
EMPEDOCLE 

 

VITA 

 

Empedocle nacque nel 492 circa ad Agrigento, di nobile famiglia, patteggiò 

tuttavia per gli esponenti democratici, di cui fece parte nel governo della città 

grazie al padre Metone che aveva compiti politici. Fu sacerdote, oratore, 

medico (fondatore della scuola medica siciliana), taumaturgo, poeta.Viaggiò 

per la Magna Grecia e si conquistò quella fama che poi abbellì di leggende la 

sua morte, avvenuta all’età di circa sessant’anni. 

Si dice che fu allievo di Pitagora (VI - V secolo a.C.) e maestro di Gorgia. 

Durante la sua permanenza in Elea (432 a.C.), situata sulla costa dell’attuale 

Campania, conobbe Parmenide ed il poeta Simonide. Ma ad Agrigento 

circolavano anche le idee di Pitagora e Senofane, Eraclito e i medici Pausania e 

Acrone. Empedocle  però non si fece influenzare da tali scuole, elaborò la sua 

visione della realtà dei quattro classici elementi: acqua, aria, fuoco e terra.  

 

OPERE 

 

Di Empedocle conosciamo circa 450 versi (alcuni restituiti di recente da antichi 

papiri che si è riusciti a decifrare) molto frammentari. Di lui ci sono rimasti 

frammenti abbondanti più che di qualsiasi altro filosofo presocratico. 

La particolarità di Empedocle non è tanto il fatto che scrive in poesia, sulla scia 

di una tradizione preesistente (il poema parmenideo precede i suoi testi), 

quanto al fatto che esprime in termini poetici un mondo di valori e di teoria al 

confine tra la filosofia, il mito e la religione.  

Gli sono attribuiti con certezza due scritti: “sulla natura” (Περὶ Φύσεως) e 

“Purificazioni” (Καθαρμοί), in questi egli formulò per primo la teoria dei quattro 

elementi o “radici” di tutte le cose: terra, acqua, aria, fuoco.   

La prima porta un titolo comune a molte opere filosofiche antiche, in 

particolare esso è il titolo con cui ci sono stati tramandati diversi scritti dei 

presocratici, per questa ragione alcuni filologi tendono a negare che si tratti di 

due opere distinte e pensano piuttosto a un’unica opera. Di quest’opera, di 

carattere cosmologico e naturalistico, sono rimasti circa 400 frammenti di 

diseguale ampiezza sugli originali 2000 versi. 

Mentre la seconda, di carattere teologico e mistico, tratta di un argomento 

diverso dalla prima opera, si ispira infatti all’orfismo e al pitagorismo. Di 

quest’opera ci sono rimasti poco meno di un centinaio di frammenti rispetto 

agli originali 3000. 

La lingua usata da Empedocle nelle sue opere, scritte in versi, è il dialetto 

ionico, evidentemente perchè si riferivano ad un pubblico piuttosto raffinato 

che sapeva leggere anche lo stile poetico. 



PENSIERO 

 

Empedocle è ritenuto il primo autore dell’antichità a voler riunire 

contemporaneamente in un solo e medesimo sistema concezioni filosofiche e 

credenze religiose. 

Per Empedocle infatti l’uomo, essendo di origine divina, non raggiungerà mai la 

vera felicità, se non dopo la morte, quando si riunirà alla compagnia degli dei. 

 

LE QUATTRO RADICI 

 

Il filosofo riprende la teoria dei quattro elementi introdotta in precedenza da 

Anassimene di Mileto e a cui i presocratici (filosofi della tradizione greca prima 

di Socrate) già avevano fratto riferimento. Secondo questa teoria di Empedocle 

la materia trae origine da questi quattro elementi (chiamati in precedenza 

radici): Fuoco, Terra, Aria e Acqua. Tali elementi sono considerati come stati di 

aggregazione della materia (stato solido, liquido, gassoso e ardente). Quindi gli 

oggetti e i fenomeni che cadono sotto i nostri sensi non sono altro che le 

mescolanze e l’aggregazione delle quattro radici secondo diverse proporzioni: 

la nascita e la morte delle cose, le loro trasformazioni, i fenomeni metereologici 

ed il clima.  

 

IL CICLO COSMICO 

 

 

Empedocle spiega la formazione del mondo partendo dall'empiria, ovvero un 

mondo in continuo divenire. 

Oltre alle quattro radici il filosofo fa riferimento ad altre due cause: Amore e 

Odio. 

La generazione nasce dall'unione delle quattro radici con la forza dell'Amore, 

mentre la disgregazione è frutto dell'agire dell'Odio. Queste forze non agiscono 

governate dal caso ma dall'armonia. Infatti, per il filosofo, il cosmo si configura 

come una totalità ordinata e ciclica.  

Comprende varie fasi: prima prevale l'Amore, successivamente subentra l'Odio 

così termina il ciclo e rincomincia di nuovo. Tale visione ciclica non è scandita 

da una divinità, ma si autoregola; il nascere e il morire non esistono, ci sono 

solo aggregazione e disgregazione. Quando l'azione dell'Amore prevale su 

quella dell'Odio, si ha una situazione di pace: lo Sfero, ovvero la situazione 

primordiale di aggregazione, in cui tutte le quattro radici sono mescolate. 



Alla prevaricazione dell'odio sull'amore il mondo si distruggerà per poi 

rinascere nuovamente. 

Un altro pensiero presentato da Empedocle è il processo della Conoscenza, 

garantita dalle quattro radici. Tale processo risulta fondato sull'omogeneità tra 

uomo e mondo. 

Gli interpreti antichi classificheranno questa concezione della conoscenza 

come: "Conoscenza del simile tramite il simile." 

 

 

INFLUENZE 

 

Influenzato da: 

 

La dottrina di Empedocle è stata fortemente influenzata da Pitagora e i 

Pitagorici, ma anche dalle influenze orfiche, infatti il filosofo condivide la teoria 

della trasmigrazione delle anime, ma non la riconduce alla fisica. 

Empedocle  introduce un compromesso tra il monismo metafisico di Parmenide 

e il dualismo dialettico di Eraclito, infatti egli ritiene gli elementi materia 

originaria, illimitata ed eterna (Parmenide), spinti da due forze contrapposte: 

Amore e Odio (Eraclito), come tutti i filosofi pluralisti, gruppo filosofico di cui fa 

parte. 

 

Influenzerà: 

 

Tali teorie furono riprese –in seguito- da Aristotele, che nella fisica individuò 4 

elementi (parti ultime della realtà), e da Dante [inferno IV] riferendosi alla 

disgregazione e all’aggregazione [“da tutte le parti l’alta valle feda tremò sì, 

ch’io pensa che l’universo sentisse Amor” →il mondo si disgrega per la fine del 

processo ciclico] 

 

 

FILOSOFI PLURALISTI  

 

Empedocle, insieme a Democrito ed Anassagora, fa parte dei filosofi pluralisti. I 

pluralisti tentano di conciliare le posizioni contrapposte sostenute da Eraclito e 

da Parmenide, ovvero il divenire da una parte e l'essere immutabile dall'altro. 

Infatti Eraclito fonda la teoria del divenire perché vede il mondo come un flusso 

perenne in cui "tutto scorre"(panta rei). Invece per Parmenide l’Essere è 

immutabile ed immobile: cioè tutto è uguale a se’. 

Nel cercare una sintesi fu concepita quindi l'esistenza di una pluralità di esseri, 

o enti, ciascuno eterno e immutabile, come l'essere di Parmenide, e costituenti 

la base e la sostanza immodificabile di tutte le cose, ma tali però che essi, 



combinandosi variamente fra loro, potessero spiegare altresì l'origine, il 

divenire, la varietà e molteplicità delle diverse cose del mondo. 

Il motto dei pluralisti era nulla si crea e tutto si trasforma: la materia che 

forma tutte le cose è da sempre presente nell'universo ed è indistruttibile e 

non può essere generata e nemmeno distrutta (rimanda, quindi, all'essere 

parmenideo), l'universo è un sistema chiuso, ovvero tutto ciò che l'universo 

contiene rimane costante, non cresce e non decresce in quantità. Tale materia 

però cambia aspetto, e quindi muta, perché i suoi elementi semplici e originari 

si uniscono e si disgregano ogni volta in combinazioni diverse (pensiero che 

rimanda al divenire eracliteo). I pluralisti prendono il nome dall'uso di 

attribuire la diversità delle cose sensibili a una pluralità di elementi diversi, 

sempre ricondotti però a una unità originaria. 

 

 

CURIOSITÀ E MITO 

 

 

La figura di Empedocle è difficilmente inquadrabile: da un lato le sue opere ci 

parlano di un filosofo ben inserito nell’ambito della cultura filosofica dell’epoca, 

ancorato a rigorosi principi di razionalità, uno studioso fisico naturalista che si 

esprime anche nel linguaggio del mito (come aveva fatto anche Parmenide); 

dall’altro molti suoi versi e molte leggende che lo riguardano ci parlano di un 

mago, di uno sciamano che crede nella reincarnazione e si proclama 

discendente dalla stirpe degli dèi. 

Nel poema “Le purificazioni”, dice infatti: “Vengo a voi come un dio immortale, 

non più come mortale, da tutti onorato…”.  

Un mito racconta che, volendo confermare quest’opinione di sé, si incamminò 

verso l’Etna e, giunto ai crateri del vulcano, vi si gettò e scomparve. Con la sua 

sparizione voleva far credere di essere stato assunto tra gli dei, ma il cratere 

rigettò uno dei suoi sandali bronzei… 

Luciano, nei suoi “Dialoghi”, scrive: 

-E questo abbrustolito chi è? - 

-Empedocle- 

-Si può sapere perché ti gettasti nell’Etna? - 

-Per un eccesso di malinconia- 

-No: per orgoglio, per sparire dal mondo e farti credere un dio. Ma il fuoco 

rigettò una scarpa e il trucco fu scoperto- 

 

Orazio scrive così: 

 

“E narrerò la morte del Poeta siciliano. 



Desiderando Empedocle di essere ritenuto un dio immortale, 

Freddo si gettò nell’Etna Ardente” 

 

Alcuni suoi amici e discepoli raccontano invece che alla morte, essendo amato 

dagli dèi, fu assunto in cielo. In realtà non sappiamo neanche se sia morto in 

patria o, come sembra più probabile, nel Peloponneso. Secondo Aristotele 

Empedocle morì all'età di 60 anni, mentre altri autori affermano che visse fino 

all'età di 109.  

 

 

AFORISMI  

 

1) “Sono stato un tempo fanciullo, arbusto e uccello e muto pesce 

del mare. Da quali onori, da quale altezza di felicità io sono 

caduto per errare qui, sulla Terra, tra i mortali.” 

 

Empedocle ribadisce i limiti della conoscenza umana: l’uomo vede solo 

una piccola parte di una “vita che non è vita” e conosce solo ciò in cui 

per caso si imbatte. 

 

2) “È una grande vergogna spargere il sangue e divorare le belle 

membra di animali ai quali è stata violentemente tolta la vita.” 

 

L’anima, spinta dall’Odio, commette colpe ed è costretta a compiere un 

lungo viaggio. Questa concezione conduce Empedocle al vegetarianismo 

e al rifiuto radicale di sacrifici. 

 

3) “Ricordatevi che tutte le cose sono fornite di intelligenza e 

partecipano del pensiero.” 

 

Impossibile da analizzare 

 

4) “La natura di Dio è un cerchio il cui centro è ovunque e la cui 

circonferenza non è da nessuna parte.” 

 

Impossibile da analizzare 

 

 

Lavoro svolto da: 

 

Benelli Barbara, Bindi Alberto, Cardellino Sofia,  

Cerutti Lidia, Greta Giovanditto, Grillo Annalisa, Lio Chiara    
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