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                            EMPEDOCLE 
 
                        
 
 
L’uomo ha in comune con pochissimi mammiferi 

superiori il curioso privilegio della cittadinanza di due 
mondi; egli infatti incontra ogni giorno alternativamente 
due distinti tipi di esperienza ciascuno con la propria 
logica e i propri limiti, e non ha ragione di ritenere l’uno 
più valido dell’altro.  

 
Il mondo dello stato di veglia ha, sì, certi vantaggi di 

concretezza e continuità, ma le sue possibilità sociali sono 
assai ristrette: vi incontriamo soltanto i nostri conoscenti, 
mentre nel mondo dei sogni si possono avvicinare, sia 
pure di sfuggita, gli amici lontani, i morti, gli dèi; 
normalmente è l’unica esperienza che ci sottrae alla 
tirannia penosa e incomprensibile del tempo e dello 
spazio.  

   
 

 
 
 
Non è quindi sorprendente che si sia esitato ad 

attribuire realtà a uno solo di questi due mondi, 
liquidando l’altro come mera illusione.  
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Nell’antichità raggiunse questo livello soltanto un 

numero limitato di intellettuali, e ancor oggi molte 
popolazioni primitive attribuiscono a certi tipi di 
esperienze oniriche una realtà pari a quella dello stato di 
veglia, anche se qualitativamente diversa da essa.  

 
Questa semplicità muoveva a un sorriso di 

compassione i missionari del secolo scorso, ma il nostro 
tempo ha scoperto che i primitivi, in linea di principio, 
erano più prossimi al vero dei missionari. Oggi si sa 
quanto i sogni, in fondo, siano ricchi di significato; ancora 
una volta l’antica arte dell’onirocritica procura buoni 
guadagni a chi sa valersene con intelligenza, e anche le 
persone più colte si affrettano a confidare i propri sogni 
allo specialista, con l’ansia e la serietà del superstizioso di 
Teofrasto. 

 
 

 
 
 
I documenti delle esperienze oniriche di civiltà 

scomparse si possono considerare in due modi: cercar di 
vederli con gli occhi stessi del sognatore, ricostruendo 
così, per quanto è possibile, quale valore avessero i sogni 
per la coscienza vigile del soggetto; oppure tentare, 
applicando a essi i principi della moderna analisi dei sogni, 
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di penetrare dal contenuto manifesto del sogno a quello 
latente.  

 
Quest’ultimo procedimento, evidentemente, è 

rischioso: si basa sulla presunzione indi mostrata che il 
simbolismo onirico sia universale, cosa che non possiamo 
controllare ricostruendo le associazioni mentali del 
sognatore. Adoperato con perizia e cautela, potrebbe 
tuttavia offrire risultati interessanti: sono disposto a 
crederlo, non a tentarlo, perché quel che mi interessa non 
è l’esperienza onirica dei Greci, ma piuttosto il loro 
atteggiamento verso tale esperienza.  

 
Nel definire così il nostro argomento, occorre però 

tener presente che le differenze fra la posizione greca e 
quella moderna riguardo ai sogni possono riflettere non 
soltanto diverse maniere di interpretare lo stesso tipo di 
esperienza, ma anche variazioni nella natura 
dell’esperienza stessa.  

 
 

 
 
 
Infatti ricerche recenti sui sogni dei primitivi del nostro 

tempo lasciano intravedere che, accanto ai consueti sogni 
angosciosi e di adempimento di desideri, comuni a tutti 
gli uomini, vi sono altri sogni modellati, per lo meno 
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quanto al contenuto manifesto, su schemi di civiltà locale. 
Non intendo dire semplicemente che ove un Americano 
moderno sognerebbe, per esempio, di viaggiare in aereo, 
il primitivo sogna di essere trasportato in cielo da 
un’aquila; ma che presso molte società primitive si 
trovano tipi di struttura onirica che dipendono da schemi 
di credenze trasmessi per il tramite della società, i quali 
non ricorrono più quando dette credenze scompaiono.  

 
Non solo la scelta di questo o quel simbolo, ma la 

natura stessa del sogno, sembra conformarsi a rigidi 
schemi tradizionali. È evidente che tali sogni sono 
strettamente connessi al mito, e fu detto con ragione che 
il mito è il pensiero sognante di un popolo, come il sogno 
è il mito dell’individuo. 

 
I Greci non parlavano mai di avere o fare un sogno, 

ma sempre di vederlo, Calcidio, che segue uno schema 
diverso da quelli degli altri sistematizzatori, chiama 
admonitio questo tipo di sogno, ‘quando siamo guidati e 
ammoniti dai consigli della bontà angelica’, e cita l’esempio dei 
sogni di Socrate nel Critone e nel Fedone. 

 
 

 
 
 
Ancora, l’antico autore di opere mediche Erofilo 

(principio del III secolo a.C.) pensava probabilmente a 
questo tipo distinguendo i sogni mandati dagli dèi da quelli 
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originati sia da chiaroveggenza naturale della mente, sia dal 
caso, sia dall’adempimento di desideri. La letteratura 
antica è piena di questi sogni mandati dagli dèi, in cui una 
singola figura onirica si presenta al dormiente, come in 
Omero, con profezie, consigli o avvertimenti.  

 
Platone, nel Timeo, dà una strana spiegazione dei sogni 

profetici: hanno origine dall’intuito dell’anima razionale, 
ma sono percepiti dall’anima irrazionale come immagini 
riflesse sulla superficie liscia del fegato; da ciò la loro 
oscura natura. Schema onirico e schema di civiltà 
simbolica, che ne rende necessaria l’interpretazione. 
Concede così alle esperienze oniriche una relazione 
indiretta con la realtà, benché non sembri attribuire loro 
grande valore.  

 
Un contributo molto più importante è quello dato da 

Aristotele con i due brevi saggi Sui Bagni e Sulla divinazione 
nel Banno. Egli considera il problema da un punto di vista 
freddamente razionale, ma senza superficialità, e dimostra 
talvolta un intuito acutissimo, come quando riconosce 
l’origine comune dei sogni, delle allucinazioni dei malati e 
delle illusioni dei sani (ad esempio, quando si scambia uno 
sconosciuto per la persona che si vorrebbe vedere). Nega 
che vi siano sogni mandati dagli dèi; se gli dèi volessero 
trasmettere cognizioni agli uomini, lo farebbero di giorno 
e sceglierebbero con maggior cura i destinatari.  

 
Eppure i sogni, se non sono divini, si possono 

chiamare demonici, perché la Natura è demonica - 
osservazione, come dice Freud, di profondo significato, se 
ben interpretata. Circa i sogni veridici, Aristotele in questi 
saggi è cauto e non si compromette, come fa Freud. Non 
parla più delle facoltà divinatorie innate dell’anima, come 
aveva fatto nella sua gioventù romantica; respinge la teoria 
degli eidola atomici di Democrito.  

 
Accetta due specie di sogni intelligibilmente 

premonitori: i sogni che danno prescienza delle 
condizioni di salute del sognatore, che si spiegano 
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ragionevolmente con la penetrazione sino alla coscienza 
di sintomi non percepiti allo stato di veglia; e i sogni che 
producono il proprio adempimento, suggerendo al 
sognatore determinate azioni. Quando risultano veridici 
sogni non appartenenti a queste due categorie, Aristotele 
ritiene che si tratti piuttosto di coincidenza; come 
alternativa, propone una teoria di stimoli portati da onde, 
analoghi ai turbamenti diffusi nell’acqua o nell’aria. 

 
 

 
 
 
Il suo atteggiamento verso il problema è del tutto 

scientifico, non religioso, e possiamo realmente dubitare 
che in questo campo la scienza moderna abbia molto 
progredito oltre le sue posizioni. Non andò certo oltre 
l’antichità più tarda: la teoria religiosa dei sogni fu 
resuscitata dagli Stoici, e talvolta accettata perfino da 
Peripatetici, come Cratippo, l’amico di Cicerone.  

 
È meditata opinione di Cicerone che i filosofi, facendosi 

patroni dei sogni avessero contribuito assai a mantenere in 
vita una superstizione che ebbe l’unico effetto di 
accrescere il fardello di ansie e timori degli uomini. Ma la 
sua protesta non fu ascoltata: i libri dei sogni seguitarono 
a moltiplicarsi; Marco Aurelio ringraziava gli dèi per i 
consigli medici a lui concessi in sogno; Plutarco rinunciò a 
mangiare uova in seguito a certi sogni; Dione Cassio fu 
ispirato a scrivere di storia da un sogno; perfino un 
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chirurgo di mentalità critica come Galeno, fu pronto a 
eseguire un’operazione in base alle istruzioni fornite da un 
sogno.  

 
Sia perché intuissero che i sogni sono legati alla più 

intima vita dell’uomo; sia per le ragioni più semplici che 
ho indicato al principio di questo capitolo, gli antichi, in 
fin dei conti, non vollero accontentarsi della Porta 
d’Avorio, e insistettero che c’era anche, talvolta e in 
qualche modo, una Porta di Corno.  

 
Da taluni passi di Pindaro e di Senofonte rileviamo che una 

delle fonti dell’antitesi puritana potrebbe essere 
l’osservazione secondo la quale l’attività psichica e quella 
corporea sono inversamente proporzionali: la psyche è più 
attiva quando il corpo dorme o, aggiungeva Aristotele, 
quando il corpo sta per morire.  

 
A questo intendo riferirmi quando parlo di un io occulto.  
 
Ora, una credenza di questo genere è elemento 

essenziale della civiltà sciamanistica, tuttora viva in 
Siberia, la quale ha lasciato tracce del suo passaggio in una 
zona vastissima che forma un immenso arco dalla 
Scandinavia, attraverso il continente eurasiatico fino 
all’lndonesia; la vasta diffusione prova la sua notevole 
antichità. Si può definire lo sciamano come una persona 
psichicamente instabile, dotata di vocazione religiosa. A 
causa di tale vocazione, deve affrontare un periodo di 
rigorosa disciplina, che di solito comprende isolamento e 
digiuno. 

  
Da questo ritiro religioso, lo sciamano esce in possesso 

della facoltà vera o presunta, di passare a suo piacimento 
in una condizione di dissociazione mentale. Ma quando si 
trova in questo stato non si pensa che egli sia posseduto 
da uno spirito estraneo, al pari della Pizia o di un medium 
moderno; si crede invece che la sua anima lasci il corpo e 
viaggi verso regioni lontane, più spesso nel mondo degli 
spiriti.  
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Uno sciamano può essere veduto simultaneamente in 

luoghi diversi; ha il dono della ubiquità. Le sue esperienze, 
narrate in canti improvvisati, gli conferiscono abilità nella 
divinazione, nella poesia religiosa e nella medicina magica, 
e da questo egli trae la sua importanza sociale. Egli diventa 
depositario di una sapienza superiore. 

 
Da quanto si è detto sembra logico concludere che, 

quando nel VII secolo il Mar Nero si aprì al commercio e 
alla colonizzazione dei Greci, mettendoli a contatto per la 
prima volta con una civiltà basata sullo sciamanismo, la 
tradizionale rappresentazione greca dell’Uomo di Dio, si 
arricchì di importanti elementi nuovi. Credo che essi 
riuscissero accettabili alla mentalità greca perché 
rispondevano alle necessità di quell’epoca, come era già 
avvenuto per la religione dionisiaca.  

 
L’esperienza religiosa di tipo sciamanistico è personale, 

non collettiva; rispondeva quindi al crescente 
individualismo di un’epoca che non trovava più 
appagamento nelle estasi collettive di Dioniso. Si può 
anche supporre con ragione che le novità abbiano avuto 
una certa influenza sul nuovo modo di concepire la 
relazione fra corpo e anima, concezione rivoluzionaria 
che compare alla fine dell’età arcaica. Si ricordi che nel 
dialogo di Clearco Sul Sonno quel che convinse Aristotele che 
l'anima si può staccare dal corpo fu proprio un esperimento di 
traslazione psichica.  

 
Ma questa è un’opera di invenzione piuttosto tarda, 

così che è legittimo il dubbio che gli Uomini di Dio 
ricordati finora potessero giungere a conclusioni teoriche 
generali di questo tipo, traendole dalle proprie esperienze 
personali. In verità Aristotele pensava vi fossero ragioni di 
credere che Ermotimo avesse precorso il suo più famoso 
concittadino, Anassagora, nella dottrina del nous; ma, come 
suggerisce il Diels, questo può anche significare soltanto 
che Anassagora, per avere testimonianze della separabilità 
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del nous, avesse fatto ricorso alle esperienze del vecchio 
sciamano locale. 

 
Di Epimenide si dice inoltre che pretendesse di essere 

una reincarnazione di Eaco e di aver vissuto già più volte 
sulla terra (il che spiegherebbe l’affermazione di Aristotele, 
che la sua facoltà divinatoria era rivolta non al futuro, ma 
agli avvenimenti sconosciuti del passato). Il Diels attribuiva 
questa tradizione a una fonte orfica, e cioè a un poema orfico, scritto 
da Onomacrito o da qualche suo amico, e attribuito a 
Epimenide dall’autore.  

 
Esiste tuttavia un altro, più importante, sciamano 

greco, Pitagora, il quale senza dubbio trasse conseguenze 
teoriche e sicuramente credeva nella rinascita. Non è 
necessario supporre che Pitagora si sia attribuito proprio 
quella serie di precedenti incarnazioni che Eraclide Pontico 
gli assegnava, ma non c’è neanche ragione di mettere in 
dubbio le affermazioni delle nostre fonti che Pitagora sia 

l’uomo a cui Empedocle attribuiva una sapienza acquisita nel 

corso di dieci o venti vite umane, e che sempre Pitagora sia 
la persona messa in ridicolo da Senofane perché credeva 
che un’anima umana potesse abitare nel corpo di un cane. 

 
Donde deriva queste opinioni Pitagora?  
 
Di solito si dice: dalla dottrina orfica; il che, se fosse vero, 

non farebbe che spostare indietro la questione. Mi sembra 
tuttavia possibile che Pitagora, per questo punto 
fondamentale, non dipendesse direttamente da nessuna 
fonte orfica; tanto lui quanto Epimenide prima di lui 
avevano sentito parlare della credenza nordica secondo la 
quale l’anima o spirito custode di uno sciamano defunto 
può entrare in uno sciamano vivo e rafforzarne il sapere 
e le facoltà.  

 
Questa credenza non implica necessariamente alcuna 

dottrina generale della trasmigrazione, ed è interessante 
notare come a Epimenide non si attribuisca una dottrina 
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generale di questo tipo; egli dichiarava soltanto di aver già 
vissuto precedentemente, e di essere la stessa persona che 
Eaco, un antico Uomo di Dio. Al pari, di Pitagora si dice 
che pretendesse identificarsi con il defunto sciamano 
Ermotimo; ma sembra che Pitagora abbia esteso la dottrina 
ben oltre questi angusti confini originari.  

 
Forse fu questo il suo contributo personale; a spiegarne 

lo straordinario prestigio, dobbiamo riconoscergli doti di 
pensiero creativo. Sappiamo, in ogni caso, che Pitagora 
fonda una specie di ordine religioso, una comunità mista 
maschile e femminile, con una regola di vita condizionata 
dall’aspettazione di vite future.  

 
Alcuni di questi particolari sono forse tardi, ma gli inizi 

della leggenda di Pitagora risalgono almeno al V secolo, e 
propendo a credere che Pitagora stesso abbia molto 
contribuito a vararla. Tanto più propendo a crederlo, in 

quanto è ciò che avvenne davvero nel caso di Empedocle:  
 
La leggenda che lo riguarda è in gran parte un ricamo su quanto 

egli stesso afferma di sé nei suoi poemi.  
 
Poco più di un secolo dopo la sua morte, già 

circolavano leggende e miti: si diceva che avesse fermato 
i venti con la magia, richiamato in vita una donna che non 
respirava più, e fosse poi scomparso corporalmente dal 
mondo dei mortali, diventando un dio.  

 
Abbiamo la fortuna di conoscere la fonte prima di 

queste leggende rappresentata dalle parole stesse di 
Empedocle, con le quali egli dichiara di poter insegnare ai 
suoi discepoli a fermare i venti e a risuscitare i morti, e di 
essere (o esser considerato) un dio incarnato.  

 
In un certo senso Empedocle è il creatore della propria 

leggenda, che cominciò quando egli viveva ancora, se 
dobbiamo credere alla descrizione che egli dà delle folle 
che affluivano a lui in cerca della sapienza occulta o delle 
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magiche guarigioni. Tenendo conto di questo, mi sembra 
avventato ritenere che la leggenda di Pitagora e quella di 
Epimenide non abbiano alcuna radice nella tradizione 
autentica, ma siano, dal principio alla fine, deliberate 
falsificazioni romanzesche di epoca posteriore.  

 
Comunque i frammenti di Empedocle sono l’unica 

fonte di prima mano che può ancora darci un’idea di 
quello che realmente era uno sciamano greco; Empedocle 
è l’ultimo tardo esemplare di una specie che si estinse con 
lui nel mondo greco, benché fiorisca ancora in altri paesi. 
Gli studiosi si sono meravigliati che un acuto osservatore 
e pensatore vigoroso, quale appare Empedocle nel poema 
Della Natura, abbia poi scritto le Purificazioni e voglia 
apparire sotto l’aspetto di un divino taumaturgo.  

 
Qualcuno ha tentato una spiegazione, sostenendo che 

i due poemi appartengono a periodi diversi della vita di 
Empedocle: forse egli aveva cominciato con la magia, e 
dopo essersi scoraggiato si diede alle scienze naturali, 
oppure, secondo altri, incominciò come scienziato, si 
convertì più tardi all’Orfismo o al Pitagorismo, e nel 
solitario esilio dei suoi tardi anni si consolò con illusioni 
di grandezza: era un dio e un giorno sarebbe tornato non 
ad Akragas ma al cielo.  

 
Purtroppo queste spiegazioni non reggono. Il 

frammento in cui Empedocle rivendica la facoltà di tenere 
a freno i venti, produrre e arrestare la pioggia e risuscitare 
i morti, fa parte del poema Della Natura, non delle 
Purificazioni; dallo stesso poema proviene il frammento 23 in 
cui il poeta ordina al discepolo di ascoltare la parola del dio 
(stento a credere che qui si alluda soltanto all'ispirazione 
convenzionale della Musa).  

 
Al poema Della Natura appartiene anche il frammento 15, 

che sembra contrapporre quel che si suol chiamare vita a 
un’esistenza più vera, anteriore alla nascita e posteriore 
alla morte. Tutto questo non incoraggia a spiegare le 
incongruenze di Empedocle con ragioni evolutive. Né si 
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può facilmente accettare la recente definizione di Jaeger: 
un nuovo tipo sintetizzante di personalità filosofica, poiché ciò 
che in lui non troviamo è appunto il tentativo di 
sintetizzare le sue opinioni religiose e le sue idee 
scientifiche.  

 
Se vedo giusto, Empedocle non rappresenta un tipo 

nuovo di personalità, ma anzi uno molto antico: lo 
sciamano cioè che unisce in sé le funzioni, ancora non 
differenziate, di mago e naturalista, poeta e filosofo, 
predicatore, guaritore e pubblico consigliere. Dopo di lui 
tutte queste funzioni si fecero autonome; da allora in poi 
i filosofi non furono più né poeti né maghi, anzi un uomo 
come Empedocle rappresentava già un anacronismo nel 
v secolo…  

 
(E. R. Dodds) 
 
 
 
 
 

                           FRAMMENTI 
 
 
 
 
 
Perché non potrei godere della lode, se non soffrissi 

quando di me si sparla. [anzi! maggior onore quando chi 
sparla non merita lode alcuna, arrecando di rimando al 
mio dire, maggior merito e giudizio sull’Universo. E lo 
sparlare di costoro divenire complimento all’altrui elevato 
giudizio (e Dio) offerto circa la Natura della Terra!] 

 
Ristretti poteri conoscitivi si sono diffusi attraverso le 

membra, molte miserie li incalzano, opprimendone la 
conoscenza. Avendo raccolto nella loro vita una piccola 
parte di vita, individui dal breve destino, subito alzatisi 
come fumo, dileguano, credendo soltanto in ciò in cui 
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ciascuno s’imbatte, sospinti in ogni direzione, si vantano 
poi di scoprire il tutto. Così queste cose non sono né 
visibili agli uomini, né udibili, né comprensibili con la 
mente; tu per altro, poiché ti sei staccato qui presso di me, 
saprai, non più comunque di quello cui può giungere la 
mente mortale. 

 
Né i fiori della splendida gloria umana ti forzino al 

punto che tu li raccolga dagli uomini, cosicché tu parli più 
di quanto sia lecito e ti assida allora con alterigia sulle vette 
della saggezza. Suvvia, considera con ogni tua intima forza 
vitale ciascuna realtà nella sua essenziale chiarezza, né 
presta fede più alla vista che all’udito, o al rombante udito 
più che alle chiare sensazioni della lingua, e neppure rifiuta 
di credere ad alcuna delle altre facoltà e rappresentazioni, 
ovunque vi sia una strada che porti alla conoscenza, ma 
conosci ciascuna realtà nella sua essenziale chiarezza. 

 
Tutte le cose per volontà del caso hanno un’interiorità. 
 
Tutte le cose infatti in virtù di questi (gli elementi) 

armonizzandosi si solidificano e prendono corpo, e per 
mezzo di questi sentono e godono e soffrono. 

 
Di quanto esteriormente si trasformano, di tanto 

sempre tocca loro di sentire e conoscere altrimenti. 
Anzitutto ascolta quattro radici di tutte le cose. 
 
Con la terra vediamo la terra, con l’acqua l’acqua. 
 
Se infatti fissandoti con slancio profondamente nella 

tua densa interiorità ispirato contemplerai i princìpi con 
pura ansia, essi, tutti, ti saranno avvinti per l’eternità, e 
molta altra ricchezza conoscitiva, da questi, acquisterai; 
rimanendo uguali infatti essi si potenziano in ogni 
individualità, secondo l’essenza di ciascuno. Se tu però 
desidererai altre cose, quelle infinite e misere che stanno 
fra gli uomini, ed offuscano le forze vitali, tosto nel ciclo 
del tempo i princìpi ti abbandoneranno, bramando di 



 14 

giungere alla loro propria stirpe; sappi infatti che tutti 
hanno un’interiorità ed una parte di conoscenza. 

 
Per prima cosa (tu che vuoi giudicare) ascolta che 

quattro sono le radici di tutte le cose: Zeus splendente ed 
Era avvivatrice e Edoneo e Nesti, che di lacrime distilla la 
sorgente mortale! 

 
Per primo si separò aither, in un secondo tempo il 

fuoco e poi la terra, dalla quale sgorgò l’acqua [....] 
 
Dall’aither derivò il cielo; dal fuoco il sole. 
 
Questo solo credono a cui ciascuno s’abbatte, per tutto 

sospinti si vantano di scoprire il tutto! 
 
Così poco queste cose possono essere scorte o udite 

dagli uomini, o abbracciate con la mente! Tu dunque, 
poiché ti sei qui straniato, saprai solo questo a cui poté 
assurgere la mente umana. 

 
Ed ora, o Numi, dalla mia bocca rivolgete la follia di 

costoro, e da sante labbra in rivi effondetemi una pura 
fonte. 

 
Un’altra cosa dirò: non v’è nascita d’alcuna delle cose 

mortali, né termine di morte funesta; ma solo mescersi e 
dissolversi di sostanze commiste v’è, e fra gli uomini ha 
nome nascita. 

 
Essi però, quando [gli elementi] commisti in forma 

d’uomo sorgono alla luce eterea, o in forma di belve 
ferine, o di arbusti o di uccelli, questo allora (dicon) 
nascere; quando poi si disgiungono, questo invece dicono 
infausta morte, né dicono secondo giustizia, pur tuttavia 
secondo il costume anch’io parlo. 

 
Poiché non v’è mezzo che nulla sorga da ciò che prima 

non era, e che ciò che è perisca vana cosa sarebbe e senza 
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termine alcuno; infatti [l’essere] sempre sarà là ovunque ci 
si debba sempre arrestare. 

 
Nel suo tutto nulla vi è di vuoto né di sovrabbondante. 
 
Nulla del Tutto è vuoto; donde potrebbe dunque 

sopraggiungervi alcuna cosa? 
 
Non così nel suo cuore avrebbe predetto un uom 

saggio, che fino che essi vivono, quella che dicono vita, 
fino allora soltanto essi sono, e loro è dato il bene e il 
male, ma prima che uomini sian fatti e poi che sono 
dissolti, nulla essi siano. 

 
In verità come essi [l’Amore e la Discordia] prima 

furono, così ancora saranno; né mai, credo, d’ambedue 
vacuo sarà il tempo infinito. 

 
Duplice cosa annunzierò: talvolta un sol tutto in unità 

crebbe da più cose; talvolta invece più cose si disgiunsero 
d’un sol tutto che erano. E come duplice è l’origine di 
esseri mortali, così duplice è lor morte: l’una si genera e 
strugge dall’unione di tutte le cose, l’altra, prodottasi, si 
dissipa quando di nuovo esse si disgiungono. 

 
E queste cose [gli elementi] nella lor continua 

mutazione non cessano mai, ora di ricongiungersi tutte in 
unità per l’Amore [del Creato], ora invece ciascuna 
separatamente d’esser trasportate nell’inimicizia della 
Contesa.  

 
Perciò, come l’Uno è adusato a sorgere da più cose e 

dissolvendosi ad esso più cose risultano, per tal modo 
divengono e lor vita non è salda, ma in quanto di 
tramutarsi continuamente non cessano mai, per tal modo 
sempre sono immobili [gli Dei primevi].  

 
Ma orsù, odi il mio messaggio, perché nella conoscenza 

la mente s’accresce.  
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Come già prima ho detto, annunziando i confini del 
mio discorso, duplice cosa annunzierò: talvolta un sol 
tutto in unità crebbe da più cose, talvolta invece più cose 
si disgiunsero d’un unico tutto che erano, il fuoco [cioè] e 
l’acqua e la terra e la benigna altezza dell’aria e la Contesa 
funesta da essi disgiunta, tutt’intorno egualmente librata.  

 
E l’Amicizia fra essi, uguale in lunghezza e larghezza, 

lei scorgi con la mente e non stare con occhio stupito: 
poiché lei anche gli uomini credono sia insita nelle loro 
membra, e per lei amiche cose pensano ed opere di pace 
e d’armonia compiono, onde la chiamano, con vario 
nome. Gioia od Afrodite, ma non la conobbe aggirantesi 
fra essi [gli elementi] nessun uomo mortale.  

 
Ascolta dunque l’ordine non ingannevole del mio 

messaggio.  
 
Queste cose [gli elementi e le due forze] tutte sono 

eguali ed ugualmente primeve, ma regge suo pregio 
ciascuna ed hanno ognuna loro carattere, e a vicenda 
predominano nel volger del tempo, ed oltre ad esse non 
s’aggiunge o cessa d’esistere alcuna cosa perché se 
interamente si struggessero già più non sarebbero, e qual 
cosa potrebbe accrescere questo tutto, e donde venuta? 

 
E dove esse si struggerebbero, poiché nulla v’è deserto 

di esse [cioè vuoto di sostanza]? 
 
Sono dunque esse che sono, e passando le une 

attraverso le altre divengono or queste or quelle cose 
sempre eternamente eguali. 

 
[Empedocle]  
 
(Fotografie di Giuliano) 
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