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Primo dialogo:    

Pitagora e Democrito  

 

La natura della materia e l’armonia del cosmo 

 

 

Pitagora intuì nella bottega di un fabbro che l’armonia del cosmo è il riverbero della sua 

struttura matematica. Proibì ai suoi discepoli di mangiare le fave e un giorno si tuffò 

nell’Etna per  liberare l’anima dal peso del corpo. Democrito sostenne invece che la natura 

intera è costituita da atomi, che si aggregano e si separano mentre fluttuano nel vuoto. E 

fatta di atomi è anche l’anima, capace di riconoscere la giustizia e inseguire la felicità. 

 

 

 

 

Pitagora: il medico dell’anima 

L’anima dei numeri e i numeri dell’anima 

La visione del mondo elaborata dai pitagorici è irrimediabilmente segnata dalla contrapposizione 

fondamentale (ma non certo l’unica) tra corpo e anima.  

Secondo la dottrina pitagorica della metempsicosi, l’anima, psyché, che è in sé divina, pura ed 

eterna, vive “prigioniera” del corpo, soma, che invece è impuro e mortale: alla morte del corpo, 

l’anima “trasmigra” in un altro corpo, di un animale o di un uomo (a seconda della bontà della vita 

che quell’anima aveva condotto), in un ciclo che trova termine soltanto nella definitiva 

purificazione (catarsi). 

Scrive Porfirio: 

“Ciò che Pitagora diceva a quanti giungevano per ascoltarlo, non può essere formulato 

con certezza: in effetti, regnava tra loro un silenzio eccezionale. Tuttavia, i punti 
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ammessi sono i seguenti: prima di tutto, che l’anima è immortale; inoltre, che essa 

trasmigra in altre specie di animali; inoltre, che in periodi determinati, ciò che è stato 

rinasce, che nulla è assolutamente nuovo; e che bisogna riconoscere la stessa specie a 

tutti gli esseri che ricevono la vita”. 

Porfirio  

La dottrina della trasmigrazione delle anime è di derivazione orfica, ma la fondamentale novità del 

pensiero di Pitagora rispetto all'orfismo tradizionale, è il ruolo attribuito alla conoscenza come via 

di purificazione e dunque l’identificazione della colpa originaria nell'ignoranza.  

“Si dice che Pitagora fu il primo a chiamarsi “filosofo”, non soltanto inaugurando un 

nuovo nome, ma anche insegnandone anticipatamente e utilmente il relativo significato. 

(...) il modo più puro di essere uomo è quello che ammette la contemplazione delle cose 

più belle, ed è questo l'uomo che Pitagora denomina "filosofo". 

Giamblico, Summa pitagorica 

Non è facile, tuttavia, capire a cosa si riferisce Pitagora, parlando delle “cose più belle” che devono 

essere contemplate dal filosofo: serve cercare tra silenzi e segreti, lasciandosi guidare da testimoni 

furtivi, sospesi sul filo invisibile che unisce e separa l’anima e il corpo, per scoprire infine che è 

proprio la loro evidenza a nascondere le cose. 

Racconta Aristotele, che  

“pareva loro che tutte le cose modellassero sui numeri la loro intera natura e che i 

numeri fossero l’essenza primordiale di tutto l’universo fisico: e per queste ragioni essi 

concepirono gli elementi come elementi di tutta a realtà e l’intero cielo come armonia e 

numero”. 

“Sembra dunque che questi filosofi, nel considerare il numero come principio delle cose 

esistenti, ne facciano una causa materiale come proprietà e come modo. Come elementi 

del numero fissano il pari e il dispari, il primo infinito, l'altro finito. L'uno partecipa di 

ambedue questi caratteri (essendo insieme pari e dispari). Ogni numero proviene 

dall'uno e l'intero universo, come già ho detto, è numeri. Altri fra di loro dicono che i 

principi sono dieci [...] » 

Aristotele, Metafisica 

Anima e corpo sono diversi e opposti: secondo i pitagorici sono tuttavia entrambi numero. Il 

numero è anzi l’arché di tutte le cose.  

Come spiega Aristotele, per i pitagorici, i numeri possiedono una dimensione spaziale,  hanno 

estensione e forma e sono perciò da intendere come composti da atomi fìsici, minime quantità 

indivisibili di materia, che si uniscono in ordine a formare tutte le cose.  

Questa natura atomica del numero potrebbe suggerire subito un primo - immediato - livello di 

comunicazione con il pensiero di Democrito, tuttavia, per comprendere a fondo la visione del 

mondo dei pitagorici, è necessario collocare questa fisicità dei numeri all’interno di una struttura 

più complessa. 

I numeri erano infatti rappresentati geometricamente e spazialmente (l'uno come il punto, il due la 

linea, il tre la superficie, il quattro il solido.) Un numero del tutto particolare e ritenuto dai 



Alessandro Genovese - Nicola Zuin  

Dialoghi sopra i massimi sistemi 

 L’universo dei filosofi 

 

 

 
3 

pitagorici il numero perfetto è la Tetraktys (numero triangolare): 

viene rappresentata come un triangolo la cui base è formata da 

quattro punti; in tutto sono 10 punti, il numero perfetto, composto 

dalla somma dei primi 4 numeri (1+2+3+4=10), la combinazione 

perfetta delle quattro specie di enti geometrici: il punto, la linea, 

la superficie, il solido. Per queste ragioni, la tetraktys aveva un 

carattere sacro e rappresentava modello teorico della loro visione 

dell'universo, cioè un mondo non dominato dal Kaos delle forze oscure, ma da numeri, armonia, 

rapporti numerici. 

Per i pitagorici, infatti, il numero è innanzitutto il kosmos: l’ordine dell’uni-verso, la  sua essenza 

misurabile, la numerabilità di ogni cosa e in particolare di ogni relazione tra le cose. Infatti, il 

movimento degli astri, la successione dei giorni e delle stagioni, così come i suoni e la musica, le 

dimensioni e le distanze, lo scorrere del tempo, fino alle relazioni sociali e le virtù politiche... tutte 

le cose del mondo si costituiscono come rapporti... e i rapporti sono numeri.  

Si narra che l’intuizione fondamentale che sta alla base di questa teoria sia giunta a Pitagora per 

caso: passando davanti all'officina di un fabbro, egli sarebbe rimasto colpito dal modo in cui i 

martelli dell'artigiano, battendo il ferro sull'incudine, riuscivano a produrre echi in accordo tra loro. 

E soprattutto fu sorpreso della corrispondenza tra rapporti numerici semplici (grandezza e peso del 

martello, per esempio) e consonanze sonore. A questo si lega anche l’attribuzione a Pitagora 

dell’invenzione della scala musicale. 

Secondo i pitagorici i numeri scaturiscono tutti dall’azione di due principi opposti - l’Uno, che è il 

principio limitante e la Diade, che è il principio di illimitazione - e per questo si dividono in due 

categorie a loro volta opposte: i numeri dispari, che i pitagorici considerano limitati (e quindi 

perfetti) e i numeri pari, considerati illimitati (dunque imperfetti). I pitagorici rappresentano 

questa natura dei numeri disegnandoli come puntini (atomi) ordinati a formare una sorta di 

corridoio aperto (pari) o chiuso (dispari): 

Pari e dispari diventano in questo modo il criterio simbolico per una più generale classificazione di 

tutte le cose del mondo, che vengono pensate come coppie di contrari. In particolare, identificano 

dieci coppie: dispari e pari, limite ed illimite, bene e male, rettangolo e quadrangolo, retta e curva, 

luce e tenebre, maschio e femmina, uno e molteplice, movimento e stasi, destra e sinistra. 

Dal punto di vista dei pitagorici, insomma, nessun elemento del mondo è eliminabile: la 

contraddizione (tra le stesse coppie di contrari che Anassimandro diceva generarsi e morire 

nell'Apeiron e di cui Eraclito canterà il Polemos, la guerra) e l’armonia dell’universo (il kosmos) 

sono due aspetti parziali e coessenziali della stessa realtà, la quale viene quindi concepita e descritta 

- ancora una volta - come armonia di contrari. 

Il numero costituisce la struttura di questa realtà dialettica e ne rappresenta per questo 

l’espressione più efficace, nonché l’unica chiave possibile per la sua comprensione. 

.  
. .  

. . .  

. . . .  

. . . .   . . . .  
                
.  
. . . .   . . . .  
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E’ decisivo notare, infine, che ciò che noi intendiamo col termine “rapporto”, e che in latino (e 

ancora in inglese) viene espresso col concetto di “ratio” - il quale si riferisce esplicitamente anche 

alla ragione e al pensiero - è indicato in greco (e in particolare dai pitagorici) con “Logos” che, 

come sappiamo, raccoglie in sé un universo di significati tra cui, appunto, ragione, pensiero, parola, 

discorso. 

Il rapporto numerico, costituendo assieme la struttura del mondo e quella del linguaggio e del 

discorso, rappresenterebbe insomma la conditio sine qua non dell’essere della realtà e assieme della 

possibilità e di pensarla. 

Nella straordinaria intuizione di Pitagora si fondono allora passato e futuro: se da un lato, infatti, 

non si possono non ritrovare in questa filosofia, tutti quanti gli elementi che costellano dalla notte 

dei tempi il cielo occidentale del racconto religioso, magico e mitologico del mondo, dall’altro lato 

è difficile sfuggire alla suggestione di un pensiero pitagorico che parrebbe anticipare di quasi 

duemila anni quel paradigma matematico che Galileo Galilei trasformerà nel manifesto della 

scienza moderna. 

Il pensiero di Pitagora - e in particolare l'idea della matematica come linguaggio per descrivere il 

mondo - viene infatti esplicitamente ripreso da Platone, il quale, pur mantenendolo nell'ambito 

metafisico, lo libera dagli aspetti più mistici e magici, per assorbirlo in una visione più 

propriamente dialettica e filosofica, che condizionerà gli sviluppi successivi  dell’astronomia, ma 

anche della teologia, della logica e della scienza in generale.  

Scrive a tal proposito Bertrand Russell: 

«È solo in tempi molto recenti che è stato possibile dire chiaramente in che cosa 

Pitagora avesse torto. Non so di nessun altro uomo che abbia avuto altrettanta influenza 

nella sfera del pensiero. Lo dico, perché ciò che appare come il platonismo, si trova già, 

analizzandolo, nell'essenza del pitagorismo. L'intera concezione di un mondo eterno 

rivelato all'intelletto, ma non ai sensi, deriva da lui. Se non fosse per lui, i Cristiani non 

avrebbero pensato a Cristo come al Verbo; se non fosse per lui i teologi non avrebbero 

cercato prove logiche di Dio e dell'immortalità. Ma in lui tutto ciò è ancora implicito» 

Bertrand Russell, Storia della filosofia occidentale 

 

La scuola pitagorica: etica, est-etica e diet-etica 

Le notizie sull’insegnamento di Pitagora e sulla vita nella sua scuola di Crotone, sono avvolte da un 

fitto alone di mistero, dovuto innanzitutto al segreto che Pitagora - pare - imponesse ai suoi 

discepoli. La stessa figura di Pitagora sfuma nella leggenda, descritto a volte come un filosofo-

scienziato, altre come una specie di sprezzante santone che si attribuiva natura divina, altre ancora 

come un saggio schivo e riservato. Alcuni dubitano addirittura della sua stessa esistenza. Per questo 

- e per la difficoltà di attribuire ai singoli pensatori le diverse teorie e riflessioni - più propriamente 

si parla di “pitagorici” o di “pensiero pitagorico”. 

Quel che si sa, è che la scuola pitagorica - alla quale partecipavano anche le donne - non era 

soltanto una comunità scientifica: era anche una setta mistica e religiosa, ed un partito politico 

aristocratico (che governò alcune città della Magna Grecia). In essa si svolgevano due tipi di 

lezione ai quali corrispondono due tipi di uditori.  
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Agli acusmatici (akusmatikoi) era consentito solo di ascoltare in silenzio il maestro che 

comunicava loro, nascosto da un telo, precetti e sentenze. Solo i matematici (mathematikoi) erano 

ammessi direttamente alle lezioni di Pitagora (con cui potevano interloquire) e potevano seguire la 

ricerca del maestro e condividerne i contenuti più scientifici. Ad essi era imposto l'obbligo del 

segreto, in modo che gli insegnamenti impartiti all'interno della scuola non giungessero ad orecchie 

inadatte. I matematici vivevano all'interno della scuola, si erano spogliati di ogni ricchezza e 

seguivano le regole della comunità. Pitagora richiedeva infatti di svolgere delle pratiche ascetiche, 

sia spirituali che fisiche, tra cui passeggiate in solitudine mattina e sera, cura del corpo, corsa, 

lotta, ginnastica. Inoltre la vita a scuola prevedeva di seguire una dieta costituita da cibi semplici. 

Diels, indica un elenco di quindici divieti imposti da Pitagora ai membri della comunità: Astieniti 

dalle fave, Non raccogliere ciò che è caduto, Non toccare un gallo bianco, Non spezzare il pane, 

Non scavalcare le travi, Non attizzare il fuoco con il ferro, Non addentare una pagnotta intera, Non 

strappare le ghirlande, Non sederti su di un boccale, Non mangiare il cuore, Non camminare sulle 

strade maestre, Non permettere alle rondini di dividersi il tuo tetto, Quando togli dal fuoco la 

pignatta non lasciare la sua traccia nelle ceneri, ma rimescolale, Non guardare in uno specchio 

accanto ad un lume, Quando ti sfili dalle coperte, arrotolale e spiana l'impronta del corpo. 

L’idiosincrasia di Pitagora per le fave è divenuta proverbiale: alcuni sostengono che potrebbe 

trattarsi semplicemente di una misura igienica contro il “favismo” (una specifica carenza enzimatica 

piuttosto diffusa nella zona del crotonese); altri invece riferimento a credenze antiche (riportate 

anche da Claude Lévi-Strauss), secondo cui le fave erano connesse al mondo dei morti, della 

decomposizione e dell'impurità. 

Ma, fave o no, l’attenzione per l’alimentazione è sicuramente uno degli elementi più interessanti 

della scuola pitagorica, tanto da consentirci di aprire un varco attraverso cui penetrarne il segreto 

più profondo. Pitagora è considerato l'iniziatore del vegetarianismo in Occidente da quando Ovidio, 

ne Le metamorfosi, ha scritto che Pitagora “Per primo si scagliò contro l'abitudine di cibarsi di 

animali”, argomentando che la terra offre piante e frutti sufficienti a nutrirsi senza spargimenti di 

sangue. 

Come Ovidio, anche Cicerone lega il vegetarianismo di Pitagora alla credenza nella metempsicosi, 

sottolineando l’aspetto per cui negli animali non vi sarebbe un'anima diversa da quella degli esseri 

umani: 

“Fintanto che l’uomo continuerà a distruggere gli esseri viventi inferiori, non conoscerà 

mai né la salute né la pace. Finché gli uomini massacreranno gli animali, si uccideranno 

tra di loro. In verità, colui che semina il seme del dolore e della morte non può 

raccogliere amore e gioia”. 

“Pitagora ed Empedocle avvertono che tutti gli esseri viventi hanno eguali diritti, e 

proclamano che pene inespiabili sovrastano a coloro che rechino offesa a un vivente” 

Cicerone 

Quella di Pitagora, quindi, non è una posizione ideologica o una prescrizione insensata, tantomeno è 

una ritualità dogmatica o misterica: Pitagora propone invece, in modo assolutamente razionale e 

lucido, un atteggiamento verso il mondo che deriva dalla scoperta che il mondo è 

sostanzialmente un ordine unitario e interconnesso: la trasmigrazione delle anime, l’essenza 

numerabile di tutte le cose e la natura dialettica dei numeri stessi sono il fondamento metafisico 
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della proposta etica pitagorica. E infatti il medesimo atteggiamento si riproduce anche nel rapporto 

con gli uomini, il cosmo (e gli dei): 

Diogene Laerzio attribuisce ai pitagorici anche queste sentenze: 

“Degli umani contratti altri s'incidono in tavole, ed altri in colonne, ma il coniugale 

contratto si sanziona nei figli”. 

“Porgi aiuto alla legge, fa' guerra alla illegalità; non rovinare né danneggiare la pianta 

coltivata, né l'animale che non arrechi danno all'uomo”. 

“Non comportarti impudentemente con nessuno”.  

“Non bisogna giurare per gli dèi; bisogna, infatti, cercare di rendere se stessi degni di fede”. 

Diogene Laerzio, Vite dei filosofi 

La dimensione ascetica, le regole e il mistero che caratterizzano la scuola pitagorica non vanno 

perciò derubricati a capricci, vezzi e stranezze ma, al contrario, devono essere riconosciuti come 

intrinsecamente coerenti al contenuto e al metodo della ricerca del sapere, la quale ricerca - 

ricordiamolo - svolge a sua volta una funzione fondamentale nella concezione etica e religiosa dei 

pitagorici.  

“Dinanzi agli estranei, ai profani, per così dire, quegli uomini parlavano tra loro, se mai 

dovesse capitare, enigmaticamente per simboli [...] quali ad esempio: "Non attizzare il 

fuoco con il coltello" [...] che somigliano – nella loro pura espressione letterale – a delle 

regole da vecchietta, ma che, una volta spiegate, forniscono una straordinaria e 

venerabile utilità a coloro che le comprendono. Ma il precetto più grande di tutti in 

rapporto al coraggio è quello di proporre come scopo più importante di preservare e 

liberare l'intelletto [...]. "L'intelletto" infatti – a loro parere – "vede tutto e intende tutto, 

e tutto il resto è sordo e cieco".”  

Secondo Giamblico, Pitagora ribadiva spesso che:  

“La virtù, la sanità fisica, ogni bene e la divinità sono armonia: perciò anche l'universo è 

costituito secondo armonia. Anche l'amicizia è uguaglianza armonica”. 

Letta in questo modo, perciò, la filosofia pitagorica, più che religione è medicina, più che una teoria 

è una proposta pratica in cui etica, est-etica e diet-etica si intrecciano attorno al fine  di ristabilire 

l'armonia nel proprio corpo e tra il corpo e l’anima e tra gli uomini e tra gli uomini e l’universo.  

“Bisogna allontanare con ogni mezzo e sradicare col ferro e col fuoco e con vari 

espedienti, dal corpo la malattia, dall'anima l’ignoranza, dal ventre la ghiottoneria, dalla 

città la ribellione, dalla casa il dissenso e al tempo stesso la sproporzione in ogni cosa”. 

Giamblico, Summa pitagorica 

 

Proporzione, armonia, misura, ordine, rapporto, sono dunque le cifre del mondo di Pitagora. Un 

mondo perfettamente misurabile e assieme radicalmente contraddittorio e conflittuale, del 

quale possiamo giungere a conoscere, noi filosofi, il principio unico e immutabile, purificandoci 

da opinioni e superstizioni ma soprattutto con-dividendo un salutare rispetto di noi stessi e di ciò 
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che ci circonda, sollevandoci così al livello degli dei, immortali a nostra volta quando finalmente 

osserveremo “le cose più belle” l’eterno determinarsi dell’illimitato, : 

“Assumi come auriga l'ottima intelligenza, che è quella che viene dall'alto, e se dopo 

avere abbandonato il corpo giungerai al libero etere, sarai immortale come un dio, non 

più un uomo mortale”.



Alessandro Genovese - Nicola Zuin  

Dialoghi sopra i massimi sistemi 

 L’universo dei filosofi 

 

 

 
8 

2. Democrito: il filosofo che sa ridere della vita 
 

Il mondo è fatto di atomi  

La concezione dell’uomo e del mondo proposta da Democrito e dagli “atomisti” sembra fondarsi, 

almeno in prima battuta, sul dualismo tra sensi e ragione. Gli atomisti definiscono infatti “oscura” la 

conoscenza sensoriale, dato che è soggettiva e relativa ai fenomeni, e “genuina” quella razionale, 

che ci permette di cogliere e comprendere l’essenza oggettiva del mondo e delle cose. Tra queste 

due forme di conoscenza c’è però, secondo Democrito, continuità e collaborazione: i dati fornitici 

dai sensi, infatti, ci danno il punto di partenza dal quale ricavare la conoscenza degli aspetti 

quantitativi e oggettivi della realtà. La ragione, dunque, pur essendo fondamentale per la 

conoscenza, non può scoprire da sola la verità: ha bisogno del supporto dei sensi, in un processo di 

rielaborazione dei dati sensibili che anticipa lo ‘schema conoscitivo’ tipico della scienza moderna. 

Una domanda sorge immediatamente spontanea: da dove deriva questa capacità di conciliare sensi e 

intelletto, superando così la ‘frattura’ – inaugurata da Parmenide, sostenuta da buona parte della 

tradizione filosofica successiva e che culminerà con il cristianesimo – tra mondo dell’esperienza e 

mondo del pensiero e, parallelamente, tra anima e corpo? La risposta sta nella concezione stessa del 

mondo elaborata dagli atomisti; una concezione unitaria, dominata dalla convinzione che tutta la 

realtà è fatta di atomi, particelle indivisibili e infinite di numero, immutabili ed eterne: 

«Che cosa dice infatti Democrito? Che sostanze infinite di numero, indivisibili e senza 

differenze, e inoltre prive di qualità sensibili e inalterabili, si muovono nel vuoto in cui 

sono disseminate; e quando si avvicinano tra loro o si incontrano o si intrecciano, si 

formano delle aggregazioni di cui l’una si presenta come acqua, l’altra come fuoco, 

l’altra come pianta, l’altra come uomo. E tutto costituiscono le “forme indivisibili”, 

com’egli le chiama, e non esiste null’altro che queste: perché non vi è generazione dal 

non essere ma neanche dagli esseri potrebbe nascere nulla poiché non possono, per la 

loro solidità, né subire alcunché né trasformarsi: onde né il colore può provenire da ciò 

che non ha colore, né la natura o l’anima da ciò che è privo di qualità inalterabile». 

(Plutarco, Contro Colote, 8,1110 F) 

Gli atomi sono infiniti, ma ognuno di essi, proprio perché per sua natura indivisibile, è un’unità. Gli 

atomi, inoltre, sono distinti l’uno dall’altro e si muovono in uno spazio – il vuoto – che ne 

rappresenta una sorta di ‘contenitore’. Essi sono privi di parti, ma aggregandosi e disgregandosi 

determinano la nascita e la morte delle cose, e con i loro rapporti di ordine e posizione ne 

determinano la diversità e il mutamento. Sono paragonabili alle lettere dell’alfabeto, che 

differiscono tra loro per la forma e danno luogo a parole e a discorsi diversi a seconda di come si 

dispongono e si combinano. 

Gli atomi, inoltre, non hanno qualità: nessuno di essi si distingue per il possesso di una qualità (ad 

esempio il caldo, il freddo, il dolce, l’amaro), sotto questo profilo essi sono tutti uguali. Essi si 

differenziano solo dal punto di vista quantitativo, ovvero: per forma geometrica, grandezza 

(volume, massa e peso), ordine e posizione: 

«Le differenze sono: misura, direzione, contatto reciproco, che è quanto dire forma, 

posizione e ordine. Essi ritengono infatti che per natura il simile è posto in movimento 

dal simile e che le cose congeneri sono portate le une verso le altre e che ciascuna delle 

forme, andando a disporsi in un altro complesso, produce un altro ordinamento; di modo 

che essi, partendo dall’ipotesi che i principi sono infiniti di numero, promettevano di 



Alessandro Genovese - Nicola Zuin  

Dialoghi sopra i massimi sistemi 

 L’universo dei filosofi 

 

 

 
9 

spiegare in modo razionale le modificazioni e le sostanze e da che cosa e come si 

generano i corpi; perciò essi anche dicono che soltanto per coloro che considerano 

infiniti gli elementi tutto si svolge in modo conforme a ragione. Ed affermano che è 

infinito il numero delle forme negli atomi perché nulla possiede questa forma qui a 

maggior ragione di quest’altra: tale è infatti la causa che essi adducono della loro 

infinità». (DK 68 A 38) 

Come appare evidente, gli atomi – ovvero la materia – costituiscono qui l’unica realtà esistente, il 

solo, autentico, pieno «essere»; parallelamente, il vuoto nel quale essi si muovono sarebbe dunque 

l’equivalente del «non essere». Non a caso, il filosofo Simplicio, nel Commentario alla Fisica di 

Aristotele, scrive: 

«…Democrito di Abdera pose come principio il pieno e il vuoto, chiamando essere il 

primo e l’altro non essere: essi, infatti, considerando gi atomi come materia dei corpi, 

fanno derivare tutte le altre cose dalle differenze degli atomi stessi». 

Intendere il vuoto come «non essere», però, non significa dire che esso non esiste, ma, al contrario, 

assegnarli un ruolo fondamentale: quello di condizione di esistenza degli atomi e del loro 

movimento. Ce lo spiega in modo molto chiaro Aristotele: 

«Dicono che tutto si muove a causa del vuoto: infatti essi affermano che tutta la natura 

si muove di moto spaziale». 

(Aristotele, Fisica, 9,265b 24) 

Se non ci fosse il vuoto, infatti, non solo l’atomo perderebbe la sua individualità, perché non si 

distinguerebbe dagli altri, ma non si spiegherebbe il movimento, perché gli atomi non potrebbero 

spostarsi. 

 

L’universo infinito e la pluralità dei mondi 

L’importanza assegnata dagli atomisti al vuoto ci consente di cogliere un ulteriore, significativo 

parallelismo tra la loro concezione dell’universo e quella elaborata oltre due millenni più tardi dalla 

scienza moderna. Il «vuoto» degli atomisti, infatti, è paragonabile allo spazio dei moderni in due 

sensi: innanzitutto, perché – come lo spazio - garantisce l’esistenza e il movimento degli atomi; ma 

anche perché, in quanto ‘contenitore’ degli atomi, che sono infiniti, non può che essere infinito; uno 

spazio che – proprio come l’universo della scienza – non ha né un su né un giù. 

A fare di Democrito un pensatore capace di anticipare la visione moderna dell’universo, figlia della 

rivoluzione copernicana, c’è però un ulteriore elemento: la convinzione che esso sia infinito e 

illimitato. Se gli atomi sono all’origine di ogni cosa, e considerato che essi sono infiniti, e infinite le 

loro possibilità di combinazione, per gli atomisti è naturale che vi siano infiniti mondi, che 

perpetuamente nascono e si dissolvono, molti dei quali simili alla Terra, che non è dunque un corpo 

celeste speciale ma un pianeta tra tanti, un vortice di atomi originatosi in qualche momento nel 

tempo e destinato a dissolversi in atomi che costituiranno altri mondi: 

«I mondi sono infiniti e sono differenti per grandezza: in taluni non vi è né sole né luna, 

in altri invece sono più grandi che nel nostro mondo, in altri ancora ci sono più soli e 

più lune. Le distanze tra i mondi sono diseguali, sicché in una parte ci sono più mondi, 

in un’altra meno, alcuni sono in via di accrescimento, altri al culmine del loro sviluppo, 
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altri ancora in via di disfacimento, e in una parte nascono mondi, in un’altra ne 

scompaiono. La distruzione di un mondo avviene per opera di un altro che si abbatte su 

di esso. Alcuni mondi sono privi di esseri viventi di piante e di ogni umidità». (DK 68 A 

49) 

Una convinzione, quella della pluralità dei mondi, talmente ovvia e radicata da far dire a un 

discepolo di Democrito che negarla, ipotizzando che non esistano altri mondi oltre alla Terra, 

sarebbe tanto assurdo e incredibile quanto ipotizzare una sola spiga di grano in una immensa 

pianura.  

 

Materialismo, meccanismo e determinismo: niente accade per caso! 

Tutta la teoria atomistica appare dunque legata a un doppio postulato: l’esistenza degli atomi come 

principi primi, cause delle cose, e il loro movimento spontaneo e originario. Un movimento che, 

secondo gli atomisti – è bene sottolinearlo – non deriva da qualcosa di diverso dagli atomi, da una 

qualche forza esterna che lo origini, bensì dagli atomi stessi. Il movimento si configura così come 

una proprietà strutturale della materia, secondo una concezione che a noi moderni può apparire 

scontata, ma che ai tempi di Democrito (e anche in seguito) non lo era affatto. 

Attribuire alla materia – agli atomi – la causa del proprio muoversi, significa infatti rinunciare al 

ricorso a forze più o meno magiche, mitiche o trascendenti per spiegare la Natura, e attenersi invece 

soltanto a quanto la Natura stessa ci offre. In questo modo si afferma un rigoroso monismo: esiste 

soltanto la materia, che ha in sé la spiegazione di ogni suo aspetto e di ogni evento. 

Al materialismo – prima e fondamentale caratteristica della teoria atomistica – si accompagna, così, 

inevitabilmente, il meccanicismo, ovvero la convinzione che tutto ciò che accade dipende da cause 

fisiche, naturali. Ritenendo che le uniche realtà del mondo siano la materia (sotto forma di atomi), il 

movimento e le loro leggi, gli atomisti sono stati dunque i primi pensatori a voler interpretare la 

natura con la sola natura, contrapponendo il concetto filosofico di «necessità meccanica» alle 

nous, intelligenza divina), ritenute non soddisfacenti e ancora semi-mitiche. 

Con gli atomisti ci troviamo così di fronte a una concezione quantitativa dell’universo e, di 

conseguenza, a un modello meccanico del mondo: non vi è niente che non sia spiegato tramite 

atomi, movimento e vuoto. 

L’universo degli atomisti si configura inoltre come una forma rigorosa di determinismo: «Nulla 

avviene invano», dice Leucippo, tutto accade con necessità, da determinate cause seguiranno 

sempre determinati effetti. Da questa premessa deriva che i fenomeni naturali sono prevedibili e 

ripetitivi e che la natura è regolata da leggi invariabili che la ragione umana può scoprire. 

La filosofia di Democrito è dunque tutto l’opposto di come viene rappresentata da Dante, che lo 

definisce come colui che «il mondo a caso pone» (Inferno, IV, 136). Un’interpretazione, quella 

dantesca, smentita dallo stesso Democrito, quando scrive: 

«Gli uomini si sono inventati l’idolo del caso come una scusa per la propria mancanza 

di comprensione. Perché raramente il caso viene in contrasto con la saggezza, mentre il 

più delle volte nella vita lo sguardo acuto dell’uomo intelligente è quello che sa dirigere 

le cose». (fr. 119) 
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A ‘sviare’ il sommo poeta è il modo in cui egli intende il termine caso, ovvero come assenza di un 

disegno divino provvidenziale, di uno scopo, di un fine determinato da una qualche intelligenza 

superiore. Dante, insomma, convinto com’era che soltanto il fine verso cui tendono le cose (Dio) 

potesse conferire loro un senso, rimprovera a Democrito di aver eliminato le cause finali (lo scopo 

per cui qualcosa esiste) e di aver considerato soltanto le cause efficienti (il perché qualcosa 

avviene). Una ‘colpa’ che, se da un lato condanna il filosofo di Abdera alla dannazione eterna tra le 

fiamme dell’inferno, dall’altro ne fa uno dei grandi anticipatori della scienza moderna, che proprio 

sull’eliminazione delle cause finali dalle spiegazioni fisiche costruisce il proprio metodo e fonda la 

propria efficacia, che non lascia nulla al caso! 

 

L’ateismo e la mortalità dell’anima 

Materialismo, meccanicismo e determinismo sono le coordinate dentro le quali si muove il pensiero 

atomistico. Ad esse si affianca, inevitabilmente, anche una forma di ateismo, da intendersi però non 

tanto come negazione degli dei (che da Democrito in qualche modo vengono ammessi), quanto 

come una negazione della loro influenza sul mondo e sulla vita degli uomini. Affidarsi agli dei – 

come vedremo meglio più avanti, quando affronteremo gli aspetti etici dell’atomismo – rappresenta 

infatti, per Democrito, una manifestazione della paura che gli uomini hanno di fronte a situazioni 

ignote. Di contro, rinunciare al comodo conforto dell’intervento divino consentirà agli uomini di 

fare affidamento soltanto sulle proprie forze, liberandosi così da angosce e paure insensate. Una 

riflessione, questa, che verrà ripresa e riproposta da uno degli ‘eredi spirituali’ di Democrito, ovvero 

Epicuro, per il quale considerare gli dei del tutto indifferenti rispetto al destino degli uomini sarà 

uno dei presupposti indispensabili per raggiungere la felicità. 

A guidare Democrito c’è una sola, incrollabile certezza: che tutto è fatto di atomi. Compresa 

l’anima – e quindi anche la mente – che, essendo costituita da atomi – i cosiddetti atomi «psichici», 

che danno vita al corpo mediante la respirazione – si disgrega in seguito alla disgregazione del 

corpo, ed è quindi mortale. Quando l’uomo muore, di lui muore tutto: corpo e anima. Vi è tuttavia 

qualcosa che rimane: sono gli atomi, sia del corpo che dell’anima, che andranno a far parte di nuovi 

aggregati, i quali a loro volta si dissolveranno, e così via all’infinito. 

 

Qualità oggettive e soggettive: la gnoseologia atomistica 

La concezione dell’universo elaborata da Democrito, fin qui illustrata, ne condiziona anche il modo 

di intendere la conoscenza. 

Come abbiamo visto, gli atomi hanno delle proprietà (forma, dimensioni, orientamento nello 

spazio) che sono oggettive. Come avviene, allora, la conoscenza delle cose? Essa deriva, secondo 

Democrito, innanzitutto dalla sensazione, prodotta dal contatto degli atomi con i nostri organi di 

senso. Ad esempio, quando gli atomi colpiscono il nostro occhio, producendo diversi colori, o le 

nostre narici, producendo i vari odori. Gli atomi, però, non hanno in sé né colore né odore, quindi 

queste sensazioni sono soggettive, cioè dipendono dal soggetto che conosce, non dagli atomi: 

«Apparenza è il dolce, apparenza l’amaro, apparenza il caldo, apparenza il freddo, 

apparenza il colore; realtà solo gli atomi e il vuoto. A noi non risulta nulla che sia 

invariabile, ma solo qualità che mutano secondo la disposizione del nostro corpo e 

quella di ciò che penetra in esso e si scontra con esso». (fr. 9) 
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«“Opinione è il colore, opinione il dolce, opinione l’amaro, verità gli atomi e il vuoto”, 

dice Democrito, ritenendo che tutte quante le qualità sensibili, ch’egli suppone relative a 

noi che ne abbiamo sensazione, derivino dalla varia aggregazione degli atomi, ma che 

per natura non esistano affatto bianco, nero, giallo, rosso, dolce, amaro: infatti 

l’espressione “per convenzione” equivale, per esempio, a “secondo l’opinione comune”, 

e a “relativamente a noi”, cioè non secondo la natura stessa delle cose, la quale gli 

indica con l’espressione “secondo verità” […] Suppongono, poi, che i corpi primi siano 

inalterabili […] anzi che neppure possano subire per qualche forza esterna quelle 

modificazioni a cui tutti gli uomini (che traggono la loro scienza dalle sensazioni) li 

credono soggetti; cioè dicono, per esempio, che nessun atomo può riscaldarsi o 

raffreddarsi, e similmente disseccarsi e inumidirsi, e meno che mai diventare bianco o 

nero o, in breve, ricevere alcun’altra qualità per qualsivoglia modificazione». (DK 68 A 

49) 

La dimensione oggettiva e ‘reale’ (atomi, movimento e vuoto) e quella soggettiva (la ricca gamma 

di qualità percepite da un soggetto), tuttavia, non sono separate tra loro, così come non lo sono 

sensibilità e ragione. Se è vero, infatti, che le qualità sono soggettive (esistono in quanto percepite 

dai sensi), è altrettanto vero che hanno un supporto oggettivo, pur non appartenendo alla natura 

delle cose. Un’intuizione, questa di Democrito, straordinaria, se si pensa alla funzione strategica che 

la distinzione tra le cosiddette qualità «oggettive» (gli aspetti quantitativi appartenenti agli oggetti) 

e le qualità «soggettive» (colori, sapori, odori…) avrà nella storia della scienza e della filosofia. La 

ritroveremo infatti sia in Galilei, sia in filosofi come Locke (che parlerà di qualità «primarie» e 

«secondarie») e, soprattutto, Kant, che concepirà la conoscenza autentica come una sintesi tra i dati 

forniti dall’esperienza (oggettivi) e le forme a priori della sensibilità (spazio e tempo, appartenenti 

al soggetto conoscente) che quei dati «intuiscono», ovvero registrano.  

 

L’etica e la politica: l’uomo padrone di sé 

La centralità del soggetto, e la parallela esclusione di ogni provvidenza divina, rivestono per 

Democrito un’importanza cruciale non solo sul piano gnoseologico-conoscitivo, ma anche etico, 

politico e sociale. Nonostante lo spiccato interesse verso lo studio della natura, egli resta comunque 

un contemporaneo dei sofisti e di Socrate, di cui fu uno dei primi discepoli. Vive quindi dentro 

quella decisiva svolta culturale che vede l’uomo protagonista con le sue leggi, il suo linguaggio, il 

suo modo di agire. Uno scenario, questo, nel quale il progresso – dalla nascita della società al 

linguaggio, alle tecniche, al ruolo strategico dell’istruzione – è interamente frutto dell’uomo, così 

come è un frutto del sapere umano il superamento della superstizione religiosa nata dalla paura 

degli uomini primitivi di fronte a determinate forze della natura quali, ad esempio, le eclissi di sole, 

i tuoni, i fulmini, le eruzioni vulcaniche. 

Questo scenario ricalca il modello atomistico e meccanico del cosmo: come in natura gli atomi sono 

gli elementi originari e gli aggregati costituiscono i derivati, così gli individui sono il perno della 

società, la quale non è che un’aggregazione di individui. Una concezione, però, tutt’altro che 

individualistica, ma improntata all’interesse della collettività, come dimostrano inequivocabilmente 

questi due frammenti: 

«L’interesse dello Stato deve collocarsi al di sopra di tutti gli altri, sei si vuole che lo 

Stato sia ben governato, e non si devono cercare tutti i pretesti per calpestare la 

giustizia, né tentare di sopraffare il bene comune. Uno Stato ben governato è la più 
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grande difesa che si possa immaginare, e quando c’è questo, c’è tutto: se esso è salvo, 

tutto è salvo; se va in rovina, tutto va in rovina». (fr. 252) 

«La legge si propone di procurare vantaggio all’esistenza degli uomini; ma può 

procurarlo soltanto quando gli uomini stessi vogliano adattarsi alle condizioni 

vantaggiose [determinate dalla legge]; e infatti la legge mostra la propria efficacia a 

coloro che accettano di obbedirle». (fr. 248) 

Così come la politica, anche l’etica è fondata sull’individuo. Bene per l’uomo, secondo Democrito, 

è infatti non il successo pubblico, ma la felicità interiore. Una felicità che ogni individuo deve 

ricercare perseguendo la serenità, che è possibile raggiungere evitando i turbamenti interiori, 

liberandosi dalle paure, non inseguendo desideri irrealizzabili, dominando le passioni con la 

ragione: 

«La serenità dell’animo ci viene dalla misura nei piaceri e più in generale dalla 

moderazione nel vivere; il troppo e il troppo poco sono facili a cambiare e a produrre 

quindi grandi turbamenti nell’animo; e quegli animi che oscillano continuamente 

dall’uno all’altro estremo non sono saldi e perciò non sono sereni. Bisogna allora 

rivolgere la propria attenzione alle cose realizzabili, accontentarsi di quello che si ha, 

senza curarsi e preoccuparsi sempre di coloro che vediamo invidiati e ammirati. Sarà 

meglio, piuttosto, guardare a coloro che vivono nella miseria e meditare seriamente 

sulle loro disgrazie: ci sembrerà allora grande e degno di invidia quel poco che 

possediamo e non soffriremo più dentro di noi per la mancanza di maggiori beni. Del 

resto, se uno ammira i ricchi e tutti quelli che gli altri considerano fortunati, rivolgendo 

a loro tutta la sua attenzione, finirà per passare il tempo rincorrendo ogni novità, o 

addirittura per avere voglia di compiere qualche azione senza rimedio, di quelle vietate 

dalla legge. Non bisogna dunque desiderare tutto quello che vediamo, ma contentarci di 

quello che abbiamo, confrontando la nostra vita con quella di chi sta peggio, e 

considerandoci fortunati al pensiero delle loro sofferenze e della superiorità della nostra 

situazione. Se sarai capace di considerare le cose in questo modo, vivrai con animo 

sereno e ti libererai per tutta la vita dai cattivi consiglieri: invidia, ambizione, 

malvagità». (fr. 191) 

Smentendo tutti coloro che pensano che una concezione del mondo materialistica – com’è quella 

atomistica – debba necessariamente sfociare in una condotta di vita all’insegna del più volgare 

edonismo o, peggio, in un’assenza di morale, Democrito si fa promotore di un’etica della misura, 

dell’ordine, del controllo razionale degli impulsi, della ragionevolezza: è solo con la ragione che 

l’uomo riesce infatti a trovare un giusto equilibrio, raggiungendo così la tranquillità dell’animo. 

I valori che Democrito propone, in sintonia con quelli del suo maestro Socrate, costituiscono inoltre 

una vera e propria rottura nei confronti della morale dominante – allora come oggi – che esalta il 

potere, la ricchezza, la bellezza del corpo, in altre parole, l’avere. Significative, in questo senso, 

massime come le seguenti: 

«E’ conveniente che gli uomini facciano conto dell’anima più che del corpo» (DK 68 

B187) 

«Si deve cercare non già qualsiasi piacere, ma soltanto il piacere per ciò che è nobile» 

(DK 68 B 207) 
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«Mentre gli stolti si regolano in base ai guadagni che offre la fortuna, coloro che 

conoscono il valore di siffatti guadagni si regolano in base a quello che procura la 

sapienza» (DK  68 B 197). 

Quel che spicca è il primato del sapere, della conoscenza; un valore a cui Democrito sacrifica anche 

gli affetti familiari, rinunciando al matrimonio e ai figli. Un primato che si sposa con un’esaltazione 

assoluta della libertà, il bene più prezioso che un uomo possa desiderare: 

«E’ meglio essere poveri in un regime democratico che vivere nel cosiddetto benessere 

sotto un governo tirannico: fino a questo punto la libertà è preferibile alla schiavitù» (fr. 

248) 

 

La saggezza più grande? Ridere di sé e degli altri uomini 

Tutto quanto raccontato finora ci consente, in conclusione, di affiancare Democrito a uno dei più 

originali e profondi pensatori dell’epoca moderna, Baruch Spinoza. Fatte le debite differenze di 

contesto storico e culturale, infatti, anche Democrito, al pari del grande filosofo olandese, vede il 

mondo all’insegna di una rigorosa e ineludibile necessità, concepisce la Natura sottoposta a leggi 

e regole ferree che essa stessa si autoassegna e alle quali, inevitabilmente, non può sottrarsi. 

Nessuno spazio è concesso al libero arbitrio, che Spinoza considerava una pretesa ridicola e 

infantile, né all’illusione, tutta umana, che a governare l’universo sia una qualche forma di 

Provvidenza, un dio concepito con sembianze antropomorfe, buono e compassionevole. 

Eppure, esattamente come Spinoza, proprio in virtù di questa concezione dell’universo, anche 

Democrito assegna all’uomo la più preziosa delle libertà: quella di governare i propri istinti e 

dominare le proprie passioni, di affermare la propria libertà di giudizio, di assumersi fino in fondo 

le proprie responsabilità. Di essere, in altre parole, pienamente padrone di sé. 

Una condizione, questa, che però – contrariamente a 

quanto si potrebbe pensare – non ha nulla di pessimistico o 

di tragico, tutt’altro. Non è un caso, infatti, che in un suo 

celebre dipinto il pittore rinascimentale Donato Bramante, 

rifacendosi a una antica tradizione iconografica, ritragga 

Democrito con il sorriso sulle labbra mentre Eraclito, 

accanto a lui, è raffigurato con le lacrime agli occhi. 

Perché Democrito ride? Forse perché, sapendo che tutto 

dipende dal movimento degli atomi nel vuoto, gli appaiono 

ridicoli i progetti degli uomini che credono di poter 

dominare il mondo, e altrettanto ridicoli gli eccessi delle 

passioni a cui si abbandonano, invece di affrontare la vita – 

come fa il saggio – con equilibrio e senso della misura. Forse perché, guardando alla dimensione 

cosmica, all’universo intero, non si può non sorridere dell’atteggiamento di chi dà troppo peso a ciò 

che accade sulla terra. 

Democrito, insomma, da buon discepolo di Socrate, conosce il valore dell’ironia, e ride del vano e 

insensato affannarsi degli uomini. Un atteggiamento, il suo, assai salutare, non solo per se stesso, 

ma anche per chi gli sta attorno. Come aveva compreso assai bene un altro ‘grande saggio, Lucio 
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Anneo Seneca, attivo nel I secolo d.C., il quale, commentando la genesi di quel topos figurativo, 

scrive: 

«Dobbiamo dunque ripiegare sul non trovare odiosi, ma ridicoli i vari vizi del volgo e 

sull’imitare piuttosto Democrito che Eraclito: questo, ogni volta che usciva in pubblico, 

piangeva, quello rideva: all’uno tutte le nostre azioni parevano misere, all’altro 

stupidaggini. Dobbiamo, dunque, dar poco peso a tutto e sopportare tutto con 

indulgenza: è più da uomini ridere della vita che piangerne. In più rende un servizio 

migliore al genere umano l’uomo che ride che quello che piange: il primo lascia aperto 

uno spiraglio allo sperar bene, l’altro piange stoltamente su cose che dispera si possano 

rimediare». 

Lucio Anneo Seneca, La tranquillità dell’animo, XV, 2-3 

 

. 
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