
Frammenti di Anassagora  

 

TEORIA DEI SEMI: 

Fr. 4 

Stando questo così, occorre congetturare che in tutti gli aggregati vi siano molte 

(cose) e di ogni genere e semi di tutte le cose che hanno forme d’ogni tipo e colori e 

sapori. E che uomini siano stati formati e le altre creature in quanto viventi, e che 

questi uomini abbiano città abitate e costruzioni, come da noi, e abbiano il sole e la 

luna e tutto il restante, come da noi, e che la terra produca per loro molte (cose) e di 

ogni tipo, che essi adoperano portando le migliori a casa. Ciò io ho detto riguardo la 

separazione, ossia che non solamente da noi si avrebbe il processo di separazione, 

ma anche altrove 

Fr. 3 

Del piccolo infatti non c’è il minimo ma sempre un più piccolo (in effetti è 

impossibile che ciò che è non sia) - ma anche del grande c’è sempre un più grande: e 

per quantità è uguale al piccolo e in relazione a se stessa ogni (cosa) è grande e 

piccola 

 

INTELLIGENZA ORDINATRICE: 

Fr. 13 

Dopo che l’Intelletto dette l’avvio al movimento, dal tutto che era mosso iniziavano 

a formarsi (le cose) per separazione, e quel che l’Intelletto aveva messo in 

movimento, tutto si separò. E la rotazione di quanto era mosso e separato 

aumentava di molto il processo di separazione. 

Fr. 11 

In ogni (cosa) c’è una particella di ogni (cosa), eccezion fatta per l’Intelletto (nous): 

ma ci sono (cose) in cui v’è anche l’Intelletto 

 

 

 

 



CONOSCENZA, ESPERIENZA, TECNICHE: 

Fr. 8 

Non sono separate le une dalle altre con un taglio della scure, né il caldo dal freddo, 

né il freddo dal caldo 

Fr. 15 

Il denso e umido e freddo e l’oscuro si è qui raccolto, dove ora (è la terra), mentre il 

raro, il caldo e l’asciutto s’è allontanato verso le zone esterne dell’etere. 


