunesse de la science 
grecque, Paris 1933, pp. 404, 412, 4.21-22) e da GERSHENSON e 
GREENBERG (op. cit., p. 31[, sgg.): noi riteniamo che, per le no~trc 
esigenze di aggiornamento, i cenni alle già citate questioni si ano 
senz'altro sufficienti. - C.]. 
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l. L'anima. - Se è vero che il nostro filosofo, in anti- 1010 

tesi alle idee dominanti del suo tempo, abbassa le stelle 
al livello di masse prive di vita, mosse meccanicamente 
dallo spirito nel moto rotatorio dell'universo, egli rico
nosce d'altronde negli esseri viventi la presenza imme
diata dello spirito : « in tutto, tranne che nello spirito, 
sono contenute parti di tutto, ma in talune cose c'è an-
che lo spirito» 1. «Dove c'è un'anima, nel grande come 
nel piccolo, ivi regna lo spirito» 2• Egli non s'è certo po-
sto il problema del modo in cui lo spirito possa essere 
presente nei singoli esseri ; ma da tutta la sua esposi
zione e dalle sue espressioni risulta che egli pensa ad una 
sostanza spazialmente presente in essi 3 • Questa sostanza 
è per lui assolutamente omogenea in tutte le sue parti e 
per conseguenza egli afferma che lo spirito di un essere si 
diversifica da quello di un altro non qualitativamente, 
ma solo quantitativamente : lo spirito è ovunque si-
mile a se stesso, ma negli uni è piu grande, negli altri 
piu piccolo 4• Ciò non significa però che egli riconduca 
le diversità di valore intellettuale a diversità di struttura 

1 Fr. 11, v. p. 9865, 2. 
2 Fr. 12, v. p. 99!5, l. Il xp<X't"e:L'v si riferisce, come appare 

chiaro da ciò che immediatamente segue, alla forza motrice. Cfr. 
ARIST., sopra, p. 9946, 5. 

3 Vedi sopra, p. 9936 sg. 
4 Cfr. p. 9905 sg. 
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corporea 5• Egli parla espressamente di una diversa 'quan-
1 011 tità di s p i r i t o 6 , l il che è anche del tutto conforme 

ai suoi principi. Anche se egli dice che l'uomo è fra 
tutti gli esseri viventi il piu intelligente perché ha le 
mani 7, non intende con ciò negare la preminenza di 
una piu alta qualità spirituale, ma solo sottolineare con 
particolare enfasi il valore di un organo indispensa
bile 8• Né si può credere che per Anassagora l'anima 
sia qualcosa di corporeo, cioè aria 9 ; ha invece ragione 
Aristotele, quando osserva che egli non distingue fra 
anima e spirito 10, e riconosce per conseguenza all'anima 

5 Come credono TENNEMANN, I A, I, 326 sg.; WENDT, ad l., 
p. 417 sg. ; RITTER, Jon. Phil. 290 ; Gesch. Phil. l 328; SCHAU
BACH, 188 ; ZÉVORT, 135 sg., e altri. 

6 lnvero l'affermazione che i Placita, V 20, 3 gli attribuiscono, 
che cioè tutti gli esseri viventi abbiano l'intelletto attivo, ma 
non tutti quello passivo, non può appartenere ad Anassagora ; 
del resto, per esprimere la superiorità dell'uomo sugli animali, 
egli avrebbe dovuto dire esattamente il contrario. Il nostro testo 
sembra corrotto e la testimonianza sembra essersi originariamente 
riferita non al voùç 7t<X%1)nx6ç, ma (con terminologia stoica) al 
linguaggio, al À6yoç 7tpoqlOpLx6ç ; cfr. DIELS, ad l. Anche Myoç 
€ve:py1)-rLx6ç è probabilmente errore di trascrizione per €vlh&%e:-roç. 

7 AmsT. Part. anim. IV 10, 687 a 7 : 'Av<Xi;<Xy6p<Xç fL~V o \'iv 
q>1)crL, /hoc -rò xe:ip<Xç EXE:LV q>pOVLfLW'TIX'TOV dv<XL 'TWV ~<jlCùV &v%pCù7tOV. 
Cfr. in SINCELLO, Chron. 14.9 C, il verso a cui si richiamano al
cuni anassagorei : xe:Lpwv ÒÀÀUfLÉVCùV ltppe:L 7tOÀÙfL1)nç 'A%~V1)· 

8 Cfr. quel che dice PLUTARCO, De fortuna, c. 3 verso la fine, 
p. 98 : fisicamente gli animali sono superiori a noi, €fL7tE:Lp [~ lìr 
XIX L fLV~fL?l XIX L crotp[~ x<XL -rÉXV?J X<X'TOC 'Av<Xi;<Xy6p<Xv crtp&v -re: <XÙ-r&v 
XPWfLE:%<X X<XL ~ÀL't"'t"OfLE:V Y.<XL &:fLÉÀYOfLe:V xd q>ÉpofLE:V X<XL &yofLE:V 
cruÀÀ<XfL~&vov-re:ç. 

9 Plac. IV 3, 2 : o! lì'&:1t' 'Av<Xi;<Xy6pou &:e:poe:Liì~ EÀc.y6v n: 
xoà cr&fL<X ['T~v <fux~v]. Piu precisamente questa concezione viene 
attribuita ad Anassagora e ad Archelao in STOB. Ecl. l 796 ; 
THEOD. Cur. Gr. aff. V 18, p. 72; cfr. TERT. De an. 42; SrMPL. 
De an. 36, 26. In PHILOP. De an. B 16 (Anassagora avrebbe defi
nito l'anima come numero semovente) va letto col BRANDIS (Gr.
rom. Phil. I 264) Se:voxp&-r1)ç. Cfr. ibid., C 5 in alto. 

10 De an. I 2 (v. sopra, p. 9945, 5); ibid., 405 a 13: 'Av<Xi;<X
y6p<Xç lì' lioLxe: fLÈ:V €-re:pov ÀÉye:Lv <fux~v -re: xoà voùv, &cr7te:p e:'C7to
fLEV XIX L 7tp6-re:pov, XP~'TIXL lì' tXfLq>OLV wç fLLcj( q>Ucre:L, 7tÀ ~v &px~v yc. 
ecc. (v. sopra, p. 99!5). SIMPL. De an. 31, 16. 
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quella funzione di forza motrice, che Anassagora as· 
segna innanzi tutto allo spirito 11• Lo spirito è sempre 
e dovunque quel che muove la materia ; se un essere 
si muove spontaneamente, è lo spirito che determina 
quel movimento, non però meccanicamente, dall'esterno, 
bensi dal1'interno ; in un tale essere deve perciò risie
dere lo spirito ; in esso lo spirito diventa anima 12• l 

2. Piante e animali; l'uomo e la sua attività conosci- 1012 

tiva. - Già nelle piante Anassagora riconosce la presenza 
vivificante dello spirito, attribuendo loro, come Em
pedocle e Democrito, vita e sensibilità 13• L'origine 
prima delle piante egli la spiega in base ai principi 
del suo sistema, ammettendo cioè che i loro semi 
siano venuti dall'aria 14, che sarebbe, come gli altri 
elementi, un miscuglio di tutti i semi possibili 15• Nella 
stessa maniera si sarebbero formati gli animali 16, in 
quanto la terra melmosa fu fecondata dai germi con
tenuti nell'etere 17, come ammette il contemporaneo 

11 Op. cit. 404 a 25 : Ò[Lolwc; lìè xod 'Avc.:~c.:y6pc.:c; <.Jlux~v dvc.:~ 
Mye:~ T~\1 X~\IOUGC(\1, }(C(L e:'( T~c; &"A"Aoc; e:'ip"I)Xe:\1 wc; TÒ 7tii\l èxlv"l)cre: \louc;. 

12 Cfr. p. 10105 • 

13 Cos! PLUT. Qu. n. c. l, p. 9ll ; Ps.-ARIST. De plant. c. I, 
815 a 15 ; h 16, dove fra l'altro si legge: b [LÈ\1 'Avc.:~c.:y6pc.:c; xc.:t 
~<{)c.: e:lvc.:~ [ TcX CjlUTtX] XC.: L ~/ìe:cr-3-c.:~ XC.: L ÀU7te:Lcr-ll-c.:~ d 1te: T?j Te: &7toppo?j 
TW\1 cpUÀÀW\1 ){C(L T?j w)~ ~cre:~ TOUTO exÀtX[l~tX\I(i)\1. Secondo Io stesso 
scritto (c. 2 all'inizio) egli attribuiva alle piante anche un respiro ; 
ma il 1t6:nc.: di Aristotele, De resp. 2, 440 h 30 si riferisce solo a ~<{)c.:. 

14 THEOPHR. H. Plant. III l, 4 : 'Avc.:~c.:y6pc.:c; [1-È:\1 TÒ\1 &Épc.: 
1t6:nwv cp&crxwv itxe:~v cr7tÉp[Lc.:Tc.:· xc.:t TtXUTtX cruyxc.:Tc.:cpe:p6[Le:vc.: T<{) 
\llìc.:n ye:wiiv TcX cpuT6:. Se anche per la sua epoca egli ammettesse 
siffatta generazione delle piante non è chiaro. Che Anassagora 
(secondo ARIST. De plant. c. 2, 817 a 25) chiamasse il sole padre 
e la terra madre delle piante, è del tutto irrilevante. 

15 Si confronti in proposito p. 9805, 2. 
16 Ma la superiorità della loro natura è insita nel fatto che i 

loro semi non provengono dall'aria o dall'elemento umido, ma 
dall'elemento igneo, dall'etere. 

17 IREN. Adv. haer. Il 14, 2 : Anaxagoras •.. dogmatizavit, facta 
animalia decidentibus e caelo in terram seminibus. Analogamente 
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Empedocle, avevano già ammesso Anassimandro e Par
menide, ammetteranno Democrito e Diogene 1 8. Con 
Empedocle e Parmenide concorda Anassagora anche 
per quanto riguarda la riproduzione e la formazione l 

1013 dei sessi 19• Del resto, delle sue idee sugli animali, a 
parte l'affermazione che tutti gli animali respirano 20, 

EuRIPIDE, Chrys. fr. 839 (Nauck2): l'anima si formerebbe da semi 
eterei e ritornerebbe all'etere dopo la morte, come il corpo torna 
alla terra da cui proviene. Ciò non è contraddetto, ma integrato 
da quel che dicono HIPPOL. Refut. I 8, p. 22, e DIOG. II 9 ; il primo : 
~00( 8!: 't"~'l tXpX-~'1 È'J uyp0 YE'IÉ0"%0(L, fLE't"tX -rc.:\:J-r()( 8!: È~ tXÀÀ~ÀW'I; 
il secondo : ~0()( yevscr&()(L È~ uypou XO(t &epfLOU xd yew8ouç, \lo--re
po'l 8!: È~ &n~Àw'l. Anassagora supponeva che ciò fosse acca
duto prima che s'inclinasse l'asse terrestre (Plac. II 8, cfr. p. 10075): 

forse perché in quelle condi7ioni il sole poteva agire ininterrot
tamente sulla terra. 

18 V. sopra p. 79!5, 2; vol. II, p. 2285, l; vol. III, p. 5785, 

l; qui sopra, p. 9005, 2; vol. II, p. 2695 ; cosi anche Archelao 
(v. sotto) ed Euripide in DIOD. l 7. 

19 Secondo ARIST. Gen. anim. IV l, 763 b 30 ; PHILOP. Gen. 
anim. BI h (verso il mezw); DIOG. Il 9; HIPPOL. l. cit. (non si 
deve tener conto di qualche diversità in CENSORINO, Di. nat. 5, 
4; 6, 6; 8 ; P la c. V 7, 4 ), Anassagora sosteneva che solo l'uomo dà 
il seme, mentre la donna non fornisce che il luogo per il suo svi
luppo ; che i maschi hanno origine dal testicolo destro e dalla 
parte destra dell'utero, le femmine dal testicolo sinistro e dalla 
parte sinistra dell'utero. Cfr. vol. III, p. 5785, 4; qui sopra, p. 7975 , 

4. Inoltre CENSORINO, c. 6, afferma che egli del feto fa nascere 
prima il cervello, perché da questo derivano tutti i sensi, considera 
il corpo formato dal calore etereo contenuto nel seme (il che ben 
s'attaglia a ciò che s'è riferito alla nota 17) e immagina che il 
nutrimento venga al bambino attraverso l'ombelico. Secondo CENS. 
5, 2 Anassagora rigettava l'opinione del suo contemporaneo lp
pone, secondo cui il seme si forma dal midollo (v. sopra, vol. Il, 
p. 2565, l). 

20 ARIST. De respir. 2, 470 b 30, cfr. Schol. ad l. (sulla scorta 
di SIMPL. De an. ed. Venet. 1527), p. 164 h (in alto); 167 a (al 
centro). Questa opinione in Diogene, che la condivide con Anas
sagora, è in rapporto col suo punto di vista circa la natura del
l'anima; in Anassagora non è questo il caso (cfr. p. IOIP); anzi 
non doveva essergli estraneo il pensiero che tutto, per vivere, 
debba inspirare il calore vitale. Cfr. p. 10125 , S. 
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nessuna ci è nota che presenti un certo interesse 21, 
e lo stesso vale per ciò che ci viene riferito circa la 
vita fisica dell'uomo, a parte naturalmente ciò che s'è 
sopra citato 22• Molto incerta è la notizia secondo la 
quale per Anassagora l'anima perirebbe nel separarsi l 
dal corpo 23, e ci si domanda se egli si sia pronunciato 1014 

su questo argomento. In base ai suoi principì generali 
si dovrebbe concludere che lo spirito come tale è 
eterno come la materia, mentre l'individualità spiri
tuale è mortale come quella corporea. 

Fra le attività spirituali Anassagora prende in con
siderazione soprattutto quella conoscitiva, come del 
resto la conoscenza è per lui il piu alto dei fini della 
vita (v. oltre). Ma per quanto assegni decisamente al 
pensiero la preminenza sull'esperienza sensibile, egli 
sembra tuttavia aver indagato su questa piu profonda-

21 A parte la notizia contenuta in ARIST. Gen. an. III 6 (al
l'inizio), che egli ritenesse che certi animali si congiungano con 
la bocca e quella riportata da ATHEN. II 57 D, secondo cui egli 
avrebbe considerato il bianco dell'uovo come il « latte dell'uc
cello ». 

22 Secondo Plac. V 25, 2, egli affermava che il sonno riguarda 
solo il corpo, non l'anima ; con ciò intendeva certo riferirsi all'at
tività di questa nel sogno; secondo ARIST. Part. an. IV 2, 677 a 5, 
egli (o anche solo i suoi discepoli) ritrovava nella bile la causa 
delle malattie acute. 

23 I Plac., l. cit., sotto il titolo : 7tO't"€pou tcr'l"lv \l1tvoç xccl 
.&civcc't"oç, ~uz'ìjç 'Ì') O"Wfi.GC't"Oç ; continuano : e:TvccL 3è: xccl ~uz'ìjç .&,X
VGC'l"OV 'TÒV 3LcczwpLcrf1.6v. Questa testimonianza è tanto meno at
tendibile, in quanto qui stesso viene attribuita a Leucippo la 
proposizione secondo cui la morte non interessa l'anima, ma solo 
il corpo, e invece ad Empedocle l'affermazione che essa riguardi 
ambedue, nonostante la sua fede nell'immortalità. È evidente 
poi che non si può ricavare nulla dalla sentenza riferita da DIOG. 
II 11 ; Czc. Tusc. I 43, 104 (v. p. 10185, 3); ché invece le espres
sioni riportate da DIOG. II 13; AEL. V. H. III 2, e da altri (v. 
ibid.), se storiche, dimostrano che Anassagora concepiva la morte 
come una semplice necessità naturale, senza pensare ad una so
pravvivenza dopo di essa ; ma anche questa conclusione sarebbe 
alquanto incerta. 
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mente che su quello. In contrasto con l'opinione cor· 
rente, Anassagora concorda con Eraclito nell'affermare 
che la sensazione è evocata non dal simile, ma dal 
contrario. Il simile non produce alcun effetto sul simile, 
perché non lo modifica ; solo i dissimili esercitano fra 
di loro un'azione reciproca e perciò ad ogni sensazione 
s'accompagna un certo dolore 24• La principale con
ferma della sua teoria egli crede di ritrovarla nello 
studio dei singoli sensi. N o i vediamo per il riflettersi 
dell'immagine degli oggetti nella pupilla ; questa ri
flessione ha luogo però non nel simile, bensi in quel che 

1015 è d'altro colore; poiché gli occhi sono oscuri, l noi ve
diamo di giorno, se gli oggetti sono illuminati ; in 
certi individui però si verifica l'inverso 25• Lo stesso vale 
per il tatto e per il gusto : l'impressione di caldo e di 
freddo noi la riceviamo da cosa che sia piu calda o piu 
fredda del nostro corpo ; cosi sentiamo il dolce con 
l'aspro, l'insipido con il salato che è in noi 26 • Cosi 

24 THEOPHR. De sensu, l : 7tEpL 3'odcr&~crEwç cd [LÈV TCOÀÀCtL xod 
X<X&6Àou a6i:;<XL Mo dcr[v. o[ [LÈ:V ytip n[> O[LO[cp TCOLoÙcrLv, o[ 31: -ri\> 
È:v<Xv-r[cp. Al primo gruppo appartengono Parmenide, Empedocle 
e Platone, al secondo Anassagora ed Eraclito (cfr. vol. IV, p. 7165, 
2); § 27: 'Av<Xi:;<Xy6p<Xç 31: y[vEcr&<XL [LÈV -ro'ì:ç È:v<Xv-r[mç· -rò ytip i5[LOLOV 
tXTC<X&Èç tXTCÒ -roù O[LO[ou· x<X&' é:x&cr-r"I)V 31: TCELpii-r<XL 3L<XpL&[LE'LV. Dopo 
aver minutamente dimostrato ciò, Teofrasto continua (§ 29): 
flTC<XO"<XV 3' <XtO"&"IJO"LV [LE't"tX À\JTC"I)ç (lo steSSO già al § 17)· i5TCEp tXV 
a6i:;ELEV &x6Àou&ov dv<XL -r?i \mo&ÉcrEL. TCiiv yàp -rò &v6[LOLOV &7t-r6-
[LEVOV TC6vov TC<XPÉXEL, come si può chiaramente osservare nel caso 
di impressioni particolarmente forti o durevoli. V. AsPAS. in Eth. 
(Comment. in Ar. XIX a) 156, 14, che riferisce giustamente ad 
Anassagora la testimonianza di ARIST. Eth. VII 15, 1154 b 7 
(&d yàp TCOVEL 't"Ò ~i\>ov i:lcrTCEp X<XL o[ <jlUO"LXOL À6yoL [L<Xp-rupoucrL, 
't"Ò opiiv X<XL 't"Ò tXXOOELV <p&crxOV't"Eç dv<XL ÀU1t"l)p6v) e di questo ri
porta anche la proposizione : i5n è:i:;EÀ<XOVEL -!J3ov-~ Àl>TC"I)V 'l] YE 
È:V<XV't"[<X, traendola dall'Etica di Teofrasto. 

25 THEOPHR. l. cit., § 27. 
26 Op. cit. 28 (cfr. 36 sgg.), dove il pensiero viene espresso 

anche cosi: la sensazione ha luogo x<X-rà -r~v ~ÀÀEL<jnv -r~v é:x&cr-rou · 
7t&v-r<X yàp è:vu7t&pXELV è:v -!][L'LV. In proposito si confronti ciò che 
s'è citato di Anassagora a p. 9865 sg. e di Parmenide ed Empe
docle nel vol. III, p. 5795 e qui sopra, p. 8005, 3. 
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è dell'olfatto e dell'udito in particolare, la sensazione 
olfattiva risultando dall'inspirazione, quella uditiva 
dalla penetrazione dei suoni nel cervello, attraverso 
la cavità del cranio 27• Per tutti i sensi Anassagora ri
tiene che organi piu grandi siano piu adatti a per
cepire ciò che è grande e lontano, organi piu piccoli 
invece siano piu adatti a percepire ciò che è piccolo 
e vicino 28• Sulla parte che lo spirito ha nella sensazione, 
Anassagora sembra non aver esposto piu precisi con
cetti, e tuttavia egli sembra avere affermato che lo 
spirito percepisce, mentre i sensi non sono se non sem
plici strumenti della percezione 29• 

Ma se è vero che la percezione sensibile dipende dalla 
qualità degli organi corporei, non è da credere che essa 
ci riveli la vera natura delle cose. Tutti i corpi sono un 
miscuglio di parti l diversissime fra di loro ; come po- 1016 

trebbe in un organo di senso riflettersi perfettamente un 
oggetto ? Solo lo spirito è puro ed incontaminato ; esso 
solo può separare e distinguere le cose, esso solo può 
procurarci la vera scienza. I sensi sono troppo deboli 
per conoscere la verità : Anassagora lo deduce dal fatto 
che noi non percepiamo le particelle miste in un corpo 

27 L. c. Sull'udito e i suoni altri autori riferiscono ulteriori 
particolari. Secondo Plac. IV 19, 6, Anassagora crede che la voce 
nasca per il fatto che l'aria, che muove da colui che parla, urta 
contro una massa d'aria phi densa e ritorna quindi alle orecchie; 
analogamente egli spiega l'eco; secondo PLUT. Qu. com•. VIII 3, 
3, 7 sg. ; ARIST. Probl. XI 33, egli ammette che il calore del sole 
produca nell'aria vibrazioni quali si vedono nel pulviscolo messo 
in luce dal raggio solare ; il suono cosi prodotto fa SI che di giorno 
sentiamo meno bene che di notte. 

28 THEOPHR. op. cit. 29 sg. 
29 Questo sembra risultare dalle parole di Teofrasto, De sensu, 

38, il quale osserva, a proposito di Clidemo (v. sotto) che, secondo 
questo, solo le orecchie non percepiscono direttamente gli oggetti, 
limitandosi a trasmettere la sensazione al Nus, oùx &crrtep 'Avoc
~ocy6pocç cXflX~V rtOLd mxV't"WV 't"ÒV vouv. 
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né i passaggi graduali da uno stato nel suo opposto 30• 

Ciò non significa però che egli abbia negato la possi
bilità del sapere 31 o abbia considerato tutte le rappre
sentazioni come ugualmente vere 32, perché dal canto 
suo presenta le sue opinioni con dogmatica convinzione ; 
né si può concludere con Aristotele, in base alla dot
trina della mescolanza di tutte le cose, che Anassagora 
abbia negato il principio di non contraddizione 33, poi
ché egli non ritiene già che ad una medesima cosa in 
quanto tale appartengano qualità opposte, bensi che 
cose diverse siano mescolate in maniera tale da non 

1017 potersi distinguere ; l non gli si possono dunque attri
buire conclusioni che un filosofo posteriore trae, a ra
gione o a torto, dalle sue proposizioni. Anassagora con
sidera insufficienti i sensi, ammette che essi c'infor
mano solo imperfettamente sull'essenza delle cose, ma 

30 SEXT. Math. VII 90 : 'A. wç &cr-&e:ve:Lç aLo:~ctÀÀCùV Tà:ç o:Lcr
-&~cre:Lç, (( 07tÒ cX(jlO:Up6TijTOç 0:1hwv >>, (jl'IJO"LV, (( OÙ auvo:TO [ È:O"fLE:V 
xp[ve:LV TcXÀ'I)%€ç >) (fr. 21). T[-3-'IJO"L aè: 7t[crnv O:ÙTWV T7jç &mcrT[o:ç 
T~V 7to:p& [J.Lxpòv TWV XPCùfLctTCùV è:f,o:no:y~v. e:t y&p Mo À&~OLfLE:V 
XPWfLO:To:, [LtÀo:v xo:l Àe:ux6v, e:ho: è:x -&o:Ttpou e:tç -&&Te:pov xo:Tà: 
O"To:y6vo: 7tO:pe:yxtOLfLE:V, OÙ auv~O"ETO:L -/j 51j;Lç aLo:Xp [ve:LV TcXs 7tO:pcX 
fLLXpÒv fLETO:~oM;ç, xo:[7te:p 7tpÒç T~V rp6mv Ù7tOXEL[Ltvo:ç. L'altra 
ragione (che cioè i sensi non possono distinguere le parti costi
tutive delle cose) è indicata nei passi riportati a p. 9875, l, e nella 
notizia di Plac. I 3, 9 (SIMPL. De caelo, 268 h 40 ; Schol. 513 a 42) ; 
le cosiddette omeomerie si percepiscono solo con l'intelletto, non 
con i sensi. 

3l Cic. Acad. I 12, 44. 
32 ARIST. Metaph. IV 5, 1009 h 25 : 'Avo:f,o:y6pou aè: xo:l 

cX7t6rp-&e:yfLO: fLV'I)fLOVEUETO:L 7tpÒç TWV lho:[pCùV nv&ç, /5n TOLo:ih' 
o:ÙTorç ~crTo:L Tà: 5vTo: o!o: ?lv Ù7toÀct~CùmV, il che però, se è esatta 
la tradizione, significherebbe solo questo : le cose assumono p e r 
n o i un altro significato, se le osserviamo da un altro punto di 
vista ; il corso del mondo corrisponde o no ai nostri desideri se
condo che abbiamo una giusta o errata visione del mondo. Cfr. 
anche RITTER, Jon. Phil. 295 sg. L'emendazione che GLADISCH, 
Anax. u. d. Isr. 46, apporta alle parole di Anassagora, e l'inter
pretazione che ne dà, non hanno bisogno di confutazione. 

33 Metaph. IV 4. 5. 17 (1007 h 25, 1009 a 22 sgg., 1012 a 
24); XI 6, 1063 h 24; ALEX. in Metaph., p. 295, l Bon. 
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vuoi pur risalire dai fenomeni alle loro cause nascoste 311 ; 

del resto, proprio cosi egli è pervenuto alla formula
zione della sua teoria ; e come lo spirito formatore del 
mondo conosce tutte le cose, anche la parte di esso che 
è nell'uomo partecipa di questa conoscenza. Se perciò 
ci viene riferito che egli definisce la ragione come cri
terio 35, questo è vero nella sostanza. anche se non lo 
è nella forma. Certo egli non ha profondamente inda
gato sull'essenza e sul carattere specifico del pen
siero 36 • 

3. L'etica. - Probabilmente Anassagora non incluse 
la vita morale degli uomini nella sua ricerca scienti-
fica. Di lui si citano invero singole massime, nelle quali 
designa lo studio del cosmo come il supremo compito 
dell'uomo 37 e rifiuta la superficialità della comune con
cezione della vita 38 ; l della sua personalità si riferi- 1018 

34 V. sopra, p. 9185 , 2. 
35 SEXT. Math. VII 91 : 'AviX~- xmvùiç -ròv Myov ~cp'lj xp~-r~

pLov dviXL. 
36 Dobbiamo dedurlo dal silenzio dei frammenti e di tutte 

le testimonianze; PHILOP. De an. C l (in alto); 7 (in alto), non 
attribuisce i concetti aristotelici << ò xup Lùl<; Àe:y6f.te:Voç vouç ò 
XIX'L"<i TlJV Cf>flOV1jcrLV >>, << Ò vou<; <i7tÀ1Xr<; &.vn~OÀIXr<; -rorç 1tfltXYfL1XO"LV 
&.v-rL~ci.ÀÀùlV ~ ~YVùl ~ oùx ~yvùl >> al nostro filosofo, ma se ne serve 
solo nella discussione delle sue dottrine. 

37 EunEM. Eth. I 5, 1216 a IO (altri, sopra, a p. 9735 , 2), con 
un epoca( v: Anassagora avrebbe risposto alla domanda quale sia 
il valore della vita : -rou &e:ùlp'ìjcriX~ (se. !:ve:xiX) -ròv oÙpiXvÒv XIX~ 
-rljv 11:e:p~ -ròv oÀov x6crfLOV -roc~LV- DIOG. Il 7 : 11:pòç -ròv d11:6v-r1X· 
<< oùaév cro~ f.téÀe:L -r'ìjç 7t1XTfl taoç; >> << e:ùcp~ f.te:~. ~Cf>'1l• t f.to~ y.Xp XIX~ crcpGapiX 
f.téÀe:L -r'ìjç 7tOC'L"p taoç >>, ad~IX<; -ròv oÙpiXVOV. Egli chiama sua patria 
il cielo o perché qui si sente a casa sua con i suoi interessi e i suoi 
pensieri, o in virtu della teoria citata a p. 10125, 5 sull'origine 
dell'anima, o anche (per esprimere l'una e l'altra ragione insieme) 
perché il cielo, da cui proviene la nostra anima, è anche il piu 
degno oggetto della sua attività. 

38 EunEM. op. cit. c. 4, 1215 h 6: 'AviX~- •.• èpùl-r1j&e:lç, -rlç 
o e:ùaiXLf.tovécr-riX-roç, << où&e:lç, d11:e:v, ébv au vof.tl~e:Lç, &.ÀÀ' èho11:oç 
&.v -r(ç cro~ tpiXVd1j >>. [Cfr. MICHAEL in Eth. Nic. 607, 14 sgg. (ag
giunta di Zeller nella sua copia personale)]. 
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scono aspetti che stanno ad indicare un carattere serio 
e pur mite 39, una sovrana indifferenza per il possesso 
di beni esteriori 40 e serenità nella sventura 41 , ma non 
conosciamo proposizioni di valore scientifico in questo 
campo 42, e le frasi sopra ricordate non provengono 
direttamente dall'opera del nostro filosofo. 

4. La religione. - Né sembra che egli si sia profonda
mente interessato a problemi religiosi. L'accusa rivolta 
contro di lui fu quella di ateismo, cioè di negazione degli 

39 CIC. Acad. II 23, 72, celebra la sua serietà e dignità ; PLUT. 
Per. c. 5, spiega la nota serietà di Pericle con l'amicizia di Anas
sagora ; ed ELIANO, V. H. VIII 13, racconta che nessuno lo vide 
mai ridere; d'altra parte dimostra la sua umanità quel che PLUT. 
Praec. ger. reip. 27, 9, p. 320 e DIOG. II 14 raccontano, cioè che 
egli sul letto di morte non chiedesse altro onore che quello di 
una vacanza scolastica per i bambini, nel giorno della sua morte. 

4° Cfr. ciò che s'è citato sopra a p. 9745 sul suo scarso 
interesse per le ricchezze. Tanto meno credibile è la calunnia 
riportata da TERT. Apologet. 46. THEMIST. Orat. II 30 C usa l'espres
sione aLXIXLO't"Épwç , Av<X1;<Xy6pou in forma proverbiale. 

41 Secondo DIOG. II IO sgg. egli avrebbe accolto la notizia 
della sua condanna (ma DIOG. II 35 lo racconta anche di Socrate) 
dicendo che « gli Ateniesi erano come lui da tempo condannati 
a morte dalla natura»; all'osservazione tcr't"e:p~&'Y)ç 'A&1JV<Xlwv 
avrebbe risposto oò fLÈ:V oùv, &ÀÀ' txe:'i:voL tfLOU ; ad espressioni 
di cordoglio per il fatto che egli dovesse morire in esilio : « in 
qualunque luogo, la distanza dall'Ade è sempre la stessa » (questo 
anche in CIC. Tusc. I 43, l 04) ; alla notizia della morte dei figli : 
i)ae:Lv <XÒ't"ouç &V'YJ't"OUç ye:w~cr<Xç. Quest'ultimo detto viene ricor
dato da PLUT. Cons. ad Apoll. 33; Panezio in PLUT. De cohib. ira, 
16, p. 463 E, e variamente altrove, ma oltre che ad Anassagora 
viene attribuito anche a Solone e a Senofonte : v. ScHAUBACH, 
p. 53. 

42 La notizia di CLEMENTE, Strom. II 416 D (THEOD. Cur. 
Gr. aff. XI 3, p. 152) : 'Av<X1;<Xy6p<Xv ... 't"~V &e:wp (<Xv cp&v<XL 't"OU ~ (ou 
TÉÀoç e:Iv<XL XIX L 't"~V &rcò 't"IXU't"'Y)ç ÈÀe:u&e:p (<Xv proviene certamente 
dall'Etica eudemea (v. sopra p. 10175, 4), o è costruita a posteriori 
sul comportamento effettivo del filosofo ; la proposizione sul pia
cere e sul dolore, v. p. 10145, l, rientra piuttosto in una discus
sione di carattere antropologico che in una di natura etica. 
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dèi dello stato 43, ma essa era fondata esclusivamente 
sulle sue teorie riguardanti il sole e la luna, 1 ed è poco 1019 

probabile che egli abbia preso un'aperta posizione sul 
rapporto intercorrente tra queste dottrine e la fede popo-
lare. Lo stesso senza dubbio vale per la sua interpreta
zione naturale di fenomeni nei quali i suoi contempo
ranei solevano vedere solo miracoli e segni premoni-
tori 44• Quando poi gli si attribuisce la paternità del
l'esegèsi moralistica di Omero 45, non si fa che ripor-
tare a lui quel che si può invece affermare solo dci suoi 
scolari 46, in particolare di M e t rodò r o 47 : infatti l'in
terpretazione allegorica dei poeti è piuttosto nel gusto 
della Sofistica e inoltre un' esegèsi moralcggiante ben 
poco si addice ad Anassagora, cos'l scarsamente interes-
sato a problemi etici. Si può ammettere che egli nelle 
sue indagini si limitasse esclusivamente alla fisica. l 

43 Si confrontino gli autori menzionati a p. 9755, 4; IREN. 
II 14, 2 dice, forse anche per confusione con Diagora, Anaxagoras, 
qui et atheus cognominatus est. 

44 Come la famosa pietra di Egospotami (in DIOG. II II) e 
il montone unicorne (in PLUT. Per. 6). 

45 DIOG. II II: lìméi: lìè: 7tpw-roç, x<Y.%& <Jl"YJO"L <I><Y.~wp'ì:voç Èv 7t<Y.'I
-rolìom?i lcr-rop[C;(, -r~v 'O[L~pou 7tOL1JOW &7tocp~v<Y.cr%<Y.L dv<Y.L m:pl &pe:-
-r'ìjç x<Y.l lìLX<Y.LOcrU'I"Y)ç· È1tl 7tÀÉov lìè: 7tpocr-r'ìjv<Y.L -rou À6you M1)-rp61ìwpov 
-ròv A<Y.[Ltji<Xx1Jvòv yvwpL[LO'I llv-r<Y. <Y.Ò-rou, ov x<Y.l 7tpw-rov crTCoulì&cr<Y.L 
-rou 7tOL1J't'OU 1te:pl -r~v cpumx~v 7tp<Y.y[L<Y.-re:l<Y.v. HERACLIT. Alleg. 
Homer. c. 22, p. 4-6, per questo punto non interessa. 

46 SYNCELL. Chron. p. 149 C : Ép[L"Y)Ve:uoum lìè: 6 'Av<Y.1;<Y.y6pLm 
-rouç f.Lu-&wlìe:Lç -&e:ouç, v o uv f.LÈ:v -ròv ill<Y., -.~v lì è: 'A-&1Jv01v -réxv"YJv, 
il-&e:v X<Y.L -.6· xe:Lpwv, ecc., vedi P· 101!5, I. 

47 Si veda su quest'uomo, che anche ALEX. Meteor. 91 h (in alto) 
e SIMPL. Phys. 257 h (in basso) danno come discepolo di Anas
sagora, e il platonico Ione (530 C) indica come celebrato interprete 
dei poemi omerici, TATIAN. C. Gr. c. 21, p. 262 D : X<Y.L M1J-rp61ìwpoç 
lìè: 6 A<Y.[LtjJ<Y.X"Y)'IÒç Èv -re;> 7te:pl 'O[L~pou ÀL<Y.'I e:ò~-&wç lìLe:lÀe:x-r<Y.L 
1t&v-r<Y. dç tXÀÀ"Y)yop[<Y.v [Le:-r&ywv; oli-re: yàp "Hp<Y.v o\he: 'A-&1Jv01v 
ou-re: il[<Y. -rou-r' dv<Y.[ <p"Y)<JL'I, iS1te:p o[ -rouç 7te:pL~6Àouç <Y.Ò-ro'ì:ç X<Y.L 
-rà -re:[LÉ'I"YJ x<Y.-&Liìpucr<Y.v-re:ç v o [L [~oucrL, cpucre:wç lì è: {mocr-r&cre:Lç x d 
cr-roLxdwv lìL<Y.XO<J[L ~cre:Lç. Del pari, aggiunge Taziano, si potreb
bero considerare anche gli eroi come puri simboli, e infatti Metro
doro, secondo HESYCH. 'Ay<Y.[LÉ[LV., intendeva Agamennone come 
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simbolo dell'etere; di regola però, come si deduce dall'osservazione 
stessa di TAZIANO, egli non avrà fatto uso dell'allegoria per quanto 
riguarda i personaggi umani dei poemi omerici. [Il GOMPERZ, Nach
lese zu den griech. Tragikern in Wien. Sitzungsber. 116 (1888), 
p. 14 ( = Hellenika, l, pp. 104, 451), in base a FILO DEMO, Ile p t 
7tOI"I)[LthCùv, fr. 90, dimostra che, secondo Metrodoro, Agamennone 
era il simbolo dell'etere, Achille del sole, Elena della terra, Paride 
dell'aria, Ettore della luna, e analogamente altri eroi; quanto alle 
divinità, Demetra simboleggiava il fegato, Dioniso la milza, Apollo 
la bile (aggiunta di Zeller nella sua copia personale)]. 

[NOTA SULL'ANTROPOLOGIA DI ANASSAGORA 
Nello studio della biologia di Anassagora, per la quale ri

mandiamo all'ottimo articolo di E. HUBERT. (Anaxagoras als Bio
loge in Sudhoffs Arch. fiir Gesch. der Medizin und der Naturwiss. 
35, 1942, pp. 117-40), oltre che alle trattazioni su argomenti par
ticolari di F. M. CoRNFORD (Anaxagoras' Theory of Matter in 
Class. Quart. 24, 1930, pp. 15-21) e F. SOLMSEN (Tissues and the 
Soul in Philosophical Review 59, 1950, pp. 435-68), non si sono 
fatti notevoli passi avanti rispetto all'esposizione dello Zeller: 
da notare soltanto le osservazioni del Li:iwY-CLEVE (Die Philos. 
des Anaxagoras, Wien 1917, p. 89), che vede precorsa dalle teorie 
di Anassagora sull'origine della vita la moderna concezione di 
una diretta proporzione tra la complessità dell'organismo di un 
animale e la sua evoluzione intellettuale ; quelle analoghe del 
LANZA (L'èyxécpocÀoç e la dottrina anassagorea della conoscenza 
in Maia 1964, pp. 71-78), per il quale Anassagora ha ripreso 
e sviluppato l'idea ionica dell'encefalo come coordinatore delle fun
zioni conoscitive; e l'ipotesi« panzoistica »dello ZAFIROPULO (Ana
xagore de Clazomène, Paris 1948) e del CLEVE (The Philosophy of 
Anaxagoras, Oxford 1949, pp. 154-55) secondo la quale Anassagora 
non si sarebbe sottratto all'idea, tipica di tutti i Presocratici, che 
non esista materia senza conoscenza né conoscenza senza materia, 
dando capacità individuale di cognizione non solo a tutti gli 
animali, ma anche alle piante (op. cit. 115-16). Notevoli sono in
vece le discussioni sui problemi psicologici e gnoseologici, anche 
se cosi pochi sono i passi di Anassagora ad essi riferibili; e si è 
tentato perfino, a nostro avviso con una buona dose di fantasia, 
di attribuirgli una dottrina morale (D. CIURNELLI, La filosofia 
di Anassagora, Padova 194·7, p. 15) o una posizione politica (A. K. 
BERGER in Vestnik Drevnej Istorii 1960, p. 61 sgg.) di cui nei fram
menti non c'è traccia alcuna, deducendo dal fatto che non fa finire il 
mondo una sua concezione ottimistica dell'universo (CovoT'ri, 
I Presocratici, Napoli 1934, p. 228), o interpretando la« superiorità 
della mente sulle altre cose » come teoria oligarchica dell'intelli
genza che deve guidare l'uomo politico (MOMIGLIANO, Ideali di vita 
nella sofistica in La Cultura N. S. 6, 1930, p. 327 sgg.), o infine 
togliendo a Democrito e regalando ad Anassagora il merito di 
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avere per primo esaltato l'opera dell'uomo sulla natura (DuRié, 
Empedokles und Anaxagoras als Ethiker in Ziva antika 6, 1956, 
pp. 93-118), fino a farne il precursore e l'ispiratore della « teoria 
del progresso » contenuta nel Protagora platonico (C. DIANO, 
Edipo figlio della Tyche in Dioniso 1952, p. 31 sgg. ; G. GIANNAN
TONI, La filosofia prearistotelica, Roma 1962, p. 185) o piu in gene
rale dell'opposizione tra v6fLOC: e cpÙ<nc; (M. POHLENZ, Nomos und 
Physis in Hermes 1953, p. 418 sgg.). 

L'accusa di Aristotele (De an. A 2, 405 a 13) ad Anassagora 
di non distinguere o addirittura di identificare vouc; e IJ!ux~. ac
cusa che abbiamo già visto discussa anche a proposito di Demo
crito, è stata ritenuta piu o meno fondata, oltre che da Bréhier, 
Rohde e Zeller, anche da ARLETH (Die Lehre des Anaxagoras vom 
Geist und der Seele in Arch. Gesch. Philos.1895, p. 59 sgg.), RoBIN (La 
pensée grecque et les origines de l'esprit scientifique, Paris 1923, p. 152), 
ScHUHL (Essai sur la formation de la pensée grecque, Paris 1934, 
p. 328), CIURNELLI (op. cit. 40-47) e ZAFIROPULO (op. cit. 330-31), 
concordi tutti con l'idea zelleriana che per Anassagora l'anima fosse 
semplicemente la momentanea e locale azione della Mente nel corpo : 
il Robin e il Ciurnelli portano a conferma della testimonianza aristo
telica un passo del fr. 12 dove è detto che «la mente domina tutto 
ciò che possiede un'anima » (passo che a noi sembrerebbe invece 
implicare una distinzione), e lo Zafiropulo il fr. 1018 di Euripide, 
secondo il quale «la mente è quello che c'è di divino in noi» 
(frammento che non ci sembra in alcun modo collegato col pro
blema). La critica di Aristotele venne invece ritenuta poco chiara 
dallo HEINZE (Ueber den vouc; des Anaxagoras in Berichte des 
deutschen Hochstifts 1890, p. 41 sgg.) e del tutto infondata dal 
FIRMIANI (Alcune osservazioni su la relazione tra il vouc; e la IJ!ux~ 
nella dottrina filosofica di Anassagora in Riv. ital. di filos. 4, 
1889, p. 68 sgg.): il CLEVE ha tentato di superarla osser
vando come in Anassagora vouc; indichi una sostanza che compie 
una funzione e IJ!ux~ (da IJ!ùxe:Lv) la funzione stessa (op. cit. 82-83) 
e deducendo da una testimonianza di Simplicio (Phys. 164, 22) 
che l'impenetrabilità del vouc; funge da principium individuationis 
e consente l'esistenza di molte anime anziché di un'anima sola 
che si confonderebbe con la mente (op. cit. 96-101), ma ci sembra 
che la sua interpretazione non discordi da quella dello Zeller se 
non nella terminologia. Anche il CLARK (Empedocles and Anaxa
goras in Aristotle's De anima, Philadelphia 1929, pp. 42-49) trattò 
minutamente la questione senza riuscire a decidersi per l'una o 
l'altra delle due posizioni : l'aporia che egli rileva nella psicologia 
di Anassagora è piuttosto quella relativa all'inconciliabilità tra 
l'impassibilità del vouc; e la sua capacità di conoscere, aporia 
insolubile su un piano speculativo, ma spiegabile psicologicamente, 
e conseguente forse (ipotesi che il Clark ricava dalle pagine del 
Fedone platouico dedicate ad Anassagora) da una indistinzione 
tra « conoscere » e «regolare » ; GERSHENSON e GREENBERG 
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(Anaxagoras and the Birth of Physics, New York 1964, p. 25 
sgg.) pensano che la difficoltà venga risolta da Anassagora ren
dendo la mente atta a conoscere solo se incarnata, e attraverso 
gli organi fisici di senso. Sono stati recentemente discussi due 
placita contrastanti di Aezio, il primo dei quali (V 25, 2) attribuisce 
ad Anassagora l'idea di un'anima mortale e il secondo (IV 7, l) 
immortale : lo ZAFIROPULO risolve la questione ritenendo dubbio 
il primo (op. cit. 336-37), mentre il CrvRNELLI se la prende col 
secondo, ritenuto derivato da un inopportuno riavvicinamento a 
Pitagora (op. cit. 46-4 7), cosi come ritiene fraintendimento dei 
discepoli l'idea che per Anassagora l'anima fosse fatta d'etere 
(op. cit. 45-46). 

Altra tesi dello Zeller che non piacque al Firmiani è quella, 
costruita unendo il già citato passo di Aristotele con uno di Teo
frasto (De sens. 38) affermante che per Anassagora il voùç è prin
cipio di tutte le cose, secondo la quale il filosofo di Clazomene 
avrebbe fatto dell'intelletto non solo il principio dell'intelligenza 
ma anche quello del percepire, e dei sensi le sue particolari fun
zioni percettive : il FIRMIANI (op. cit. 77) non solo ritenne la testi
monianza di Teofrasto insufficiente a sostenere una simile inter
pretazione, ma ne trovò un'altra dello stesso Teofrasto (De sens. 
28) a suo parere contrastante con essa, concludendo per un netto 
dualismo tra attività intellettuale e attività sensibile (ripreso 
recentemente dal CLEVE, op. cit. 156) che a dire la verità non 
trova nelle f:mti eccessivi puntelli, dovendosi riconoscere allo 
Zeller, al BAEUMKER (Das Problem der Materie in der griechischen 
Philosophie, Miinster 1890, p. 75) e al RIVAUD (Le problème du 
devenir etc., Paris 1906, p. 199 n. 472) che i testi di Simplicio che 
parlano di mondo sensibile e di mondo intelligibile sono dubbi 
a causa della terminologia tarda ed estranea ad Anassagora. Con 
l'ARLETH (Die Lehren des Anaxagoras vom Geist und der Seele in 
Arch. fiir Gesch. der Philos. 8, 1895, pp. 59-85; 190-205) si torna 
in certo modo alla tesi intellettualistica dello Zeller : basandosi 
sulla purezza del voùç, che non può mescolarsi con altre sostanze, 
sulla teoria della nascita della sensazione dall'azione di un con
trario sull'altro e su una testimonianza di Aristotele (Met. r 5, 
1009 b 25), l'Arleth costrui una dottrina anassagorea della sensa
zione prettamente relativistica, imperniata sulla netta differenza 
di soggetto e oggetto come condizione necessaria di ogni cono
scenza (p. 78) e sulla conseguente insufficienza della sensazione, 
incapace di soddisfare a questo requisito a causa della somiglianza 
tra la composizione degli organi di senso e quella degli oggetti 
percepiti (cfr. in contrario CLEVE, op. cit. 106-08). Il punto di 
vista dello Zeller e dell' Arleth, cioè la superiorità dell'intelletto sul 
senso in Anassagora, è stato poi condiviso dal L UDVIKOVSKY in Listy 
Filologické 1922, pp. 65-72. 161-72), dal MONDOLFO (Il pensiero an
tico, Firenze 196P, p. 99 e qui sopra, Parte I, vol. II, p. 77) e dal 
GALLI (Anassagora in Sophia 1948, p. 187) e combattuto dalle inter-
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pretazioni sensistiche di Theodor GoMPERZ (Pensatori greci, trad. 
it., I, pp. 317 sgg. ; 336 sgg.), di suo figlio Heinrich, che contro 
l'interpretazione fisiologica del DILLER ("Otj;Lç &lì~ÀCùV -r& tp<XLV6[LE:V()( 

in Hermes 1932, pp. 14-42) rivendicò al frammento 21a la nascita 
e la difesa del concetto di apparenza sensibile (H. GOMPERZ, 
"Otj;Lç &lì~ÀCùV -r& q><XLV6[LE:VIX in Hermes 1933, pp. 341-43), e 
del CIURNELLI, che vede sotto l'apparente svalutazione del senso 
un sensismo profondo annidato nel contenuto tutto particolare 
della razionalità e fondato sull'eguale valore di tutte le sensazioni 
(op. cit. 42 sgg.) : tali interpretazioni si fondano sul presupposto 
che la teoria dell'<< ogni cosa in ogni cosa » abbia la funzione di 
giustificare il divenire attestatoci dall'esperienza sensibile, pre
supposto che al di fuori del CORNFORD (op. cit. 15-30) tutti 
accettano (T. GOMPERZ, op. cit. 337; J. BuRNET, Early Greek 
Philosophy, London 1930, p. 261; L. RoBIN, op. cit. 148; P. M. 
SCHUHI,, op. cit. 324-25; J. ZAFIROPULO, op. cit. 289-90). Il CLEVE 
(op.cit. 112-14) sulle orme del BEARE (Greek Theories of Elementary 
Cognition, Oxford 1906, p. 208) si sofferma in modo particolare su 
quelle testimonianze aristoteliche e peripatetiche (ARISTOT. Eth. 
Nic. Z 15, 1154 h 7; THEOPHR. De se ns. 17. 29 ; AET. IV 9, 16) se
condo le quali per Anassagora ogni sensazic>ne sarebbe stata con
nessa col dolore : il nostro audace studioso non si lascia intimorire 
dall'autorità e dal numero delle testimonianze, e definisce (non ab
biamo capito bene su quali basi) <<grossolano equivoco » questa 
interpretazione, prendendo invece come oro colato di Anassagora 
l'idea che <<l'essere vivente è in continua condizione di dolore » 
formulata nella sua nota al citato passo aristotelico da un oscuro 
e tardo commentatore, Aspasio. 

Mentre le difficoltà relative alla fisica di Anassagora nasce
vano da eccessiva abbondanza di testimonianze, quelle relative 
ai problemi umani nascono da eccessi va scarsità : il << fisicissimo » 
Anassagora, naturalista fino in fondo all'anima, non dedicò al
l'uomo che pensieri del tutto marginali. Non ebbe certamente 
un'etica, e forse non ebbe neanche una gnoseologia degna di 
questo nome : ebbe solo qualche punto di vista biologico e psico
logico necessario per rifinire in tutti i particolari l'unum problema 
della sua vita, che è il problema della formazione e della costi
tuzione del cosmo. - C.]. 





SEZIONE IV. - ANASSAGORA E I SUOI PREDECESSORI. 

CARATTERE E GENESI DELLA SUA DOTTRINA. LA 

SCUOLA AN ASSAGO REA: ARCHE LAO 

l. Rapporti con gli ionici arcaici. - Già a propo- 1020 

sito di Empedocle e Democrito, Melisso e Diogene 
abbiamo potuto osservare che nel corso del V secolo 
si determina un sempre piu vivo scambio e si mol
tiplicano i rapporti fra le varie scuole filosofiche e 
le loro dottrine. Anche per Anassagora vale que
st'osservazione. Egli sembra avere conosciuto e utiliz-
zato la maggior parte delle precedenti dottrine ; solo 
dal Pitagorismo è rimasto cosi lontano, che non si può 
né ammettere un influsso immediato di quella scuola 
sul nostro filosofo, né parlare di un involontario in
contro dei due sistemi. Invece evidente è l'influsso della 
fisica ionica arcaica sulla fisica anassagorea, sia per la 
teoria delle antitesi originarie l, sia per le concezioni 
astronomiche 2, sia infine per le dottrine relative alla 
formazione della terra 3 e alla genesi degli esseri vi
venti 4 ; ed anche ciò che Anassagora afferma riguardo 
alla mescolanza di tutte le cose ed all'illimitatezza della 
materia, ricorda Anassimandro ed Anassimene. Inoltre, 
anche se mancano cosi chiari punti di contatto tra 

1 p. 10025• Cfr. vol. II, pp. 2205 ; 2455, 2. 
2 p. 10075 sg., cfr. vol. Il, p. 2465 sg. 
3 p. 10035, cfr. vol. II, pp. 2265 ; 2235, 1. 
4 p. 10125• 
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Anassagora ed Eraclito 5, tuttavia tutta la filosofia del 
primo è orientata verso la spiegazione di quei feno
meni, la cui realtà Eraclito aveva piu di ogni altro rico
nosciuto, cioè la trasformazione, cui vanno soggette 
tutte le cose, e la varietà che ne risulta. 

2. Rapporti con gli Eleati. - Ancora piu decisa 
appare l'influenza della filosofia eleatica. Le propo
sizioni di Pa1·mcnide sull'impossibilità del divenire e 
del perire costituiscono il punto di partenza di tutto 
il sistema di Anassagora; egli s'incontra con quel filo-

1021 sofo nella diffidenza verso la percezione sensibile, J nella 
negazione della realtà del vuoto 6 e in alcune conce
zioni fisiche 7 e al massimo si può dubitare se tali dot
trine gli vengano direttamente dal loro primo ideatore 
o solo per la mediazione di Empedocle e degli Atomisti. 

3. Rapporti con Empedocle e con gli Atomisti. -
A questi filosofi contemporanei si ricollega innanzi 
tutto Anassagora. Tutti e tre i sistemi tendono a spie
gare la genesi del mondo, il divenire e il formarsi degli 
esseri individuali, la trasformazione e la varietà dei 
fenomeni, senza perciò affermare un divenire e un pe
rire assoluti e una trasformazione qualitativa della so
stanza originaria e senza rinunciare alle proposizioni 
parmenidee sull'impossibilità di questi processi ; tutti 
e tre finiscono col ridurre il nascere alla combinazione, 
il perire alla separazione di sostanze, che non nascono 
né periscono e che in questo processo non mutano di 

5 Del resto le sue idee sulla percezione sensibile sembrano 
tradire un influsso era eli te o. 

6 Cfr. p. 9895, 3. Il RITTER (l 306) ritiene che questa posi
zione si possa spiegare, anche senza influssi eleatici, solo sulla base 
della polemica con gli Atomisti e con i Pitagorici; ciò non mi 
sembra ammissibile, data la presenza di altre evidenti connessioni 
tra la dottrina anassagorea e quella parmenidea. 

7 Cfr. pp. 10125, 5; 10135, l; 10155, 2. 
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qualità, ma solo di luogo e rapporto spaziale. Le tre 
dottrine si diversificano certo nelle rispettive conce
zioni particolari di quelle sostanze originarie ; cosi, per 
spiegare le infinite differenze nella natura e nella compo
sizione delle cose derivate, Empedocle ammette che i 
quattro elementi si mescolino in proporzioni infinita
mente diverse ; gli Atomisti pensano che la materia 
omogenea sia divisa in un numero infinito di corpi 
primordiali di diversa forma ; Anassagora infine so
stiene che le infinite sostanze si combinano nelle piu 
diverse maniere : il primo considera dunque le sostanze 
originarie finite per numero e per differenze qualitative, 
pur se divisibili all'infinito, gli Atomisti infinite per 
numero e per forma, ma indivisibili, Anassagora infinite 
per numero e per diversità qualitative e divisibili l al- 1022 

l'infinito. Per spiegare, poi, il movimento, da cui di
pende il formarsi delle cose derivate, Empedocle ag
giunge ai quattro elementi le sue due forze motrici ; 
essendo queste però figure mitiche, il problema della 
causa naturale del movimento resta insoluto ; gli Ato
misti ritrovano una causa puramente naturale del me
desimo nel peso, nella pressione, nell'urto ; ma perché 
questi fattori possano operare e determinare l'infinita 
varietà dei movimenti, essi ammettono l'esistenza del 
vuoto fra gli atomi ; Anassagora crede si di dover ag
giungere alla materia una forza motrice, ma non la ri
cerca in una figurazione mitica, al di fuori della na-
tura e della realtà, bensi riconosce nello spirito il na
turale signore e motore della materia. 

Anche nell'ulteriore applicazione dei suoi principi 
all'interpretazione della natura, Anassagora s'incontra 
con Empedocle e Democrito in molti punti. Tutti e 
tre ammettono un'originaria mescolanza caotica delle 
sostanze originarie, da cui essi fanno derivare il mondo 
per effetto di un moto vorticoso producentesi in questa 
massa. Nella concezione della struttura dell'universo 
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non si rileva una notevole differenza tra Anassagora 
e Democrito, e come questo considera i tre elementi 
inferiori come un miscuglio dei piu diversi atomi, cosi' 
quello vede in ciascuno degli elementi un insieme di 
semi di ogni specie 8 • Se infine tutti e tre i filosofi con
cordano in singoli punti, come l'inclinazione dell'eclit
tica 9, la presenza dell'anima nelle piante 10, la genesi 
degli esseri viventi dal fango della terra 11, ed Empe
docle e Anassagora, per loro conto, s'incontrano nelle 
concezioni relative alla formazione e allo sviluppo del 
feto 12, occorre concludere che almeno la prima e l'ul-

1023 tima di queste teorie sono cosi particolari l che la coin
cidenza dei punti di vista non può essere casuale. 

Anche se queste considerazioni ci convincono che 
tra questi filosofi sussiste non solo affinità di pensiero, 
ma anche un reale rapporto storico, non ci riesce al
trettanto facile stabilire a chi spetti la paternità 
delle proposizioni comuni. Anassagora, Empedocle e 
Leucippo sono contemporanei, e d'altro canto nulla ci 
è tramandato che ci consenta di risolvere la questione 
della priorità fra i tre filosofi. Aristotele invero af
ferma in un noto passo che Anassagora è per età 
anteriore, ma per produzione filosofica posteriore ad 
Empedocle 13, ma non si capisce bene se egli intenda 
dire con ciò che la dottrina di Anassagora è piu recente 
di quella di Empedocle o se invece la consideri nella 
sua sostanza piu matura o magari, al contrario, meno 

1024 perfetta 14• Se poi cerchiamo l di risolvere la questione 

8 Cfr. p. 8665 sg. con p. 9805 sg. Aristotele usa in entrambi 
i casi la stessa espressione: mxvcrn;ep[Lloc. 

9 pp. 7905, 4; 8975, 6 ; 10075, 4. 
lO pp. 7925, 2; 8085, 3; 9085, 2; 10125 , l. 
11 V. p. 10125, S. 6. 
12 V. p. 7975• 

13 Metaph. I 4, 984 a 11 : , Avoc1;ocy6pocç aL. 't"'(j [LÈV -/jÀLxlqc 
7tp6't"epoç &v 't"O\hou, 't"oiç a' ~pyOL<; \.lcr't"epoç. 

14 Il passo per sé ammette tutte e tre le interpretazioni ; 
ché, anche se il BREIER (Phil. d. Anaxag. 85), a proposito della 
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con un confronto diretto fra le due dottrine, ci tro
viamo in nuove perplessità. Da un lato sembra che la 
teoria anassagorea, che fa risalire il movimento allo 
spirito, debba essere piu recente della concezione mito
logica di Empedocle o di quella puramente meccanici
stica degli Atomisti, perché con l'idea dello spirito 
entra nella storia della filosofia un principio nuovo e 
piu alto e perché a questo nuovo principio si rifà tutta 
la successiva evoluzione del pensiero, mentre Empe
docle con la sua teoria delle forze motrici è ancora vi-

prima, ha ragione di dire che per ltpycz non possono intendersi 
gli scritti (opera omnia), nulla però vieta di tradurre: «la sua 
attività cade piu tardi ». Inoltre, dato che di regola ciò che è 
posteriore nel tempo è anche piu maturo e progredito, \lcr't"Epoç 
può avere anche questo senso; e invero dice ARIST. c. 8, 989 h 19 
sgg. proprio di Anassagora : se si traggono le conseguenze della 
sua dottrina, tcrwç i'lv cpczvd1) xczLvo1t"pE1t"EO"'t"É:pwç ÀÉ:ywv... ~oÙÀE't"tzL 
[LÉ:V't"OL 't"L 1t"tzptz1t"À~crLOV 't"Otç \lcr't"Epov ÀÉ:youm; e, in maniera an
cora piu corrispondente al nostro passo, in De caelo, IV 2, 308 h 
30 : xcz[1t"Ep /lv't"Eç &p)(tzLO't"EpOL 't"'l)ç VUV 1jÀLX[czç XCZLVO't"É:p<ùç ÈV01)• 
crczv 1t"EpL 't"WV vuv ÀE)(&É:V't"<ùV. D'altra parte \lcr't"Epov indica anche 
ciò che per valore è posposto ad altro ; cfr. ARIST. Metaph. V 11, 
1018 b 22 : 't"Ò y&p Ù1t"EpÉ:)(OV 't"'ij auvci[LEL 1t"pO't"Epov ; e THEOPHRAST. 
ap. SIMPL. Phys. 26, 7, che, capovolgendo il nostro passo, dice 
di Platone: 't"OÙ't"mç ÈmyEvofJ.Evoç ID.ciTwv, '~"'ii f.!.È:V Mi;n xczt '~"'ii 
auvci[LEL 1t"pO't"Epoç, 't"OLç aè: )(povoLç \lcr't"Epoç. Questo è il signifi
cato che dà ALEX. p. 22, 13 Bon. (534 h 17 Br.), alle parole in 
discussione. Cosi intese, esse contengono una contraddizione 
retorica, non logica, perché in verità non può sorprendere in alcun 
modo che la dottrina antica sia la meno perfetta ; ma se TEO
FRASTO (l. cit.) si poteva esprimere cosi come si esprime, in fin dei 
conti anche ARISTOTELE può aver detto la stessa cosa nello stesso 
senso. Se viceversa si intende \lcr't"Epoç nel senso di « piu maturo », 
ci s'imbatte nell'obiezione che già Alessandro sollevava: che cioè 
Aristotele sul problema delle sostanze originarie, del quale ap
punto si tratta nel nostro passo, considererebbe la dottrina di 
Anassagora superiore a quella di Empedocle, che egli stesso segue. 
lnvero è anche possibile che egli, dicendo 't"Otç ~pyoLç \lcr't"Epoç, si 
riferisca al c o m p l e s s o della dottrina anassagorea, nella 
quale vede comunque un essenziale progresso rispetto alle pre
cedenti dottrine, e che con la sua osservazione voglia solo spiegare 
perché egli nomini Anassagora d o p o Empedocle, nonostante 
la sua anteriorità nel tempo. 
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cino alla cosmogonia mitologica e gli Atomisti, dal 
canto loro, non vanno oltre il materialismo presocra· 
tico. Ma da un altro lato le concezioni empedoclea e 
atomistica delle sostanze originarie sono piu scientifiche 
di quella di Anassagora : infatti, mentre questo ri
porta senz'altro alle sostanze originarie le qualità 
delle cose derivate, quelli cercano di spiegare tali 
qualità sulla base della loro composizione elementare 
o atomica, e qui piu rigorosa appare la specula
zione degli Atomisti, i quali non s'arrestano alle so
stanze percettibili dai sensi, ma risalgono da queste 
ad una ancora piu originaria. Questa considerazione 
potrebbe indurci a collocare l'Atomismo dopo Anassa· 
gora, ed Empedocle a l m e n o non prima di quello, 
e a credere che proprio l'insufficienza dell'interpreta
zione anassagorea della natura abbia spinto gli Ato
misti a rigettare lo spirito come principio particolare 
esistente a c c a n t o alla materia e a formulare quindi 
una teoria unitaria, rigorosamente materialistica. 

E tuttavia piu forti sono gli argomenti che militano 1 

1025 in favore della opposta tesi. Empedocle, come s'è già 
dimostrato 15, aveva davanti a sé il poema parmenideo 
e da questo derivava le sue proposizioni sull'impossi
bilità del nascere e del perire. Se ora confrontiamo le 
espressioni di Anassagora riguardo al medesimo og
getto 16, ne risulta che queste coincidono nella sostanza 
e nella forma con i passi di Empedocle, mentre tra 
esse e i versi corrispondenti di Parmenide non sussiste lo 
stesso rapporto. Mentre perciò i luoghi empedoclei pre
suppongono un'utilizzazione dell'opera di Parmenide, 
senza che ne resti implicata la mediazione di Anassagora, 
i passi di Anassagora s'intendono benissimo anche pre-

15 V. pp. 8275 sg. ; 7975• 
16 V. sopra, pp. 9785, l ; 9795, l. 2, e inoltre EMPEDOCLE fr. 

8, Il, 12, 13, 17, 9 (cfr. pp. 7555 sg.; 7585, l). 
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supponendo la sola conoscenza dell'opera di Empedocle, 
non essendovi in essi alcunché che indichi una deriva-
zione immediata da Parmenide. È perciò molto pro
babile che Empedocle abbia già prima di Anassagora 
affermato che il nascere è combinazione, il perire separa
zione di sostanze ; del resto questa proposizione s'ad-
dice piu ai principi di Empedocle che a quelli di Anas
sagora. L'equazione tra il nascere e la commistione, 
il perire e la separazione conviene infatti meglio ad una 
dottrina filosofica che ponga le sostanze elementari 
come la realtà originaria, da cui le realtà particolari si 
formano per un processo di combinazione, e che con
sideri la forza unificatrice come veramente divina e 
benefica, l'unione di tutte le sostanze come lo stato piu 
felice e perfetto ; è meno naturale invece, una volta che 
con Anassagora si pongano all'origine le sostanze parti
colari, considerare la loro iniziale mistione come un 
disordinato caos e la separazione delle sostanze prima 
mescolate fra di loro come effetto dell'azione di un l 
essere spirituale e divino ; in questo caso sarebbe piu 1026 

logico pensare che gli individui risultino dapprima dalla 
separazione e, solo in una seconda fase, dalla combina
zione delle sostanze fondamentali, e che essi periscano 
per effetto del ritorno delle medesime sostanze nello 
stato di mistione elementare 17 • Fra le altre concezioni 
del filosofo di Clazomene, per quel che riguarda l a 
s e n s a z i o n e egli sembra trovarsi per un verso in 

17 Lo STEINHART (in Allg. Liter.-Zeit. novembre 1845, p. 893 sg.) 
crede invece che la dottrina della genesi delle singole cose per com
binazione e separazione non convenga alle quattro sostanze sem
plici di Empedocle ; essa poteva essere parte organica solo di una 
dottrina, per la quale gli elementi fisici non fossero piu la realtà 
piu semplice. - Ma che cos'è la combinazione se non il formarsi 
del composto dal piu semplice? Se perciò tutto nasce per effetto 
di combinazione, le sostanze piu semplici devono costituire anche 
la realtà originaria per eccellenza, come hanno ammesso tutti i 
meccanicisti fino ai nostri giorni, fatta eccezione per Anassagora. 
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contrasto, per un altro d'accordo con Empedocle 18• 

Si può dunque ammettere che la speculazione empedo
clea preceda quella di Anassagora e che questi ne abbia 
tenuto conto. 

Lo stesso vale per il fondatore della scuola atomi
stica. Democrito certo sembra aver mutuato qualcosa 
da Anassagora, come ad es. quelle concezioni astro
nomiche, in cui quest'ultimo si ricollega a sua volta 
con le piu antiche teorie di Anassimandro ed Anassi
mene 19• Leucippo invece precede probabilmente Anas
sagora. Se questi confuta dettagliatamente con argo
menti fisici la teoria dell'esistenza del vuoto, se insiste 
tanto sulla unità del mondo e critica la concezione di 
una separazione delle sostanze originarie 20, è contro 
Leucippo che polemizza : infatti per i Pitagorici, ai 
quali altrimenti si potrebbe pensare, la teoria del vuoto 
non ha poi tanta importanza, ché neanche Parmenide 
o Empedocle li degnano di una precisa confutazione sul-

l 027 l'argomento ; solo l'Atomismo l sembra aver stimo
lato a piu approfondite discussioni sulla possibilità del 
vuoto 21• Contro di esso è rivolta anche l'osservazione 22 

che non vi può essere una particella minima, perché 
l'essere non è dalla divisione ridotto al nulla : infatti 
proprio l'Atomismo fonda la teoria dei corpi indivisi
bili sull'affermazione che da una divisione all'infinito 
le cose resterebbero annullate, mentre Zenone aveva 
si accennato quest'ultima considerazione, ma l'aveva 
utilizzata in tutt'altro senso. Se infine Leucippo pre
cede probabilmente Empedocle 23 nel tentativo di ri
durre il nascere e il perire alla combinazione e separa-

1s Cfr. pp. 10145, l ; 10155, 2 e 8005, 3. 
19 V. sopra, pp. 10075, 3 ; 10205, 2; 89-15 sg. 
20 V. sopra, p. 9895, 3. 
21 Cfr. p. 9535 sg. 
22 V. sopra, p. 9895, 2, cfr. p. 8505; vol. III, p. 591". 
23 Cfr. p. 9585• 
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zione dei corpi piu semplici, con ancor maggiore pro
babilità precederà Anassagora. È meno certo che la 
critica anassagorea alla teoria di un cieco destino 24 

sia diretta contro l'Atomismo ; eppure questa sembra 
la piu conveniente interpretazione. Io credo perciò 
che anche la speculazione leucippea sia anteriore a 
quella di Anassagora e che questi ne abbia tenuto 
conto. Dalla nostra precedente discussione 25 dovrebbe 
risultare che nessuna considerazione cronologica si op
pone a questa tesi 26. 

4. Caratteri fondamentali del sistema anassagoreo. -
Quel che conferisce alla filosofia di Anassagora il suo 
particolare significato è la teoria dello spirito ; con 
questa è cosi strettamente connessa la sua concezione 
della materia, che l'una è condizionata dall'altra. La 
materia in quanto tale, quale si presenta nel suo stato 
primitivo, anteriormente all'azione dello spirito, può 
essere solo una massa caotica e immota, perché dallo 
spirito procede ogni movimento e separazione ; essa 
deve però contenere tutte le parti componenti le cose 
derivate, in quanto tali, perché lo spirito non crea una 
realtà nuova, l ma separa semplicemente ciò che già 1028 

esiste. E viceversa : lo spirito è necessario, perché la 
materia in quanto tale è disordinata e immota, e l'atti-
vità dello spirito si limita alla separazione delle sostanze, 
perché in esse è già posta ogni loro determinazione. 
Le due concezioni sono cosi intimamente connesse fra 
di loro che non possiamo neanche chiederci quale sia 
da considerare anteriore : infatti questa concezione 

24 V. p. 9935 , 2 e cfr. p. 87!5 sg. 
25 Cfr. vol. III, p. 5935 sg. 
26 Un'altra conferma si potrebbe ritrovare nello scritto De 

Melissa, c. 2, 976 a 13. Ma la tesi secondo cui qui sarebbe con
tenuto un giudizio di Anassagora su Melisso, è fondata, come 
dimostra l'APELT (ad l.), su una congettura molto incerta. 
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della materia poteva nascere solo se dalla materia 
stessa veniva distinta una causa motrice incorporea, 
operante in questa particolare maniera, e questa causa 
a sua volta poteva essere cosi definita, solo se cosi 
e non altrimenti era concepita l'essenza della materia. 
Pertanto ugualmente originarie sono le due concezioni : 
esse rappresentano solo le due facce dell'antitesi spi
rito-materia, quale è intesa da Anassagora. Nella no
stra precedente esposizione 27 abbiamo cercato di chia
rire come quest'antitesi si sia affacciata alla mente del 
filosofo di Clazomene. La fisica anteriore conosceva solo 
esseri corporei. Il nostro filosofo non sa accontentarsi di 
questa realtà corporea, poiché egli non riesce a spie
garsi con essa sola il movimento della natura, la bel
lezza e funzionalità dell'ordine universale, soprattutto 
dopo aver imparato da Parmenide, Empedocle e Leu
cippo che la sostanza corporea è una realtà eterna, che 
non nasce né perisce, una realtà che inoltre non è mossa 
dinamicamente dall'interno, ma meccanicamente dal
l'esterno. Egli perciò distingue dalla materia lo spirito, 
come forza motrice e ordinatrice, e osservando che ogni 
ordine è condizionato da una separazione del disordi
nato, ogni sapere da una distinzione, configura il con
trasto tra spirito e materia come contrasto tra la forza 
separatrice e distintrice e perciò per sé semplice e in
contaminata, da un lato, e la realtà mista e composita, 
dall'altro ; una concezione suggerita già dalle tradi

zionali rappresentazioni del caos e piu recentemente 
dalle teorie empedoclea e atomistica dello stato pri
mordiale. Ma se la materia consiste originariamente in 

1029 un l miscuglio di tutte le cose e l'azione della forza mo
trice si manifesta come separazione, le cose in quanto 
sostanze determinate devono essere già contenute nella 

a7 P· 9923 sg. 
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materia primordiale ; agli elementi e agli atomi s1 so
stituiscono cosi le omeomene. 

5. Presunti rapporti con dottrine orientali e con Ermo
timo. - I tratti fondamentali del sistema anassagoreo si 
spiegano cosi senza difficoltà, da un lato con le teorie 
di filosofi anteriori e contemporanei, dall'altro con svi
luppi logici, che dovevano apparire facili e naturali 
all'autore del sistema. È superfluo dunque ricercare 
altrove le fonti di questa dottrina, come fanno già al
cuni degli antichi, che pensano al mitico taumaturgo 
Ermotimo 28 o alla sapienza orientale 29 ; ma sull'asso
luta infondatezza di questi giudizi non può sussistere 
il minimo dubbio. Una dipendenza di Anassagora da 
dottrine orientali non risulta né da una tradizione in 
qualche modo attendibile né dal contenuto stesso della 
sua dottrina 30• l Ermotimo poi non è un personaggio 1030 

28 ARIST. Metaph. I 3, 984 b 18, dopo che s'è parlato del Nus: 
qiOCVe:pwç fLI:V o ?iv 'Avoc1;ocy6pocv rcrfLE:V &:tJi&:fLe:VOV 't'OU'l'<ùV 'l'WV Mywv, 
oct't'(ocv a· l:xe:~ 1't'p6't'e:pov 'EpfL6't'LfLOç 6 KÀoc~OfLéV\Oç e:t71'e:'ì:v. Lo stesso 
ripetono ALEX. e altri ad l. (Schol. in Ar. 536 b); PHILOP. ad l. 
2 b; SIMPL. Phys. 321 a, verso il mezzo; SEXT. Math. IX 7; 
ELIAS CRET. in Greg. Naz. Orat. 37, p. 831 (in CARUS, Nachgel. 
Werke, IV 341), senza avere per la loro affermazione altra base 
che il passo aristotelico. 

29 Cfr. ad es. la notizia già ricordata a p. 9735, 2, secondo cui 
Anassagora sarebbe stato in Oriente, precisamente in Egitto, e 
le ipotesi del GLADISCH (Die Rel. u. d. Philosophie Anaxag. u. die 
Israeliten) e di precedenti studiosi (cit. dal GLADISCH stesso, p. 4) 
che vogliono metterlo in relazione con il giudaismo. 

30 Quanto insufficienti siano le testimonianze relative ad un 
soggiorno di Anassagora in Egitto, s'è visto a p. 9735, 2. Nessuna 
di esse risale oltre l'ultimo decennio del IV secolo d. C. ; neanche 
Valerio Massimo parla di un viaggio in Egitto, ma solo di una 
diutina peregrinatio, durante la quale i beni di Anassagora sa
rebbero andati in rovina, ed è molto probabile che egli o la sua 
fonte intendano con ciò riferirsi al soggiorno di Anassagora ad 
Atene e a Lampsaco ; ma anche se egli intendesse l'Egitto come 
meta di questo viaggio, la sua testimonianza avrebbe pur sempre 
un peso molto scarso, e il detto sul monumento funebre di Mau-
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storico, contemporaneo di Anassagora, hensi una figura 
leggendaria di epoca piu antica, che solo l'oziosa fan
tasia di tardi eruditi mette in rapporto con il nostro 
filosofo 31• Possiamo perciò prescindere del tutto da queste 

solo, che DIOG. Il IO pone in bocca al nostro filosofo (morto 19 
Olimpiadi prima della sua costruzione) non la rafforzerebbe in 
alcun modo. Se infine pensiamo quanto i Greci, fin dai tempi di 
Anassagora, amassero mettere in relazione con l'Egitto i loro 
grandi saggi (quanto improbabile quindi sia che di un reale viaggio 
di questo filosofo in Egitto non si parlasse, ove se ne fosse saputo 
qualcosa), dall'assoluto silenzio di tutte le fonti piu antiche pos
siamo solo concludere che di esso non si è mai saputo nulla. Quanto 
all'ipotesi del GLADISCH, mi sono già espresso nel vol. I, p. 285 sgg. 
sui presupposti generali e sul valore di essa. Nemmeno in questo 
caso egli ha mancato di forzare l'interpretazione dei dati di fatto 
nell'interesse di costruzioni arbitrarie, come gli ho già colà rim
proverato. Cosi, per esempio, nella dogmatica del Vecchio Testa
mento (p. 19 sgg.) viene arbitrariamente introdotta la preesistenza 
della materia (per cui GLADISCH, fra l'altro, invoca l'alessandrino 
Libro della sapienza come testimonianza pienamente valida) e per
fino le omeomerie anassagoree (p. 48) ; e viceversa ad Anassagora 
(cfr. p. 999S, l), con gli argomenti piu insufficienti, vengono at
tribuite le concezioni giudaiche sul governo del mondo ; e la dot
trina veterotestamentaria della creazione del mondo per un diretto 
comando divino, sarebbe in sostanza « proprio la stessa cosa » 
(p. 43) che la dottrina di Anassagora sul primo movimento pro
dotto dal Nus nella materia, da cui nascono tutte le cose in ma
niera puramente meccanica. Con paralleli stabiliti per questa via, 
non si può affermare nulla di storicamente valido. 

31 Le testimonianze degli antichi su Ermotimo (che il CARUS, 
Uber die Sagen von Hermotimus in Nachg. Werke, IV 330 sgg., 
prima nei Beitriige del Fiilleborn, 9, ha raccolto con la massima cura) 
contengono tre tradizioni. Della prima (Aristotele e altri) s'è già 
fatta parola (n. 28). I n se c o n d o luogo vien riferito che Er
motimo avrebbe avuto la meravigliosa virtu di potersi trasferire 
per molto tempo con l'anima lontano dal corpo e poi dar no
tizia di cose lontane, dopo il suo ritorno in esso ; una volta però 
i suoi nemici ne avrebbero approfittato per bruciare il suo corpo 
come se egli fosse morto. Cosi PLIN. H. N. VII 53 ; PLUT. Gen. 
Socr. c. 22, p. 592 ; APOLL. DYsc. Hist. commentit. c. 3, che evi
dentemente derivano tutti e tre dalla stessa fonte (probabilmente 
Teopompo ; cfr. RonDE in Rhein. Mus. 26. p. 558) : cfr. Luc. 
Musc. enc. c. 7 ; 0RIG. C. Cels. III 3 ; TERT. De an. 2, 44, il quale 
aggiunge che i Clazomenii avrebbero dedicato a Ermotimo dopo 
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ipotesi l e considerare la filosofia di Anassagora come il 1031 

naturale prodotto della precedente evoluzione del pen· 
siero e, al tempo stesso, il suo punto d'arrivo. Infatti, 
una volta trovato nello spirito un piu alto principio, 
dal quale la natura stessa è condizionata e senza il 
quale non si può spiegare il suo movimento e la sua 
struttura funzionale, s'impone l'esigenza di conoscere 
veramente questo piu profondo fondamento della na· 
tura : cosi finisce l'unilaterale naturalismo e la specula
zione si rivolge, oltreché alla natura e prima che ad 
essa, allo spirito. 

6. Gli anassagorei : Metrodoro e Archelao. - I di
scepoli di Anassagora non batteranno ancora questa 
strada. Se l'esegèsi dei miti compiuta da M e t r o -

la sua morte un santuari(). I n fin e ERACLIDE (a p. DIOG. VIII 
4 sg.) nomina Ermotimo tra coloro, nei quali l'anima di Pitagora 
durante le migrazioni antecedenti all'incarnazione in Pitagora 
stesso avrebbe soggiornato (cosa che, secondo Theol. arithmet. 
p. 41, potrebbe essere avvenuta, al piu presto, 216 anni prima 
della morte di Pitagora), e la stessa cosa ripetono PORPH. V. Pyth. 
45; HIPPOL. Refut. I 2, p. 12; TERT. De an. 28. 31. Che anche 
questa notizia vada riferita al n o s t r o Ermotimo è fuor di 
dubbio, anche se lppolito lo dice erroneamente Samio. Ma se 
Ermotimo appare, da questi racconti, come un personaggio leg
gendario di un lontano passato, è evidente che la notizia riferita 
da Aristotele è priva di ogni fondamento storico ; per non par
lare di quei moderni, che vogliono fare di Ermotimo addirittura 
il maestro di Anassagora (cfr. CARUS, 334 ; 362 sg. ; ma la tesi 
ricorre anche piu tardi). Quella tradizione si sviluppò dalla leg
genda stessa, in quanto, nella separazione dell'anima dal corpo 
di cui si favoleggiava per l'antico indovino, si volle trovare una 
analogia alla distinzione anassagorea tra spirito e materia. Autore 
di questa interpretazione potrebbe essere Democrito (cfr. DIOG. 
IX 34). Leggende simili si ritrovano, come mostra il RoHDE, 
l. cit., anche in India ; e può anche darsi che la favola, come altri 
miti e, in parte, le nostre favole di animali, abbia tale origine, 
sia che l'abbiano portata con sé in tempi preistorici gli antenati 
degli Elleni dalle loro sedi asiatiche, sia che essa sia giunta, at
traverso l'Asia Anteriore, agli Ioni della costa anatolica. 



442 PREDECESSORI E SEGUACI DI ANASSAGORA 

d o r o fa già pensare alla Sofistica 32, Arche l a o 33, l 
1032 l'unico discepolo di Anassagora del quale conserviamo 

piu precise notizie 3 4, rimane fedele all'indirizzo natura-

32 v. p. 10195, 4. 
33 Archelao, figlio di Apollodoro o, secondo altri, di Misone, 

viene considerato dalla maggior parte degli autori, certamente a 
ragione, come ateniese, da alcuni poi come milesio (SIMPL. Phys. 
27, 23, da Teofrasto; DIOG. II 16; SEXT. Math. VII 14; IX 360; 
HIPPOL. Refut. I 9; CLEMENS, Cohort. 43 D; Plac. I 3, 12; IuSTIN. 
Cohort. c. 3, fine). Che egli fosse discepolo di Anassagora, viene 
da piu parti attestato (cfr., oltre agli autori testé citati, CI c. Tusc. 
V 4, lO; STRABO, XIV 3, 36, p. 645; Eus. Pr. ev. X 14, 8 sg.; 
AuGUST. Civ. D. VIII 2). Secondo Eusebio, l. cit., egli avrebbe 
dapprima rilevato a Lampsaco la scuola di Anassagora (di cui 
egli è detto successore anche da CLEM. Strom. I 301 A; DIOG. 
prooem. 14; Eus. XIV 15, 9; AuG., l. cit.), e quindi si sarebbe 
trasferito ad Atene ; ciò però è forse soltanto dedotto dalla sua 
posizione di successore di Anassagora. Dallo stesso presupposto, 
oppure da un travisamento della fonte usata da CLEMENTE, l. cit., 
sembra derivare la sorprendente notizia (che, come mostra il 
contesto, va davvero riferita a lui e non si è insinuata nel testo 
da un'annotazione marginale relativa ad Anassagora: DIOG. II 
16, cfr. ScHAUBACH, Anaxag. 22 sg.), secondo cui egli per primo 
avrebbe trapiantato la fisica dalla Ionia ad Atene. Le testimo
nianze sulla dottrina di Archelao mostrano che essa era depositata 
in un testo scritto ; il libro che Teofrasto, sec. DIOG. V 42, avrebbe 
scritto su di lui, era forse solo un capitolo di un'opera piu vasta; 
SIMPL. l. cit. non sembra riferirsi a questa esposizione, ma ad 
una Storia della Fisica di Teofrasto. 

34 Sulla scuola anassagorea (' Avod;Q(y6pe:wt : PLATO, Crat. 
409 B ; SYNCELL. Chron. 149 C; o! che' 'Av0(1;Q(y6pou: Plac. IV 
3, 2; o! n-e:pl 'Av., nei luoghi riportati da SCHAUBACH, p. 32, è 
solo perifrasi) conserviamo isolati accenni, senza che però su di 
essa vengano fornite piu precise notizie. Una traccia del suo in
flusso ci si è presentata (vol. IV, p. 6974) nello scritto pseudo
ippocrateo n-. /ltQ(L-t-1)<;· Se uno scoliaste del Gorgia di Platone (p. 345 
Bekk.) chiama anassagoreo il sofista P o l o , egli lo inferisce evi
dentemente solo dal passo platonico 465 D, che non ci auto
rizza affatto a tale conclusione. Anche per C l i d e m o dubito 
se egli vada (come vuole il PHILIPPSON, "YÀ1) &v.&p. 197) anno
verato fra gli Anassagorei, ma non posso perciò accedere all'opi
nione dell'IDELER (Arist. Meteorol. I 617 sg.) che lo ritiene un se
guace di Empedocle. Sembra piuttosto che questo naturalista, 
che THEOPHR. ricorda in H. plant. III l, 4 dopo Anassagora e 
Diogene e, in De sensu, 38, tra l'uno e l'altro, e che noi possiamo 
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listico del l maestro e, in quanto cerca di attenuarne il 1033 

dualismo, si riavvicina addirittura alla fisica materia
listica piu antica. Ci viene riferito che egli concordava 
con Anassagora nei principi generali, ammettendo al 
pari di lui una massa infinita di corpuscoli composti di 
parti uguali, dalla quale nascono le cose per effetto di 
combinazione e separazione meccanica ; sappiamo an-
cora che Archelao immaginava queste sostanze come 
ongmariamente miste e che distingueva dalla realtà 
corporea lo spirito, come forza dominante su di essa 35• 

perciò considerare contemporaneo di Diogene e di Democrito, si 
sia occupato di problemi particolari senza aderire ad un preciso 
punto di vista filosofico. Aristotele (Meteorol. II 9, 370 a 10) dice 
che egli considerava i fulmini come semplici fenomeni luminosi, 
come il rilucere dell'acqua in movimento ; THEOPHR. (H. Plani., 
l. cit.) dice che per lui le piante sono costituite dalle stesse so
stanze che costituiscono gli animali, pur essendo meno pure e 
meno calde, e in Caus. Plant. I lO, 3, ne riferisce la teoria, secondo 
cui le piante piu fredde fioriscono in inverno, le piu calde in estate ; 
lo stesso accenna (ibid. III 23, l sg.) alla sua opinione sull'epoca 
piu adatta alla semina (V 9, lO) e su una malattia della vite; 
infine apprendiamo ancora da lui (De sens. 38) il punto di vista 
di Clidemo sulle sensazioni : cxtcr-&&.vEcr-3-cx~ y&.p <p"l)m -wi:ç Ò<p-3-CXÀiJ..OL<; 
11-6vov (al posto del quale il WIMMER giustamente pone iJ..ÉV) 1$-n 
a~cx<pCX'IELç" "t"CXL<; a· &.xocxi:ç O"t"L ÈiJ..7tbt"t"Ul\l ò &.~p }(~\IEL" "t"CXL<; aè: p~crtv 
È<pEÀKOiJ..Évouç TÒv &.épcx, Toihov ytip &.vcxiJ..lyvucr-&cx~ · "~"TI aè: yÀwcrcrf) 
"t"OU<; XUiJ..OU<; ;ccxt "t"Ò -3-EpiJ..Ò'I }(()(L "t"Ò 1Jiuxp6v, a~ti "t"Ò O"OiJ.."jl~\1 dvcx~. 
Tij} a• <Ì(ÀÀ<p O"WiJ..CX"t"~ rccxpti iJ..È:\1 "t"cx\h' oÙ-3-Év, cxÙ"t"W\1 aè: "t"OU"t"Ul\1 xcxt "t"Ò 
-3-EpiJ..Ò'I ;ccxt "t"tX uypti Kcxt "t"tX È'ICX\I"t"(cx· iJ..6'IO\I aè: "t"tX<; &.xotiç iJ..È:\1 oÙ8È:\I 
;cp(vE~\1, dç aè: "t"Ò\1 \IOU\1 a~cx1tÉiJ..1tE~\I· oùx &crrcEp 'Avcx1;cxy6pcxç 
&px~v rcme:L rc&.v"t"W\1 (di tutte le sensazioni) TÒ\1 vouv. Già que
st'ultima osservazione dimostra ehe Clidemo non condivideva le 
eoneezioni filosofiche di Anassagora ; del resto mai viene di lui 
citato alcunché di « filosofico ». Che il nostro Clidemo sia diverso 
dallo storico Clidemo o Clitodemo (MULLER, Histor. Gr. I 359 sg.) 
con cui MEYER (Gesch. d. Bot. I 23 sgg.) e altri lo identificano, è 
dimostrato dal KIRCHNER, in Jahrb. f. Philol., Supplb. N. F. 7, 
p. 501 sg. 

35 SIMPL. Phys. 27, 23 (da Teofrasto): Èv iJ..È:V "~"TI yEvÉcrE~ "t"OU 
;c6criJ..OU ;ccxt "t" O L<; <Ì(ÀÀmç 7tE~pOC"t"CX ( "t"~ <pÉpE~\1 rawv. "t"tX<; tXPXtX<; a è: 
Ttiç cxÙTtiç &.rcoal8wo~v &crrcEp 'Avcx1;cxy6pcxç. oiho~ iJ..È:'I o uv &.rcd
pouç Tij) rcÀ~-&e~ xcxl &vo11-oyEvEi:ç Ttiç &.pxtiç ÀÉyoucr~ Ttiç 611-mo-
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Egli però identificava con l'aria il miscuglio ongmario 
di tutte le cose e in ciò si ricollegava ad Anassimene e 

1034 alla scuola ionica arcaica 36• l Anassagora l'aveva invero 
considerata come un misto delle piu diverse sostanze 
primordiali, ma pur sempre come una parte della 
massa originaria 37 • Inoltre, mentre Anassagora soste
neva l'assoluta purezza dello spirito, Archelao conside
rava la materia come congiunta ab aeterno con lo spi
rito 38, si che nel tutto, cioè nell'aria animata dallo 
spirito, egli trovava un principio affine a quello di 
Anassimene e di Diogene, ma diverso da esso per la 

fLe:pdac; -n-&Év't"e:<; &px&c;. (Quest'ultima considerazione anche in 
De caelo, 269 b l ; Schol. in Ar. 513 a). CLEM. Cohort. 43 D : ot 
fLÈ:V aÙ't"WV 't"Ò &rre:~pov xa-&ÙfLV'Y)crav, &v... 'Ava1;ay6pac;... xoà ... 
'ApXÉÀaoc;· 't"ounil fLÉV ye: &fLCpCù 't"Òv vouv Èrre:cr't"'Y)O"cX'I"'Y)V '~"?i &rre:~pl(\'· 
HIPPOL. Refut. I 9 : oihoc; è:<p'Y) 'I"~V fLLI;~v 'l"'ìj<; tlÀ'Y)<; OfLOlCù<; 'Ava-
1;ay6p(\' 't"cX<; 't"€ &px<Xc; ocraU't"Cil<;. AuG. Civ. D. VIII 2: etiam ipse 
de particulis inter se dissimilibus, quibus singula quaeque fierent, 
ita omnia constare putavit, ut inesse etiam mentem diceret, quae 
corpora dissimilia, i.e. illas particulas, coniungendo et dissipando 
ageret omnia; ALEX. De mixt. 141 b verso il mezzo : Anassagora 
ed Archelao erano dell'opinione, OfLOWfLe:p'ìj ... 't"Wa &rre:~pa dva~ 

crwfLa't"a, &1; &v ~ 'I"WV atcr-&'Y)'t"WV yÉve:cr~c; crCùfLcX'I"CilV, ywofLÉV'Y) Xa'I"<X 
cr6yxp~cr~v xoà cr6v-&e:mv: perciò entrambi vengono annoverati fra 
coloro che considerano ogni mescolanza come un miscuglio di 
materie sostanzialmente separate. PHILOP. De an. B 16 verso 
il mezzo : Archelao è fra quelli, ilcro~ e:Lp~X()(O'L 't"Ò rrFJ.v urrò 't"OU vou 
xe:x~v'ìjcr-&a~. 

36 Con quest'ipotesi, che trova una conferma anche in ciò 
che segue immediatamente, la notizia secondo cui Archelao 
avrebbe considerato l'aria come la sostanza primordiale si può 
ben accordare con le altre testimonianze; cfr. SEXT. Math. IX 
360: 'Apx .... &ép()( [è:Àe:!;e: rr&v .. Cilv dv()(~ &px~v X()(L cr't"mxe:Lov] ; 
Plac. I 3, 12 (letteralmente ripetuto da IUSTIN. Cohort. c. 3, fine): 
'Apx .... &Ép()( &rre:~pov [&px~v &rre:<p~V()('t"o] X()(L 'l"~v rre:pL ()(Ù't"Òv rruxv6-
'I"'Y)'I"()( l<()(L fLcXVCilcr~v· 't"OU'I"CilV /'lè: 't"Ò fLÈ:V dv()(~ rrup 't"Ò /'ls 6/'lCùp. 

37 V. p. 10025 • 

38 HIPPOL., l. cit. : oihoc; i'lè: 'l"ij> vij> Èvurr&pxe:~v 'l"~ e:Ù-&ÉCù<; fLLYfL()(, 
che si dovrà intendere nel senso su accennato; infatti è difficile 
dire in qual modo nello spirito, l' &fL~yÉç, possa esserci un fLLYfL()(• 
Piu comodo sarebbe cruvurr&pxe:~v. 
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sua compos1zwne dualistica 39. A questi filosofi egli si 
riconnetteva ancora, quando definiva come rarefazione 
e condensazione il primo scindersi della massa origi
naria 40 • In questa prima fase si separavano il caldo 
e il freddo, come già avevano immaginato Anassimandro 
e Anassagora 41 ; ma avendo già identificato con l'aria 
il miscuglio primordiale, Archelao, diversamente dal 
maestro, denominava rispettivamente fuoco ed acqua 
le due masse principali delle cose derivate 42. Sulla 
scorta del maestro egli considerava il fuoco come il 
principio attivo e l'acqua come quello passivo e, l in 1035 

quanto cercava di spiegare la genesi del mondo col con
corso dei due fattori in maniera puramente naturali
stica, poteva sembrare che quelle cause corporee fossero 
le vere ultime cause e che perciò lo spirito non avesse 
parte nel processo 43. Ma non questa può essere stata 
l'opinione di Archelao, ché egli invece avrà ammesso con 
Anassagora che lo spirito abbia prodotto un vortice 
nell'infinita massa originaria ; ne sarebbe risultata la 
prima separazione di caldo e freddo e tutto il resto. 

Separandosi le varie sostanze, l'acqua conflui al 
centro ; per effetto del calore parte di essa si trasformò 

39 In questo senso può essere esatto quel che dice SroB. Ecl. 
I 56 : 'Apx. &Ép1X XIXL vouv -ròv .&e:6v, egli può cioè aver definito 
l'aria come l'eterno e il divino. 

40 Plac., v. nota 36. 
41 Cfr. vol. II, p. 2205, e qui sopra, p. 10025• 

42 Plac., l. cit. ; DIOG. II 16 : ~Àe:ye: ÒÈ: ouo !Xh[w; dviXL ye:· 
vÉcre:w<;, .&e:pfLÒV XIXL uyp6v. HERM. Irris., c. 11 : , Apx. &n-otpiXLV6-
fLE:VO<; -rwv ISP.wv &pxàç .&e:pfLÒV XIXL uyp6v. HIPPOL., l. cit. : dVIXL 
ò'&pxàç -r'ij<; xLv~cre:wç (evidentemente corrotto; la correzione piu 
semplice sarebbe: èv ò'&pxiX'L<; ÒL<Ì -r. xw. [o anche èv ò'&px. -r. 
xLv.]; altre proposte in DIELS, Doxogr. 563, 16) &n-oxp[ve:cr.&IXL &n-'&P.
À ~P. w v -rò .&e:pfLÒV XIXL -rò tJ;uxp6v, xiXt -rò fLÈ:V .&e:pfLÒV xLve:'i:cr.&IXL, -rò 
òè: tJ;uxpòv ~pe:fLe:'i:v. Cfr. PLATO, Soph. 242 D : ouo ÒÈ: ~-re:po<; 

e:mwv, uypòv XIXL !;"Y)pÒv ~ .&e:pfLÒV XIXL tJ;uxp6v, cruvmx[~e:L -re: 
IX1J't"<Ì XIXL èxò[òwm. Tuttavia il riferimento ad Archelao non è sicuro. 

43 V. nota precedente e cfr. SroB., l. cit. : où fLÉV't"OL xocrfLO
rtOLÒV 't'ÒV vo\Jv. 
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in vapore, innalzandosi come aria, un'altra parte si 
condensò in terra, da questa si distaccarono frammenti 
che formarono le stelle. N el movimento rota torio la terra, 
una parte minima dell'universo, viene tenuta ferma 
nella sua sede dall'aria, e l'aria dal fuoco. La super
ficie della terra è, secondo Archelao, incavata nel mezzo, 
ché se essa fosse orizzontale, il sole sorgerebbe e tra
monterebbe ovunque nello stesso momento. Le stelle 
in origine rotavano lateralmente attorno alla terra, che 
perciò restava sempre in ombra dietro il suo margine 
rialzato ; solo quando s'inclinò il cielo, la luce e il ca
lore del sole poterono agire su di essa, asciugandola 44• l 

1036 In tutto ciò v'è ben poco per cui Archelao si allontani 
da Anassagora 45• Anche nelle teorie relative agli esseri 
viventi, per quanto ne sappiamo, egli segue il maestro. 
In tutti vivificatore è lo spirito 46, che Archelao imma
ginava, come sembra, in rapporto con l'aria inspirata 47• 

44 Quanto si è sopra detto si ricava da HIPPOL., l. cit., dove 
però il testo è lacunoso, e da Dro G. II 17, dove parimenti la le
zione tràdita non da alcun senso accettabile ; essa suona : '1"'1)X6-
[LE:V6v tp'I)O"L -rÒ \)~wp Ùl':Ò 'I"OU .&e:p[LOU, XOI:.&Ò [LÈ:V e:tç -rÒ l':Upw~e:ç 
cruvlcr-r01:-r01:L, l':me:Lv y-ijv· x01:.&ò ~è: l':E:flLppe:L, Ò:Ép01: ye:vvocv. Invece di 
l':upwae:ç, il RITTER (I 342) propone -rupwae:ç; forse si deve leggere 
mJÀw~e:ç, e l':upl l':e:pLppe:i-rOI:L invece dell'incomprensibile l':e:pLppe:L ; 
poi DroG. continua : o.&e:v ~ [LÈ:V Ùl':Ò 'I"OU Ò:Époç, ò ~è: Ùl':Ò -r'ijç 'I"OU 
l':upòç l':E:pLtpopocç x.p01:-re:L-r01:L. BYK, Die vorsokr. Phil. I 247 sg., 
pensa ad una trasposizione : x01:.&ò [LÈ:V l':E:pLppe:i l':OLe:iv y'ijv, x01:.&Ò 
~è: dç -rò l':upw~e:ç cruv[cr-rOI:'I"OI:L Ò:ÉpOI: ye:vvocv. Ma che cosa dovrebbe 
significare il l':E:pLppe:i:? E come può il passaggio allo stato igneo 
generare l'aria? Qui anche l'asserzione : -r~v ~è: .&ciÀOI:'I"'I"OI:V Èv -roiç 
x o LÀOLç ~LcX -r'ì')ç y'ijç 'Ì).&ou[LÉV'I)V cruve:cr-r&v01:L. Cosi veniva proba
bilmente spiegato il particolare sapore dell'acqua marina. 

45 Cfr. p. 10025 sgg. ; 10075. Archelao segue Anassagora anche 
nella spiegazione della causa dei terremoti (in SEN. Qu. nat. VI 12). 

46 HIPPOL., l. cit. ; vouv ~È: ÀÉye:L l':OCO"LV È[LtpÙe:cr.&OI:L ~<{:loLç 
Ò[LOLwç. XP~O"OI:O".&OI:L (leg. xp'ijcr.&OI:L) y&p EXOI:O"'I"OV XOI:L 'I"WV ~<(:lwv -rij) vij) 
(cosi UsENER e DIELS invece dell'incomprensibile: -rwv O"WflcX'I"WV 

ocr<p) -rÒ [LÈ:V [3p01:~u-répwç -rÒ ~È: 'I"OI:XU'I"Épwç. 
47 Questo mi sembra probabile sia in considerazione delle 

sue teorie generali sullo spirito, sopra già esaminate, sia in con-
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Gli esseri animati si formarono dapprima per effetto 
del calore solare ; questo fece nascere dal fango della 
terra diversi animali, che si nutrivano tutti di fango 
ed avevano breve vita ; solo in seguito ebbe inizio la 
riproduzione sessuale ; e gli uomini si elevarono al di 
sopra delle altre creature per la loro abilità tecnica 
e i loro costumi 48 • Delle altre sue idee sugli uomini e 
sugli animali non sappiamo praticamente nulla ; pos
siamo comunque ritenere che anche qui egli seguisse 
Anassagora e rivolgesse una particolare attenzione, 
come già il maestro ed altri predecessori, all'attività 
dei sensi 49• l La notizia secondo cui Archelao avrebbe 1037 

ammesso un numero infinito di mondi 50 è dovuta senza 
dubbio al fraintendimento di un passo 51. 

siderazione delle testimonianze riferite a p. 10IJ6, 3; anche l'at
tribuzione di quell'opinione ad Anassagora si spiega cosi nella 
maniera piu facile. 

48 HIPPOL., l. cit. : rtEpL Ì:ÌÈ; ~~W'I q:rY)crL'I iln .lfe:p[L<XL'IO[Li'I'Y)<; 
'l"'ij<; y'ij<; 't"Ò 1tflW'l"O'I È:v 'l"ij:J X<hw [LipEL (in proposito DIELS, 564, 3), 
ilrrou 't"Ò -lfEp[LÒV xd 't"Ò tuxpòv È:[LlcryE'l"O, &ve:cpal'IE'l"O 't"ci 'l"E: èJ."A"Ar:t
~ij:Ja rro"A"A& xd o[ ò:v.&pwrrm &rrav't"a '1"~'1 aÙ't"~'l lìlaL'l"<X'I lixov't"a è:x 
'l"'ij<; t"Auoç 't"pe:cp6[Le:va (~v lìi: Ò"ALyoxp6vLa) \Jcr't"Epov lìl: aÙ't"ol.'ç xat 
Ìj è:i;, &"A"A~"Awv yive:crL<; cruvicr'l"'YJ· xat Ì:ÌLe:xpl.&1Jcr<Xv èJ.v.&pwrroL &rrò 
'l"W'I èJ."A"Awv, xd -ljye:[L6vaç xd v6[LOU<; xat 't"ixva<; xat rr6"Ae:L<; xat 
't"& èJ."A"Aa cruvicr'l"'Y)O"<X'I. Lo stesso in parte anche in DIOG. II 16. 
Si confronti in proposito p. 10126, 5, e quel che s'è citato di Anas
simandro a p. 2275 sg. del vol. II. Da un travisamento di questa 
tradizione sembra derivare la testimonianza di EPIPHAN. Exp. fid. 
1087 A, secondo la quale Archelao farebbe nascere tutto dalla 
terra e la considererebbe come &px~ 'l"W'I il"Awv. Che la dottrina 
di questo filosofo venisse utilizzata da quello alle cui idee s'attiene 
DIO CHRYS. in Or. XII, p. 384 sg. R. (cfr. DUMMLER, Akad. 232 
sg.), è possibile, ma non piu che possibile. 

49 A ciò si riferisce la breve notizia contenuta in DIOG. Il 17 : 
rrpii>'t"o<; lìi: e:Irre: cpwv'ij<; yive:mv 'l"~ 'l 't"OU &ipo<; rrÀ -Yji;.Lv, dove però 
il rrpw't"O<; è inesatto; vedi sopra, pp. 8005, 5; 10155, 3. 

50 STOB. Ecl. l 496, vedi sopra, vol. II, p. 2345, S. 
51 Noi almeno non siamo autorizzati a pensare che, se Ar

chelao per questo aspetto è posto in connessione con gli Atomisti, 
ciò abbia maggior fondamento che per Senofane. Quale delle sue 
proposizioni abbia dato occasione a questo accostamento non si 
può stabilire, data la scarsità di notizie riguardanti la sua dottrina. 
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Alcuni autori affermano che Archelao si occupò an
che di problemi etici, precursore in ciò di Socrate 52• 

In particolare egli avrebbe ricercato l'origine del di
ritto non nella natura, ma nella consuetudine 53• Queste 
notizie si spiegano col desiderio di vedere impegnato in 
problemi di filosofia morale il presunto maestro di So
crate : di ciò si cercò dunque la conferma in passi che 
avevano tutt'altro significato 54 ; che Archelao abbia 

1038 detto qualcosa J di notevole in campo morale sembrerà 

52 SEXT. Math. VII 14 : 'Apx .... -rò cpucrLxòv xiXl ~·lhxòv [fLe:
"~pxe:-ro]. DIOG. II 16 : ~OLXe: aè: x!Xl où-ro<; &lj!!Xcr.&IXL -rrj<; ~.&Lxlj<;. 
x!Xl yÒI:p 7te:pl V6fL(J)V 7te:cpLÀOcr6cp'I)Xe: XIXl XIXÀWV XIXl aLxiX[(J)V' 7t1Xp' . 
00 l:(J)Y.pch'l)<; -r(i) IXÙ~lj_O'IXL IXÙ-rÒ<; e:Ùpe:Ì:V 07te:À~cp.&'l)• 

63 DIOG., l. cit. : ~Àe:ye: aè: ... -rÒI: ~(i)IX &7tò -r'ij<; !Àt>O<; ye:VV'I)
.&ljviXL' XIXl -rÒ alxiXLOV dVOCL xocl -rÒ octcrxpòv OÙ CflUO'e:L &ÀÀÒI: V6fL<p• 

54 Per quanto possibile sia per sé che un contemporaneo dei 
primi sofisti, il quale come fisico subi influenze diverse, si appro
priasse l'una o l'altra delle massime etiche dell'illuminismo so
fistico, in questo caso ciò sembra alquanto dubbio. Una cosi in
tensa indagine su problemi etici, come quella che ad Archelao 
attribuiscono Sesto e Diogene, mal s'accorda col silenzio assoluto 
di Platone e Aristotele, o col fatto che lppolito non riporta nem
meno una proposizione etica di Archelao e anzi lo considera (I IO) 
espressamente come l'ultimo dei fisici. Nel passo di Diogene 
citato alla nota precedente è sospetta la notizia secondo cui 
già Archelao, press'a poco contemporaneo di Protagora, avrebbe 
espresso concetti che noi (cfr. p. 11245 sgg.) non solo non troviamo 
ancora né in Protagora, né in Gorgia, né in Prodico, ma, in una 
forma cosi generale, nemmeno in Ippia; inoltre anche il singolare 
accostamento delle due proposizioni, sulla nascita degli animali 
e sull'origine del giusto e dell'ingiusto, fa supporre che esso sia 
fondato in ultima analisi su quelle proposizioni di Archelao, da 
cui derivano le indicazioni di Ippolito riportate a p. 10365, 4, 
che sembrano però riprodurre in forma piu autentica e completa 
la medesima fonte. Archelao avrebbe, in tal caso, detto soltanto 
che gli uomini dapprima vissero fuori d'ogni legge e costume, 
che però poi vi pervennero col passare del tempo ; qui autori 
piu tardi ricercarono l'origine dell'affermazione sofistica, secondo 
cui il giusto e l'ingiusto non hanno un fondamento naturale. L'in
terpretazione proposta dal RITTER per questo passo (Gesch. d. 
Phil. I 34.4) per cui il bene e il male nel mondo deriverebbero «dalla 
distribuzione (v6fLo<;) dei semi originari nel mondo », mi sembra 
altrettanto improbabile quanto l'interpretazione che il FOUILLÉES 
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poco verosimile a chi rifletta sul silenzio di Aristotele, 
che non lo cita neanche una volta e che fa risalire a 
Socrate la svolta della filosofia verso problemi etici 55, 

o sul fatto che Platone, che parimenti non lo nomina 
mai, lo avrebbe certamente messo a confronto con 
Socrate, se quegli ne fosse stato nell'etica il predeces
sore o addirittura il maestro. 

Anche se la scuola di Anassagora, come Anassagora 
stesso, si limitò a ricerche naturalistiche, tuttavia il 
nuovo principio introdotto nella fisica dal filosofo di 
Clazomene era destinato a trasformare gli orientamenti 
dell'indagine filosofica, si che ad Anassagora innanzi 
tutto si ricollega il nuovo fenomeno che segna la fine 
della vecchia filosofia e il passaggio ad una nuova forma 
di pensiero scientifico, la Sofistica. 

(Phil. de Socr. I 57) dà del v6!-'-oç come l'ordre et la loi de la pensée. 
Diogene senza dubbio intendeva la proposizione da lui citata 
solo nel significato tradizionale. 

66 Part. an. I l; v. sopra, vol. II, p. 1635, 3. 

[NOTA SULLA POSIZiONE STORICA DI ANASSAGORA 
l. L'inquadramento. Prescindendo dalla fondatezza o meno di 

quei riavvicinamenti che rilevano nei frammenti di Anassagora 
motivi affini ad altri presenti nella cosmogonia buddistica e giai
nica (CLEVE, The Philosophy of Anaxagoras, Oxford 1949, p. 136), 
in altre filosofie indiane (FRANZÒ, Sulle relazioni della filosofia 
samkhya con l'antica filosofia greca fino ad Anassagora, Pisa 1904) 
e nel mito cosmogonico egizio (MONDOLFO, qui sopra, Parte I, 
vol. I, pp. 96-97), studi che hanno tutti un illustre precedente 
in quelle trattazioni del GLADISCH (Anaxagoras und die alten Israe
liten in Nieders Zeitschr. fur histor. Theologie 1849 n. 14; Anaxa
goras und die Israeliten, Leipzig 1864) che avevano tentato di 
stabilire l'esistenza di una derivazione della cosmogonia anas
sagorea da quella mosaica (derivazione negata, oltre che dallo 
Zeller, dal CLEVE, op. cit. 77-81), la posizione storica di Anassa
gora viene vista generalmente sotto due diversi aspetti, quello 
dell'atteggiamento di fronte alla tradizione etico-religiosa e quello 
dell'atteggiamento nei riguardi delle filosofie che lo precedono : 
e coloro che lo esaminano dal primo punto di vista, avendo l'oc
chio alle critiche e alle accuse che gli furono rivolte dai tradiziona
listi del suo tempo, parlano di atteggiamento razionalistico (ROHDE, 
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Cogitata, Leipzig 1901, p. 223; NESTLE, Euripides, der Dichter der 
griechischen Aufklarung, Stuttgart 1901, pp. 12 sgg., 156 sgg.; 
RIVAUD, Le problème du devenir et la notion de la matière dans 
la philosophie grecque, Paris 1906, p. 189; CIURNELLI, La filosofia 
di Anassagora, Padova 1947, pp. 47-48), di eliminazione degli 
interventi soprannaturali nella spiegazione dei fenomeni (NIETZ
SCHE, Die Geburt der Tragodie aus dem Geiste der li!Jusik, Leipzig 
1924, p. 410 ; ScHUHL, Essai sur la formation de la pensée grecque, 
Paris 1934, pp. 332-34; CIURNELLI, l. cit.) e di ideale di vita teo
retica aliena da preoccupazioni relative alle necessità contingenti 
dell'esistenza (BOLL, Contemplatives Leben in Berichte der Heidel
berger Akad. 1920, n. 8; Jo:EL, Gesch. der antiken Philos. l, Tii
bingen 1921, p. 566; ]AEGER, Ursprung und Kreislauf des philos. 
Lebensideals in Sitzungsber. preuss. Akad., Philol.-hist. Klasse 1928, 
pp. 390-421 = Aristotele, tr. it., pp. 557-617). Quanto al secondo 
punto di vista, l'opinione dello Zeller che vedeva nel vouç anassa
goreo un preannuncio della sofistica è stata ripresa dallo ScnuHL (op. 
cit. 322-23) e sviluppata dal CIURNELLI, che eleva a principio infor
matore del suo libro già citato l'idea di un Anassagora che chiude la 
fisica ionica e pone, non solo nella dottrina del vouç ma in tutto lo 
spirito del suo sistema, le premesse per la critica dei sofisti : contro 
GOMPERZ (Pensatori greci, trad. it., I, p. 337 sgg.), CAPEI.LE (Ana
xagoras in Neue Jahrb. fur klass. Altertum 43, 1919, pp. 81-102; 
169-98) e GIGON (Zu Anaxagoras in Philologus 91, 1936, pp. 1-41), 
che accusavano Anassagora di una certa astrattezza mentale e 
di un eccessivo rigore speculativo che gli avrebbero precluso 
l'intuizione completa del reale e la metodica osservazione dei 
fenomeni, il CIURNELLI (op. cit. 65-67) attribuisce il fatto che 
Anassagora conducesse al fallimento la fisica presocratica al
l'avere egli tentato senza successo l'ultima via possibile per sal
varia. Su un piano affine si muovono le osservazioni del COVOTTI 
(I Presocratici, Napoli 1934, p. 228), del MONDOLFO (L'infinito 
nel pensiero dell'ant. class., Firenze 1956, pp. 82-85) e del CLEVE 
(op. cit. 135) sulla novità rappresentata dall'idea anassagorea del 
processo cosmogonico come iniziantesi una tantum nel tempo 
rispetto alla dottrina dei cicli cosmici dei suoi predecessori, nonché 
quelle del GOMPERZ (op. ci,. 269-70), del CoRNFORD (Anaxagoras' 
Theory of Matter in Class. Quart. 24, 1930, p. 17 n. l) e dello stesso 
CLEVE (op. cit. 5-6) sulla rivoluzione operata da questo filosofo 
nella dottrina degli elementi professata da tutti i presocratici da 
Talete ad Empedocle : altri invece tendono a mettere in evidenza 
i motivi tipici della filosofia presocratica che Anassagora riprende 
fedelmente, come il LLOYD (The Poetry of Anaxagoras' Metaphysics 
in Journ. of Philos., Psychol. and Scientifical Methods 1907, n. 4) 
sostenitore del perdurare in Anassagora dell'indistinzione poetico
filosofica propria dell'epoca, il ROBIN (La pensée grecque et les 
origines de l'esprit scientifique, Paris 1923, p. 154) e il CIURNELLI 
(op. cit. 19) che fanno di Anassagora la sintesi di tutti i motivi 
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delle :filosofie precedenti, e lo ZAFIROPULO, il quale oltre ad in
serire Anassagora nel suo solito quadro animistico-mitologico che 
include i presocratici e Platone ed esclude i sofisti e Aristotele 
(Anaxagore de Clazomène, Paris 1948, pp. 1-248; cfr. CLEVE, op. 
cit. 154-55 ; in contrario CALVETTI, A proposito del mito greco e 
di « nouveau régime »in Riv. di filos. neoscolastica 42, 1950, pp. 4.56-
62) fa del vouç l'ennesima incarnazione dell'&:px~ cosi cara alla 
problema ti ca dei :fisici della Ioni a (op. cit. 304 ). L 'influenza ionica, 
e specialmente milesia, è un punto abbastanza concorde nelle 
moderne interpretazioni di Anassagora (BURNET, Early Greek Phi
losophy, London 1930, p. 253; CAPELLE, op. cit.; RoBIN, l. cit.; 
ScHUHL, op. cit. 327 ; GIGON, op. cit. 24 ; 33 ; ZAFIROPULO, op. 
cit. 282-83 ; RAOSS, Anassagora e Crizia in Rivista rosminiana 45, 
1951, pp. 250-52) con particolare riferimento ad Anassimandro 
da cui Anassagora prese indubbiamente le dottrine biologiche 
(GOMPERZ, op. cit. 335-336) e l'idea del vortice (MONDOLFO, 
L'infin. cit., p. 309 sgg.) e forse anche quella dottrina del mi
scuglio che non si sa bene se risalga al primo o al secondo dei 
due filosofi (REY, La jeunesse de la science grecque, Paris 1933, 
p. 59 ; GIGON, op. cit. 8-14 ; CLEVE, op. cit. 142-43), cosi come tra 
essi è contesa la scoperta della non divinità degli astri (PFEIFFER, 
Studien zum antiken Sternglauben, Leipzig 1916, pp. 40-41 ; CA
PELLE, op. cit. 87 ; GIGON, op. cit. 1-2) : quanto ad Anassimene, 
la notizia relativa al suo insegnamento diretto nei riguardi del 
Clazomenio (SIMPL. Phys. 27, 2 = DK 59 A 41), inaccettabile 
cronologicamente se presa alla lettera, viene generalmente intesa 
come dipendenza ideale del secondo dal primo (RIVAUD, op.cit. 189 
n. 444; BuRNET, l. cit.; SciiUHL, l. cit.; CIURNELLI, op.cit. 5). Si parla 
anche di influssi pitagorici (ROBIN, l. cit. ; ZAFIROPULO, op. cit. 
283-84; RAoss, op. cit. 251 n. 13 ; per gli studi geometrici di Anas
sagora v. FRANK, Plato und die sogenannten Pythagoreer, Halle 
1923, p. 47 sgg.; MONDOLFO, op. cit. 251-53), senofanei (SCHUHL, 
l. cit. ; GIGON, op. cit. 3 ; 40 ; cfr. CIURNELLI, op. cit. 31-33) ed 
eraclitei (RAVEN, The Basis of Anaxagoras' Cosmology in Class. 
Quart. 48, 1954, pp. 124-33), ma generalmente accanto al filone 
milesio si continua a mettere in evidenza la derivazione eleatica 
sostenuta dallo Zeller (C. BAEUMKER, Das Problem der Materie 
in der griech. Philosophie, Miinster 1890 ; T. GOMPERZ, op. cit. 
173-74; C. HuiT, La philos. de la nature chez les anciens, Paris 
1901, p. 315; J, BuRNET, op. cit. 261; L. RoBIN, op. cit. 148; 
F. M. CORNFORD, op. cit. 21-30; H. GOMPERZ, "O~Lç -rwv &:a~ÀWV 
-r<X cpcxLV6fLEVCX in Hermes 1933, pp. 341-43; P. M. ScHUIIL, op. cit. 
324 ; D. CIURNELLI, op. cit., passim ; M. RAOSS, op. cit. 250; 
KIRK e RAVEN, The Presocratic Philosophers, Cambridge 1957, 
p. 368 sgg. ; M. REESOR, The Meaning of Anaxagoras in Class. 
Philol. 1960, pp. 1-8; CALOGERO, Storia della logica antica, I, Bari 
1967, p. 251 sgg.), specie nei riguardi di P armeni de (GIGON, op. cit. 
32-33 ; 40; GALLI, op. cit. 187) e di Melissa (CovO'fTI, Il «fisicissimo » 



452 ANASSAGORA 

del V secolo avanti Cristo in Atti Accad. di Scienze mor. e polit. di Na
poli 43, 1915, p. 222 sgg.; CIURNELLI, op. cit. 20-21 ; cfr. 31-33): 
non manca del resto chi riprende l'opposta tesi del Dilthey di una 
polemica antieleatica di Anassagora (RIVAUD, op. cit. 141-42; 
SCHUHL, op. cit. 332 ; GALLI, op. cit. 187 ; RAVEN, op. cit. 123-25), 
e chi mette in evidenza la relazione tra i fr. l e 3 di Anassagora 
e i fr. l e 2 di Zenone, ritenendo diretta contro le aporie dell'Eleate 
la dottrina dell'infinita piccolezza e dell'infinita grandezza (TAN
NERY, Pour l'hist. de la science hellène, Paris 1930, p. 289 sgg.; 
GIGON, op. cit. 4-5; 14-24; GALLI, op. cit. 187-88; RAVEN, op. 
cit. 125-29; ID. in KIRK e RAVEN, op. cit. 370-72; CALOGERO 
l. cit.). L 'ordinamento dello Zeller, che pone Anassagora dopo 
Empedocle e dopo gli Atomisti, ripreso da HUIT e RoBIN, è 
stato generalmente accettato per quanto riguarda la precedenza 
filosofica di Empedocle su Anassagora nonostante la posteriorità 
di nascita (precedenza e posteriorità attestate entrambe da Ari
stotele, Met. A l, 984 a Il = DK 59 A 43), e vengono messi in 
luce gli influssi del primo sul secondo (BURNET, op. cit. 268 ; CA
PELLE, op. cit. 197; GRABOWSKY, Empedokles und Leukipp-De
mokrit mit besonderer Beriicksichtigung des Anaxagoras, Breslau 
1923; ROBIN, op. cit. 154; CORNFORD, op. cit. 94-95; CIVRNELLI, 
op. cit. 31-33 ; VLASTOS, The Physical Theory of Anaxagoras in 
Philosophical Review 1950, pp. 31-57; RAVEN, l. cit.) e gli atteg
giamenti critici del secondo nei riguardi del primo (RoBIN, op. 
cit. 148 ; CORNFORD, op. cit. 17 ; SCHUHL, op. cit. 324-25 ; LOEW, 
Empedoktes Anaxagoras und Demokrit in Wien. Stud. 55, 1937, 
p. 32; MONDOLFO qui sopra, Parte I, vol. Il, p. 77; A. MADDALENA, 
Storia della letteratura greca, Milano 1967, p. 342): solo il CLEVE 
(op. cit. 116-19) ha voluto ancora una volta andare contro cor
rente, contrapponendo all'autorità di Aristotele una testimo
nianza, quella dei <l>ucnxoc di Alcidamante di Elea dove si parla 
di Empedocle come di un uditore di Anassagora e di... Pitagora 
(DIOG. LAER. VIII 56), che, come si è visto in un'altra nota, ap
punto per l'incredibilità cronologica della notizia su Pitagora, 
lascia molti dubbi anche su quella relativa ad Anassagora. Il caso 
si presenta diverso per quanto concerne la dipendenza di Anas
sagora dagli Atomisti : le due tesi zelleriane dell'influenza ato
mistica e della polemica antiatomistica sono state riprese entrambe 
dal RIVAUD (op. cit. 190-92) e hanno trovato echi la prima in 
BAEUMKER (op.cit. 74), ROBIN (op.cit. 154), CIURNELLI (op.cit. 19) 
e BLOCH (Anaxagoras und die Atomistik in Class. et _l\!Ied. ] 959, 
pp. l-13) e la seconda in P. M. ScHUHL (op. cit. 34-35); ma alt1·i 
capovolgono il rapporto parlando del sistema atomistico come 
di un superamento e di una correzione di quello anassagoreo (T. 
GoMPERZ, op. cit. 338-39; BRIEGER, Demokrits atomistisches System 
durch Korrektur des anaxagoreischen entstanden in Hermes 36, 
1901, pp. 161-86; HuiT, op. cit. 315 n. 4; CovoTTI, Il « piccolis
simo» nel V secolo a. C., Napoli 1916; ENRIQUES e DE SANTIL· 
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LANA, Storia del pensiero scientifico, l, Bologna 1932, p. 73 ; LOEW, 
l. cit.; S. LuRIA, Anfèinge griechischen Denkens, Berlin 1963, p. 98 
sgg.), e i loro argomenti ci sembrano notevolmente piu concreti 
se si considera che Leucippo è pressoché contemporaneo di Anas
sagora e che Democrito è piu giovane di dieci anni. Allo studio 
dei rapporti di somiglianza e di divergenza tra i due sistemi sono 
dedicati gli studi già citati del Brieger e del Grabowsky, e anche 
i piu recenti lavori di A. VON BLUMENTHAL (Anaxagoras und 
Demokrit in Festschrift W. Judeich, Weimar 1929, pp. 13-27), 
A. CovOTTI (La posiz. storica di Democrito in Atti Accad. di Scienze 
mor. e pol. di Napoli 55, 1932, pp. 161-67) ed E. BRÉHIER (Apport 
scientifique de l'antiquité in Rev. de Synthèse 26, 1950, pp. 1-13): 
vanno anche tenute presenti le osservazioni su particolari punti 
di contatto e di dissenso fatte dal RIVAUD (op. cit. 141-4·2), dal 
MONDOLFO (L'infin. cit., p. 195 sg.), dal GALLI (op. cit. 187) e 
dal RAVEN (op. cit. 125-30). La REESOR (The Problem of Anaxa
goras in Class. Philol. 1963, pp. 29-33) crede di vedere in Anas
sagora anche una reazione contro dottrine protagoree ; il CALO
GERO, che ritiene ciò improbabile (op. cit., p. 298 n. 7), non esclude 
d'altra parte che l'uso dell'avverbio òp.&wç nell'esordio del libro 
di Anassagora sia l'eco delle ricerche ortoepiche di Protagora 
e di Prodico. 

Oltre all'influenza sul discepolo Archelao (T A YLOR, O n the 
Date of the Trial of Anaxagoras in Class. Quart. 11, 1917, p. 86; 
CAPELLE, op.cit.; CLEVE, op.cit. 127-30) e attraverso questo su So
crate (TAYLOR, l. cit.; R. L. SHERO, Apology 26 D-E and the Writ
ings of Anaxagoras in Class. Weekly 35, 1941-42, pp. 219-20; J. A. 
DAVISON, Protagoras, Democritus and Anaxagoras in Class. Quart. 
4 7, 1953, p. 42) e sul Corpus Hippocraticum (H. DILLER, 
"O~Lç &a~Àwv 't'eX <paLv6[J.e:va in H ermes 1932, pp. 14-42; M. POHLENZ, 
Nomos und Physis in Hermes 81, 1953, pp. 418-38), sono stati 
presi in seria considerazione i rapporti, attestati da Teofrasto (SIMPL. 
Phys. 25, 2), tra Anassagora e Diogene di Apollonia, filosofo le cui 
idee lo Zeller aveva trattato in altra parte del suo lavoro : lo STOHR 
(Der Begriff des Lebens, Heidelberg 1909, p. 34) lo ritiene sulla 
base di Simplicio (Phys. 153, 10) in polemica contro il rrcY.v-ra O[J.OU 
di Anassagora, e il MoNDOLFO (qui sopra, Parte I, vol. Il, p. 284) 
vede nella sua fisica uno sviluppo della dottrina della sostanza 
del Clazomenio. Nessun dubbio viene elevato sul discepolato di 
Pericle (UNGER, Die Zeitverhiiltnisse des Anaxag. und Emped. in 
Philologus Suppl. 4, 1884, p. 534 sgg.; TAYLOR, op. cit.; CA
PELLE, op. cit.) e su quello di Temistocle, non ritenendosi il fatto 
che Stesimbroto faccia Temistocle discepolo anche di Melisso una 
ragione sufficiente per giustificare i dubbi di Plutarco (Them. 2) 
sulla notizia da lui stesso riportata relativa ad Anassagora (DA
VISON, op. cit. 40 n. l); mentre assai piu discussa è la questione 
del discepolato di Euripide e degli echi di filosofia anassagorea 
presenti nelle sue tragedie, il primo accettato dall'UNGER (l, cit.) 
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e dal JACOBY (Apollodors Chronik, Berlin 1902, p. 246) e ritenuto 
dubbio dal WILAMOWITZ (Analecta Euripidea, 1875, pp. 163-64) 
e dal BuRNET (op. cit. 255), i secondi negati dal DECHARME (Euri
pide et Anaxagore in Rev. des ét. grecques 1889, pp. 234-44) e 
sostenuti dal P ARMENTIER (Euripide et Anaxagore, Paris 1893) 
e dal CALOGERO (op. cit. 279-80). I testi fondamentali della 
tesi positiva, ai quali il WADE GERY (Thucidides the Son of 
Melesias in ]ourn. of Hell. Stud. 52, 1932, pp. 205-27, spe
cialm. 220) aggiunse piu tardi un frammento euripideo ripor
tato da Satiro (Oxyr. Pap. IX 1176), erano i frr. 18 e 19 del Pi
ritoo (HUIT, op. cit. 323 n. 4) e quel fr. 230 NAUCK dove si attri
buiscono alle grandi piogge africane le piene del Nilo, cosicché 
un grave colpo tale tesi ricevette dall'attribuzione del Piritoo a 
Crizia, che portò con sé lo stabilirsi di rapporti di derivazione 
ideologica tra Anassagora e l'oligarchico ateniese (WILAJIWWITZ, 
Lesefriichte in Hermes 64, 1929, pp. 463-64; MoMIGLIANO, Ideali 
di vita nella sofistica in La cultura N. S. 6, 9, 1930, p.· 327 sgg. ; 
RAOSS, op. cit. 252-56), e dalla scoperta della dottrina anassagorea 
sul Nilo nel fr. 300 di Eschilo, scrittore ritenuto non avvicinabile 
ad Anassagora per ragioni cronologiche (DECHARME, op. cit. 238-39) : 
ma questo secondo argomento è caduto in questi ultimi anni per 
opera del Diano, che a piu riprese (Edipo figlio della Tyche in Dio
niso 1952, pp. 56-89; Forma ed evento in Giorn. crit. della filos. 
ital. 1952, p. 30; La data di pubblicazione della syngraphé di Anas
sagora in Anthemon in onore di C. Anti, Firenze 1955, pp. 248-52) 
ha dimostrato la presenza di numerosi riferimenti ad Anassagora 
in Eschilo (Coeph. 589-90; Ag. 603; Suppl. 559; Eumen. 606; 
657 sgg. ; Prometh., passim), riferimenti che il PERETTI (Eschilo 
ed Anassagora sulle piene del N ilo in Studi ital. di filol. class. 1956, 
pp. 374--410 ; La teoria della generazione patrilinea in Eschilo in 
Parola del passato Il, 1956, pp. 241-62) si è sforzato di negare 
riconducendo le somiglianze a fonti comuni la cui esistenza è 
però tutt'altro che certa, e di altri analoghi in Sofocle (Ant. 332-33 ; 
Oed. Rex, passim; fr. 671), tanto che oggi non si può piu negare 
la dipendenza di tutti e tre i tragici da Anassagora, anche se non 
è del tutto da accettare l'abitudine di usare indiscriminatamente 
i frammenti di Euripide come fonte per l'interpretazione delle 
dottrine anassagoree (MoNDOLFO, L'infin. cit., p. 386 n. 2 ; ZA
FIROPULO, op. cit. 330-31 ; CLEVE, op. cit. 102). Aristofane, oltre 
che nelle Nubi, avrebhe attaccato Anassagora anche nei Cava
lieri, dove viene presentato come un depravato parassita il suo 
discepolo Arifrade ; e analogo sarebbe stato lo scopo di Eschine 
(in Ateneo V 220 B) nel caricaturare lo stesso Arifrade (E. DE
GANI, Arifrade l'anassagoreo in Maia 1960, pp. 190-217). Dottrine 
eziologiche del gruppo di Anassagora presenti in una delle opere 
piu antiche del Corpus Hippocraticum inducono il VEGETTI (Il 
«De locis in homine » tra Anassagora e lppocrate in Rendic. Istit. 
Lomb., Cl. Lettere, 1965, pp. 193-213) a postulare 1.ma larga in-
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fluenza della fisiologia anassagorea sulla medicina ippocratica ; il 
MUGLER (Sur la méthode de Thucydide in Bull. de l'assoc. G. Budé, Sér. 
III, n .. 1,, 1951, pp. 20-51) include Anassagora tra le fonti di Tucidide 
lo storico, che avrebbe trasformato l'idea anassagorea del divenire 
come nascente da opposizioni qualitative nell'idea della storia come 
nascente da conflitti etnici tra città e nazioni; e iì WIERSMA (Die 
Physik des Stoikers Zenon in l'finemosyne 11, 1943, pp. 191-216) 
lo inserisce tra quelle di Zenone di Cizio, la cui meteorologia ne 
risentirebbe, mentre il TIÈCHE (Atlas als Personifikation der Welt
achse in l'fius. Helvet. 1945, pp. 65-88) considera influenzata da 
elementi speculativi di origine in parte pitagorica e in parte anas
sagorea l'idea di Atlante inteso come personificazione mitica del
l' asse terrestre. 

2. La cronologia. La dipendenza da Empedocle e l'influenza 
sulle Supplici di Eschilo, che come dimostra un frammento dei 
Papiri di Ossirinco (XX 2256, 3) sono del 463, e non piu an
tiche come una volta si credeva (si veda in proposito DIANO, 
Edipo cit.) fanno cadere l'inizio della filosofia di Anassagora tra 
il 470 e il 463, il che si accorda abbastanza bene con la data di 
nascita (500-499) fornitaci di comune accordo da Apollodoro 
(DIOG. LAER. II 7 = .59 A l) e da Eusebio (CYRILL. c. Iul. I 
12 B = 59 A 4). Alla fine del secolo scorso l'UNGER (1. cit.), inter
pretando (sulle tracce di un altro passo conservatoci da DIOG. 
LAER. II 3) il yeyÉV1)TO(t di Apollodoro come un «fiori» anziché 
come un «nacque », aveva fatto nascere Anassagora nel 534, 
conciliando cosi Apollodoro (che lo fa morire nel 464· circa) con la 
fonte anonima (Diogene, ibid.) che lo fa vivere settantadue anni: 
ma la nascita nel 534-33 non concorda né con la dipendenza da 
Empedocle né con la citata cronologia di Eusebio, e la morte nel 
464, come del resto quella nel 459 sostenuta dalla fonte comune 
di Eusebio (1. cit.) e di Ippolito (Ref. I 8, 13), non concorda né 
con la notizia di Demetrio (DIOG. LAER. l. cit.) che fa Anassagora 
ancora vivo sotto l'arcontato di Callia (456-55), né con l'altra 
della fonte anonima secondo la quale Anassagora aveva vent'anni 
al passaggio di Serse in Grecia (480), né eon il Marmo Pario (239 A 
60 J acoby) che lo fa contemporaneo di Euripide e di Socrate, 
né infine con Diodoro (XII 39) e Plutarco (Pericl. 32) che con
nettono il suo processo con gli avvenimenti dei primi anni della 
guerra del Peloponneso. Per tutte queste ragioni la cronologia 
dell'Unger (nascita 533, venuta ad Atene 494, morte 462-61) è 
stata rifiutata dallo Zeller, e successivamente è stata ripresa solo 
dal solito CLEVE, che in base al suo principio della non validità 
dell'indagine filologica dichiara apertamente di accettarla per pura 
e semplice simpatia (op. cit. IX-x): tutti gli altri studiosi hanno 
inteso nel modo abituale la notizia di Apollodoro sulla nascita, 
e quanto alla morte hanno accettato l'emendamento dello Scali
gera ad Apollo doro ( òyllo1)XOcrT'ij~ per é~llo[-L·I]xOcrT'ijç) e la corre
zione del DIELS (Rhein. Mus. 31, p. 28) alla fonte comune di 
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Eusebio e di Ippolito (la cui notizia doveva riferirsi all'acme 
e non alla morte), trovandosi cosi tutti d'accordo sul fatto, ormai 
fuori di dubbio, che Anassagora nacque nel 500-499 e mori nel 
4·28-27 (GOMPERZ, op. cit. 317; ]ACOBY, op. cit. 244-48; RIVAUD, 
op. cit. 189 n. 244; BURNET, op. cit. 251-52; TAYLOR, op. cit. 81; 
Jo:EL, op. cit. 567; DE RuGGIERO, La filosofia greca, I, Bari 1950, 
p. 176 ; SCHUHL, op. cit. 323 n. l ; CIURNELLI, op. cit. 5 ; ZAFI· 
ROPULO, op. cit. 272; DAVISON, op. cit. 40; DIANO, La data cit., 
pp. 235-36 ; GERSHENSON e GREENBEitG, Anaxagoras and the Birth 
of Physics, New York 1964, p. 3 sgg.; RoMANO, Anassagora, 
Padova 1965, pp. 11-12). 

Contrariamente a quanto accade per Democrito, dunque, la 
discussione sulla cronologia di Anassagora non verte sulla nascita 
e sulla morte, ma sull'inizio e sulla fine dei trent'anni da lui pas
sati ad Atene, dato che su questo punto le fonti non sono molto 
chiare : Demetrio dice infatti che Anassagora cominciò a filosofare 
ad Atene a vent'anni, il che ci porterebbe a datare l'inizio al 480 
e la fine al 450, supponendo che l'arconte Callia di cui parla De
metrio fosse il Calliade che governava appunto nel 480, ma Plu
tarco e Diodoro connettono la condanna all'esilio per empietà e 
« medismo » (cioè collaborazione con i Persiani) con il decreto 
di Diopite del 433 e con l'arcontato di Eutidemo del 431, il che 
ci porterebbe ad un soggiorno ad Atene durato dal 463-61 al 433-31, 
includente quindi quell'anno 456 in cui effettivamente un ar
conte Callia governava ad Atene. La prima soluzione, che è quella 
dello Zeller, è stata poi sostenuta dal BURNET (op. cit. 251-56), 
dal TAYLOR (op. cit.) e da T. J, CADOUX (The Athenian Archons 
from Kreon to Hypsichides in Journ. of Hell. Stud. 68, 1948, pp. 70-
123, specialm. 81-82): essi portano a sostegno della loro tesi il 
fatto che Tucidide figlio di Melesia, accusatore di Anassagora 
secondo Satiro (DIOG. LAER. II 12), fu ostracizzato nel443 (BURNET, 
op.cit. 255-56; TAYLOR, op. cit.; DAVISON, op.cit. 41-42), e inoltre 
le autorevoli testimonianze (PLAT. Phaedr. 269 E; Isocn. XV 235; 
PLUT. Per. 4, 32; DIOG. LAER. II 13) sui rapporti tra Anassagora 
e l'ancor giovane Pericle (TAYLOR, op. cit.), quella di Satiro e 
Sozione (DIOG. LAER. l. cit.) sui viaggi di Anassagora evidente
mente posteriori al processo (TAYLOR, op.cit. 85; K. FREEMAN, The 
Pre-Socratic Philosophers, III ediz., Oxford 1953, p. 263), il fatto 
che nel Fedone (97 B) si parli di un giovane Socrate che studia Anas
sagora attmverso letture di altri, il che implica la sua assenza da 
Atene (BuRNET, op. cit. 256 n. 3), e infine la possibilità di spiegare 
l'accusa di« medismo », altrimenti inesplicabile, con un probabile 
arrivo di Anassagora ad Atene come coscritto dell'esercito di 
Serse, che infatti passò in Grecia nel 480, con conseguente coin
cidenza sia con l'età sia col nome dell'arconte (BURNET, op. cit. 
254 n. l; DAVISON, op. cit. 41). I molti sostenitori della tesi op
posta, che è quella dello ScHAUBACH e dello ZÉVORT (TANNERY, 
op. cit. 51 ; DECHARME, op. cit, 234-35 ; JACOBY, op. cit, 244-50 ; 
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CAPELLE, op. cit. ; DERENNE, Les procès d'impiété intentés aux 
philosophes au JVme et au Vme siècle av. J. C., Lièges-Paris 1930, 
p. 31 sgg. ; DE RuGGIERO, l. cit. ; WADE GERY, op. cit. 220-21 ; 
SCHUHL, l. cit. ; GIGON, op. cit. l ; CIURNELLI, op. cit. 6-11 ; DIANO, 
La data cit. ; RoMANO, op. cit., pp. 11-15), si basano soprattutto 
sulle notizie relative alla presenza di Anassagora sul promon
torio di Mimante in Asia Minore tra il 468 e il 465 al momento 
della caduta di un gigantesco meteorite (PHILOSTRAT. V. Apoll. 
II 5 ; Marmo Pario, ep. 57 ; PLIN. N. H. II 149 ; Eus. Chron. 
Hier. ; PLUT. Lys. 12 ; si veda sull'argomento M. L. WEST, Ana
xagoras and the Meteorite of 467 B. C. in Journal of the Brit. Astro n. 
Assoc. 1960, pp. 368-69), il che non si concilia con un sog
giorno ad Atene durato ininterrottamente dal 480 al 450 (DIANO, 
op. cit. 236-37), e sull'affermazione di Socrate nel Cratilo ( 4·09A) 
che le dottrine sulla luna Anassagora le aveva elaborate di re
cente ('lle:Cùo"r[), il che trasporta abbastanza avanti la pubblica
zione del suo libro (DERENNE, op. cit. 34 sgg.), oltre che su 
vari dati che confermano l'attendibilità del racconto di Plu
tarco : per esempio la cronologia di Diopite (WADE GERY, l. 
cit. ; DIANO, op. cit. 236), le frequenti allusioni degli autori dram
matici prima del 4,31 (Euripide nella Medea) e poi nel 412-11 
dopo la catastrofe di Nicia (Euripide nell'Elena, Sofocle nell'Edipo 
Re e Aristofane nelle Tesmoforiazuse) alle dottrine e al processo 
di Anassagora, allusioni inconcepibili se riferenti si al 450 (DERENNE, 
l. cit.; WADE GERY, l. cit.; DIANO, Edipo cit.), e la stranezza 
dell'accusa di « medismo » che rende ragionevole la tesi di Plu
tarco secondo la quale l'intero processo sarebbe stato niente piu 
che un pretesto per colpire Pericle attraverso il suo maestro Anas
sagora (T. GOMPERZ, l. cit.; ]AEGER, Paideia, I, Firenze 1953 2 , 

p. 576; DERENNE, op.cit. 29; DE RuGGIERO, l. cit.; WADE GERY, 
op. cit. 220; CIURNELLI, op. cit. 9-11 ; DIANO, La data ci t., p. 246; 
GERSHENSON e GREENBERG, op. cit., p. 4). La questione del
l'inizio dell'attività filosofica lascia piuttosto perplessi questi 
studiosi, che non si spiegano né la necessità di dare una data 
precisa all'inizio della filosofia di Anassagora, né la tarda età 
(44 anni) di tale inizio: l'ipotesi dell'UNGER (op. cit. 547) e 
del DERENNE (op. cit. 35-36) di un accenno a tale data da parte 
dello stesso Anassagora non quadra molto né col tono scientifi
camente distaccato e assai lontano da simili confessioni del libro 
di Anassagora, né con lo spirito del tempo, e l'espressione di De
metrio ha tutta l'aria di essere modellata sulle « conversioni filo
sofiche » tipiche del periodo ellenistico, quando la filosofia veniva 
intesa come una vera e propria missione morale antitetica al 
normale genere di vita della maggioranza degli uomini (DIANO, 
op. cit, 238); e l'ipotesi del TANNERY (l. cit.), del ]ACOBY (op. cit. 
244-45), del DERENNE (op. cit. 31), dello ScHUHL (l. cit.) e del 
CIURNELLI (op. cit. 6-7), che concedono allo Zeller che « Callia » 
sia un secondo modo di scrivere « Calliade » - salvo a modificare 
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l' 'A&-~\rt]<nV &pxov·wç K<XÀÀ[ou in un K<XÀÀ[<XIlou che concilierebbe 
tutte le fonti ammettendo che Anassagora, cosa molto probabile 
data la mancanza di tradizioni filosofiche della città (CIURNELLI, l. 
cit.), avesse portato la filosofia ad Atene anziché apprendervela, -
si regge molto male sulle fonti, dato che di tutti i passi citati dal 
]ACOBY uno solo (Vita Euripidis 133, 3) permette di arguire 
una doppia grafia del nome Calliade (DIANO, op. cit. 236 n. 2). 
Particolarmente convincente è la tesi del Diano (op. cit.), secondo 
il quale la notizia di Demetrio va collegata con quella di Diogene 
Laerzio (II Il : x <Xl ~L~À [o v è:l;,sllwxe cruyyp<Xcp'ì)ç) sulla pubblica
zione del libro di Anassagora, e questa a sua volta spiega l'altra 
di Clemente (Strom. I 78 : npw't"OV llLà yp<Xcp'ìjç btllouv<XL ~L~À[ov) 
che il BIRT (Die Buchrolle in der Kunst, Berlin 1907, p. 213) aveva 
interpretato come se Anassagora fosse stato il primo a pubblicare 
un libro e il KoTHE (Zu Anaxagoras von Klazomenai in ]ahrbb. 
fiir Philosophie 133, 1886, pp. 767-71), il GOMPERZ (l. cit.) e lo 
SCHUHL (op. cit. 334) avevano inteso nel senso che il libro di 
Anassagora fosse stato il primo accompagnato da disegni : le tre 
testimonianze alludono ad uno stesso avvenimento, la pubblica
zione di quell'opera di Anassagora che come attesta Diogene 
stesso (I 16) fu l'unica della sua vita (BURNET, op. cit. 257 ; REY, 
La jeunesse de la science hellène, Paris 1933, pp. 469-70), anche se 
il -rà ~L~À[IX di Platone (Apol. 26 D-E; cfr. SHERO, op. cit.) e il 
npw-rov nepl cpucrewç di Simplicio (Phvs. 34, 28) ci lasciano capire 
che era divisa in piu libri (CIURNELLI, op. cit. 17 -18), e il termine 
cruyyp<X<:p~ come attestano molti autori riportati dal DIANO (PLUT. 
Nic. 23 ; HERODOT. V 58 ; Sum. = DK 7 A 2 ; 9 A 3 ; STRAB. 
I 18; THEMIST. Or. 36, 317; HIPP. fr. 6; THUC. I 97, 2; I l, l; 
II 70, 5; PLAT. Phaedr. 235 C; DroG. APOLL. 64 B 4 DK; HERACL. 
fr. 129) indica« prosa», cosicché la data del 456 è quella dellapub
blicazione della prima opera in prosa della filosofia greca, quel 
Ilepl cpucrewç di Anassagora che Eschilo dovette sentir leggere a 
casa di Pericle fin dal 458 (anno dell'Orestea). La tesi del Diano 
ci sembra ineccepibile per quanto riguarda la natura e la data 
di pubblicazione del libro di Anassagora, e anche, come tutte 
quelle con cui si accorda, riguardo al processo di Anassagora, 
ma non sulla venuta di Anassagora ad Atene, dato che nessuno 
dei due gruppi di studiosi sostenitori delle due opposte tesi ci 
sembra abbia preso in seria considerazione gli argomenti dell'altro : 
l'unico studio persuasivo ei sembra quello già citato del Davison, 
essendo l'unico a conciliare tra loro i tre dati della presenza d 
Anassagora ad Atene nel 480, del processo nel 433-31 e del sog
giorno durato trent'anni, e l'unico a rispondere a tutti gli argo
menti delle due parti, con la semplice ipotesi (già affacciata, a dire 
il vero, da Carus e Hemsen nel secolo scorso) che i famigerati 
trent'anni vadano intesi non tutti di seguito ma con un'interru
zione di circa undici anni (dal 456-55 al 445-44), e che i processi 
e di conseguenza gli esili di Anassa!!;ora siano due, uno tra il 465 
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e il 455 per l'accusa di empietà e di « medismo » lanciata da Tu
cidide e l'altro tra il 433 e il 431 in seguito all'accusa di sola em
pietà formulata da Cleone. 

Anassagora, Leucippo, Empedocle e Democrito sono nati tutti 
e quattro nel primo decennio del quinto secolo, press'a poco nello 
stesso tempo di Melisso, pochi anni dopo Zenone e pochi anni 
prima di Protagora, Gorgia e Socrate : nove filosofi fioriti in un 
solo secolo, diversi per carattere e per dottrina ma non estranei 
per interessi né indipendenti per problemi. Essi segnano il tra
passo non dai Presocratici naturalisti all'inesistente Sofistica uma
nista, ma da un'epoca di distinzione tra due diversi problemi 
logici alla sistematica fusione di problemi effettuata da Platone 
e da Aristotele : da un'epoca cioè in cui il vero viene inteso ora 
noeticamente come adeguazione e ora dianoeticamente come ri
cerca, ad un'epoca in cui un unico problema del vero viene defi
nitivamente sottoposto all'esame della speculazione successiva fino 
ai nostri giorni. -- C.]. 
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172 n., 182 n., 193 n. 23, 
194 n. 24, 195 n. 28, 196 n. 30, 
197 n. 33, 198 n. 36 e n. 38, 
200 n. 51, 201 n., 202 n. 59, 
204 n. 63, 211 n. 80, 212 n. 
e n. 82, 214 n. 89, 215 n. 92, 
216 n. 94, 219 n., 220 n., 
222 n., 273 n., 320 n., 324 n., 
348 n., 350 n., 412 n., 452 
n., 453 n. 

Brink (van ten) B. 26 n. 8, 
49 n. 5, 139 n. 2, 151 n., 
152 n., 154 n., 157 n., 225 
n. l, 227 n. 7, 319 n., 351 
n. 2, 352 n., 353 n., 359 n. 10. 

Brochard V. 146 n., 149 n., 
273 n., 286 n., 327 n. 

Broecker W. 348 n., 391 n., 
395 n. 

BRONTINO l 06 n. 17. 
Browne C. A. 351 n. 
Brucker J. J. 232 n. 24. 
Brugsch H. K. 109 n. 
Brun J. 7 n. 
Buck A. 148 n. 
BUDDISMO 449 n. 
Buhle 292 n. 6. 
Burchard J. F. W. 139 n. 2, 

155 n., 157 n., 158 n., 172 n., 
179 n. 57, 241 n. 59, 265 
n. 147, 266 n. 149. 

Burnet J. 8 n., 15 n., 16 n., 
18 n., 19 n., 20 n., 21 n., 22 
n., 78 n., 79 n., 80 n., 125 n., 
127 n., 128 n., 129 n., 131 n., 
133 n., 134 n., 140 n., 142 
n., 181 n., 182 n., 220 n., 
221 n., 222 n., 272 n., 320 
n., 321 n., 323 n., 326 n., 
334 n., 342 n., 346 n., 389 n., 
390 n., 392 n., 394 n., 409 
n., 410 n., 427 n., 451 n., 452 
n., 454 n., 456 n., 458 n. 

Burwick F. L. 13 n. 
Bury R. G. 141 n. 
Byk S. A. 42 n. 45, 446 n. 44. 

Cadoux T. J. 456 n. 
Calderini A. lO n. 
Gallia, Calliade 352 n., 355 n., 

356 n., 455 n., 456 n., 457 n., 
458 n. 

CALLIMACO 342 n. 
CALLISTENE 317 n. 81. 
Calogero G. 8 n., 18 n., 19 n., 

96 n., 97 n., 132 n., 142 n., 
149 n., 182 n., 184 n., 185 
n., 186 n., 279 n., 281 n., 
338 n., 347 n., 387 n., 388 
n., 389 n., 391 n., 392 n., 
393 n., 396 n., 409 n., 451 n., 
452 n., 453 n., 454 n. 

Calvetti C. 346 n., 348 n., 387 
n., 389 n., 390 n., 391 n., 
392 n., 393 n., 395 n., 396 
n., 451 n. 

Capelle W. 327 n., 337 n., 346 
n., 394 n., 396 n.,' 411 n., 
450 n., 451 n., 452 n., 453 
n., 456 n., 457 n. 

Capizzi A. 134 n., 149 n., 275 
n., 277 n., 326 n.,'l327 n., 
329 n., 330 n., 334 n. 

Capone Braga G. 145 n., 273 
n., 278 n. 

CAppelletti A. J. 146 n., 151 
n., 349 n., 351 n. 

Caramella S. 13 n. 
Carbonara C. 394 n. 
Cartesio v. Descartes. 
Carus F. A. 345 n. l, 439 n. 

28, 440 n. 31, 441 n., 458 n. 
Casini P. 14 n. 
Caskey E. G. 149 n., 337 n. 
Cataudella Q. lO n., 143 n., 

144 n., 283 n., 285 n., 288 
n., 332 n., 333 n., 334 n. 

CATRARIO GIOVANNI 286 n., 
340 n. 

CATULLO 124 n. 
Cavaignac E. 147 n., 331 n., 

332 n. 
Caviglione C. 81 n., 126 n., 

131 n. 
CEDRENO 29 n. 13, 353 n., 357 

n. 4, 383 n. 66. 
CELSO 156 n. 
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CENSORINO 65 n., 68 n. e nn. 80-
81, 152 n., 218 n. 104, 226 
n. 4, 227 n. 5, 342 n., 416 
n. 19. 

Chaignet A. E. 79 n., 81 n., 
350 n., 395 n. 

Chatzistephanou K. E. 144 n. 
Cherniss H. 8 n., 96 n., 131 

n., 132 n., 184 n., 271 n., 
274 n., 275 n., 277 n., 326 n., 
327 n., 348 n., 386 n., 387 n. 

Chiappelli A. 128 n., 159 n. 7, 
160 n., 250 n. 120, 327 n. 

Christ W. 32 n. 
CHRONICON P ASCHALE 152 n. 
CICERONE 38 n., 46 n., 73 n. 97, 

76 n. 108, 137 n. l, 150 n., 
151 n., 152 n., 154 n., 155 n., 
156 n., 158 n., 163 n. 17, 
164 n. 20, 169 n., 173 n. e 
n. 39, 188 n. 4, 189 n. 7, 190 
n. 10, 191 n. 14, 194 n. 27, 
195 n., 201 e n. 52, 208 n., 
209 n. 76, 211 n. 80, 215 
n. 91, 229 n. 15, 233 n. 33, 
234 n., 235 nn. 37-38 e n. 
40, 243 n. 64, 245 n. 67, 
249 n., 253 n. 91, 254 n. 100, 
262 n. 137, 263 n. 141, 266 
n. 149, 268 n., 269 n. 154 e 
n. 156, 270 n. e n. 157, 291 
n. l, 293 n. 16, 314 n. 69, 
317 n. 83, 332 n., 334 n., 
335 n., 357 n. 4, 358 n. e 
n. 9, 359 n. 10, 369 n. 29, 
372 n., 381 n. 63, 385 n. 68, 
417 n. 23, 420 n. 31, 422 n. 39 
e n. 41, 442 n. 33. 

CINICI 283 n., 285 n., 286 n., 
316 e n. 77. 

CIRENAICI 286 n. 
CIRILLO ALESSANDRINO 152 n., 

318 n. 87, 352 n., 353 n., 
359 n. 11, 455 n. 

Ciurnelli D. 346 n., 390 n., 
394 n., 395 n., 408 n., 410 n., 
424 n., 425 n., 426 n., 427 
n., 450 n., 451 n., 452 n., 
456 n., 457 n., 458 n. 

Clark G. H. 12 n., 22 n., 80 n., 
81 n., 347 n., 348 n., 350 n., 
425 n. 

Clazomene 351, 357 e n. 3, 439 
n. 28, 440 n. 31. 

CLEANTE 411 n. 
CLEARCO DI SoLI 316 n., 317 

n. 81. 
Clemens F. J, 345 n. l. 
CLEMENTE ALESSANDRINO 4 n., 

51 n. 15, 133 n., 138 n., 
153 n., 154 n., 156 n., 250 
n. 80, 253 n. 92, 254 n. 100, 
261 n. 135, 265 n. 147, 266 
n. 149, 267 n., 270 n. e n. 
157, 283 n., 311 n. 61, 314 
n. 71, 315 n. e nn. 75-76, 
317 n. 83, 318 nn. 85-87, 
324 n., 328 n., 339 n., 357 
n. 4, 358 n., 422 n. 42, 442 
n. 33, 444 n., 458 n. 

Cleve F. M. 8 n., 141 n., 346 
n., 347 n., 349 n., 350 n., 
387 n., 388 n., 389 n., 390 n., 
391 n., 392 n., 393 n., 394 
n., 395 n., 396 n., 408 n., 
409 n., 410 n., 411 n., 424 
n., 425 n., 426 n., 427 n., 
449 n., 450 n., 451 n., 452 
n., 453 n., 454 n., 455 n. 

CLIDEMO (naturalista) 419 n. 29, 
442 n. 34, 443 n. 

CLIDEMO (storico) 443 n. 
Cobet C. G. 251 n. 85, 352 n. 
Cohen H. 294 n. 17. 
Cole A. Th. 334 n. 
Colli G. 7 n., 15 n., 19 n., 77 n., 

80 n., 81 n., 96 n., 97 n., 
98 n., 100 n., 125 n., 129 n., 
130 n., 131 n. 

CoLOTE 169 n., 232 n. 24, 248 
n. 74. 

Composto R. 149 n., 184 n. 
Cornford F. M. 95 n., 348 n., 

386 n., 389 n., 390 n., 391 
n., 392 n., 393 n., 409 n., 
424 n., 427 n., 450 n., 451 
n., 4.52 n. 

Covotti A. 8 n., 77 n., 79 n., 
81 n., 95 n., 99 n., 100 n., 
101 n., 126 n., 130 n., 131 
n., 132 n., 133 n., 135 n., 
142 n., 145 n., 148 n., 
185 n., 273 n., 320 n., 321 
n., 322 n., 324 n., 325 n., 
327 n., 329 n., 332 n., 335 n., 
337 n., 338 n., 346 n., 350 n., 
351 n., 389 n., 392 n., 393 
n., 395 n., 409 n., 410 n., 
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424 n., 450 n., 451 n., 452 n., 
453 n. 

Cramer W. 64 n. 67. 
CRATILO 281 n., 317, 355 n. 
Crespi A. 11 n., 142 n., 150 n., 

347 n. 
CRISTIANESIMO 135 n., 150 n., 

261. 
CRIZIA 73 n. 97, 125 n., 331 n., 

454 n. 
Croce B. 277 n. 
Curti Th. 13 n., 131 n., 134 n. 
CuRzio RuFo 316 n. 80. 

DAMASCIO 155 n. 
D'Amato F. 149 n., 273 n., 326 

n., 327 n., 328 n., 329 n. 
Dambska I. 142 n. 
DAMOSSENO COMICO 319 n. 88. 
D'Antonio F. 146 n. 
Danysz A. 345 n. 
Dario 155 n., 232 n. 24, 352 n. 
Daube D. 14.3 n. 
DAVID ARMENO 227 n. 6. 
Davison J. A. 148 n., 149 n., 

325 n., 328 n., 340 n., 350 
n., 453 n., 456 n., 458 n. 

Decharme P. 347 n., 350 n., 
454 n., 456 n. 

Degani E. 347 n., 350 n., 454 n. 
Degerando J. M. 291 n. 4. 
Deichgraber K. 96 n. 
Delatte A. 95 n., 147 n., 279 n., 

281 n., 284 n. 
Del Grande C. 333 n. 
DEMETRIO FALEREO 3 n., 157 

n., 351 n. 2, 352 n., 353 n., 
455 n., 456 n., 457 n., 558 n. 

DEMOCEDE 243 n. 
DEMOCRATE 257 n. 108, 258 

n. 120, 282 n. 
DEMOCRITO 25 n. 7, 34 n., 36 

n., 62 n. 59, 74 n. 104, 104 
e n., 108 n. 25, 115, 122, 132 
n., 137-343, 352 n., 353 n., 
357 n., 359 n., 363 n. 18, 366 
n. 23, 373 n. 39, 388 n., 408 
n. 38, 411 n., 415, 416, 424 
n., 425 n., 429, 431, 432, 
436, 441 n., 443 n., 453 n., 
456 n., 459 n. ; PSEUDO-DE
MOCRITO 225 n. l. 

DEMOSTENE (PSEUDO·) 359 n. 
lO. 

Dentler E. 349 n., 386 n., 390 
n., 392 n. 

Derenne E. 347 n., 350 n., 
457 n. 

Derla L. 145 n., 148 n. 
De Ruggiero G. 322 n., 392 n., 

396 n., 456 n., 457 n. 
De Sanctis G. 95 n. 
Descartes R. 17 6 n. 48, 394 

n. 
De Stefani L. 143 n. 
Detienne M. 13 n., 99 n., 349 

n., 394 n. 
Deussen 18 n., 346 n. 
DIAGORA DI MELO 318 e n. 87, 

331 n., 334 n., 342 n., 423 
n. 43. 

Diano C. 223 n., 347 n., 350 
n., 388 n., 410 n., 425 n., 
454 n., 455 n., 456 n., 457 n., 
458 n. 

DICEARCO 128 n. 
Diels H. l n. l, 2 n., 3 n., 5 n., 

6 n., 9 n., 10 n., 13 n., 15 n., 
16 n., 17 n., 18 n., 19 n., 20 
n., 22 n. 3, 24 n., 26 n. 8, 
29 n. 13, 30 n. e n. 17, 32 
n. 21, 34 n., 35 n., 39 n. 37, 
44 n. 52, 47 nn. 1-2, 59 nn. 
44-45, 64 nn. 67-68, 65 n., 
67 n. 79, 68 n. e n. 80, 69 
nn. 83·84, 71 n. 91 e n. 93, 
75 n. 107, 78 n., 80 n., 81 n., 
85 n. 14, 86 n. 15, 92 n. 36, 
95 n., 97 n., 98 n., 99 n., 
100 n., 107 n. 21, 111 n. 28, 
114 n. 38, 125 n., 127 n., 
128 n., 131 n., 132 n., 133 
n., 134 n., 137 n. l, 138 n., 
139 n., 140 n., 142 n., 143 
n., 147 n., 151 n., 172 n., 
180 n. 58, 189 n., 194 
n. 25, 207 n. 73, 208 n., 
216 n., 227 n. 5, 235 n. 37 
e n. 39, 239 n. 52, 243 n. 65, 
244 n. 66, 245 n. 67, 256 n. 
104, 276 n., 281 n., 282 n., 
309 n. 52, 311 n. 61, 317 
n. 84, 319 n., 320 n., 321 n., 
335 n., 336 n., 339 n., 340 
n., 342 n., 345 n., 346 n., 
351 n. 2, 352 n., 376 n. 45, 
377 n. 48, 414 n. 6, 445 n. 42, 
446 n. 46, 447 n. 48, 455 n. 
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Diès A. 9 n., 95 n., 98 n. 
Dieterich A. 97 n., 124 n. 
Diller H. 133 n., 347 n., 350 

n., 396 n., 427 n., 453 n. 
Dilthey W. 192 n. 16, 323 n., 

375 n. 43, 394 n., 399 n., 
410 n., 452 n. 

Dindorf L. 152 n. 
DIODORO CRONO 373 n. 39. 
DIODORO SICULO 3 n., 152 n., 

154 n., 219 n. 106, 286 n., 
318 n. 87, 319 n., 321 n., 
322 n., 326 n., 329 n., 331 
n., 336 n., 337 n., 342 n., 
352 n., 353 n., 354 n., 355 
n., 358 n. 9, 359 nn. 10-ll, 
416 n. 18, 455 n., 456 n. 

DIOGENE DI APOLLONIA 92 n., 
122, 138 n., 217 n. 96, 218 
n. 100, 226 n. 4, 236, 321 n., 
325 n., 377 n. 48, 380 n. 57, 
381 n. 62, 416 e n. 20, 429, 
442 n. 34, 443 n., 444, 453 
n., 458 n. 

DIOGENE DI SMIRNE 314 e n. 
71. 

DIOGENE LAERZIO 2 n., 3 n., 
4 n., 5 n., 6 n., 15 n., 16 n., 
17 n., 26 nn. 8-9, 59 n. 41 
e n. 43, 76 n. 108, 89 n. 28, 
93 n., 100 n., 104 n., 105 n. 13, 
106 nn. 15-17, 107 n. 19 e 
n. 21, 108 e n. 24 e n. 26, 
109 n., 126 n., 129 n., 130 
n., 133 n., 137 n. l, 138 n., 
151 n., 152 n., 153 n., 154 
n., 155 n., 156 n., 157 n., 
158 n., 159 n. 4, 165 n. e 
n. 23, 167 n. 27, 168 n. 30, 
176 n., 177 n., 180 n. 58, 
183 n., 189 n., 190 n. 10, 
191 nn. 14-15, 192, 193, 194 
e nn. 24-26, 199 n. 47, 200 
n. 49, 201 e n. 53, 206 n. 71, 
207 n. 73, 208 n., 210 n. 79, 
211 n. 80, 212 n, e n. 82, 
213 n. e n. 85, 215 n. 91, 216 
nn. 93-94, 217 n., 218 nn. 100-
101, 221 n., 222 n., 225 n. 
l, 229 n. 15, 232 n. 24, 240 
n. 56, 242 n. 60, 249 n. e 
n. 77, 251, n. 85, 254 n. 100, 
257 n. 112, 258 n. 121, 262 
n. 137, 291 n. l, 298 n. 29, 

311 nn. 60-61, 314 n. 69 e 
nn. 71-72, 315 n. e n. 76, 
316 n. e nn. 78-79, 317 nn., 
82-83, 318 n. 87, 319 n. 88, 
320 n., 321 n., 324 n., 325 n., 
327 n., 328 n., 331 n., 332 
n., 336 n., 337 n., 338 n., 
340 n., 351 n. 2, 352 n., 
353 n., 354 n., 357 nn. 3-4, 
358 n. e nn. 5-6 e nn. 8-9, 
359 n. ll, 360 nn. 13-14, 
365 n., 367 n., 370 n. 33, 401 
n. 5, 402 n. e n. 9, 404 n. 18, 
405 n. 26, 406 nn. 27-28 e 
nn. 30-31, 407 n. 37, 408 
nn. 39-40, 412 n., 416 n. e 
n. 19, 417 n. 23, 421 n. 37, 
422 n. 39 e n. 41, 423 nn. 44-
45, 440 n., 441 n., 442 n. 33, 
445 n. 42, 446 n. 44, 447 
nn. 48-49, 448 nn. 52-54, 449 
n., 452 n., 455 n., 456 n., 
458 n. 

DIONE CRISOSTOMO 155 n., 270 
n. 157, 334 n., 447 n. 48; 
PSEUDO·DIONE CRISOSTOMO 
315 n. 

DIONIGI DI ALICARNASSO 158 
n., 170 n. 34, 257 n. 113, 
359 n. 

DIOTIMO 253 n. 92, 318 e nn. 85-
86. 

Dodds E. R. 125 n. 
Doring A. ll n., 100 n. 
Drabkin I. E. 150 n., 185 n. 
Du Bose Sh. 349 n., 350 n. 
Diimmler F. 13 n., 65 n. e 

n. 70, 78 n., 79 n., 84 n., 
98 n., 127 n., 128 n., 367 
n. 26, 386 n. 69, 392 n., 393 
n., 447 n. 48. 

Dupréel E. 149 n., 327 n. 
Durié M. N. 12 n., 96 n., 348 

n., 425 n. 
DURIDE 154 n. 
Dynnik M. A. 140 n. 
Dyroff A. 20 n., 140 n., 149 n., 

157 n., 220 n., 223 n., 320 
n., 322 n. 

ECATEO 109 n., 286 n., 287 n., 
318 n. 85, 342 n. 

ECFANTO 199, 309, 310. 
EFORO 353 n. 
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Egitto 108 n. 26, 109 n., 339 n., 
357 n. 4, 439 nn. 29-30, 440 
n., 449 n. 

Eisler R. 12 n., 19 n., 143 n., 
147 n., 339 n., 341 n. 

Eitrem S. 150 n. 
ELEATISMO 81 n., 105, 107, 

109, 110, 113, 115, 117, 119, 
121, 132 n., 133 n., 134 n., 
138 n. l, 141, 160, 161, 162, 
163, 164 n. 20, 167, 181 n., 182 
n., 183 n., 184 n., 221 n., 
278 n., 279 n., 291 e n. 4, 
292 e n. 8, 293, 298, 303, 
304 e n. 45, 305, 306, 307 e 
n. 50, 317, 322 n., 323 n., 
336 n., 361 n. 15, 381 n. 62, 
389 n., 430 e n. 6, 451 n., 
452 n. 

Elia di Creta 439 n. 28. 
ELIANO 4 n., 61 n. 55, 154 n., 

156 n., 219 n. 106, 225 n. 3, 
226 n. 4, 315 n. 76, 316 n. 79, 
358 n. 5, 360 n. 13, 417 n. 23, 
422 n. 39. 

Ellis R. 6 n. 
Elze C. IO n. 
Elze R. IO n. 
EMPEDOCLE 1-135, 137 n. l, 

158 n. 3, 159, 164 n. 20, 
175, 176 n., 181 n., 214 n. 89, 
215 n., 219 n. 106, 234 n. 36, 
236, 238, 240, 247 n., 250 
n. 82, 268 n., 271 n., 275 n., 
291 e n. l, 292, 293 e n. 11, 
295 e n. 20, 298, 299 e n. 32, 
300, 303, 307, 308, 309 e n. 
52, 323 n., 324 n., 326 n., 
345 n., 351, 356 n., 359 n., 
361 e n. 15, 362, 363 n. 18, 
364 e n. 21, 365 n., 367 n. 26, 
373, 375, 384 n., 389 n., 393 
n., 394 n., 401 n. 6, 406 n., 
407 n. 33, 415, 416, 417 n. 23, 
418 n. 24 e n. 26, 429, 430, 
431, 432, 433 e n., 434 e 
n. 16, 435 e n. 17, 436, 438, 
442 n. 34, 450 n., 452 n., 
455 n., 459 n.; PSEUDO-EMPE
DOCLE 10 n. 

English R. B. 12 n., 19 n., 
21 n., 97 n., 99 n., 145 n. 

ENNIO 124 n. 
ENOMAO DI GADARA 190 n. 10. 

ENOPIDE 152 n. 
Enriques F. 140 n., 141 n., 145 

n., 149 n., 183 n., 221 n., 
223 n., 272 n., 281 n., 285 n., 
286 n., 287 n., 322 n., 324 n., 
325 n., 327 n., 328 n., 329 
n., 337 n., 338 n., 339 n., 
396 n., 409 n., 410 n., 452 
n., 453 n. 

EPICARMO 121, 305. 
EPICUREISMO 137 n. l, 149 n., 

170 n. 33, 173 n., 234 n., 
266 n. 149, 268, 291 n. l, 
321 n., 385 n. 68. 

EPICURO 14 n., 36 n., 135 n., 
137 n. l, 138 n., 161 n. 12, 
169 n., 170 nn. 33-34, 172 
n. 37, 173 e n., 174 n., 181 
n., 186 n., 195 e n., 196 n. 34, 
198 n. 38 e n. 40, 199 e n. 47, 
200 e nn. 49-50, 201 n. e 
n. 52 e n. 54, 203, 205, 206 
n. 71, 207 n. 73, 208 n. 74, 
212 n., 214 n. e n. 89, 220 n., 
221 n., 227 n. 5, 229 n. 15, 
230 n. 19, 231 n. 23, 232 
n. 25, 235 n. 37, 241 n. 57, 
243 n. 64, 244 n. 66, 267 n., 
271 n., 272 n., 280 n., 281 n., 
284 n., 285 n., 286 n., 311 
n. 61, 317 e nn. 83-84, 319 
n. 88, 321 n., 328 n., 329 
n., 342 n., 353 n., 373 n. 39, 
411 n. 

EPIFANIO 137 n. l, 138 n., 247 
n. 73, 254 n. 100, 260 n. 132, 
284 n., 313 n. 68, 314 n. 69 
e n. 71, 333 n., 447 n. 48. 

EPIMENIDE 4 n. 
EPITTETO 157 n. 
ERACLIDE PONTICO 2 n., 3 n., 

5 n., 100 n., 184 n., 227 n. 9, 
373 n. 39, 441 n. 

ERACLITO l, 6 n., 24 n., 25 n. 7, 
27, 28, 37, 45, 46 n., 54, 92 
n., 98 n., 103 n. 3, 104, 109, 
115, 119 e n. 48, 120, 130 n., 
131 n., 132 n., 205 n. 68, 211 
n. 80, 234 n. 34, 236, 252 e 
n. 86, 253, 262, 263, 287 n., 
292 e n. 8, 293, 295 e n. 20, 
297, 298, 305 e n. 46, 306, 
307 e n. 50, 313 n. 67, 317, 
322 n., 323 n., 325 n., 342 n., 
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375 n. 43, 381 n. 62, 418 
e n. 24, 430 e n. 5, 451 n., 
458 n. 

ERACLITO STOICO 26 n. 8, 358 
n. 9, 365 n., 423 n. 45. 

ERATOSTENE 336 n., 342 n., 
343 n., 353 n. 

Erffa (von) C. E. F. 148 n., 
284 n. 

ERMARCO 137 n. l. 
ERMIA 53 n., 445 n. 42. 
ERMIPPO 5 n., 101 n., 107 e 

n. 19. 
Ermotimo 439 e n. 28, 440 e 

n. 31, 441 n. 
ERODOTO 15 n., 108 n. 26, 153 

n., 185 n., 243 n., 295 n. 20, 
340 n., 458 n. 

ESCHILO 50 n. 7, 124 n., 287 
n., 454 n., 455 n., 458 n. 

EscHINE SocRATICO 355 n., 
454 n. 

Esrcmo 4 n., 154 n., 168 n. 29, 
318 n. 87, 423 n. 47. 

EsiODO 124 n., 262, 282 n., 
411 n. 

EuDEMO 26 n. 9, 49 n., 50 n. 7, 
138 n., 155 n., 157 n., 189 
n. 7, 190 n. 11, 202 n. 56, 
358 n. e n. 5, 384 n., 402 
n., 403 e n. 13, 421 nn. 37-
38, 422 n. 42. 

EuDosso 332 n. 
EuRIPIDE 124 n., 353 n., 355 

n., 358 n. 9, 359 n., 365 n., 
394 n., 416 n. e n. 18, 425 n., 
453 n., 454 n., 455 n., 457 n. 

Eurley D. J. 21 n. 
EusEBIO 2 n., 15 n., 56 n. 31, 

59 nn. 41-42, 61 nn. 54-55, 
73 n. 97, 74 n. 101, 106 n. 17, 
109 n., 152 n., 170 n. 34, 
189 n. 7, 190 n. 10, 215 n. 92, 
216 n., 257 n. 113, 291 n. l, 
311 nn. 61-62, 312 n., 313 
n. 67, 314 n. 69 e n. 71, 317 
n. 82, 319 n., 321 n., 322 
n., 324 n., 325 n., 326 n., 
328 n., 329 n., 331 n., 335 n., 
337 n., 342 n., 352 n., 353 
n., 357 n. 4, 360 n. 12, 442 
n. 33, 455 n., 456 n., 457 n. 

EusTAZIO 56 n. 31, 218 n. 99, 
258 n. 121. 

EUTIDEMO DI CHIO 314 n. 70. 
EVENO DI p ARO 330 n. 

Faggi A. 11 n., 146 n., 148 n., 
223 n., 286 n. 

Fairbanks A. 9 n. 
Farina A. 11 n. 
Farrington B. 21 n., 99 n. 
FAVORINO 2 n., 3 n., 26 n. 9, 

89 n. 28, 129 n., 153 n., 191 
n. 14, 332 n., 341 n. 

Fazio Allmayer V. 140 n. 
Feibleman J. K. 144 n., 274 n. 
Ferber J. 14·6 n., 286 n. 
FERECIDE 27. 
Ferguson J. 10 n., 143 n., 322 

n., 347 n. 
Ferrari S. 7 n., 15 n., 20 n., 

78 n., 81 n., 95 n., 96 n. 99, 
n., 125 n., 126 n., 129 n., 
130 n., 131 n., 132 n., 133 
n., 135 n. 

FILIPPO COMICO 229 n. 16. 
FILODEMO DI GADARA 252 n. 88, 

330 n., 341 n., 424 n. 
FILOLAO 27, 28, 106 n. 17, 133 

n., 154 n., 331 n., 381 n. 62. 
FILONE 59 n. 44, 155 n., 156 

n., 228 n. 11, 331 n., 358 n. 
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n. 121, 351 n. 2, 443 n. 

Munding H. Il n. 145 n. 
Munno G. 145 n., 286 n., 330 n. 
Muscato O. 146 n., 147 n., 285 

n., 337 n. 
Mutschmann H. IO n., 124 n. 

Nagy A. 135 n. 
Natorp P. 139 n. 2, 142 n., 

145 n., 146 n., 149 n., 176 
n. 48, 220 n., 239 n. 53, 244 
n. 66, 245 nn. 67-68, 246 n., 
247 n., 251 n. 85, 263 n. 140, 
273 n., 277 n., 282 n., 283 
n., 284 n., 285 n., 286 n., 
288 n., 304 n. 45, 318 n. 86, 
319 n., 327 n., 337 n., 386 n. 

Nau F. 283 n. 
Nauck A. 47 n. l, 454 n. 
NAUSICIDE 317 n. 83. 
NAUSIFANE 151 n., 317 e nn. 83-

84, 318 n. 85. 
NEANTE 5 n., 101 n., 106 e n. 17. 
Nélod G. 8 n., 19 n., 20 n., 

131 n. 
NEMESIO 191 n. 14, 229 n. 15. 
NEOPLATONISMO 51 n. 16, 53 

n., 77 n., 103 n. 2, 403. 
NESSO o NESSA 3ll e n. 61. 
Nestle W. 6 n., 9 n., Il n., 16 n., 

19 n., 95 n., 96 n., 98 n., 99 
n., 126 n., 139 n., 149 n., 
233 n. 27, 273 n., 280 n., 
285 n., 319 n., 320 n., 321 n., 
322 n., 327 n., 330 n., 331 
n., 341 n., 345 n., 450 n. 

Neustadt E. 349 n., 393 n. 
Nicol A. T. 147 n. 
Nietzsche F. W. 157 n., 346 

n., 387 n., 396 n., 450 n. 
Nizan P. 139 n. 
Noldeke Th. 283 n. 
Nolte A. 348 n., 349 n., 387 n., 

395 n., 396 n. 
Norden E. 124 n. 

O'Brien D. Il n. 
Oder E. 143 n. 
Oehler R. 13 n. 
0LIMPIODORO 61 n. 54, 107 

n. 20, 214 n. 87, 218 nn. 102-
103, 280 n., 359 n. Il, 401 
n., 407 n. 32, 408 nn. 39-40. 

Olivieri A. 127 n. 
0MERO 54 n. 23, 124 n., 227 
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n. 6, 242 n. 62, 243 n. 63 
244 n., 258 n. 121, 262, 270 
n. 157, 423 e n. 45 e n. 47, 
424 n. 

0NOMACRITO 180 n. 58. 
ORAZIO 3 n., 73 n. 99, 124 n., 

150 n., 156 n. 
0RFISMO 13 n., 73 n. 97, 88 e 

n. 26, 110, 126 n., 127 n., 
128 n., 339 n. 

0RIGENE 268 n. 153, 440 n. 31. 
Ortega A. 147 n., 150 n. 
Orth E. 144 n. 
OviDIO 124 n., 130 n. 

Pakcinska M. 150 n., 285 n. 
Pallade 258 n. 121, 265 n. 147. 
Pancamo E. 14 n. 
p ANEZIO 272 n., 332 n., 356 n., 

422 n. 41. 
Panzerbieter Fr. l n. l, 23 n. 5, 

24 n., 25 n. 6, 44 n. 52, 49 
n. 5, 76 n. 

Papadopulos N. 145 n. 
Papencordt 139 n. 2, 154 n., 

157 n., 158 n., 172 n., 198 
n. 38, 246 n. 72, 265 n. 147. 

P APIRO DI ERCOLANO 321 n., 
341 n. 

p APIRO DI 0SSIRINCO 455 n. 
PARlO (marmo) v. MARMO 

PARlO. 
p ARMENIDE 2, 3, 13 n., 16 n., 

22 n., 27, 28, 38 e n. 34, 
51 n. 16, 59 n. 44, 67 e n. 75 
e n. 79, 68 n., 74 e n. 102, 
75, 98 n., 104 n., 105 n. 13, 
107 e nn. 19-21, 108 n. 24, 
109 n., 111, 113 e nn. 32-34, 
114 e nn. 37-38, 115, 116 e 
n. 45, 117, 119, 121, 122, 124 
n., 130 n., 131 n., 132 n., 133 
n., 137 n. l, 138 n., 152 n., 
153 n., 159 e n. 7, 160, 164 
n. 20, 166, 167 e n., 183 n., 
190 n. lO, 216 n. 94, 226 n. 4, 
235 n. 37, 247, 275 n., 291 
n. l, 292 n. 8, 295 e n. 20, 
297, 299, 300, 303 e n. 42, 
304 e n., 305 e n., 310 n. 59, 
323 n., 324 n., 336 n., 337 
n., 353 n., 356 n., 357 n. 4, 
361 e n. 15, 362, 363 n. 18, 
381 n. 62, 407 n. 33, 416, 

418 n. 24 e n. 26, 430 e n. 6, 
434, 435, 436, 438, 451 n. 

Parmentier L. 350 n., 454 n. 
Partington J. R. 150 n. 
Pasca! B. 410 n. 
Pasca! C. 14 n., 124 n., 129 n., 

130 n. 
Patrick M. M. 349 n., 393 n. 
pAUSANIA 132 n. 
Pazzini A. 12 n. 125 n. 
Peck A. L. 348 n., 390 n., 

391 n., 392 n., 393 n., 408 n., 
409 n. 

Peithmann F. C. H. 8 n., 142 
n., 347 n. 

Pellati F. 14 n., 135 n. 
Peretti A. 350 n., 454 n. 
Pericle 353 n., 354 n., 356 n., 

358, 359 e nn. 10-11, 422 
n. 39, 453 n., 456 n., 457 n., 
458 n. 

PERIPATETICI 152 n., 263 n. 
141, 317 n. 81, 321 n., 427 n. 

Periphanakis C. E. 351 n. 
Pesenti G. B. lO n. 
Petersen F. 33 n. 22, 105 n. 10. 
Peterson E. 11 n. 
PETRONIO 156 n. 
Petrovskij L. F. A. 7 n., 124 

n., 140 n. 
Peyron A. 25 n. 7. 
Pfeiffer E. 451 n. 
Pfl.igersdorffer G. 146 n., 287 

n., 328 n., 331 n. 
Philippson R. 143 n., 144 n., 

146 n., 147 n., 148 n., 149 
n., 172 n., 183 n., 235 n. 37, 
272 n., 281 n., 282 n., 283 n., 
285 n., 286 n., 332 n., 338 n., 
367 n. 25, 442 n. 34. 

Piatek J. 13 n. 
Piazza Martini V. 8 n. 
Pillon F. 140 n., 184 n., 220 n. 
PINDARO 50 n. 7, 85 n. 13, 124 n. 
PIRRONE DI ELIDE 316 e n. 78, 

317, 318 n. 85. 
PITAGORA 4 n., 52 n., 89 n. 28, 

105 e n. 13, 106 e n. 14 e 
n. 17, 107, 108 n. 25, 110, 
129 n., 130 n., 138 n., 153 n., 
154 n., 182 n., 334 n., 353 
n., 357 n. 4, 426 n., 441 n., 
452 n. 

PITAGORISMO, NEOPITAGORISMO 
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13 n., 27, 32 n., 39 nn. 36-37, 
46 n., 59 e n. 44, 88 e n. 25, 
93 n. 38, 101 n., 104 e n. 8, 
105, 106 e n. 14, 107 e nn. 18-
21, 109, 110, 111 e n., 112, 
113, 126 n., 127 n., 128 n., 
129 n., 130 n., 132 n., 133 n., 
134 n., 153 n., 154 n., 160 
n., 171 n., 174 n. 41, 182 n., 
183 n., 184 n., 217 n., 253, 
262, 271 n., 289 n., 293, 309, 
310, 322 n .. 323 n., 324 n., 
333 n., 339 n., 370, 374 n., 
392 n., 429, 430 n. 6, 436, 
451 n., 455 n. 

Pizzagalli A. M. 8 n. 
PLACITA 31 n. 19, 32 n. 21, 36 

n. e n. 29, 46 n., 58 n. e n. 36, 
59 n. 41, n. 43 e n. 45, 60 
n. 47 e nn. 49-51, 61 n. 55, 
62 nn. 58-60 e n. 62, 63 nn. 
64-66, 65 n. 70, 67 n. 76 e 
n. 78, 68 nn. 80-81, 69 nn. 
82-84 e n. 86, 70 nn. 87-89, 
71 nn. 91-92 e n. 94, 76 nn. 
110-111, 163 n. 18, 169 n. 
e n. 31, 170 n. 34, 172 n. 37, 
177 n., 189 n. 7, 190 n. 10, 
191 n. 14, 195 n., 208 n. 74, 
209 n. 75, 213 n. 86, 214 n. 
e n. 88, 215 nn. 90-91, 216 
n. 94, 217 n. 97, 218 nn. 100-
103, 219 n. 106, 226 n. 4, 
229 n. 15, 230 nn. 19-20, 231 
n., 232 n. 25, 233 n., 235 n. 
37 e n. 39, 238 n. 51, 239 
n. e n. 53, 241 n. 57 e n. 59, 
243 n. 64, 269 n. 154, 309 
n. 52, 311 n. 61 e nn. 64-65, 
312 n. e n. 66, 313 n. 67, 
318 n. 86, 367 n., 372 n., 378 
n. 51, 385 n. 68, 401 n. e n. 7, 
402 n. e n. 9, 406 n. 27 e 
nn. 30-31, 407 n. 34 e n. 37, 
408 nn. 38-40, 414 n. 6 e 
n. 9, 416 n. e n. 19, 417 
nn. 22-23, 419 n. 27, 420 
n. 30, 426 n., 442 nn. 33-
34, 444 n. 36, 445 n. 40 e 
n. 42, 448 n. 54. 

PLATONE 14 n., 24 n., 26 n. 9, 
28 n. 10, 32 n., 34 n., 35 n., 
39 n. 37, 40 n., 45 n. 54, 46 
n., 47 n. 2, 48 n. 3, 49 n. 5, 

51, 52 e n. 20, 72 n., 73 n. 97, 
81 n., 84 n., 91 n., 97 n., 
103 n. 3, 104, 108 n. 25, 120, 
130 n., 131 n., 132 n., 134 
n., 135 n., 149 n., 157 n., 
158 n., 162 n. 16, 171 n. 35, 
173 n., 17 4 n. 43, 180, 182 
n., 185 n., 187 n. 2, 195 n. 29, 
198 e n. 40, 199, 204 e n. 66, 
205 nn. 67-68, 211 n. 80, 
220 n., 222 n., 230 n. 19, 
234 n. 36, 235, 245 n. 67, 
249 n. 77, 250 n., 257 n. 108, 
258 n. 120, 261, 262 n. 137, 
263 n. 140, 267 n., 270 n., 
272 n., 274 n., 275 n., 278 n., 
280 n., 281 n., 293, 301 n. 36, 
313 n. 67, 320 n., 322 n., 326 
n., 327 n., 329 n., 330 n., 
333 n., 334 n.-339 n., 354 
n., 355 n., 356 n., 357 n. 4, 
358 n. 5 e n. 8, 359 nn. 10-
11, 368 e n., 371 n. 373, 376 
n. 45, 378 n. 49, 379 n. 52, 
381 n. 62 e n. 64, 382 n., 
383 n. 67, 384 n., 385 e n. 
68, 386 n. e n. 69, 395 n., 
396 n., 402 n., 406 n. 31, 
407 n. 34, 408 n., 418 n. 24, 
423 n. 47, 425 n., 433 n., 
442 n. 34, 445 n. 42, 449, 
451 n., 456 n., 457 n., 458 
n., 459 n. 

PLINIO IL VECCHIO 5 n., 108 
n. 25, 152 n., 155 n., 156 n., 
232 n. 24, 267 n., 315 n., 
358 n. 5, 440 n. 31, 457 n. 

PLOTINO 365 n., 368 n. 
PLUTARCO 3 n., 4 n., 17 n., 18 

n., 25 n. 6, 31 n., 41 n. 40 
e n. 43, 46 n., 53 n. 21, 57 
nn. 34-35, 59 nn. 41-44, 60 
n., 61 n. 55, 63 nn. 63-64, 
68 nn. 80-81, 69 n. 83 e 
nn. 85-86, 71 n. 92, 73 n. 97, 
76 n. 111, 84 n. 6, 114 n. 36, 
153 n., 155 n., 156 n., 158 n., 
161 n. 10, 163 n. 17, 164 n. 
21, 165 n., 166 n. 25, 168 
nn. 29-30, 169 n., 194 n. 25, 
213 n. 84, 216 n. 93, 217 n., 
219 n. 106, 226 n. 4, 228 
n. 13, 233 n. 31, 234 n. 36, 
246 n. 72, 248 n. 7 4, 249 n. 
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79, 250 n. 80, 252 n. 87, 255 
n., 258 n. 123, 259 n. 128, 
266 n. 149, 268 n., 269 nn. 
154-155, 291 n. l, 312 n., 
313 n. 67, 315 n. e n. 75, 
316 n. 77 e nn. 79-80, 317 
n. 81, 327 n., 341 n., 354 n., 
356 n., 357 n. 4, 358 n. 5 
e n. 8, 359 nn. 10-ll, 360 
nn. 13-14, 366 n. 24, 378 
n. 49, 385 n. 68, 401 n. 7, 
402 n., 406 nn. 29-30, 407 n. 
e n. 34, 414 n. 8, 415 n. 13, 
419 n. 27, 422 n. 39 e n. 41, 
423 n. 44, 440 n. 31, 453 n., 
455 n., 456 n., 457 n., 458 n.; 
PSEUDO-PLUTARCO 56 n. 31, 
57 n. 35, 59 n. 42, 74 n. 101, 
190 n. 10, 215 n. 92, 216 n., 
385 n. 68. 

Pohlenz M. 331 n., 351 n., 425 
n., 453 n. 

Polle F. 351 n. 
PoLo SoFISTA 442 n. 34. 
PORFIRIO 22 n., 44 n. 51, 89 

n. 28, 98 n., 107 n. 20, 130 
n., 154 n., 227 n. 9, 363 
n. 19, 441 n. 

POSIDONIO 155 n. 
Potaga A. 142 n. 
Powell J. U. lO n., 20 n. 
Prachter K. 65 n. 71, 105 n. 12, 

142 n., 149 n., 285 n., 287 
n., 292 n. 6, 320 n., 328 n., 
329 n., 331 n., 345 n. l, 
395 n. 

Prantl K. 28 n. 10, 159 n., 
179 n. 57. 

Préaux J. G. 14 n. 
Preller L. 172 n. 
PRESOCRATICI 52, 78 n., 96 n., 

132 n., 250, 274 n., 275 n., 
276 n., 280 n., 387 n., 395 
n., 396 n., 424 n., 434, 450 
n., 451 n., 459 n. 

PROBO 26 n. 8. 
PROCLO 232 n. 24, 249 n. 77, 

280 n., 358 n. 5, 379 n. 52, 
402 n. 

PRODIGO 149 n., 281 n., 329 
n., 330 n., 355 n., 448 n. 54, 
453 n. 

Prodromo Teodoro 53 n. 
PROTAGORA 15 n., 149 n., 152 

n., 153 n., 247 n. 73, 249 e 
nn. 78-79, 250 n., 262 n. 137, 
272 n., 273 n., 274 n., 278 
n., 287 n., 288 n., 291 n. l, 
310, 311 n. 61, 313 n. 68, 
314 n. 71, 317 e n. 83, 318 
n., 326 n.- 329 n., 330 n., 
331 n., 333 n., 337 n., 338 
n., 340 n., 342 n., 355 n., 
357 n., 448 n. 54, 453 n., 
459 n. 

Przylusky J. 13 n., 126 n. 

QUINTILIANO 4 n. 

Radermacher H. J. 145 n. 
Radloff E. 7 n., 8 n. 
Ramnoux Cl. 13 n. 
Raoss M. 350 n., 389 n., 396 n., 

410 n., 451 n., 454 n. 
Rathmann W. 12 n., 95 n., 96 

n., 127 n., 130 n., 183 n. 
Rau R. 144 n. 
Raven J. E. 8 n., 95 n., 132 n., 

141 n., 346 n., 348 n., 349 
n., 389 n., 391 n., 392 n., 
395 n., 409 n., 451 n., 452 n., 
453 n. 

Raynaud l n. l. 
Reesor M. E. 349 n., 388 n., 

391 n., 392 n., 393 n., 451 n., 
453 n. 

Regenbogen O. 21 n. 
Reiche H. A. T. 14 n., 81 n., 

99 n., 125 n. 
Reinhardt K. 7 n., 9 n., ll n., 

100 n., 127 n., 149 n., 270 n., 
281 n., 286 n., 287 n., 325 
n., 390 n. 

Reinhold E. 292 n. 5, 293. 
Renouvier C. B. 220 n. 
Rey A. 182 n., 221 n., 271 n., 

323 n., 324 n., 348 n., 390 n., 
412 n., 451 n., 458 n. 

Rinascimento 123 n., 270 n. 
Ritter H. l n. l, 19 n., 31 

n. 20, 32 n., 42 e nn. 44-45, 
43 n. 47, 45 n. 54, 46 n., 
49 n., 50 n. 8, 58 n. 36, 88 
n. 24, 89 n. 29, 94 e n. 41, 
99 n., 105 n. 10, 115 e n. 43, 
139 n. 2, 244 n. 66, 293 e 
nn. 14-15, 295 e n. 20 e n. 22, 
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296 n. 25, 297 n. 27, 299 
n. 33, 300, 301 e n. 37, 302 
n. 39, 360 n. 14, 367 n. 25, 
369 n. 31, 372 n., 374 n., 
391 n., 399 n., 400 n. 4, 403 
n. Il, 414 n. 5, 420 n. 32, 
430 n. 6, 446 n. 44, 448 n. 54, 

Rivaud A. Il n., 20 n., 22 n., 
97 n., 99 n., 100 n., 124 n., 
125 n., 126 n. 128 n., 129 n., 
131 n., 133 n., 140 n., 220 n., 
222 n., 223 n., 272 n., 273 
n., 320 n., 323 n., 338 n., 
348 n., 390 n., 392 n., 395 
n., 397 n., 426 n., 450 n., 
451 n., 452 n., 453 n., 
456 n. 

Riverso E. 8 n., 141 n., 288 
n., 347 n. 

Robin L. Il n., 21 n., 79 n., 
81 n., 95 n., 100 n., 126 n., 
131 n., 132 n., 133 n., 134 n., 
141 n., 320 n., 321 n., 322 n., 
329 n., 339 n., 346 n., 389 n., 
390 n., 392 n., 396 n., 397 n., 
409 n., 4ll n., 425 n., 427 n., 
450 n., 451 n., 452 n. 

Rohde E. 12 n., 18 n., 22 n. 2, 
96 n., 97 n., 98 n., 129 n., 
137 n. l, 239 n. 53, 244 n. 66, 
282 n., 319 n., 350 n., 425 
n., 440 n. 31, 441 n., 449 n., 
450 n. 

Rolla G. 347 n. 
Rolland R. Il n. 
Romano F. 346 n., 396 n., 4ll 

n., 456 n., 457 n. 
Ronge G. 13 n., 148 n. 
Roscher W. H. 126 n. 
Rose V. 157 n., 258 n. 123. 
Rosmini A. 81 n. 
Ross W. D. 289 n. 
Rostagni A. 12 n., 13 n., 15 n., 

16 n., 17 n., 18 n., 19 n., 
21 n., 96 n., 97 n., 98 n., 99 
n., 100 n., 124 n., 125 n., 126 
n., 127 n., 128 n., 129 n., 
130 n., 132 n., 133 n., 134 n. 

Roth E. 232 n. 24. 
Rudberg G. 14 n., 79 n., ISO n. 
Rudium G. 141 n. 
Ruelle 147 n. 
Ruiz-Werner J. M. 139 n. 
Rupprecht K. IO n. 

Sabetti A. ISO n. 
Sachs E. 132 n. 
Saenger E. Il n., 12 n. 
Sambursky S. 141 n., 145 n., 

149 n., 395 n. 
Sandulescu C. 149 n., 331 n. 
Sangermano B. L. 7 n. 
Santillana (de) G. 221 n., 396 

n., 409 n., 410 n., 452 n., 
453 n. 

Sarton G. 348 n., 391 n., 395 n. 
SATIRO 3 n., 4 n., 5 n., 129 n., 

354 n., 359 n. Il, 360 n., 
454 n., 456 n. 

Scaligero G. G. 455 n. 
Scandiani L. 273 n., 274 n., 

327 n. 
ScETTICI 76 e n. 108, 248 n. 74, 

249, 250 e n. 81, 251, 277 n., 
279 n., 286 n., 297, 313, 315 
e nn. 74-75,317,326 n., 327n. 

Schaefer E. 215 n. 90. 
Schanz P. ISO n. 
Scharnagl Th. 9 n. 
Sharpe C. H. 12 n., 13 n. 
Schaubach E. 345 n. l, 352 

n., 357 nn. 3-4, 358 n. 5 e 
n. 8, 359 n. e nn. IO-Il, 360 
n. 14, 363 n. 19, 365 n., 367 
n. 25, 369 n. 29, 370 n. 33, 
371 n. e n. 34, 377 n., 378 
n. 49, 381 n. 63, 384 n., 393 
n., 402 n., 403 n. 14, 404 
n. 20, 405 n. 26, 407 n., 414 
n. 5, 422 n. 41, 442 nn. 33-
34, 456 n. 

Schick C. 145 n., 350 n., 351 n. 
Schlager R. 42 n. 45, 87 n. 20, 

III n. 28. 
Schleiermacher F. 88 n. 24, 99 

n., 105 n. 9, 157 n., 293 e 
n. 13, 295 e n. 22, 300, 367 
n. 25, 392 n., 403 n. Il. 

Schmid W. 141 n., 270 n., 271 
n., 280 n., 283 n., 284 n., 
285 n., 286 n., 287 n., 323 n., 
326 n., 328 n., 329 n., 332 
n., 333 n. 

Schmidt H. 34'1 n., 411 n. 
Schneider S. 146 n., 172 n., 

243 n. 65, 330 n. 
Schneidewin M. 26 n. 8. 
Schorn W. 345 n. l, 360 n. 14, 

370 n. 33, 371 n. 
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Schrodinger E. 141 n. 
Schuhl P.-M. 8 n., 21 n., 22 

n., 97 n., 124 n., 128 n., 131 
n., 183 n., 287 n., 320 n., 
327 n., 346 n., 389 n., 390 
n., 392 n., 395 n., 397 n., 
409 n., 410 n., 425 n., 427 n., 
450 n., 451 n., 452 n., 456 n., 
457 n., 458 n. 

Schultess G. 172 n. 
Schultz W. 347 n., 4ll n. 
Schumacher J. Il n., 12 n., 

125 n. 
Schumacher W. 140 n. 
Schwabl H. 9 n., IO n., 13 n., 

96 n. 
Schwegler A. 32 n., 53 n. 21, 

105 n. 12, 187 n. l, 292 n. 6 
e n. 9, 351 n. 2, 365 n., 371 n. 

ScoLlASTE AD APOLLONIO Ro-
DIO 406 n., 407 n. 

ScoLlASTE AD ARATO 408 n. 39. 
SCOLlASTE AD ARISTOTELE 26 n. 
ScoLlASTE A GIOVENALE 151 n. 
ScoLlASTE A PLATONE 442 n. 34. 
Segai Ch. P. 147 n. 
Seguin A. 150 n. 
Seligman P. 349 n. 
SENECA 61 n. 55, 156 n., 157 

n., 217 n., 218 n. 103, 219 
n. 106, 254 n. 100, 312 n. 66, 
317 n. 83, 332 n., 334 n., 
408 n. 40, 446 n. 45. 

SENIADE DI CORINTO 330 n., 
331 n. 

SENOCRATE 414 n. 9. 
SENOFANE 27, 75, 91, 93, 94, 

107 e n. 19, ll4 n., ll5, 130 
n., 132 n., 275 n., 297, 321 n., 
353 n., 357 n. 4, 365 n., 394 
n., 404 n. 18, 447 n. 51, 451 n. 

SENOFONTE 331 n., 355 n., 
375 n. 43, 402 n., 422 n. 41. 

Serse 153 n., 340 n., 341 n., 
342 n., 352 n., 357 n., 455 n., 
456 n. 

SESTO EMPIRICO 4 n., 17 n., 
72 n. 95, 73 n., 75 n. 105, 
76 n. 109, 88 n. 25, 93 n. 38, 
153 n., 155 n., 158 n., 163 
n. 17, 166 n. 25, 168 n. 29, 
170 n. 34, 177 n. e n. 50, 190 
n. IO, 191 n. 15, 192, 209 
n. 75, 225 n. l, 229 n. 16, 

238 n. 51, 239 n. 53, 243 
n. 64, 245 nn. 67-68, 246 
n. 69, 248 n. 74 e n. 76, 249 
n. e n. 79, 250 n. e nn. 81-82, 
251 nn. 84-85, 265 n. 148, 
266 n. 149, 272 n., 273 n., 
276 n., 277 n., 278 n., 293 
n. 16, 314 n. 69, 315 n. 74 
e n. 76, 317 n. 83, 318 nn. 86-
87, 327 n., 330 n., 366 n. 24, 
367 n., 368 n., 372 n., 373 
n. 39, 374 n., 381 n. 63, 420 
n. 30, 421 n. 35, 439 n. 28, 
442 n. 33, 444 n. 36, 448 
n. 52 e n. 54. 

Seta M. 150 n. 
Shero R. L. 351 n., 453 n., 

458 n. 
Shorey P. 146 n., 151 n. 
Siebeck H. 23 n., 72 n. 
Siegel R. E. 12 n., 14 n., 145 n. 
Sigerist H. E. 148 n. 
Sigwart Ch. 105 n. 12. 
SIMPLICIO 2 n., 15 n., 23 n. 5, 

24 n., 25 n. 7, 26 nn. 8-9, 
29 n. 12,30 n. en.l5 en.l7, 
39 n. 37, 41 n. 42, 42 n. 46, 
44 n. 51, 46 n., 47 n. 2, 49 n., 
50 nn. 7-8, 51 n. 14, 52 n. 19, 
53 n., 58 n. 36, 62 n. 59, 63 
n. 66, 69 n. 82, 70 n. 88, 72 
n. 95,74 n. 103, 107 nn. 20-21, 
137 n. l, 138 n., 153 n., 158 
n. e n. 3, 159 n. e n. 6, 161 
n. e n. 12, 163 n. 17, 164 n. 20, 
165 n. e n. 22, 167 n. 27, 
168 nn. 29-30, 169 n. e n. 31, 
170 nn. 33-34, 172 n. e n. 36, 
173 n. 39, 174 n. e n. 43, 
175 nn. 45-46, 177 n., 178 
n. 52, 180 n. 58, 181 n., 184 
n. 188 n. 3, 139 n. 7, 190 
n. Il, 195 n., 196 e n. 32, 
197 e n. 34, 198 e nn. 36-40, 
199 n. 44, 201 n. 54, 202 
n. 56, 205 n. 69, 207 n. 73, 
208 n. e n. 74, 209 nn. 75-
76, 210 n. e n. 77, 2ll n. 80, 
217 n., 230 n. 21, 231 n., 
266 n. 149, 291 n. l, 3ll 
nn. 61-62, 321 n., 323 n., 
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