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Il problema dei fisici pluralisti

Tutta la filosofia greca del periodo classico (V-IV sec. a.C.) è

impegnata dalla questione intorno alla possibilità di conciliare

l’evidenza razionale e quella sensibile: il pensiero di Parmenide e

quello di Eraclito sono, in certo modo, la coerenza di ciascuno di

questi due punti di vista sulla verità, in quanto l’eleate tiene ferma

l’evidenza della ragione ma nega quella sensibile, mentre l’efesino

tiene fermo il punto di vista opposto, affermando che l’unico

immutabile che la ragione può affermare è la legge in forza della

quale tutto si muta costantemente in tutto, ossia la legge per la

quale ogni cosa è e allo stesso tempo non è se stessa



Il problema dei fisici pluralisti

Dunque, la ragione afferma l’impossibilità che l’essente (= ciò che

è) non sia, ossia l’impossibilità che l’essente sia molteplice e

diveniente; d’altra parte i nostri sensi sembrano testimoniare con

altrettanta forza l’esatto contrario di quanto afferma la ragione:

come conciliare questi due lati della verità apparentemente

antitetici?



La soluzione dei fisici pluralisti

Come conciliare l’evidenza sensibile e quella razionale?



La soluzione dei fisici pluralisti

Come conciliare l’evidenza sensibile e quella razionale?

Il ragionamento comune a questi tre filosofi consiste

nell’affermazione che l’essente come tale non si genera né si

distrugge ma è costituito da una pluralità di elementi eterni, la cui

aggregazione e disgregazione produce l’intera varietà delle cose

che esperiamo e il loro ordinato divenire, ossia la 



Empedocle di Agrigento (492-432 a.C.)

Akragas: tempio della Concordia (440-430 a.C.)



“Per prima cosa ascolta che

quattro son le radici di tutte le

cose: Zeus splendente e Era

avvivatrice e Edoneo e Nesti,

che di lacrime distilla la sorgente

mortale”

(Sulla natura, fr. 6)

Empedocle di Agrigento (492-432 a.C.)



Empedocle è il pensatore che ha probabilmente dato avvio a questa

nuova interpretazione della  affermando che gli elementi da

cui germinano tutte le cose, da lui denominati “radici” (,

rizomata), sono quattro: terra, acqua, aria e fuoco. La necessità di

introdurre una pluralità di principi cooriginari discende dalla

difficoltà di spiegare il prodursi della sterminata varietà delle cose a

partire da un solo elemento qualitativamente semplice: come la

diversa miscela dei tre colori fondamentali (rosso, verde, blu)

produce tutte le gradazioni del colore percepibili dall’occhio

umano, così le quattro radici sono sufficienti a formare la

molteplicità delle cose che compongono il mondo

La dottrina delle quattro radici



La dottrina delle quattro radici

Totalità delle cose
=

Radici

Totalità dei colori

Colori primari



Radici
()

a) eterne (ingenerate e imperiture)

b) inalterabili

c) distinte in quattro qualità

d) infinite per quantità

La natura delle quattro radici



La dottrina delle quattro radici

“Tutte queste cose [le radici] sono eguali e della stessa età,

ma ciascuna ha la sua differente prerogativa e ciascuna il suo carattere,

e a vicenda predominano nel volgere del tempo.

E oltre ad esse nessuna cosa si aggiunge o cessa di esistere:

se infatti si distruggessero del tutto, già non sarebbero più;

e quale cosa potrebbe accrescere questo tutto? e donde venuta?

e dove le cose si distruggerebbero, dal momento che non vi è

[solitudine [vuoto] di esse?

ma esse son dunque queste [che sono], e passando le une

[attraverso le altre,

divengono ora queste ora quelle cose sempre eternamente eguali”

(Sulla natura, fr. 17)



“Ma come allorché i pittori dipingono le tavolette votive,

uomini ben esperti nella loro arte grazie alla loro sapienza,

i quali, dopo aver preso con le loro mani le tinte multicolori,

armonicamente mescolandole le une in misura maggiore

[ le altre in misura minore,

da esse preparano forme simili a tutte le cose,

componendo alberi, uomini, donne, fiere, uccelli e pesci

[che dimorano nell’acqua,

e divinità che vivono a lungo e massimi per il loro onore”

(Sulla natura, fr. 23)

La dottrina delle quattro radici



“così non lasciare che l’inganno ti prenda la mente che

altrimenti sia l’origine

degli esseri mortali, i quali in numero infinito sono

[diventati manifesti,

ma chiaramente questo sappi ascoltando la parola

[che viene dalla divinità”

(Sulla natura, fr. 23)

La dottrina delle quattro radici



“E da queste infatti quante cose furono, sono e saranno,

germinarono, gli alberi, gli uomini e le donne,

le belve, gli uccelli e i pesci che abitano nell’acqua,

e gli dèi dalla lunga vita massimamente onorati.

Son queste dunque le cose che sono e passando le une

[attraverso le altre,

divengono varie di aspetto: tanto mescolandosi mutano”

(Sulla natura, fr. 21)

La dottrina delle quattro radici



“Ma un’altra cosa ti dirò: non vi è nascita di nessuna delle cose

mortali, né fine alcuna di morte funesta,

ma solo c’è mescolanza e separazione di cose mescolate,

ma il nome di nascita, per queste cose è usato dagli uomini”

(Sulla natura, fr. 8)

La dottrina delle quattro radici

“Mescolandosi queste cose, infinite stirpi di mortali si

[effondono,

fornite delle forme più varie, meravigliose a vedersi”

(Sulla natura, fr. 35)



I principi del divenire

Le forze che muovono le radici e determinano così l’accadere del

mondo sono due pulsioni: amicizia (, philia) e contesa

(, neikos). Ciò significa che il divenire del mondo non segue

un piano preordinato da qualcuno, bensì risulta dall’azione –

alternata e/o congiunta – di due forze «cieche», equipollenti ma di

segno opposto, che spingono rispettivamente verso la mescolanza

del simile col simile e la separazione di ciò che è simile.

L’impossibilità che una delle due prevalga definitivamente

sull’altra non toglie tuttavia che solo  sia in grado di produrre

la , giacché essa sola apporta un ordine fra le radici



“Ma ascolta le mie parole: la conoscenza infatti accrescerà la mente:

come infatti già prima ho detto preannunciando i limiti delle mie parole,

duplice cosa dirò: talvolta l’uno si accrebbe ad un unico essere

da molte cose, talvolta di nuovo molte cose si disgiungono da un unico

[essere,

fuoco e acqua e terra e l’infinita altezza dell’aria,

e la Contesa funesta da essi disgiunta, egualmente tutt’intorno librata,

e l’Amicizia fra essi, eguale in lunghezza e larghezza:

lei scorgi con la mente e non stare con occhio stupito;

lei, che dagli uomini si crede sia insita nelle membra

e per lei pensano cose amiche e compiono opere di pace,

chiamandola con vario nome Gioia o Afrodite;

ma nessun uomo mortale la conobbe aggirantesi fra essi [elementi]:

ma tu ascolta l’ordine che non inganna del mio discorso”

(Sulla natura, fr. 17)

I principi del divenire



Essente originario

(eterno)

Radici delle cose

Forze motrici


(pulsione dell’uguale)


(pulsione del disuguale)

I principi della 

Fuoco

Aria

Acqua

Terra



Essente originario

(eterno)

Radici delle cose

Forze motrici


(pulsione dell’uguale)


(pulsione del disuguale)

I principi della 

Fuoco

Aria

Acqua

Terra


(essente derivato)

=   mescolanza armonica delle quattro radici



La concezione ciclica del mondo 

e l’azione ordinatrice di Amicizia

Empedocle ritiene, come Eraclito, che la  si produca

ciclicamente, ossia che eternamente si generi e si distrugga in base

all’alternarsi del dominio delle due forze cosmiche fondamentali. Il

ciclo cosmico è così scandito da tre fasi successive: la prima in cui

il rapporto fra le radici è stabilito interamente da Amicizia; la

seconda in cui è Contesa a dominare completamente; infine, quella

in cui la configurazione delle radici è determinata da entrambe le

forze



La concezione ciclica del mondo 

e l’azione ordinatrice di Amicizia

La  si genera nella terza fase, allorché Amicizia, contrastata

da Contesa, produce le molteplici forme della natura: queste sono il

risultato di una progressiva evoluzione che, procedendo per

tentativi, aggrega esseri sempre più armonici a misura

dell’estendersi del dominio di Amicizia. Questa mirabile

concezione evoluzionista offre anche una spiegazione degli antichi

miti greci, che raccontano di ogni sorta di esseri mostruosi vissuti

nell’«età di Crono», un periodo della storia greca molto anteriore a

quello arcaico (ca 900-479 a.C.)



Il principio del mondo: 

la forza ordinatrice di Amicizia

“Ad essa [la terra] spuntarono molte tempie senza collo,

e prive di spalle erravano braccia nude

e occhi solitari vagavano senza fronti”

(Sulla natura, fr. 57)

“Molti esseri nacquero con due volti e con due petti,

stirpi bovine con volti umani, e altre, al contrario, sorgono viceversa

stirpi umane con volti bovini, mescolate da un lato forme maschili

e dall’altro forme femminili provviste di ombrosi organi sessuali”

(Sulla natura, fr. 61)





1. Regno di Amicizia

La concezione ciclica del mondo 

“Là né del sole si scorgono le agili membra,

né la potenza vellosa della terra né il mare;

così nei compatti recessi di Armonia sta saldo

lo Sfero circolare, che gode della solitudine che tutto l’avvolge”

(Sulla natura, fr. 27) 








2. Regno di Contesa

La concezione ciclica del mondo 

Nello sfero le quattro radici sono assolutamente

compenetrate e indistinguibili. L’unità e la quiete

del regno di Amicizia sono infrante dal

progressivo affermarsi della Contesa, che produce

il caos, ossia l’assoluta dispersione delle radici

1. Regno di Amicizia
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2. Regno di Contesa

1. Regno di Amicizia



Anassagora di Clazomene (500-428 a.C.)



Anassagora di Clazomene (500-428 a.C.)

Una volta uno gli domandò: «Non t’importa niente della

patria?». «Taci, – rispose – m’importa e molto della patria» e

indicò il cielo. […] Fu interrogato una volta per quale fine era

nato. Rispose: «Per contemplare il sole, la luna, il cielo». […]

C’era uno che si crucciava di morire in terra straniera. Gli disse:

«Da qualsiasi luogo è uguale la discesa verso l’Ade». […] Morto,

i Lampsaceni lo seppellirono con onore e posero sul suo

sepolcro questa scritta:

Qui giace Anassagora che moltissimo s’accostò

al limite della verità intorno al mondo celeste

(Diogene Laertio, Vite dei filosofi)



La dottrina dei semi e la molteplicità

Secondo Anassagora ciascuna delle molteplici cose di cui abbiamo

esperienza (quest’albero, questo tavolo, questo odore, questo cane

questo rosso, etc.) è un aggregato di particelle eterne, inalterabili,

invisibili ed infinite che egli, osservando i fenomeni della vita,

denomina semi (spérmata): non è possibile spiegare il prodursi

della sterminata varietà delle cose del mondo a partire da un

numero ridotto di principi elementari, bensì occorre ammettere un

seme (una «radice»), per ognuna delle infinite qualità che

esperiamo



La dottrina dei semi e la molteplicità

I semi sono inoltre infiniti anche dal punto di vista della quantità,

in quanto ciascuno di essi è infinitamente divisibile, ossia composto

di infinite parti qualitativamente simili: se ad esempio iniziassi a

sminuzzare un pezzo di legno, troverei che ognuno dei pezzetti di

cui è fatto è a sua volta costituito da altri pezzettini e se potessi

iterare all’infinito questa operazione non incontrerei mai un limite



La natura dei semi

Semi
(spérmata)

a) eterni (ingenerati e imperituri)

b) inalterabili

c) infiniti per qualità

d) infiniti per quantità

e) invisibili (conoscibili solo col pensiero)



La natura dei semi

La dottrina di Anassagora – come quella di Empedocle – afferma

solo quei caratteri dell’essere scoperti da Parmenide che non ritiene

incompatibili con l’evidenza sensibile; pertanto, essa rifiuta il

teorema della semplicità ed accetta solo in parte quello della

immutabilità: i semi sono soggetti tanto al movimento locale,

quanto a quello di crescita e diminuzione



La dottrina dei semi e il divenire

La tesi centrale della filosofia di Anassagora è quella secondo cui

“Tutto è in tutto”, ossia che “In ogni cosa c’è parte di ogni cosa”. In

altri termini, bisogna ammettere che in ciascuna cosa del mondo

siano presenti i semi di tutte le altre e che la differenza tra le cose

sia determinata esclusivamente dalla relativa prevalenza di un certo

seme su tutti gli altri (ad es., un certo aggregato appare a noi come

albero in quanto i semi del legno sono in esso preponderanti)



La dottrina dei semi e il divenire

Infatti, se non ammettessimo che tutto si trovi in tutto e che il

divenire delle cose sia in generale l’aggregarsi o il disgregarsi

degli infiniti semi che costituiscono il mondo, non potremmo

spiegarci fenomeni elementari come quelli della crescita o della

rigenerazione di tessuti: un organismo può mantenersi o svilupparsi

soltanto se in ciò di cui si nutre (ad es. l’acqua) sono presenti anche

i semi delle parti che via via si rigenerano o vanno crescendo



“Stando questo così, bisogna supporre che in tutti gli aggregati

ci siano molte [cose] e di ogni genere e semi di tutte le cose

aventi forme d’ogni sorta e colori e sapori. […]

Prima che queste [cose] si separassero, essendo tutte insieme,

nessun colore era discernibile: lo proibiva la mescolanza di tutte

le cose, dell’umido e del secco, del caldo e del freddo, del

luminoso e dell’oscuro, e della terra molta che c’era e dei semi

illimiti per quantità e in niente simili l’uno all’altro. Perché

neppure delle altre [cose] l’una è simile all’altra. Stando questo

così, bisogna supporre che nel tutto ci siano tutte le cose”

(Sulla natura, fr. 4)

La dottrina dei semi e il divenire



“Del nascere e del perire i Greci non hanno una giusta

concezione, perché nessuna cosa nasce né perisce, ma da cose

esistenti [ogni cosa] si compone e si separa. E così dovrebbero

propriamente chiamare il nascere comporsi, il perire separarsi”

(Sulla natura, fr. 17)

La dottrina dei semi e il divenire



Il principio del divenire: il 

Anassagora ritiene che la  – in quanto ben ordinata

mescolanza degli infiniti semi che la costituiscono – non sia eterna,

bensì che sia stata prodotta per opera di un ente tutt’affatto diverso,

denominato nous (intelletto):



Il principio del divenire: il 

“Tutte le altre [cose] hanno parte a tutto, mentre l’intelletto è

alcunché di illimite e di autocrate e a nessuna cosa è mischiato,

ma è solo, lui in se stesso. Se non fosse in se stesso, ma fosse

mescolato a qualcos’altro, parteciperebbe di tutte le cose, se

fosse mescolato a una qualunque. Perché in ogni [cosa] c’è parte

di ogni [cosa], com’è ho detto in quel che precede: le [cose]

commiste ad esso l’impedirebbero di modo che non avrebbe

potere su nessuna cosa come l’ha quand’è solo in se stesso.

Perché è la più sottile di tutte le cose e la più pura: ha

cognizione completa di tutto e il più grande dominio e di quante

[cose] hanno vita, quelle maggiori e quelle minori, su tutte ha

potere l’intelletto”

(Sulla natura, fr. 12)



Il principio del divenire: il 

In principio vi sono soltanto il nous e la totalità infinita dei semi

raccolta in una mescolanza assolutamente caotica: nessuna delle

infinite particelle, infinitamente diverse, è a contatto con un’altra

particella simile. Ad un certo momento la caotica, immobile e

infinita massa dei semi viene turbata dall’azione del nous il quale,

con impulso di forza infinita, da avvio ad un moto spiraliforme che

progressivamente viene a coinvolgere l’intera massa: questo moto

circolare, tendente alla perfetta separazione dell’uguale, ossia alla

riunione delle particelle consimili, è sufficiente a spiegare

l’originarsi del cosmo



Il principio del divenire: il 

“E sull’intera rivoluzione l’intelletto ebbe potere si da avviarne

l’inizio. E dapprima ha dato inizio a tale rivolgimento dal

piccolo, poi la rivoluzione diventa più grande e diventerà più

grande. E le [cose] che si mescolano insieme e si separano e si

dividono, tutte l’intelletto ha conosciuto. E qualunque [cosa]

doveva essere e qualunque fu che ora non è, e quante adesso

sono e qualunque altra sarà, tutte l’intelletto ha ordinato, anche

questa rotazione in cui si rivolgono adesso gli astri, il sole, la

luna, l’aria, l’etere che si vengono separando”

(Sulla natura, fr. 12)



“Il  ha il privilegio dell’arbitrio, può imprimere un inizio a

suo piacimento, e dipende da sé solo, mentre tutto il resto è

determinato dall’esterno. Il  non ha alcun dovere, e perciò

nessuno scopo che esso sia costretto a perseguire: se in una

certa occasione diede inizio a quel movimento e si propose uno

scopo, si trattò soltanto – la risposta è difficile, ma Eraclito può

dare un aiuto – di un giuoco. Questa parola sembra abbia

costituito sempre l’ultima soluzione, o l’ultima scappatoia,

sempre pronta sulle labbra dei Greci. Lo spirito anassagoreo è

un artista, e precisamente è il più potente genio della meccanica

e dell’architettura, che crea con i mezzi più semplici le forme e

le orbite più grandiose, ma fondandosi sempre su quell’arbitrio

irrazionale che sta nascosto nelle profondità dell’artista”

(F. Nietzsche, La filosofia nell’epoca tragica dei Greci)

Il : un dio impersonale



Essente originario

(eterno)


(forza ordinatrice)

I principi della 

 = 
(mescolanza assoluta della 

totalità dei semi delle cose)



Essente originario

(eterno)

I principi della 


(movimento circolare,

forza motrice)


(forza ordinatrice)

 = 
(mescolanza assoluta della 

totalità dei semi delle cose)



Essente originario

(eterno)

I principi della 


(essente derivato)

=   mescolanza armonica degli infiniti semi


(movimento circolare,

forza motrice)


(forza ordinatrice)

 = 
(mescolanza assoluta della 

totalità dei semi delle cose)



La cosmogonia

 = 







La cosmogonia





La cosmogonia

“Il denso e umido e freddo e l’oscuro si è raccolto qui, dove ora

<è la terra>, mentre il raro, il caldo e l’asciutto si è allontanato

verso le regioni esterne dell’etere”

(Sulla natura, fr. 15)



La cosmogonia

“Da questi che si separano si compagina la terra: dalle nuvole si

forma l’acqua, dall’acqua la terra, dalla terra si compaginano i

sassi sotto l’azione del freddo e questi tendono a muoversi

all’esterno più dell’acqua”

(Sulla natura, fr. 16)



La cosmogonia

Etere

(il luminoso, il caldo, il rado)
Aria

(l’oscuro, il freddo, il pesante)



La cosmogonia

Etere

(il luminoso, il caldo, il rado)
Aria

(l’oscuro, il freddo, il pesante)

Acqua



La cosmogonia

Etere

(il luminoso, il caldo, il rado)
Aria

(l’oscuro, il freddo, il pesante)

Acqua

Terra e rocce



La cosmogonia







La cosmogonia

“Dopoché l’intelletto dette inizio al movimento, dal tutto che

era mosso cominciavano a formarsi [le cose] per separazione, e

quel che l’intelletto aveva messo in movimento, tutto si divise. E

la rotazione di quanto era mosso e separato accresceva di molto

il processo di separazione”

(Sulla natura, fr. 13)



La cosmogonia









Democrito di Abdera (460-380 a.C.)



Democrito di Abdera (460-380 a.C.)

“Ogni paese della terra è

aperto all’uomo saggio:

perché la patria dell’animo

virtuoso è l’intero universo”

(fr. 247)



Democrito afferma, al pari di Anassagora, che ogni cosa del mondo

è un aggregato costituito da una molteplicità di elementi eterni ma

ritiene, al contrario del suo predecessore, che la caratteristica

essenziale di ognuna di tali particelle consista nell’essere

indivisibile (, atomo), perché semplice, ossia non composta

di parti; ciò implica anzitutto che esse sono impenetrabili (solide,

piene) e non soggette a crescita o diminuzione

La dottrina degli atomi



Gli atomi sono inoltre inalterabili, invisibili per la loro piccolezza e

infiniti per quantità: le caratteristiche che li definiscono in termini

assoluti e che consentono di distinguerli gli uni dagli altri sono la

forma o figura geometrica – ragione questa per la quale essi sono

anche denominati  (forme) o  (figure) –, la

grandezza (volume) e la posizione nello spazio

La dottrina degli atomi



Atomi
()

a) eterni (ingenerati e imperituri)

b) semplici (non composti di parti)

c) impenentrabili ( = pieno)

d) inalterabili

e) differenti per forma, grandezza e posizione

f) infiniti per quantità

g) non soggetti a crescita o diminuzione

h) spontaneamente in moto

i) invisibili (conoscibili solo col pensiero)

La natura degli atomi



L’atomismo ritiene che l’evidenza della molteplicità e del divenire

sia innegabile ma, diversamente dagli altri fisici pluralisti,

condivide la tesi di Parmenide secondo cui quella evidenza implica

necessariamente l’affermazione dell’esistenza del non ente. Ma se

la caratteristica essenziale dell’ente è quella di essere «pieno»

(), e perciò «atomo», è chiaro che il carattere fondamentale

del non ente, che ad esso si oppone, sarà l’essere «vuoto» ().

La possibilità dell’evidenza della  richiede dunque non solo

l’ammissione di infiniti atomi, ma anche quella del non ente inteso

come pura estensione non riempita

Il non ente e la 



L’atomismo ritiene che l’evidenza della molteplicità e del divenire

sia innegabile ma, diversamente dagli altri fisici pluralisti,

condivide la tesi di Parmenide secondo cui quella evidenza implica

necessariamente l’affermazione dell’esistenza del non ente. Ma se

la caratteristica essenziale dell’ente è quella di essere «pieno»

(), e perciò «atomo», è chiaro che il carattere fondamentale

del non ente, che ad esso si oppone, sarà l’essere «vuoto» ().

La possibilità dell’evidenza della  richiede dunque non solo

l’ammissione di infiniti atomi, ma anche quella del non ente inteso

come pura estensione non riempita

“l’ente non esiste a maggior ragione del niente” (fr. 156)

Il non ente e la 
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“Opinione è il colore, opinione il dolce, opinione l’amaro,

verità gli atomi e il vuoto”

(fr. 125)



Il fr. 125 lascia intendere che gli aspetti quantitativi che gli

aggregati (= corpi) manifestano (forma, grandezza, peso, posizione,

numero), in quanto dipendono dalla loro struttura atomica, siano gli

unici di cui si possa affermare a pieno titolo l’esistenza e la

conoscibilità. Invece gli aspetti qualitativi (colori, suoni, odori,

sapori, determinazioni tattili e termiche) – in quanto variano da

individuo a individuo e di momento in momento –, non risultano né

chiari né certi e sono pertanto solo oggetto di opinione.

L’interpretazione democritea dell’essere è la prima concezione

rigorosamente materialistica della tradizione occidentale: in senso

proprio esiste solo ciò che riempie lo spazio, ossia la materia, che è

conoscibile soltanto in relazione a quanto in essa è quantificabile

Il materialismo
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“Opinione è il colore, opinione il dolce, opinione l’amaro,

verità gli atomi e il vuoto”

(fr. 125)



“Del fatto che le sostanze rimangano in contatto tra di loro per

un certo tempo, egli dà la causa ai collegamenti e alle capacità di

adesione degli atomi: alcuni di questi, infatti, sono irregolari,

altri uncinati, altri concavi, altri convessi, altri differenti in

innumerevoli altri modi; ed egli reputa dunque che gli atomi si

tengano attaccati gli uni agli altri e rimangano in contatto solo

fino a quando, col sopraggiungere di qualche azione esterna,

una necessità più forte non li scuota violentemente e li disperda

in varie direzioni”

(Simplicio, De caelo, 294, 33)

La cosmologia



La cosmologia

Democrito non ritiene necessario introdurre un principio speciale

per spiegare il prodursi del rapporto d’ordine che di volta in volta

si stabilisce fra gli atomi. Il vuoto infinito è eternamente percorso

dalla totalità degli atomi che «cadono» di moto rettilineo

sfrecciando in tutte le direzioni; di quando in quando, in una

regione dello spazio infinito, l’urto casuale fra particelle di forma

diversa determina il formarsi di un vortice che vede raccogliersi al

suo centro gli atomi più grossi e alla sua periferia quelli più minuti:

in questo modo si genera il mondo ed il nostro non è che uno degli

infiniti che esistono, sono esistiti ed esisteranno in tutta l’eternità
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La cosmologia

“… dal tutto si distaccò un

vortice di forme [atomi] d’ogni

genere”

(fr. 167)


