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L'ATOMISMO:  

UN'ANTICIPAZIONE DELLA FILOSOFIA SCIENTIFICA MODERNA 
 
 

1) Democrito (460-370 a.C.) fu l'esponente più noto della scuola fondata da Leucippo di Mileto, i cui autori 

non sono facilmente distinguibili e la cui importanza sta nell'aver costituito una grande alternativa a quella 
platonico-aristotelica, che se non produsse influenze immediate almeno mise fine all'apparente vano gioco 

della confutazione reciproca tra esponenti dello stesso filone di ricerca, il cui punto d'arrivo sarebbe stato ri-

preso agli albori della rivoluzione scientifica, prima in maniera non dichiarata e poi, agli inizi dell'800, 

esplicitamente, dal fisico e chimico John Dalton, venendo infine abbandonata solo un secolo dopo, in seguito 
alla scoperta del fenomeno della radioattività, che dimostrava che ciò che, riprendendo l'antica lezione, era 

stato denominato "atomo" era in realtà un entità composita e di natura non semplicemente "materiale". 

 
2) Comunque sia, a partire da Empedocle si era palesata l'importanza di una teoria della conoscenza, il cui 

essersi fatta più complessa con la riflessione di Anassagora, tuttavia, comportava ancora un riferimento all'e-

sperienza troppo poco memore dell'affermazione eraclitea secondo cui "sapere molte cose non insegna ad 

avere intelligenza". Le cose cambiano appunto con gli atomisti, per i quali l'esperienza, precisata come espe-

rienza sensibile, non fa altro che fornire alla ragione dei dati che avranno una spiegazione non intuitiva. 

 

3) Di qui, così, il tentativo di spiegare l'esperienza comune della scomponibilità delle cose – che nei fisici 
pluralisti precedenti è quella del mondo in costituenti già in esso riconoscibili – a partire dall'esistenza del 

vuoto
1
, cioè di uno spazio infinito in cui gli elementi che compongono un corpo possono muoversi distan-

ziandosi reciprocamente; proprio la cui esistenza, a ben vedere, inoltre, rende concepibile il concetto di "par-

te" di un corpo, che ne implica appunto la separabilità.  

 

4) In quest'ottica gli elementi fondamentali sono i corpi semplici (designati come "il qualcosa", "l'ente", "il 

solido"), concepiti, diversamente da Anassagora, come indivisibili (e perciò indicati dagli interpreti successi-
vi prima come átomoi idéai [forme indivisibili] e poi direttamente come átomoi): se tali non fossero, infatti, la 

loro conseguente divisibilità all'infinito ne dimostrerebbe l'estensione nulla, implicando sostanzialmente la 

dissoluzione della materia nella non materia, ovvero dell'essere nel non essere
2
. 

 

5) Va assunta dunque una differenza tra la finita divisibilità fisica dei corpi, resa possibile dalla presenza 

del vuoto al loro interno, ed impossibile negli atomi che non ne presentano, e la loro infinita divisibilità geo-

metrica, resa invece possibile dalle proprietà matematiche della loro estensione. 

 

6) Come tipico nella concezione pluralistica, tali enti sono concepiti come immutabili ed eterni, e sono le 

loro varie ed infinite combinazioni a dare origine agli oggetti di cui facciamo esperienza; è ancora lo spazio 
vuoto a rendere possibile tanto la loro aggregazione che la loro disgregazione, cioè l'avvicinamento e la se-

parazione, la riduzione e l'ampliamento dello spazio tra gli atomi che stanno dunque alla base della forma-

zione e del divenire dei corpi complessi, gli unici, si badi, di cui facciamo effettiva esperienza: al concetto di 
atomo Leucippo e Democrito arrivano infatti, come si è detto, in maniera puramente razionale, a differenza di 

quanto potevano fare, ad esempio, Empedocle parlando delle "radici" ed Anassagora dei "semi", le cui carat-

teristiche sono da chiunque constatabili. 

 
7) Come i semi di Anassagora, gli atomi sono fra loro infinitamente diversi; diversamente da quelli – e, an-

cora, dalle radici empedoclee –, però, non costituiscono dei materiali diversi, come ad esempio l'acqua e l'o-

ro: posta la differenza tra qualità misurabili (primarie, perché inseparabili dai corpi, ad essi intrinseche) e 
non (secondarie, perché estrinseche, come i colori, i sapori e gli odori, dipendenti dalla nostra interazione 

                                                
1 Si potrebbe ricordare che Anassagora aveva teorizzato l'inesistenza del vuoto, rilevando che corretto sarebbe afferma-

re, ad esempio, non che un secchio sia vuoto, ma che piuttosto sia pieno d'aria; eppure, nell'ottica democritea, l'aria stes-

sa, come sostanza penetrabile, non è spiegabile se non come composta di atomi separati da più vuoto di quanti ne sepa-

rino quelli di una parete di pietra. 
2 Giacché lim x∞ 1/x = 0 
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sensibile con esse)
3
, quella fra gli atomi consisterà nelle forme (ne esistono rotondi, spigolosi, lisci, ruvidi, 

etc.) e nelle dimensioni. 
 

8) Ora, posto che le qualità non misurabili dipendono da quelle misurabili – i corpi ci sembreranno ruvidi, 

soffici, dolci, amari, etc., in virtù delle diverse forme degli atomi che li compongono – va notato che questa 
riflessione "riscatta" l'apparenza sensibile, non intesa come inspiegabile casualità, ma ricondotta all'ordine 

razionale riscontrato dall'intelletto. 

 

9) Così la conoscenza opinabile, cioè soggettiva, dipende semplicemente dal contatto con i nostri organi 

di senso degli atomi che si distaccano dai corpi fornendocene varie impressioni o simulacri
4
 (colori, odori, 

suoni); e la conoscenza oggettiva, cioè valida per tutti, fa astrazione dalle impressioni sensibili e soggettive 

e determina razionalmente la "configurazione atomico/geometrica" e le relazioni meccaniche dei corpi da 
cui quelle sono provocate. La prima ci dice come questi ultimi sono per noi, la seconda come sono in sé. 

 

10) Comunque sia, il movimento, a differenza che per Empedocle ed Anassagora, è una caratteristica pecu-

liare
5
 degli atomi, che determina la "nascita" e la "morte", come dei corpi, così degli infiniti mondi a cui 

danno luogo il loro numero infinito e la loro infinita possibilità di combinazione: posto il loro essere dotati di 

velocità, posizione e direzione di movimento, essi si urtano, acquistano o perdono velocità, si aggregano e si 

respingono a seconda della compatibilità delle forme.  
 

 

 
 

FORMAZIONE, TRASFORMAZIONE 

E DISTRUZIONE DEI MONDI E DEI CORPI 

 

 
 

 
 

 

 

 

                                                
3 Tale distinzione, a riprova della modernità della teoria atomistica, sarebbe stata ripresa dalla rivoluzione scientifica. 
4 Si noti l'affinità con la teoria empedoclea degli effluvi. 
5 Come dirà Friedrich Engels nell'Antidühring (p. 76), "il movimento è il modo di esistere [o 'la maniera d'essere', se-

condo la traduzione riportata in n + 1 #15-6, p. 39] della materia". Ludovico Geymonat vede in questo una prima for-

mulazione del principio di inerzia. 
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CONCETTI FONDAMENTALI DELL'ATOMISMO
6
 

 
 

MATERIALISMO 

 
ATEISMO

7
 

↓ 

ANTI-FINALISMO (MECCANICISMO) 

↓ 
DETERMINISMO 

 

 
11) In quest'ottica, ovviamente, niente è casuale: data una certa configurazione degli atomi ed una certa loro 

velocità, il loro incontrarsi, aggregarsi e disgiungersi, così come le caratteristiche dei corpi che vanno a costi-

tuire, sono necessariamente determinati: il che vale anche per noi e le nostre personalità, essenzialmente de-

terminate, come abbiamo accennato poc'anzi, dalla nostra fisicità. Al quale proposito va detto che l'anima, 
intesa come principio vitale, non viene negata, ma piuttosto considerata come composta di atomi ignei – os-

sia simili a quelli che compongono il fuoco, mobilissimi in quanto sferici e perciò capaci di determinare ca-

lore e vita –, destinati, con la morte del corpo, a disgregarsi. 
 

12) Tale spiegazione della mente a partire dal corpo configura il sistema filosofico democriteo come una 

forma di materialismo
8
; così come la nozione della totale spiegabilità del funzionamento dell'universo 

consente di definirlo determinista – cioè escludente tanto la libertà che il caso, ed implicante l'inesistenza 

di fenomeni inspiegabili
9
 – e meccanicistico, cioè non-finalistico: da cui l'affermazione dantesca su "Demo-

crito, che 'l mondo a caso pone"; una "casualità" ovviamente relativa alla non "intenzionalità" del mondo, al 

fatto che, a differenza, ad esempio, di Anassagora o della tradizione giudaico-cristiana, non è postulata nes-

suna intelligenza ordinatrice, nessuna entità divina
10

 che avrebbe progettato il cosmo finalizzandolo alla vi-

ta, o, tantomeno, agli uomini: l'ordine e la configurazione del mondo, in effetti, è, da questo punto di vista, 

tranquillamente spiegabile a partire dalle proprietà della materia. 
 

13) Queste concezioni non avrebbero avuto, nella storia della filosofia successiva, dominata dal pensiero  

platonico ed aristotelico, particolare fortuna, nonostante le successive riprese stoiche ed epicuree, e con il 
cristianesimo la loro sorte sarebbe peggiorata; la loro ripresa dopo un intervallo di più di duemila anni costi-

tuisce un'ulteriore dimostrazione della straordinaria modernità del pensiero atomistico. 

                                                
6 Si badi al fatto che i termini utilizzati per indicarli appartengono al lessico non della filosofia greca ma di quella mo-

derna, che li avrebbe ripresi nel contesto della rivoluzione scientifica. 
7 Non derivante di necessità dal materialismo, essendone possibili forme non atee: il "pagano" Epicuro e i cristiani Ter-

tulliano ed Hobbes, ad esempio, ritengono che le divinità esistano ed abbiano costituzione materiale. 
8 Un'altra versione sarà quella del filosofo inglese seicentesco Thomas Hobbes, per la quale, però, la mente non è tanto 

costituita di materia, ma è piuttosto il risultato del suo movimento meccanico nei corpi viventi (un po' come dire che l'e-
lettricità è movimento di elettroni). 
9 La storia della filosofia ne presenterà svariati esempi, come quello teologico di Lutero, quello economico di Marx e 

quello psicologico di Freud. 
10 Anche se va detto che all'atomismo, oltre alla convinzione atea secondo cui gli dei costituiscono semplicemente la 

personificazione, operata da parte di uomini non ancora civilizzati, dei fenomeni naturali spaventosi, quali le eclissi, i 

fulmini o i terremoti, è attribuita anche (cfr. Geymonat) quella per la quale essi esistono effettivamente, pur essendo di 

natura materiale, proprio come l'anima. 


