
  

Democrito
filosofo e fisico pluralista

                                        “Democrito che il l’ mondo a caso pone”                                                  
                                        (Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno, IV, v. 136)
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DEMOCRITO

Vita 460-370 a.C 
 ad Abdera 
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Dimenticava di 
mangiare
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VITA

 

Democrito  nacque in Abdera. Però regnano incertezze sia sulla 
data della nascita (fra il 470 e il 457 a. C.) sia su quella della 
morte. Infatti è certo che visse lungamente, ma s'ignora a quale 
età morisse. Vi sono poche notizie certe della sua vita e 
abbondano le leggende; si dice che sia stato soprannominato 
"Sofia" (saggezza) dai suoi concittadini e che fosse così preso 
dalle sue speculazioni da dimenticarsi di mangiare. Anche se 
cresciuto fra agi e ricchezze preferì rinunciarvi per dedicarsi 
esclusivamente agli studi in campo scientifico e ai viaggi, dopo i 
quali ritornato in patria ad Abdera, v'iniziò la sua attività 
scientifica d'insegnante e di scrittore. Si dice che egli abbia 
compiuto lunghi viaggi in Oriente: forse si trattenne qualche 
tempo in Egitto, in Etiopia e in India anche se è assai poco 
probabile. Questa tesi è però sostenuta dalle parole:"Io sono, 
tra i miei contemporanei, quello che ha percorso la maggior 
parte della Terra, facendo ricerca delle cose più strane; e vidi 
cieli e terre numerosissime; e sentito la maggior parte degli 
uomini dotti". Gli si attribuisce inoltre il frammento 116 che 
dice: "Mi recai ad Atene e nessuno mi conobbe". Si hanno però 
dei dubbi anche su questa affermazione poiché secondo alcune 
testimonianze non avrebbe mai visitato quella città mentre 
secondo altre,una volta giunto lì, sebbene non abbia trovato 
considerazione, ebbe modo di vivere a contatto con la cultura 
sofistico-socratica, che lasciò tracce visibili sul suo sistema di 
natura enciclopedica. Infatti, anche se cronologicamente 
parlando è un post-socratico essendo contemporaneo sia di 
Socrate sia dei suoi primi discepoli ad esempio Platone, 
Democrito viene solitamente presentato con gli ultimi pre-
socratici per gli argomenti trattati nei suoi studi. Nei suoi 
numerosi scritti dei quali ci sono pervenuti solo trecento 
frammenti troviamo soprattutto il problema della natura tipico 
dei filosofi pre-socratici.
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OPERE
Democrito fu un prolifico scrittore e tra i suoi scritti più 
importanti troviamo: "La piccola cosmologia", "Sulla natura", 
"Sulle forme degli atomi" e "Sulle parole. Inoltre Diogene 
Laerzio ci ha trasmesso un catalogo degli scritti democritei che 
li divide in gran parte in tetralogie: questo ordinamento si 
attribuisce a Trasillo, ma ha origini più antiche. Due tetralogie 
riguardano argomenti morali; tre tetralogie di contenuto 
matematico trattavano anche di astronomia, di geografia e 
probabilmente di prospettiva. Gli scritti di due tetralogie 
riguardanti la musica concernevano, oltre i ritmi e l'armonia, 
questioni grammaticali e letterarie. Tre tetralogie includevano 
lavori di carattere tecnico (di agricoltura, di medicina. Il 
catalogo inoltre ricorda due gruppi di scritti non ordinati in 
tetralogie: uno di problemi naturali, uno di memorie riferentisi 
principalmente a questioni orientali.
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ETICA
La morale di Democrito ha un tono elevato ed è pieno di sentenze. Nelle quali 
c'è una forma di "razionalismo morale", che considera la ragione giudice e 
l'equilibrio e la misura ideali di condotta. Per Democrito il bene irrinunciabile 
nella vita di ogni uomo è la felicità che si trova non nelle cose materiali ma 
nell'interiorità dell'anima. La sua morale è basata su un'etica del dovere fondata 
sul rispetto verso se stessi. L'etica di Democrito ha altri due aspetti importanti 
ovvero il cosmopolitismo, dove dice che ognuno deve sentirsi cittadino del 
mondo e poter viaggiare ovunque, e la democrazia, infatti afferma che è meglio 
vivere in quest'ultima povero piuttosto che vivere ricco in un'oligarchia.
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ATOMISMO
Secondo Democrito e il suo maestro Leucippo gli elementi originari sono gli atomi, perciò questa 
dottrina, che era un pensiero già esistente nella cultura greca, viene chiamata atomismo. L'atomo 
(dal gr. A-TEMNO non si può tagliare) con unione e seperazione secondo un sistema di cause 
meccaniche determina la creazione e la distruzione di tutte le cose. Gli atomi hanno 
caratteristiche comuni infatti sono eterni, ingenerati, immutabili e pieni. Si distinguono solo per 
gli aspetti quantitativi e non per quelli qualitativi (quindi MATERIA) della forma geometrica e della 
grandezza. Inoltre determinano la diversità di ordine e posizione. L'atomismo riprende argomenti 
sia di naturalismo sia di ontologia (essere di Parmenide reso fisico)  e fisicizza il binomio eleatico 
ovvero considera l'essere pieno e materia e il non-essere vuoto e lo spazio in cui l'atomo si 
muove. Demostene inoltre pensava che il movimento di questi atomi fosse casuale e che i 
continui contatti e aggregazioni dessero origine ai vortici atomici; dove la massa più grande stava 
al centro. Mentre Epicuro, discepolo di Nausifane a sua volta discepolo di Democrito, riteneva che 
gli atomi compissero un movimento perpetuo e rettilineo secondo il peso.



  

ATOMISMO

“Per convenzione l'amaro, per convenzione il caldo, per 
convenzione il freddo, per convenzione il colore, secondo verità gli 
atomi e il vuoto.” (frammento 9)                                   

                                                               “Se la materia potesse        
                                                                essere divisa all’infinito,     
                                                                allora non esisterebbe        
                                                                nulla di concreto”                
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ANIMA E CONOSCENZA

Democrito aveva una visione materialistica anche dell'uomo. Riteneva infatti 
che la sua anima fosse fatta di atomi "psichici" di natura ignea, mobile e sottile. 

L'anima è diffusa in tutto il corpo e non è la causa della sensazione, infatti 
quest'ultima è prodotta dalle emanazioni degli atomi che provengono dagli 

oggetti. Inoltre Democrito sostiene che non tutte le proprietà che noi 
attribuiamo alle cose esistono negli oggetti. Divide quindi le proprietà 
definendole oggettive e soggettive: quelle soggettive sono quelle che 

dipendono dai nostri sensi ed esistono grazie a essi (ES. nel gusto esiste il 
"dolce" ma non in natura poichè dipende dal nostro gusto) quelle oggettive 

sono le proprietà quantitative e spaziali. Anche Galileo Galilei farà questa 
differenza chiamandole però "qualità primarie" e "qualità secondarie".
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CAUSALISMO

Assenza di
causalità

causa effetto

Potere di azione MATERIA

“Nulla si produce senza ragione, ma 
tutto avviene per un motivo e in forza 
della necessità” (frammento2) Leucippo



  

DOTTRINE FILOSOFICHE E 
TEORIE di Democrito

Democrito viene anche definito il filosofo del materialismo ovvero quella dottrina 
filosofica dove la materia costituisce l'unica sostanza e l'unica causa delle cose, dove 

nulla viene dal nulla e nulla torna dal nulla. Al materialismo è connesso l'ateismo poiché 
secondo Democrito alla base del mondo non c'è nessuna intelligenza. Al materialismo 
ateistico si collega a sua volta il meccanicismo che può essere sia finalistico (quando si 

spiega la realtà attraverso uno "scopo" ) sia meccanicistico (quando le cose sono 
spiegate in virtù delle cause naturali che le producono).Il meccanicismo atomistico può 
essere considerato una forma di causalismo poiché tutto ciò che avviene nell'universo 

presuppone un sistema definito di cause.



  

“AVVERSARI”
Platone

Aristotele

causa

Meccanismi 
causa-effetto

accidentali
                                                                                                                         
                                                                                

Secondo Platone la teoria atomistica sostenuta da Democrito 
era fantasiosa e priva di fondamento poichè era incapace sia di 
dimostrarla.

Secondo Aristotele invece i meccanismi di causa-effetto erano 
"accidentali", infatti secondo lui Democrito voleva assegnare 
leggi casuali alla natura, nonostante il loro carattere 
rigorosamente determinista.
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