
Materialismo  

Il materialismo dichiara che la materia è l’unica sostanza e l’unica causa delle cose. La 
sostanza materiale complessiva dell’universo è eterna, cioè non può né aumentare né 
diminuire perché altrimenti implicherebbe il postulato di origine eleatica, proprio 

anche degli atomisti, secondo cui nulla viene dal nulla e nulla torna al nulla. Connesso 
al materialismo è l’ateismo, in cui Democrito ritiene non ci sia alcuna intelligenza alla 

base del mondo. Una parte integrante del materialismo filosofico è il meccanicismo, 
diviso in due categorie: quello finalistico, o teologico, vale a dire il metodo con cui si 
spiega la realtà facendo uso della nozione di “fine”, “scopo” e “progetto divino”; quello 

meccanicistico invece, o naturalistico, spiega le cose in virtù delle cause efficienti 
naturali che le producono. Gli atomisti quindi, per interpretare la natura con la sola 

natura, contrappongono il concetto filosofico di necessità meccanica alle nozioni 
popolari di “volontà divina” e alle nozioni empedoclee e anassagoree di “amore e 
discordia” e di “nous”. 

Causalismo e casualismo 

A differenza di Aristotele, che si pone domande riguardanti il motivo delle cose, 
Democrito ricerca il “come”. Da questa ricerca si forma la sua mentalità causalistica (o 

deterministica), che è la base dell’atomismo filosofico, e che afferma che nulla avviene 
per caso, tutto avviene per una ragione. Dante lo definisce “colui che il mondo a caso 

pone”. Per “caso” si intende che l’aggregazione degli atomi, la quale porta all’origine 
di tutte le cose, avviene in assenza di qualsiasi progetto divino. Da ciò la nascita del 
cosmo casuale, cioè l’universo come frutto di cause naturali e determinate che però 

non hanno nessun disegno preordinato. Inoltre all’interno del cosmo ci sono per forza 
dei nessi causali, per cui l’universo è tanto causale quanto casuale.  

La casualità è il principio fondante della fisica, tuttavia non esclude la fede in Dio. 

Successori di Democrito 

Epicuro, filosofo del IV e V sec, immagina il cosmo come prodotto dell’aggregazione 

degli atomi, e introduce il concetto di clinamen: gli atomi cadono, ma non seguono 
esattamente delle traiettorie parallele, bensì subiscono delle deviazioni casuali che 

consentono il loro urto e la loro aggregazione. Tommaso XIII d’Aquitania afferma che 
gli enti e gli eventi sono legati tra loro attraverso nessi causali in un’unica “catena”, e 
risalendo questa corrente si potrebbe arrivare a un primum incausato, un ens 

realissimum e necessario, cioè Dio. Kant, filosofo tedesco del XVIII sec., smentisce 
questa teoria, poiché afferma essere un uso illegittimo del causalismo. Infatti questo 

può essere utilizzato solo nel mondo fenomenico. L’uomo, per quanto sottoposto alla 
concatenazione causale perché ente fenomenico, è comunque dotato di una propria 
volontà, è quindi libero e appartenente al mondo intelligibile. Per cui il principio di 

causa-effetto non vincola le scelte dell’uomo. 
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