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Capitolo IV 
 

I magnifici quattro 
 

- La volta scorsa – incominciai – la campanella del fine lezione suonò men-
tre stavamo trattando, se ben ricordo,  di… del… della… 
- … fecondazione. – suggerì l’Agostinelli. 
- Appunto. Tema peraltro assai intrigante e ritornato prepotentemente di 
moda proprio in questi ultimi tempi, anche se oggi non ci si preoccupa più 
di stabilire quale sia la parte dell’utero maggiormente coinvolta nella de-
terminazione del sesso del concepito. Noi però tratteremo più che altro 
delle difficoltà che s’incontrano nel… 
- Mi scusi se la interrompo, - intervenne l’alunno Cipettini – ma vorrei ri-
cordarle che mi ha promesso  per oggi di rispondere alla domanda che ave-
vo posto la lezione passata, se cioè la mia mobilità (come quella di tutti na-
turalmente) è reale o illusoria. 
- Stando a Parmenide di Elea e ai suoi seguaci, la mobilità in genere, e quindi 
anche la tua, è sicuramente illusoria, frutto della fallacia della nostra espe-
rienza del sensibile. Per Eraclito invece, secondo il quale tutto scorre, essa è 
ovviamente realissima. In ogni caso, sia gli uni che l’altro argomentano le lo-
ro posizioni avendo sempre a cuore l’unità dell’archè. Il problema nasce dal 
fatto che per salvaguardare tale unità, gli esponenti della scuola eleatica si 
vedono costretti a svalutare la testimonianza dei sensi e ricorrere alla pura 
ragione, la sola in grado di convincerci dell’inesistenza del molteplice e del 
divenire delle cose, mentre  Eraclito, sempre con la medesima, cerca di per-
suaderci che l’unità dell’Essere è assicurata proprio dalla sua stessa molte-
plicità, e soprattutto dall’esistenza degli opposti i quali, trapassando conti-
nuamente gli uni negli altri, come per esempio la luce e le tenebre,  si supe-

                                                                 
1Il capitolo primo Le Proprietà dei Termini; il secondo Il Sìnolo e il terzo La Rotondità 
dell’Essere sono apparsi rispettivamente nei numeri 37 (Marzo 2005), 44 (Settembre 
2007) e 47 (Luglio 2008).  
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rano e si compongono in una superiore mirabile unità, che è appunto il di-
venire delle cose.  
- È commovente – osservò la Formichini  - come tutti i primi filosofi fac-
ciano tanto affidamento sulla ragione e sappiano abilmente argomentare 
questa loro fiducia, ma il nostro Cipettini… 
- Il nostro Cipettini non è stato il solo a porsi il problema della mobilità. Fin 
da quando quei due (Parmenide e Eraclito) hanno posto il problema, tan-
tissimi pensatori si sono trovati, come lui, di fronte al drammatico dilemma 
se dare più credito ai sensi che ci attestano la molteplicità degli enti e il loro 
continuo trasformarsi o alla ragione che asserisce, non di rado con qualche 
solennità, che la radice dell’universo è unica ed eternamente beata nella sua 
immobile sfericità. 
- E come si sono regolati? 
- Nella maggior parte dei casi cercando di conciliare le due istanze. Opera-
zione tutt’altro che semplice. Prendiamo per esempio Empedocle di Agri-
gento, altro presocratico di spicco. Ad un certo punto della sua riflessione 
sulla radice del tutto si pose la domanda: “Perché una?” E dopo averci pen-
sato su si rispose che potevano, anzi dovevano essercene di più. Approfon-
dendo la questione si rese conto che tre di quelle radici, proposte isolata-
mente da alcuni suoi predecessori e cioè acqua, aria e fuoco, gli cadevano a 
fagiolo e le adottò tutte e tre in blocco.  
Ma poi, avvertendo che qualcosa ancora gli mancava, si chiese di nuovo: 
“Perché tre?” 
“E quante sennò?” – si sentì qualcuno domandare in fondo all’aula. 
“Tutto il cucuzzaro!” – replicò qualcun altro. 
- Ragazzi, – ammonii  severo – non facciamo tanto gli spiritosi. La doman-
da di Empedocle era  serissima e la sua risposta ha segnato una svolta molto 
significativa nella storia del pensiero umano. 
- E quale fu la risposta? – chiese la Petersili. 
- Quattro. Tre radici gli erano sembrate pochine. Meglio di più, si disse ag-
giungendone una quarta di sua iniziativa: la terra.  E da allora questi quat-
tro elementi hanno accompagnato per lungo tempo il cammino 
dell’umanità, influenzando non solo la filosofia, ma anche la medicina, 
l’astrologia, la psicologia, altre discipline e perfino il linguaggio della gente 
comune. Ai quattro elementi si rifanno infatti anche le famose coppie cal-
do/freddo e secco/ umido e la teoria degli umori (sangue, bile gialla, bile ne-
ra e flegma) che secondo Ippocrate, Galeno ed altri ancora, regolano il fun-
zionamento dell’organismo. Se oggi usiamo ancora le espressioni ”essere di 
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buono o di cattivo umore”, o se di un carattere diciamo che è flegmatico o 
collerico o bilioso, lo dobbiamo a quel filosofo.  
- Ma se io, – intervenne a questo punto il Lorenzuoli – allo stesso Empedo-
cle avessi potuto chiedere: “Perché quattro?” che mi avrebbe risposto? 
- Probabilmente anche lui: “E quante sennò?” In tal caso cosa avresti repli-
cato? 
- Cento, mille, centomila. 
- Eeeeeh! – fece in coro tutta la classe. 
Al che il Lorenzuoli, arrossito e mortificato: 
- Professore, – disse – ho forse un po’ esagerato? 
- Macché, – risposi – c’è chi è andato ben oltre. Democrito, per esempio, il 
suo maestro Leucippo e successivamente Epicuro sostengono che i costi-
tuenti fondamentali dell’universo sono addirittura infiniti. E sono talmente 
piccoli che noi non solo non li vediamo, ma non possiamo neanche suddivi-
derli. Sapete come li hanno chiamati? 
- Sicuramente con qualche strana parola greca. - se ne uscì il Lorenzuoli. 
- Non tanto strana, se la parola atomo (non divisibile) la usiamo comune-
mente anche oggi. Pensate un po’, questi filosofi hanno scoperto gli atomi 
duemila e passa anni prima di Galileo. 
- Ma Zenone non diceva che… 
- Per i nostri pluralisti (così si chiamano i sostenitori di un’arché plurima) la 
divisibilità all’infinito non vale per la materia di cui è fatto il mondo. La ma-
teria la puoi dividere quanto ti pare, ma a un certo punto la devi smettere, 
sennò non ti rimane più niente. 
- D’accordo, – intervenne il Cipettini – ma io… ritornando a… 
- Tu, secondo Empedocle, sei un aggregato, e come  tale sei al tempo stesso 
eterno e caduco, mobile e immobile, stai e divieni. 
- Quindi, se ho ben capito, - commentò l’alunno – io, oltre che ente e sìno-
lo, sono anche un aggregato. Ma di che? Anche di questo mi piacerebbe es-
sere informato. 
 - Sei un aggregato dei quattro elementi fondamentali appena elencati. In 
natura, dice il Nostro anticipando di millenni la fisica moderna, nulla si crea 
e nulla si distrugge, tutto si trasforma. Non si creano e non si distruggono i 
quattro elementi di cui stiamo parlando, perché, come l’Essere di Parmeni-
de, essi sono ingenerati, eterni e immodificabili. Essendo però quattro si 
possono aggregare e disgregare in varie proporzioni dando luogo a quella 
che Foscolo definirebbe (un po’ troppo sommariamente, bisogna dire) una 
bella d’erbe famiglia e di animali, nella quale, insieme a tutti noi, ci sei anche 
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tu, caro Cipettini, un po’ effimero in quanto frutto di chissà quale singolare 
e provvisoria aggregazione, ma anche un po’ eterno perché composto di 
acqua, aria, fuoco e terra, che sono da sempre e per sempre resteranno i-
dentici in qualità  e quantità. È questo il giuoco perenne del nascere, del 
morire. Nascere e morire che  sono comodi ma impropri modi di dire, per-
ché in realtà “non vi è nascita di nessuna delle cose mortali, né fine alcuna 
di funesta morte”. Si è tutti  eterni e contemporanei. 
- Professore, – riuscì a replicare il Cipettini – non starà mica dicendo sul se-
rio che io sono fatto di quelle robe lì? Che nel nostro corpo ci sia tanta ac-
qua, lo abbiamo appreso anche dalla nostra insegnante di scienze naturali, e 
io posso pure ammettere che all’interno del mio circoli una certa quantità 
di aria, ma terra e fuoco…  
- Non lo dico io, ma il filosofo di Agrigento il quale, di come sono fatte al-
cune parti del corpo, ci dà  addirittura la ricetta. Di cosa credi siano fatte, 
per esempio, le tue ossa? 
- Di osso, immagino. 
- Ingenuo ragazzo! Le tue ossa, per l’agrigentino, sono fatte di due parti di 
terra, due di acqua e ben quattro di fuoco. 
- E di aria? 
- Quanto basta, verrebbe da dire.  
- Ma forse il filosofo, nella circostanza, si esprimeva in modo figurato come 
quando di qualcuno si dice che ha il fuoco nelle vene. 
- È vero che Empedocle, essendo anche poeta, ama le metafore (in un suo 
poema dice con arguzia quasi seicentesca che il mare è il sudore della terra 
e la sera la vecchiaia del giorno), ma nel caso specifico usa l’asciutto lin-
guaggio dello studioso della natura. Tanto è vero che alla domanda. “perché 
i pesci stanno a mollo nell’acqua?”, la sua risposta è che ci stanno per sfug-
gire all’eccesso di calore che è nella loro natura, mentre altri sostenevano 
che gli animali acquatici hanno più elemento igneo e sono quindi più caldi di 
quelli terrestri per compensare la freddezza dell’acqua. 
- Ho l’impressione – riprese il Cipettini – che anche gli antichi qualche fes-
seria di tanto in tanto la dicevano pure loro.  
- Bisogna tener presente – replicai – che quei primi pensatori stavano timi-
damente cercando di uscire  dal mito e di spiegare il mondo con l’uso della 
sola ragione e non avevano ancora  strumenti d’indagine così sofisticati 
come quelli dei nostri moderni scienziati. Che pure loro certe volte… 
- Allora la domanda è: “Chi mi ha aggregato in modo che risultassi così 
come sono, compreso il fuoco nell’ossa?” 
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- L’Amore. 
- L’Amore? 
- L’Amore o Amicizia che, insieme all’Odio o Contesa sono le due impo-
nenti forze che regolano l’andamento ciclico del cosmo. 
- Queste forze saranno pure imponenti come lei dice, ma come hanno fat-
to a combinare con solo quattro elementi tutta questa bella famiglia d’erbe 
e di animali e, aggiungerei per non far torto a nessuno, di minerali? 
- Come i pittori, mescolando sapientemente pochi colori fondamentali, 
producono un’infinità di forme variopinte, così quelle due forze, mischian-
do anche loro sapientemente i quattro elementi, riescono a creare 
un’infinità di aggregati mirabilmente variegati, dal semplice filo d’erba al più 
complesso alunno Cipettini, tanto per portare un paio di esempi. 
- Adesso sarai soddisfatto! - esclamò la Formichini rivolgendosi al suo 
compagno di classe. 
- Per il momento sì. – confermò l’alunno. 
- A me – riprese la Formichini – piacerebbe invece approfondire il ruolo 
che quelle due forze, specie l’Amore, hanno nell’ordinamento del cosmo.  
- Esse si alternano nel compito gigantesco di aggregare e di disgregare gli e-
lementi per comporre l’Universo che percepiamo nella sua perenne mute-
volezza. Quando prevale l’Odio, le forme sono diverse e separate, quando  
prevale l’Amore esse si riuniscono e si desiderano. Il processo all’inizio del 
ciclo, prevalendo l’Odio, è molto disordinato. Gli uomini, dice Empedocle, 
nascono dalla terra come bietole, o meglio, dalla terra escono membra 
d’ogni genere, sparpagliate e isolate. Teste senza collo, colli senza busto; 
mani, piedi, occhi vaganti in giro in cerca di ciò che gli manca per essere 
considerate forme accettabili. E lo fanno aggregandosi come capita capita 
dando luogo magari a individui con due teste o due petti o ibridi  di mem-
bra umane e bovine e simili mostruosità. Poi l’Amicizia, che è adunatrice di 
membra per eccellenza, comincia gradualmente a mettere teste, colli, spal-
le, busti, occhi, mani e piedi al posto dovuto, creando tutte quelle forme si-
curamente più presentabili che noi conosciamo. 
Adesso stiamo vivendo una fase intermedia del ciclo nella quale sono pre-
senti, in precario equilibrio, sia l’una che l’altra forza. Quando prevarrà to-
talmente l’Odio, allora l’Universo finirà. Ma poi ricomincerà tutto da capo 
fino al trionfo finale dell’Amore, quando tutto sarà definitivamente un u-
nico compatto immobile Sfero “dovunque eguale a se stesso e assoluta-
mente infinito” … “non infatti dal suo dorso si slanciano due braccia, né ha 
piedi, né veloci ginocchia, né membra per la generazione”. Lo Sfero, ovvia-
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mente sferoidale come ci tiene a sottolineare il filosofo, gode della solitudi-
ne che tutto l’avvolge. 
- Fantastico! – esclamò la Formichini – Solo che non capisco perché il No-
stro chiama Sfero la Sfera di Parmenide. 
- Francamente neanch’io so spiegarmi questa maschilizzazione del termine. 
- Forse lo ha fatto – suggerì l’Agostinelli – per dare maggiore dignità al fe-
nomeno. 
- E che ti pareva! – commentò l’alunna questa ennesima  uscita maschilisti-
ca del compagno – Speriamo almeno che Empedocle non si sia occupato di 
fecondazione. 
- Mi dispiace doverti deludere, – le dissi  – ma era quasi inevitabile che si 
occupasse anche lui della progenitura maschile e femminile 
- E che dice di bello in proposito? – si reinserì l’Agostinelli tutto eccitato. 
- Che le femmine “nascono quando l’utero è freddo, mentre quando è cal-
do esso è fecondo di maschi e per questo essi sono bruni e hanno più forti 
le membra e sono più villosi”.  
A questo punto non potei impedire che qualcuno dal fondo dell’aula chie-
desse: “Chissà com’era l’utero di sua madre quando la nostra direttrice fu 
fecondata?” E tanto meno potei stoppare la risposta: “Semifreddo” che 
immediatamente seguì. 
 Sfortunatamente la fragorosa e prolungata risata collettiva incuriosì la di-
rettrice che per caso stava passando nei pressi della nostra aula. Entrò e 
chiese la ragione di tanta ilarità. 
- Qualcuno  – spiegai – ha detto una stupida freddura. 
- Meglio una stupida freddura che il calore insensato della rissa. – approvò 
la direttrice – Continuate così. 
E uscì visibilmente soddisfatta della sua battuta. 
Poco dopo la campanella annunciava la fine della lezione. 
 
 

Capitolo V 
 

La seduzione della parola 
 

Fatto l’appello, incominciai la quinta lezione del corso richiamandomi a 
Democrito e ai suoi atomi, cui la volta scorsa avevo appena accennato.   
- Come dicevamo – dissi riprendendo il discorso su di lui – per il massimo 
esponente dell’atomistica antica i componenti ultimi dell’Universo sono 


