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Poi ch’innalzai un poco più le ciglia,
vidi ’l maestro di color che sanno
seder tra filosofica famiglia.

Tutti lo miran, tutti onor li fanno:
quivi vid’ïo Socrate e Platone,
che ’nnanzi a li altri più presso li stanno;

Democrito che ’l mondo a caso pone,
Dïogenès, Anassagora e Tale,
Empedoclès, Eraclito e Zenone;

e vidi il buono accoglitor del quale,
Dïascoride dico; e vidi Orfeo,
Tulïo e Lino e Seneca morale;

Euclide geomètra e Tolomeo,
Ipocràte, Avicenna e Galïeno,
Averoìs che ’l gran comento feo. 
(Inf. IV, 130-144)

Siamo nel Limbo, Dante e Virgilio hanno appena superato l’Acheronte e guardano la voragine buia 
dell’Inferno. Virgilio spiega a Dante che in questo primo cerchio non troverà peccatori, ma solo 
quelli che non hanno ricevuto il Battesimo, condizione essenziale per poter aspirare al Paradiso. 
Dante nota un emisfero luminoso in cui, spiega Virgilio, vivono gli spiriti magni, uomini che hanno 
nobilitato l’umanità con la loro opera. Dopo essersi intrattenuto con un gruppo di grandi poeti greci 
e latini, e dopo averci fatto sapere di essere stato trattato come un loro pari, Dante entra nel 
castello in cui vivono gli spiriti di questi grandi del passato e nota, tra gli altri, il gruppo intorno ad 
Aristotele (il maestro di color che sanno). Tra questi, subito dopo Socrate e Platone, Dante 
riconosce Democrito che sosteneva, ci dice, che il mondo si fosse formato per una casuale 
aggregazione di atomi.

Ma è vero?
Democrito spiega che la materia è costituita da un insieme di atomi, di particelle non divisibili. É 
l’unico modo per superare il problema posto da Zenone sulla divisibilità all’infinito; per Democrito la 
divisibilità all’infinito può essere valida solo sul piano logico o matematico, su un piano astratto, 
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perché se applicassimo questo concetto anche alla materia il mondo così come lo conosciamo si 
dissolverebbe, la realtà diventerebbe non-materia. Il solo modo per spiegare la realtà così com’è è 
ammettere l’esistenza di un limite oltre il quale la materia non può più essere ulteriormente divisa: 
l’atomo, appunto. Bella intuizione, che spiega facilmente molte cose:

• Cos’è la nascita? L’unione degli atomi!

• Cos’è la morte? La separazione degli atomi!

• Perché la realtà è in continuo mutamento? Succede quando gli atomi, muovendosi, cambiano 
ordine e posizione!

• Esiste il vuoto? Certo, altrimenti come si muoverebbero gli atomi?

• Qual è la causa del movimento degli atomi? Nessuna, il movimento è una proprietà strutturale 
degli atomi, altrimenti come farebbero ad aggregarsi e a separarsi?

• Ma quanti sono questi atomi? Infiniti, anzi, a proposito, proprio perché sono infiniti danno vita a 
mondi infiniti; alcuni di questi sono simili al nostro, altri sono completamente diversi.

• Allora anche l’Universo, nella sua totalità è infinito? Sicuro! E non solo: quello è e quello rimane, 
perché la materia complessiva dell’universo non può né aumentare né diminuire.

Quello che abbiamo visto è il primo esempio di materialismo. Tutto è materia, la materia è l’unica 
sostanza e la causa di tutto.
E questo è il punto in cui gli Dei devono farsi da parte: il pensiero di Democrito è eminentemente 
meccanicistico e naturalistico, non c’è spazio per discorsi finalistici o teleologici. Democrito non si 
chiede mai qual è lo scopo o il progetto per cui funziona o esiste questo o quell’oggetto; si chiede: 
in virtù di quale causa o legge di natura esiste e funziona in questo modo? Alla base di tutto non 
c’è la volontà degli Dei, ma solo una necessità meccanica. 
Leucippo, il maestro filosofico di Democrito, diceva: "nulla si produce senza ragione, ma tutto 
avviene per un motivo e in forza della necessità”. Dante dovrebbe ripensarci: la disposizione 
casuale degli atomi di Democrito obbedisce ad una necessità meccanica, ma opera al di fuori di 
ogni programmazione o predeterminazione.

Ricapitolando: il reale è costituito di atomi organizzati nel vuoto; la causalità è immanente e 
materiale; non esiste ragione divina; tutto passa, solo il cambiamento è eterno, l’eternità, come ve 
l’hanno spiegata finora, non esiste; non esistono né gli dei né la fortuna come modalità della 
trascendenza.

Soprattutto l’idea di fortuna che rimanda a una trascendenza non ha senso: se il caso esiste, è in 
relazione a una serie di causalità materiali che si conoscono o che si potrebbe arrivare a 
conoscere. Democrito fa appello alla ragione, che egli considera come uno strumento affidabile e 
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la oppone alle credenze - specialmente quella in un oltremondo. Gli dei non esistono e non c’è 
nulla da temere da ciò che non esiste. In questo modo gli uomini possono risparmiarsi 
un’occasione di dispiacere e Pascal si starà rigirando nella tomba.

Ma come hanno risolto il problema i filosofi cristiani? Se pensiamo che tutto abbia una causa e un 
fine in Dio, che spazio resta al caso? Come si concilia con la provvidenza divina? Pensate agli 
uomini del Medioevo e a come potevano porsi dinanzi a Democrito e alle sue idee. Proviamoci.

VI secolo dC. Severino Boezio di mestiere, oltre che il filosofo, fa il consigliere di Teodorico, re dei 
Goti; meglio: quando accade quello che stiamo per raccontare faceva il consigliere di Teodorico, 
perché è stato accusato di alto tradimento ed è imprigionato in attesa dell’esecuzione della 
condanna. Nell’attesa, visto che è innocente ed è stato incastrato, l’unica consolazione gli viene 
dalla filosofia, che immagina, come da copione, come una bella donna che gli viene in visita.

«Allora io, che avevo la vista annebbiata dalle lagrime e non potevo discernere chi mai 
fosse quella donna dotata d’una autorità così imperiosa, rimasi attonito e, fisso lo 
sguardo a terra, me ne stetti silenzioso, in attesa di vedere che altro mai avesse 
intenzione di fare. Allora quella, accostandosi più da presso, si pose a sedere sulla 
sponda del mio lettuccio (…)»

La Filosofia lo consola, gli parla e gli dice che è meglio essere vittima del male che commetterlo, 
che la felicità non dipende dai beni esteriori o dalle cariche pubbliche, che il piacere è fonte di 
miseria. Boezio prende coraggio ed inizia ad interrogare la donna-Filosofia; tra le altre cose 
chiede: come è possibile che esista il caso? Come si concilia con la provvidenza divina?

«Proverei, certo, minor meraviglia se credessi che la realtà si muove caoticamente, sotto 
la spinta disordinata del caso. Ora, invece, la presenza di un Dio che governa il mondo 
ingigantisce il mio stupore. E poiché egli assegna spesso cose piacevoli ai buoni e 
spiacevoli ai cattivi, ma anche, viceversa, cose sgradite ai buoni e gradite ai cattivi, 
questo, se non se ne scopre la motivazione, in che cosa mai dovrebbe apparir diverso 
dal disordine del caso?»

La Filosofia non si tira indietro e risponde, alla fine del libro, perché stiamo parlando di ciò che è 
scritto nel De consolazione Philosophiae, in un modo molto, per così dire, medievale.
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«(…) io affermo che questo caso non esiste affatto e dichiaro che è vocabolo del tutto 
vuoto di senso, estraneo cioè al significato autentico della realtà cui esso si riferisce. 
Quale spazio, infatti, può essere lasciato alla casualità, se è vero che Dio tutto regola e 
governa nell’ordine?»

Ma il caso esiste, insiste Boezio, lo vediamo tutti i giorni. E la Filosofia attacca con una storiella 
interessante, rubata ad Aristotele, che spiega tutto:

«Ogni volta che per un qualche scopo si fa qualcosa — rispose — e si ottiene, per 
determinate cause, un risultato diverso da quello che ci si era proposto, questo si chiama 
caso; come, per esempio, se qualcuno, scavando la terra per coltivare il suo campo, vi 
trovasse sotterrato un tesoro. Orbene, questo si crede sia avvenuto casualmente, ma in 
realtà esso non risulta dal nulla; ha infatti delle proprie cause, il cui imprevisto e 
impensabile concorso sembra, appunto, aver prodotto il caso. Se, infatti, il coltivatore non 
avesse scavato la terra, se chi depositò il denaro non l’avesse sotterrato proprio in quel 
punto, l’oro non sarebbe stato trovato.»

Quindi, conclude, possiamo definire il caso

«(…)evento imprevedibile prodotto da cause confluenti in azioni che si compiono per 
qualche motivo. E a far sì che le cause concorrano e convergano è quell’ordine che 
procede con inderogabile connessione, ordine che, discendendo dalla fonte della 
provvidenza, dispone ogni cosa a proprio luogo e tempo.»

Il caso, dunque, non esiste in se stesso, ma è l'evento di cui gli uomini non riescono a stabilire le 
cause che lo hanno determinato, cause che sono comunque sempre presenti a Dio nel suo essere 
eterno presente.
Ma non è la stessa cosa? Democrito ci ha detto che tutta la realtà è frutto di cause che si 
potrebbero conoscere attraverso la ragione e che il caso è definito tale solo finché non ne 
conosciamo le cause. Boezio definisce il caso come l’imprevedibile prodotto di cause che 
confluiscono in azioni che si compiono per qualche motivo. Il primo ha fede nella ragione dell’uomo 
che potrebbe spiegare queste cause, il secondo ha fede in Dio che sempre conosce queste cause.
Se ci pensate anche oggi l’umanità si divide tra chi ha fede nell’uomo e nella sua ragione e chi ha 
fede in Dio e nella sua provvidenza.

A questo punto i miei alunni chiederebbero: ma chi ha ragione?
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Se ripenso a tutte le spiegazioni o le discussioni in classe, ho ben chiara una sensazione: i ragazzi 
sono quasi sempre attratti dalle idee che prevedono un qualcosa di trascendente, di oltremondano.  
Non necessariamente Dio, basta qualcosa. É come se ci fosse qualcosa di consolante, una 
seconda occasione, una speranza di riparare agli errori o di giustificare gli stessi nel pensare che 
ci sia qualcos’altro oltre all’uomo.
E se invece fossimo soli? Se non ci fosse nient’altro? Se veramente dovessimo affidarci solo a noi 
e alla nostra ragione? Pensateci; di questo, se non altro, siamo certi: pensiamo, quindi ci siamo e 
siamo qui, quindi in qualche modo dobbiamo decidere della nostra vita.

Allora torniamo a Democrito. La filosofia atomistica di Democrito lascia campo libero agli uomini 
per costruire il loro destino sulla terra. Dopo che la fisica ci ha liberati dal timore degli dei, resta da 
definire la modalità di impiego del processo che consente di costruirsi come saggi e realizzare il 
progetto di un’esistenza serena, senza tutte le paure, le angosce, le finzioni e altre illusioni che 
impediscono la tranquillità dell’anima.
Cosa serve per realizzare questo progetto? 
Poco: la gioia e il sapere.

Il sapere, per Democrito, ha una funzione terapeutica; non serve ad accumulare conoscenze, 
tutt’altro. «Bisogna sforzarsi per capire molto, non per avere una molteplice erudizione». Serve a 
scoprire la catena di causalità immanenti che fanno sparire tutte le paure. Democrito diceva che 
«L'ignorante pensa sempre che ciò che non conosce abbia un incredibile potere». É un percorso di 
laicizzazione del pensiero: per non avere più paura del fulmine o del temporale, dell’eruzione di un 
vulcano o del passaggio di una cometa bisogna trasportare questi eventi in una dimensione 
scientifica e positiva. A questo servono il sapere e la scienza.
La gioia, invece, è la tranquillità dell’anima, l’allegria, il buon umore, la buona disposizione e la 
salute morale. «La felicità non consiste negli armenti e neppure nell'oro; l'anima è la dimora della 
nostra sorte». Accanto a questo c’è l’assenza di turbamento, l’armonia con sé, l’equilibrio, il 
benessere, il piacere, ma non quello sfrenato, senza misura. Non bisogna desiderare qualunque 
cosa e in qualunque modo; il piacere si identifica con la costruzione di sé e della propria 
autonomia: è il piacere del rapporto con se stessi, del bastarsi. É l’uomo, che obbedisce a se 
stesso e vive liberamente.
Quindi nessuna preoccupazione in funzione di un oltremondo, nessuna necessità di aderire a 
modelli irraggiungibili. L’etica edonistica di Democrito è, in fondo, semplice e diretta: non temere 
nessuno, dei o padroni, non eccedere le proprie forze, desiderare la vita sociale in armonia con se 
stessi, non lasciarsi andare alle passioni, non desiderare più di ciò che si ha, accettare le gioie 
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dell’esistenza, definire l’utile in quanto appagante, allontanare le sofferenze. In breve: cercare la 
gioia dell’autonomia, nel supremo senso etimologico dell’essere legge di se stessi.

La gioia. Questo ci può proporre un’altra distinzione: quella tra coloro che affrontano il mondo con 
gioia e quelli che si disperano. Nei versi del 1620 di Giovan Battista Marino dedicati a Eraclito e 
Democrito, viene così fissato il contrasto, insieme metafisico ed esistenziale, tra il filosofo che 
piange e il filosofo che ride.

E conchiudete pur, che ben conviene 
che 'n un mar la cui fede è tanto infida, 
fra tante or liete, or dolorose Scene, 
l'un Filosofo pianga, e l'altro rida.

Di Eraclito si dice che piangesse di fronte allo spettacolo del mondo. Democrito ride e con lui 
ridono tutti gli attori del suo mondo. Aveva la battuta facile: una volta un giovane si vantava di 
essere sapiente perché conosceva molti sapienti e Democrito gli disse: «anch’io conosco molti 
ricchi; non per questo sono diventato ricco».
Questo è un tratto comune nei pensatori materialisti o edonisti, o in generale in quelli che 
potremmo definire sovversivi delle idee: sanno ridere. Democrito, Diogene, Nietzsche, Foucault 
ridono del mondo così com’è e possono farlo proprio perché prendono il mondo molto sul serio. 
Allora possiamo concludere: visto che dobbiamo pensare a noi stessi, possiamo darci una linea di 
comportamento che ci possa aiutare nelle scelte della vita. Possiamo dire: guardiamoci sempre 
dalle persone, e soprattutto dai filosofi, incapaci di ridere.
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