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Storia della filosofia.1

Democrito, l'etica 

La filosofia morale di Democrito, che ha per tema la relazione fra ragione e vita pratica,
ha un tono elevato e si esprime in profonde sentenze, degne di stare accanto a quelle di
Socrate. 
Fin dall'antichità tutto questo ha "stupito" parecchi studiosi, i quali, fermi al pregiudizio
secondo cui al materialismo in metafisica debba per forza corrispondere l'edonismo in
morale (ovvero la dottrina che identifica l'ideale della vita con i piaceri dei sensi), hanno
talora considerato l'etica di Democrito alla stregua di un parto estraneo al sistema. 
In realtà, essa si lega strettamente alla mentalità razionalistica che pervade l'atomismo:
si tratta infatti di una forma di "razionalismo morale", che elegge la ragione a giudice e
guida dell'esistenza e che fa dell'equilibrio e della misura il supremo ideale di condotta. 
Per Democrito il bene più alto è costituito dalla felicità; però questa non risiede nelle
vanità  mondane,  bensì  nell'interiorità  dell'anima.  Non  sono  la  gloria  e  gli  averi  che
rendono felici, ma la giustizia e la ragione, in quanto «fama e ricchezze senza mente non
sono beni utili» (frammento 77).  Tant'è vero che là dove la ragione difetta, non si  sa
godere  in  modo  autentico  della  vita  e  si  è  preda  di  turbamenti  irrazionali,  desideri
impossibili,  continue insoddisfazioni, invidie e paure. Per gli uomini la gioia spirituale
nasce  dalla  misura  e  dalla  proporzione:  «se  si  passa  la  misura,  anche  la  cosa  più
gradevole ti diventa sommamente sgradevole» (frammento 233). 
.

Questa morale mette capo a un'etica del dovere fondata sul «rispetto» verso se stessi:

«Non devi aver rispetto per gli altri uomini 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 impone alla tua anima questa legge: non fare ciò che
non si deve fare» (frammento 264). 
«Il bene non sta nel non compiere ingiustizie, ma nel non volerle» (frammento
62); 
«Una  vita  cattiva  e  insipiente  non  è  un  vivere  male,  ma  un  lungo  morire»
(frammento 160); 
«Colui che fa ingiustizia è più infelice di chi la soffre» (frammento 45). 

Un altro aspetto notevole dell'etica di Democrito è il cosmopolitismo: 
«Per l'uomo saggio — egli dice—tutta la terra è praticabile, perché la patria
dell'anima eccellente è tutto il mondo» (frammento 247). 

Egli riconosce tuttavia il valore dello Stato e dice che nulla è preferibile a un buon
governo, giacché il governo abbraccia tutto. E dichiara di preferire vivere povero e
libero in una democrazia,  piuttosto che ricco e servo in un'oligarchia (frammento
251). 

L'anticonformismo  etico  di  Democrito.  L'aspetto  più  importante  dell'etica
democritea risiede nel tentativo di fondare la morale sull'interiorità della persona,
anziché  sui  costumi  della  polis.  Analogamente  a  quanto  avviene  in  Socrate,  in
Democrito  il  singolo  rivendica  una  propria  autonomia  critica  nei  confronti  della
società, o meglio dei modi di vita correnti, proclamando la ragione come unica guida
del proprio comportamento.  



Se da un Iato tutto ciò riflette un'incipiente crisi storica delle città-Stato della Grecia
e il progressivo distacco del filosofo dal suo ambiente sociale (che si radicalizzerà
nell'età ellenistica), dall'altro lato apre nuove strade al discorso morale.  

Infatti il carattere anticonformistico della morale e della vita di Democrito esprime
anche una tenace difesa dei valori della conoscenza, che si concrefizza in una rottura
esplicita con un mondo basato sui valori del corpo, del potere, della ricchezza e della
violenza.  

Anche il rifiuto democriteo del matrimonio e dei figli va interpretato in quest'ottica,
in quanto esprime la ricerca di quella libera disponibilità dell'uomo a se stesso che
rende possibile una totale dedizione al sapere.  

Di tutto questo furono consapevoli gli antichi, i quali ammirarono Democrito per la
sua eccezionale sete di sapere e per la sua rara coerenza di vita. Tant'è che la stessa
tradizione secondo cui il filosofo di Abdera, per meglio concentrarsi in se stesso, si
sarebbe volontariamente accecato esponendo i propri occhi ai raggi del sole riflessi
in  uno  scudo  argentato,  esprime  significativamente,  sia  pure  nella  forma
paradossale  dell'aneddoto,  l'esasperata  fedeltà  di  un uomo alla propria missione
conoscitiva di filosofo e di scienziato. 


