Raffaello, La scuola di Atene,
1508-1511, particolare
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 […].
Dante, Inferno, canto IV

Il rapporto tra apparenza (κατὰ τόν νόμον)
e realtà (φυσικῶς )
Democrito di Abdera (460-380 ca)

Era egli veramente in filosofia lottatore di pentatlon: studiava, infatti, le
questioni fisiche e quelle morali, ma anche la matematica e gli argomenti di
cultura generale e aveva completa esperienza delle arti. (Diogene Laerzio)

Eraclito, ogni volta che usciva di casa e si vedeva attorno tanti individui che vivevano male, anzi morivano male, piangeva ed
aveva compassione di quanti gli si facevano incontro contenti e felici: era d’animo mite, ma troppo debole, era degno anche lui di
compianto. Dicono invece che Democrito non sia mai comparso in pubblico senza scoppiare a ridere: fino a questo punto non gli
pareva serio nulla di ciò che era stato fatto sul serio." Seneca, De ira (10, 5).

Pieter Paul Rubens, senza titolo, 1603 ca.
Eraclito che piange

Democrito che ride

Luciano di Samosata, Una vendita di vite all’incanto, (II s. d.C)
"Giove. Menalo dentro, e fa che esca un altro: no, è meglio quei due, quel burlone di Abdera, e quel piagnone d'Efeso. Li
voglio vendere a paio.
Mercurio. Venite in mezzo tutte e due. Vendo un paio di vite inestimabili, un paio di sapienti perfetti.
Compratore. O Giove! che contrasto! Questi non finisce di ridere, e quegli par che pianga qualcuno. Oh, ehi piange davvero.
E tu, che vuol dir questo? Perché ridi?
Democrito. Me lo domandi? perché mi par tutto ridicolo, le opere vostre, e voi stessi.
Compratore. Come dici? Ti ridi di tutti noi, e tieni per niente le opere nostre?
Democrito. Così è: non c'è niente di serio in esse: tutto è vuoto e movimento e infinità d’atomi.
Compratore. Vuoto sei tu, e immensamente sciocco. Oh, mi prendi in giro, e non cessi di ridere? E tu perché piangi, o
caro? Credo che con te potrò parlare.
Eraclito. O forestiero, io credo che tutte le cose umane sono triste e deplorabili, e tutte sono soggette alla
morte: però sento pietà di voi, e piango. Il presente non mi par bello; il futuro mi scoraggia assai, e vi dico che il mondo
andrà in fiamme ed in rovine. Io piango che niente è stabile, tutto si rimescola e si confonde: il piacere diventa
dispiacere; la scienza, ignoranza; la grandezza, piccolezza; tutto va sottosopra, e gira, e cambia nel gioco del secolo.
Compratore. E che cosa è il secolo? Eraclito. Un fanciullo che scherza, che gioca a dama, che va all'impazzata.
Compratore. E che cosa son gli uomini? Eraclito. Dei mortali. Compratore. E gli Dei? Eraclito. Uomini immortali.
Compratore. Tu parli con enigmi ed indovinelli: pari l'oracolo, ti confondi, e non dici niente.
Eraclito. Io non mi curo di voi. Compratore. E nessun uomo di senno ti compererà.
Eraclito. Ed io vi dico, piangete tutti come fanciulli, compratori e non compratori.
Compratore. Questo poveretto è pazzo malinconico. Per me non voglio comperare né l'uno né l'altro."

Salvator Rosa, Democrito in meditazione, 1662

La verità dimora nel profondo.

Democritus omnium derisor, in omnium fine defigitur.
[Democrito che irride ogni cosa viene qui fermato dalla
fine di ogni cosa]

Salvator Rosa, Democrito in
meditazione, 1650 ca.
"Meglio essere come Democrito che
come Eraclito. Si consideri il mondo
come un grande manicomio e un pianeta
in cui gli uomini vengono a passare la
quarantena per la loro pazzia. Si rida
della pazzia umana, senza escludere sé
stessi, e solo allora si resterà amico di
tutti gli uomini. Ridendo della pazzia
umana al tempo stesso la si amerà,
invece di tenere sempre il broncio e di
diventare un misantropo”.
Kant

Ciò che appare
(κατὰ τόν νόμον - per convenzione)

Divenire e molteplicità dei
fenomeni naturali

Fenomeno

τὸ φαινόμενον

φαίνομαι

sensi

Ciò che è
(φυσικῶς – per natura):

Atomi (ἄτομα )

Vuoto (τὸ κενόν)

Movimento

Aggregazione

Disgregazione

“Nascita”

“Morte”
ma anche

“colori” “odori” “sapori”
G. Seurat, Una domenica pomeriggio all'isola della Grande-Jatte, 1886

Ipotesi razionale: atomismo

Movimento

status naturale degli atomi,
caratterizzati solo da forma,
ordine e posizione (proprietà
quantitative) che si muovono in
tutte le direzioni, si urtano,
rimbalzano, mutano velocità,
creano vortici, che danno luogo a
movimenti rotatori sempre più
vasti, in grado di generare corpi ….
Meccanicismo e materialismo

Στοιχεῖα = elementi / lettere dell’alfabeto

Dice la scienza moderna:
i colori non sono altro che manifestazioni energetiche di particelle

Dice Democrito:

La luce bianca attraversando un "mezzo" viene scissa nei
colori dell'arcobaleno.

Ovvero: che cosa conosciamo?

decodificate dal cervello.

Che cosa sono odoro, colori, sapori?

elettromagnetiche capaci di essere percepite dal nostro occhio e

Opinione è il colore, opinione il
dolce, opinione l’amaro, verità gli
atomi e il vuoto […] 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 [Democrito] indica con
l’espressione “secondo verità”.
DK 68 A 49

Mondi infiniti nello spazio e nel tempo

Forse venticinque secoli fa, sulle rive del mare
divino, dove il canto degli aedi si era appena
spento, qualche filosofo insegnava già che la
mutevole materia è fatta di granelli
indistruttibili in continuo movimento, atomi
che il caso e il fato avrebbero raggruppato nel
corso dei secoli secondo le forme e i corpi che
ci sono familiari.
J. Perrin, Atoms, 1916

Determinismo
(esclusi teleologia e antropocentrismo)

Nulla si produce senza ragione, ma tutto
avviene per un motivo e in forza della necessità.
[Fr. 2]

Velasquez, Democritus, 1628
Si foret in terris, rideret Democritus
(Orazio, Epistole, II, 194)

Etica intellettualistica
(βίος θεωρητικός)
Fama e ricchezza senza mente non sono
beni utili. (fr. 77)
Non devi aver rispetto per gli altri più che
per te stesso, né agir male quando nessuno
lo sappia, più che quando lo sappiano, ma
devi avere per te stesso il massimo rispetto
e imporre alla tua anima questa legge: non
fare ciò che non si deve fare. (fr. 264)
Una vita cattiva e insipiente non è un
vivere male, ma un lungo morire. (fr. 160)
Colui che fa ingiustizia è più infelice di chi
la soffre. (fr. 45)
Rembrandt, Filosofo in meditazione, 1631

Il βίος πολιτικός
[…] Per l’uomo saggio tutta la terra è praticabile, perché la patria dell’anima eccellente è
tutto il mondo.
[…] Si può proprio dire che certi uomini, quanto più sono indegni, tanto più riescono a
occupare cariche istituzionali, e soprattutto i malvagi che giungano a rivestirle si mostrano
maggiormente negligenti e si riempiono di insipienza e di arroganza.
[...] Si deve riordinare la costituzione in modo che chi non compie ingiustizie mentre è in
carica non cada, poi, in balia di quelli che prima egli aveva dimostrato apertamente aver commesso
ingiustizia, e, anzi, si introduca un ordinamento o qualcos'altro che difenda chi agisce secondo giustizia.
[...] Bisogna stimare come massimi doveri, rispetto a tutto il resto, quelli che rispondono
all'interesse della Città, affinché sia ben amministrata, e non bisogna caldeggiare la rivalità oltre il
conveniente e neanche imporsi con la forza contro l'utile comune. Infatti, una Città ben amministrata è
la guida più grande e dove questo è realizzato è presente tutto e dove questo viene salvato tutto è salvato,
mentre dove questo viene distrutto tutto si corrompe.
(Atomisti antichi. Testimonianze e frammenti, a cura di M. Andolfo, Milano, Bompiani,
2001, pp. 355-57, 359)

