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Premessa 

Questi filosofi sono detti “fisici pluralisti” perché
ritengono che i principi della natura siano molteplici.

Nella loro filosofia cercano di unire le teorie di Eraclito
(tutto scorre) con le teorie di Parmenide (eternità e
immutabilità dell’essere), che sembrano in
contrapposizione.
Questa contrapposizione viene risolta con la distinzione
tra composti, che sono mutevoli, ed elementi, che sono
invece immutabili. I fisici pluralisti ritengono che le cose
del mondo siano formati da elementi eterni, che
unendosi danno vita ai composti.



Empedocle 

Empedocle visse ad Agrigento ed ebbe un ruolo 
importante nel governo democratico della città.

Fu un medico, taumaturgo e scienziato. 

Scrisse due poemi, Sulla natura e Purificazioni. 



Come Parmenide  l’essere non può nascere,
né perire ed è quindi eterno

A differenza di Parmenide  spiegazione della
nascita e della morte attraverso il combinarsi e il
dividersi degli elementi che compongono la
realtà.

Quali sono questi principi che formano la realtà?



Gli elementi sono quattro: fuoco, acqua, terra e
aria.

Il nome “elemento” compare con Platone.
Empedocle parla di “quattro radici” di tutte le
cose.

Le quattro radici sono animate da due forze
opposte: l’amore, che tende ad unirle, la
contesa o odio, che tende a disunirle.



L’amore e la contesa sono due forze cosmiche di 
natura divina e governano il ciclo cosmico.  

Il regno dell’amore si chiama “sfero”, la fase
culminante del ciclo cosmico, in cui tutti gli
elementi sono legati tra loro nell’armonia.
Quando predomina l’odio si ha, invece, il caos e gli
elementi sono tutti slegati.
La vita si ha solo nelle fasi intermedie del ciclo
cosmico, quando l’amore e l’odio si spartiscono a
metà il dominio del mondo e gli elementi non sono
è completamente uniti né completamente separati.



A base della teoria della conoscenza di 
Empedocle, c’è il principio secondo cui il simile 
conosce il simile, ossia la tesi di una identità di 
base tra gli elementi dell’essere dell’uomo e 
dell’essere del mondo . 

La conoscenza avviene mediante un incontro tra 
l’elemento che è nell’uomo e lo stesso elemento 
al di fuori dell’uomo. 



Anassagora 

Introduce la filosofia ad Atene, allora governata 
da Pericle.

Scrive un’opera Sulla natura, di cui ci restano 
pochi frammenti. 



Come Parmenide  nulla nasce e nulla perisce 
ma 

Per Anassagora “nascere” significa “riunirsi” e 
“perire” significa “separarsi”. 

Questi elementi che si separano e si uniscono
sono chiamati “semi”, particelle piccolissime e
invisibili della materia.



Le particelle di Anassagora saranno poi chiamate da 
Aristotele omeomerie, cioè parti simili. 
Perché? 

Perché queste particelle che compongono il corpo 
sono in prevalenza simili al corpo stesso. 
Per quanto in ogni corpo vi siano particelle di tutti 
gli altri, è tuttavia prevalente una certa specie di 
particelle, che è quella che dà nome al corpo stesso.
Caratteristica fondamentale dei semi: infinitamente 
divisibili. 



I semi sono mossi e ordinati da una forza, che è una 
intelligenza divina chiamata nous. 

Il nous ha prodotto, nel caos primordiale dei semi, 
un movimento turbinoso che per la sua rapidità ha 
fatto dividere le sostanze secondo l’opposizione del 
caldo e del freddo, della luce e dell’oscurità. Lo 
stesso movimento turbinoso ha fatto staccare dalla 
terra una serie di masse che si sono infiammate e 
che, divenute luminose, hanno formato gli astri. Gli 
animali e l’uomo si sono formati da semi 
provenienti dall’aria. 



A differenza di Empedocle  per Anassagora la 
conoscenza avviene per cose dissimili. Noi 
sentiamo il freddo con il caldo e ogni qualità 
grazie alla qualità opposta: infatti solo l’assenza 
in noi di una determinata qualità ci consente di 
cogliere con i sensi questa qualità, quando essa 
si presenta nelle cose. 



Atomismo: Democrito

Il fondatore dell’atomismo fu Leucippo, di cui 
sappiamo pochissimo. Pare sia stato discepolo 
degli eleati e abbia scritto la Grande cosmologia. 

Il suo pensiero non viene distinto da quello del 
suo discepolo Democrito. 

Democrito fu un grande sapiente e viaggiò 
molto, fino in India. 



Come Parmenide  distinzione tra conoscenza 
sensibile, detta oscura, e conoscenza razionale, 
detta genuina. 
Il filosofo deve cercare la realtà autentica delle 
cose. 

Differenza con Parmenide  sensibilità e intelletto 
non sono in contrasto ma si trovano in una 
reciproca continuità e implicanza. 
La conoscenza parte dai sensi, utilizza l’intelletto 
per elaborare i dati, spiegando ciò che i sensi 
mostrano. 



Come Parmenide  differenza tra essere e non 
essere. 

Per l’atomismo, l’essere è il pieno e il non essere 
è il vuoto. 

La materia è costituita da un insieme di atomi, 
cioè particelle indecomponibili  deduzione 
teorica



Gli atomi sono: pieni, immutabili, ingenerati ed 
eterni. 

Gli atomi sono uguali qualitativamente e si 
distinguono tra loro per aspetti quantitativi 
della forma e della grandezza. 

Gli atomi determinano la nascita e la morte delle 
cose con la reciproca unione e separazione, così 
come ne determinano la diversità e il 
mutamento con i loro rapporti di ordine e di 
posizione. 



Come si muovono gli atomi? 

Il loro movimento è caotico: volteggiano in tutte 
le direzioni. Questo moto dà origine a incessanti 
contatti e continue aggregazioni tra atomi simili. 

Siccome gli atomi sono infiniti e infinite sono le 
loro combinazioni, Democrito ritiene che ci 
siano infiniti mondi. 



Per Democrito la materia, composta di atomi, spiega la realtà.

Questa dottrina è chiamata materialismo: la materia come 
sostanza e causa ultima delle cose.

Questo materialismo si concretizza in una forma di atomismo, 
che insiste: 
- sul carattere originario della materia
- sulla presenza nella materia di una forza intrinseca capace 

di farla muovere
- sulla negazione di qualsiasi finalismo e provvidenzialismo 

divino dell’universo non c’è un disegno divino stabilito, 
ma spiegare un oggetto significa chiedersi in virtù di quale 
causa o legge di natura esso esista. meccanicismo, 
causalismo e ateismo



Democrito applica il materialismo anche all’uomo. 
L’anima è corporea, fatta di atomi psichici, di natura ignea, 
mobile e sottile. L’anima è diffusa in tutto il corpo e le sue 
differenti operazioni hanno sede in parti diverse del corpo. 
La sensazione avviene nell’anima grazie a effluvi di atomi che 
provengono dall’esterno ed entrano in contatto con gli atomi 
dell’anima. 
La sensazione non deriva da un contatto diretto tra anima e 
cose, ma dalle emanazioni che le cose generano.
Solo l’intelletto sa cogliere gli atomi e il loro movimento, 
andando al di là delle apparenze. 

Non tutte le proprietà che noi attribuiamo alle cose esistono 
davvero negli oggetti  distinzione tra proprietà oggettive e 
proprietà soggettive (ripresa poi da Locke in qualità primarie 
e secondarie). 


