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Le fonti sulla vita di Ippocrate di Cos sono concordi nel delineare la figura 
di un celebre medico del V secolo a.C. che viaggiò molto, ben oltre i confini 
della sua isola nativa. Oltre che ad Atene e in Tessaglia, stando a quanto ci 
riferisce Giovanni Tzetzes nel XII secolo, Ippocrate probabilmente praticò la 
medicina anche in Tracia1. A quest’immagine di medico itinerante contribu-
irono verosimilmente i libri di Epidemiae a lui attribuiti, che raccolgono casi 
clinici di varie città della Grecia, tra le quali figura anche Abdera, città costiera 
della Tracia situata di fronte all’isola di Taso. Nel terzo libro delle Epidemiae 
sono cinque i casi che riguardano pazienti Abderiti, che, tra i vari sintomi, ma-
nifestano anche disturbi nelle facoltà mentali: l’ambiente insalubre in cui era 
situata Abdera sembra essere ritenuto, infatti, la causa principale delle loro 
malattie (Epid. 3. 17. 6-10: Jouanna 99-105 = Littré 3. 120-132)2.

A creare spessore storico intorno alla figura di Ippocrate contribuisce in 
misura rilevante il romanzo tràdito dalle Epistulae 10-17 all’interno del Corpus 
Hippocraticum. Il romanzo fu composto verosimilmente intorno alla seconda 
metà del I secolo a.C. ed è imperniato – com’è noto – sull’incontro tra Ippocrate 
e il filosofo Democrito3. Ippocrate viene chiamato dagli Abderiti per curare la 
presunta follia del loro concittadino Democrito, il cui sintomo più preoccupante 

* Questo contributo è stato scritto nell’ambito del mio progetto di ricerca finanziato dalla 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG - Eigene Stelle: Projektnummer: 411684113) e condotto 
alla Humboldt-Universität di Berlino: a entrambe le istituzioni e a Philip van der Eijk va il mio 
ringraziamento. Ho ripreso qui un tema a me caro, trattato diversi anni fa nella mia tesi di laurea 
specialistica (2009) a La Sapienza di Roma sotto la supervisione di Roberto Nicolai e Amneris Ro-
selli, a cui sono grata per i loro insegnamenti e il loro prezioso supporto. Ringrazio infine anche 
l’anonimo revisore dell’articolo per gli utili suggerimenti. 

1 Vd. Tzetzes, Chiliades VII 155,966; cf. Pinault 1992, pp. 21-24.
2 Come nota Jouanna 2016, pp. XLIII–LV, le indicazioni che fornisce il medico autore di Epide-

miae III circa il luogo in cui si trovava il malato sono talvolta tanto precise da poter essere usate 
anche in campo archeologico: questo vale in particolare per l’isola di Taso in cui il medico di 
Epidemiae III potrebbe aver soggiornato per almeno quattro anni. Si vedano anche i casi di Epid. 
4. 1. 31 (Littré 5. 176. 6) e 4. 1. 56 (Littré 5. 194. 16); 5. 1. 101 (Jouanna 44. 11 = Littré 5. 258. 3); 6. 8. 
30 (Manetti-Roselli 192 = Littré 5. 354. 10); 6. 8. 32 (Manetti-Roselli 194 = Littré 5. 356. 4); 7. 1. 112 
(Jouanna 112. 3 = Littré 5. 460. 6); 7. 1. 114-117 (Jouanna 113-114 = Littré 5. 462).

3 Sulla datazione cf. le riflessioni di Pohlenz 1917, Philippson 1928 e Pasquali 1962, pp. 404-408. 
Su questo gruppo di lettere da intendere come romanzo epistolare cf. Holzberg 1994, pp. 22-28 e 
Rosenmayer 2001, pp. 217-221.
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ai loro occhi è la sua risata continua, scatenata da eventi sia lieti sia tristi. Alla 
fine del romanzo, Ippocrate scoprirà che la risata di Democrito, lungi dall’essere 
sintomo di pazzia, indica in realtà la somma saggezza del filosofo4.

Il romanzo è permeato chiaramente dalla filosofia cinica, che risulta tutta-
via mitigata, rispetto al cinismo delle origini, dalla presenza di elementi pro-
venienti da altre scuole filosofiche, come stoicismo, epicureismo e medio-pla-
tonismo: emerge nel testo una sorta di ‘eclettismo filosofico’ tipico della tarda 
età ellenistica. Come tutte le filosofie ellenistiche, infatti, anche il cinismo co-
nobbe una sorta di ammorbidimento dei propri caratteri originari sul finire 
dell’era pagana, grazie all’influsso reciproco con il pensiero delle altre scuole 
filosofiche5. I cinici fecero proprio il genere epistolare (che aveva il vantaggio 
di uno stile schietto grazie all’uso dei discorsi diretti, sulla scia del dialogo 
platonico) al fine di divulgare e propagandare la loro filosofia, come emerge 
dalla trasmissione di diversi romanzi epistolari ‘cinici’ attribuiti a filosofi illu-
stri6. Frutto del pensiero cinico è sicuramente il ritratto di Democrito e la sua 
verve contro la stoltezza degli uomini, impegnati in faccende futili per tutta la 
vita. Com’è stato ampiamente dimostrato, è attraverso la filosofia cinica che 
probabilmente è stata tramandata sino a noi l’etica democritea e si è formata 
l’immagine del Democritus ridens, spesso contrapposta a quella dell’Heraclitus 
flens7. Il tono moraleggiante del romanzo è tipico del carattere diatribico del 
testo, vale a dire di quella che Oltramare definisce “littérature moralisante po-
pulaire” formatasi attraverso la “vulgarisation du dialogue philosophique”8. 
Tuttavia, al contrario del cinismo delle origini che predicava una vita pratica 
e autosufficiente del saggio (il βίος πρακτικός, in nome dell’αὐτάρκεια), lon-
tana da qualsiasi forma di speculazione teorica (θεωρία), emerge qui l’esalta-
zione della vita contemplativa (il βίος θεωρητικός) del saggio, che è in pos-
sesso della verità (ἀλήθεια) contro la massa degli uomini che vive nel regno 

4 Rütten 1992 ha dimostrato in una dettagliata monografia che la figura del Democrito affetto 
da melancolia è una sovra-interpretazione posteriore, nata in età umanistica ma non presente nel 
romanzo antico, che allude sì alle ricerche di Democrito sulla bile nera (Epist. 17) ma non presenta 
mai il filosofo come melancolico. Recentemente la questione è stata riaperta da Kazantzidis 2018, 
che, seguendo le interpretazioni precedenti, ha cercato di dimostrare che la presunta follia di 
Democrito fosse letta nell’antichità post-ippocratica come sintomo di melancolia, che affliggeva 
quei filosofi saggi oltre misura: lo studioso, dunque, ha posto nuovamente il romanzo in relazione 
al Problema XXX.1 aristotelico. Tuttavia, occorre sottolineare che i riferimenti alla melancolia sono 
generici, in alcuni casi di uso colloquiale (ad es. nell’Epistula XIV il verbo μελαγχολᾶν è usato nel 
senso di “essere pazzo”), e che il sapere medico dell’autore sembra piuttosto superficiale.

5 Per una storia del cinismo vd. la monografia di Dudley 1937.
6 Vd. la raccolta di Malherbe 1977, che non comprende tuttavia le Epistulae pseudo-ippocratiche.
7 Su tale contrapposizione vd. in particolare Lutz 1954. Una delle prime testimonianze sul riso 

di Democrito è quella di Orazio (Sat. 1. 1. 24 e Epist. 2. 1. 194-200). Sulla dubbia testimonianza di 
Cicerone vd. invece Boscherini 1975. Sul riso di Democrito e il rapporto con la tradizione cinica 
vd. Stewart 1958, Brancacci 1980, Rütten 1992, pp. 10-12, Müller 1994, Salem 1996 (per un’analisi 
della leggenda nata intorno a Democrito), Cordero 2000 e Hankinson 2000. 

8 Vd. Oltramare 1926, pp. 9-10. 



Il ruolo degli Abderiti nell’incontro tra Ippocrate e Democrito 105

dell’apparenza (δόξα), secondo una rappresentazione che richiama immedia-
tamente immagini platoniche. 

Sin dall’antichità sono molte le fonti che, probabilmente sulla scia di effettivi 
punti di contatto tra la biologia democritea e alcuni scritti del Corpus Hippocrati-
cum, testimoniano un rapporto tra Democrito e Ippocrate, spesso attribuendo il 
ruolo di maestro al filosofo di Abdera e quello di allievo al medico di Cos9. Nel 
romanzo epistolare Democrito rappresenta la figura del saggio detentore della 
verità: è caratterizzato dagli stessi tratti che Platone usò nel delineare la figura 
di Socrate e la descrizione del luogo in cui Ippocrate lo incontra richiama chia-
ramente la scena dell’Ilisso del Fedro platonico (230b)10.Il ritratto di Socrate ha 
ispirato l’immagine del filosofo sin dall’età ellenistica e anche l’ambientazione 
amena del Fedro divenne una sorta di topos letterario – una ἔκφρασις τόπου 
– per indicare la vita contemplativa del saggio11. In realtà nella figura di Demo-
crito, che nell’età ellenistica divenne il filosofo emblema del βίος θεωρητικός12, 
ai tratti di Socrate si mischiano quelli del filosofo cinico dell’epoca, dall’aspetto 
trasandato (Epist. 17. 2: Smith 74. 15-18 = Littré 9. 350. 9-12)13:

αὐτὸς ὁ Δημόκριτος καθῆστο ὑπό τινι ἀμφιλαφεῖ καὶ χθαμαλῇ πλατανίστῳ, 
ἐν ἐξωμίδι παχείῃ, μοῦνος, ἀνήλιπος14, ἐπὶ λιθίνῳ θώκῳ, ὠχριακὼς πάνυ καὶ 
λιπόσαρκος, κουριῶν τὰ γένεια.

Democrito sedeva sotto un platano folto e basso, vestiva una tunica spessa, da 
solo, scalzo, su un sedile di pietra, molto pallido ed emaciato, con la barba lunga. 

Ippocrate invece non viene descritto nell’aspetto, ma si erge a colto e in-
telligente rappresentante della scienza, che tuttavia raggiunge la verità solo 
dopo l’incontro con Democrito15.

9 Vd., ad esempio, il Lessico Suda, s.v. Ἱπποκράτης (ι.564 Adler = D.-K. 68 A 10) e s.v. 
Δημόκριτος (δ.447 Adler = D.-K. 68 A 2).

10 È stato già notato da Pigeaud 1981, pp. 454-455 e Rütten 1992, pp. 126-130. A un passo del 
Fedro platonico (248b) si ispira chiaramente anche l’immagine della pianura della verità (χωρίον 
ἀληθείης) presente nella XII Epistula. 

11 Cf. Sassi 1988, pp. 32-35 e Zanker 1997 per il ritratto fisiognomico del filosofo. Per la fortuna 
delle immagini del Fedro vd. Grilli 1953, pp. 186-188; cf. Trapp 1990 per quel che riguarda specifi-
camente la letteratura di età imperiale.

12 Vd. Grilli 1953, pp. 133-137.
13 I passi che presento da qui in avanti sono basati sull’edizione di Smith 1990, le cui scelte te-

stuali – ove necessario – sono talvolta commentate in nota e confrontate con quelle di Sakalis 1989 
e Putzger 1914. Per la traduzione italiana mi sono basata su quella di Roselli 1998, pur avendola 
modificata in diversi punti. 

14 Come giustamente nota Roselli 1998, p. 104, Smith stampa erroneamente ἀνείληφος, termine 
privo di senso, intendendo tuttavia ἀνήλιφος “non unto”, lezione attestata in alcuni codici. Tut-
tavia è da preferire qui la scelta di Putzger (13. 19) e Sakalis (317. 10-11) della variante ἀνήλιπος 
“scalzo”, attributo che caratterizza l’immagine del filosofo immerso nella vita contemplativa. 

15 Per una panoramica sul rapporto medicina-filosofia nelle Epistulae vd. Temkin 1985, Suárez 
de la Torre 1992 e Ayache 1996.
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Figure apparentemente di contorno sono i cittadini di Abdera, che sem-
brano restare ai margini del dialogo tra la sapienza di Democrito e la scienza 
di Ippocrate. In realtà, tuttavia, gli Abderiti svolgono un ruolo cardine nel 
romanzo: non solo mettono in moto l’ingranaggio narrativo, mandando una 
missiva ufficiale a Ippocrate e convocandolo per curare il loro illustre con-
cittadino Democrito, ma rappresentano anche quella massa o ‘volgo’ contro 
cui si scaglia l’impietosa risata di Democrito. Il romanzo epistolare costituisce 
forse la fonte più importante e completa che possediamo sull’immagine degli 
Abderiti nell’antichità: qui, infatti, ricorrono i motivi che sin dall’età ellenisti-
ca caratterizzavano proverbialmente gli abitanti della famigerata città tracia. 
È opportuno, dunque, da una parte fare il punto sulle testimonianze traman-
dateci dall’antichità sino all’età moderna sul popolo di Abdera16, dall’altra 
mettere in evidenza il ruolo fondamentale giocato dagli Abderiti nel romanzo 
epistolare ippocratico.

1. L’immagine degli Abderiti nella letteratura antica
Da un’attenta analisi delle fonti emerge che uno dei primi motivi per cui 

gli Abderiti divennero comunemente oggetto di critica fu, molto probabilmen-
te, la mancanza di una vita politica e sociale organizzata, una sorta dunque di 
apoliticità17. Nel I secolo a.C. Cicerone, infatti, per indicare l’inadeguatezza di 
alcune scelte politiche, usa nelle Epistulae ad Atticum le espressioni hic Abdera 
(4. 17. 3) e id est Ἀβδηριτικόν (7. 7. 4). Lo stesso Cicerone, in riferimento all’am-
bito religioso (legato a sua volta alla sfera sociale e cittadina), nel criticare le – 
secondo lui confuse – teorie materialistiche di Democrito circa la natura degli 
dei, allude alla stupidità diffusa in Abdera e afferma che “tutte queste [scil. 
teorie] sono assai più degne della patria di Democrito che di Democrito stes-
so” (quae quidem omnia sunt patria Democriti quam Democrito digniora: De nat. 
deorum 1. 120). Questo motivo nacque probabilmente a causa del forte e rapi-
do declino politico ed economico che Abdera subì a partire dal IV secolo a.C. 
e da cui non riuscì mai a risollevarsi. Nel V secolo Abdera doveva essere una 
città portuale florida e strategica, per la sua posizione tra la Grecia e l’Impero 
persiano e per la sua apertura sul Mar Egeo settentrionale. In questo periodo 
nacquero e vissero ad Abdera filosofi del rango di Protagora e Democrito: di 
quest’ultimo sono rimasti frammenti che testimoniano la sua riflessione sulla 
forma democratica di governo, riflessione nata verosimilmente anche grazie 
alla maturità politica della sua città natale18. Nel IV secolo, tuttavia, Abdera 
conobbe una serie di rovesci militari e fu conquistata e occupata da diversi 

16 Si veda a tale proposito il famoso romanzo di Wieland del Settecento, che rielaborò chiara-
mente i motivi trovati nel romanzo epistolare ippocratico. 

17 Giunge a queste conclusioni Tschiedel 1986, che tuttavia non ha preso in considerazione il 
nostro romanzo epistolare.

18 Vd. Mejer 2004.
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sovrani, fino all’invasione romana nel 170 a.C.; da allora, nonostante nel 148 
a.C. venisse dichiarata città libera, fu sempre di fatto sottomessa all’autorità 
romana19.

La fama di ignoranza e stupidità degli Abderiti si trova soprattutto in te-
stimonianze più tarde, di età imperiale. Marziale, ad esempio, accusa chi dice 
sciocchezze di avere “il cervello del popolo di Abdera” (Abderitanae pectora 
plebis habes: Epigr. 10. 25). Dal canto suo Giovenale descrive Democrito che 
ride della stoltezza degli uomini, dimostrando che si possa essere uomini as-
sai saggi, pur essendo nati in una “terra di caproni e sotto un cielo denso” 
(tum quoque materiam risus invenit ad omnis occursus hominum, cuius prudentia 
monstrat summos posse viros et magna exempla daturos vervecum in patria cras-
soque sub aere nasci: Sat. 10. 47-50). Quest’ultima osservazione di Giovenale 
sull’aria che si respira ad Abdera si fonda sulla teoria ippocratica circa l’in-
fluenza decisiva che l’ambiente circostante ha sul carattere di una persona. 
Tale teoria è ripresa anche da Galeno, che conclude la stesura del suo trattato 
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur opponendo i barbari sciti e 
traci agli Ateniesi, i Greci per eccellenza: “tra gli Sciti un solo uomo fu filoso-
fo, ma ad Atene lo furono in molti; ad Abdera sono molti gli stupidi, ma ad 
Atene pochi” (ἐν Σκύθαις μὲν γὰρ εἷς ἀνὴρ ἐγένετο φιλόσοφος, Ἀθήνησι 
δὲ πολλοὶ τοιοῦτοι· πάλιν δ’ ἐν Ἀβδήροις ἀσύνετοι πολλοί, τοιοῦτοι δ’ Ἀθή-
νησιν ὀλίγοι: Bazou 89. 8-10 = Kühn 4. 822. 5-6)20. Dal punto di vista medico, 
la stupidità è il risultato dell’ambiente insalubre in cui gli Abderiti nascono e 
vivono: Galeno in quest’opera, citando frequentemente il De aere aquis et locis 
ippocratico, mette in evidenza come le facoltà mentali dipendano dalla costi-
tuzione del corpo, che a sua volta viene condizionata dall’ambiente e dallo 
stile di vita. Tuttavia, è evidente qui che il confronto con gli Ateniesi tenda a 
sottolineare il contrasto tra i semi-barbari (Sciti e Traci) e i veri Greci, nonché 
quello tra le zone periferiche, che vivono nella stoltezza e nell’ignoranza, e la 
παιδεία cittadina. Questo è un motivo topico sin dall’età classica, che rimane 
centrale anche in età imperiale.

Legato alla reputazione di ottusità degli Abderiti è anche l’aneddoto 
raccolto da Ateneo di Naucrati nei Deipnosophistae (VIII 41: 348e - 349e) e attri-
buito al poeta Macone, autore delle Chreiai (III sec. a.C., Fr. 11, 119-133 Gow). 
Il musicista Stratonico, famoso per le sue salaci battute21, recatosi una volta 
ad Abdera, si rese conto che ognuno degli abitanti si era dotato di un araldo 
(κῆρυξ), che aveva il compito di annunciare in quale giorno preferisse che 
giungesse la luna nuova. È noto che la figura dell’araldo nell’antica Grecia 
aveva un ruolo socio-politico importante e prestigioso. Macone sembra dun-

19 Per la storia di Abdera, ricostruita attraverso studi numismatici, cf. la panoramica offerta da 
Chryssanthaki 2004.

20 Su questo passo vd. Fausti 1993.
21 Vd. Gilula 2000.
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que ironizzare sulla presunzione dei poveri Abderiti, che, ormai diventati 
abitanti di una città provinciale e ininfluente, si servivano di araldi privati 
fingendosi assai più autorevoli di quanto non fossero in realtà.

L’aneddoto più famoso sugli Abderiti viene tuttavia da Luciano di Samo-
sata, che con esso apre significativamente il suo libro De historia conscribenda (la 
parola iniziale dell’opera è Ἀβδηρίταις). Luciano racconta che sotto il regno 
di Lisimaco (305-281 a.C., dunque nel periodo iniziale della decadenza poli-
tica ed economica della loro città) gli Abderiti furono colpiti da un’epidemia, 
caratterizzata da attacchi di febbre nel primo giorno, perdite di sangue dal 
naso e sudori nel settimo. Questa malattia portava le loro menti “a una condi-
zione ridicola” (εἰς γελοῖον): gli Abderiti, infatti, si misero a recitare tragedie 
e declamare giambi, e in particolare recitavano i versi dell’Andromeda di Euri-
pide, che veniva messa in scena in quel periodo ad Abdera22. A tale proposito 
Luciano parla di Ἀβδηριτικὸν πάθος e fa la parodia della passione diffusa 
al suo tempo per le tragedie euripidee. Luciano propone così il parallelo tra 
la malattia degli Abderiti e la malattia che colpisce i ‘dotti’ (πεπαιδευμένοι) 
a lui contemporanei, vale a dire tra gli Abderiti che imitano i tragediografi 
classici e gli storici, che imitano superficialmente lo stile dei grandi storiografi 
del passato senza tuttavia averne le competenze23. Secondo Langholf, l’aned-
doto raccontato da Luciano sarebbe una parodia della teoria aristotelica della 
tragedia come κάθαρσις: gli Abderiti assaliti dall’epidemia furono in realtà 
‘purgati’ prima del tempo attraverso lo spettacolo della tragedia euripidea; 
questa κάθαρσις prematura fece sì che emettessero i versi per così dire non 
digeriti dell’Andromeda24. Secondo von Möllendorff, invece, si tratterebbe del-
la parodia dell’ἐνθουσιασμός, vale a dire il trasporto divino che gli Abderiti 
avrebbero subito alla visione della tragedia25. Quel che è importante sottoli-
neare, tuttavia, è che Luciano fa qui la parodia a una forma di imitazione pu-
ramente superficiale dei modi scenici della tragedia greca: un’imitazione non 
consapevole dell’inganno scenico architettato dal tragediografo. Già Gorgia 
aveva dichiarato, secondo la testimonianza di Plutarco (glor. Ath. 348c: DK 
82 b 23), che “la tragedia [..] con i racconti e le sofferenze procurò un ingan-
no (ἀπάτη)” e che tuttavia, perché abbia successo, il pubblico deve essere 
consapevole dell’inganno: questo tipo di pubblico è quello dotato di σοφία26. 
Questa chiave di lettura si rivela interessante per capire il comportamento 
degli Abderiti, che sin dall’inizio sono descritti come privi di παιδεία e di 

22 La tragedia euripidea Andromeda, com’è noto, è perduta. Si veda la recente raccolta di fram-
menti di Pagano 2010, che discute la testimonianza di Luciano alle pp. 29-31. Cf. Klimek-Winter 
1993, pp. 102-108.

23 Per un commento al passo vd. Homeyer 1965, pp. 167-172; Porod 2013, pp. 257-266.
24 Langholf 1996.
25 Von Möllendorff 2001.
26 Sull’importanza di questa testimonianza vd. Nicolai 2003-2005, pp. 66-77 e Nicolai 2010, con 

relativa bibliografia.
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σοφία: sono ignoranti, e semi-barbari provinciali, dunque non possono capire 
il gioco della finzione scenica e l’inganno su di loro non ha l’effetto giusto. Lo 
stesso Gorgia (o forse Simonide, a cui è stato attribuito il frammento da alcuni 
studiosi) sembra che sostenesse di non aver potuto ingannare i Tessali per-
ché “troppo ignoranti (ἀμαθέστεροι)” (fr. 23a). Quella degli Abderiti è una 
συμπάθεια in senso letterale: vedendo (o credendo di vedere) il male altrui, 
gli spettatori ignoranti finiscono per ammalarsi a loro volta. Probabilmente, 
inoltre, non è un caso che Luciano abbia menzionato propria l’Andromeda eu-
ripidea. È significativo, infatti, che essa sia stata al centro anche della parodia 
aristofanea, che costituiva sicuramente un modello per il riso sardonico di 
Luciano: l’Andromeda viene parodiata nelle Tesmoforiazuse (vv. 1009-1135)27 e 
citata nelle Rane (vv. 51-53). Spesso proprio sulla scia di Aristofane, Luciano 
investe di un habitus tragico dei personaggi notoriamente stolti, suscitando 
così un riso amaro nel lettore. 

L’immagine ridicola degli Abderiti passò poi nella raccolta tardo-antica 
(datata generalmente al IV secolo d.C.) di barzellette, chiamata Philogelos, in 
cui si trovano ben ventotto facezie dedicate agli stolti abitanti di Abdera (nrr. 
110-127)28.

Dall’analisi di queste fonti risulta verosimile che, nell’aneddotica sugli 
Abderiti, ci sia stata un’evoluzione o, meglio, una giustapposizione di diversi 
motivi che ruotano intorno alla loro stupidità e/o inettitudine. È possibile cioè 
che al motivo sulla scarsa organizzazione politica, dovuto al declino della loro 
città a partire dall’età ellenistica, si sia unito quello sulla stoltezza, sollecitato 
dalle fonti mediche circa l’insalubrità di quei luoghi della Tracia, che sem-
brano causare disturbi mentali. A dar forza a quest’immagine poco riverente 
degli Abderiti, inoltre, contribuì senz’altro anche la contraddizione tra la loro 
ottusità e l’eccellenza di alcuni filosofi nati ad Abdera nel V secolo a.C., primi 
tra tutti Protagora e Democrito. La superiorità di questi rappresentanti della 
cultura greca classica spiccava contro la stupidità della comunità da cui pro-
venivano, dando vita così all’immagine del filosofo che si erge a unico deten-
tore di saggezza, contro la massa di ignoranti.

2. Gli Abderiti nel romanzo epistolare ippocratico
La testimonianza del romanzo epistolare ippocratico, trascurata finora 

dagli studiosi, riassume i diversi aspetti dell’immagine degli Abderiti fis-
satasi nel corso del tempo. Le prime due Epistole hanno carattere ufficiale 
nella narrazione, perché gli organi democratici della città di Abdera (βουλή 
e δῆμος) sono rispettivamente i mittenti (nella X Epistola) e i destinatari 
(nell’XI Epistola) della corrispondenza col medico di Cos. Si presuppone 

27 Vd. la dettagliata analisi di Mastromarco 2008.
28 Vd. Andreassi 2004, pp. 51-53, cfr. ibidem pp. 118-119.
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dunque che ci fosse un governo democratico nel V secolo, in cui è ambienta-
to il romanzo, e sembra che Ippocrate venga scelto dalla comunità cittadina 
riunita nell’assemblea popolare come medico pubblico (ἰατρὸς δημόσιος) di 
Abdera:29 benché, infatti, sia uno solo il cittadino da curare, costui è in realtà 
il più illustre rappresentante della città. Gli Abderiti invocano Ippocrate 
usando i moduli tipici dell’inno cletico generalmente rivolto alle divinità30, 
attendendosi da lui la salvezza della città e – per sineddoche – di tutta la 
Grecia. Così si apre la X Epistola e con lei tutto il romanzo (Smith 54. 24 – 56. 
3 = Littré 9. 320. 12-17):

Κινδυνεύεται τὰ μέγιστα τῇ πόλει νῦν, Ἱππόκρατες· ἀνὴρ ἡμετέρων, ὃς καὶ 
τῷ παρόντι χρόνῳ καὶ τῷ μέλλοντι αἰεὶ κλέος ἠλπίζετο τῇ πόλει, μηδὲν νῦν 
ὧδε, πάντες θεοί, φθονηθείη, οὗτος ὑπὸ πολλῆς τῆς κατεχούσης αὐτὸν σοφί-
ης νενόσηκεν, ὥστε φόβος οὐχ ὁ τυχών, ἂν φθαρῇ Δημόκριτος τὸν λογισμόν, 
ἐόντως δὴ τὴν πόλιν ἡμῶν Ἀβδηριτῶν καταλειφθήσεσθαι. 

La nostra città corre ora gravissimi pericoli, Ippocrate: un nostro cittadino, che si 
era sempre pensato che sarebbe stato, sia nel presente sia nel futuro, una gloria 
per la città – che non ci sia invidiato così, o dèi tutti –, costui si è ammalato a causa 
della troppa sapienza che lo possiede, tanto che abbiamo una paura non da poco 
che, se Democrito perdesse la ragione, la città di noi Abderiti verrebbe realmente 
abbandonata. 

Dopo aver offerto ingenti somme di denaro a Ippocrate, che declinerà in 
nome della liberalità dell’arte medica e accetterà di recarsi gratuitamente ad 
Abdera, ospite dal suo amico Filopemone, gli Abderiti rivelano apertamente 
di credere che la presunta follia di Democrito abbia influito sulle condizioni 
critiche della sfera politica della loro città. Gli Abderiti arrivano ad ammette-
re che le leggi e il senato della città sono malati e che Ippocrate è chiamato a 
curare non tanto un uomo, quanto la città, e non tanto come medico, quanto 
piuttosto come politico (Epist. 10. 2: Smith 56. 20-29 = Littré 9. 322. 15 – 324. 
3): 

τοὺς νόμους ἡμέων δοκοῦμεν νοσεῖν, Ἱππόκρατες, τοὺς νόμους παρακόπτειν. 
ἴθι θεραπεύσων, ἀνδρῶν φέριστε, ἄνδρα ἀρίδηλον, οὐκ ἰητρός, ἀλλὰ κτίστης 
ἐὼν ὅλης τῆς Ἰωνίης, περιβάλλων ἡμῖν ἱερώτερον τεῖχος. πόλιν, οὐκ ἄνδρα 
θεραπεύσεις, βουλὴν δὲ νοσοῦσαν καὶ κινδυνεύουσαν ἀποκλεισθῆναι μέλλεις 
ἀνοιγνύναι. αὐτὸς νομοθέτης, αὐτὸς δικαστής, αὐτὸς ἄρχων, αὐτὸς σωτὴρ καὶ 
τούτων τεχνίτης ἀφίξει. ταῦτά σε προσδοκῶμεν, Ἱππόκρατες, ταῦτα καὶ γέ-
νοιο ἐλθών. μία πόλεων οὐκ ἄσημος, μᾶλλον δὲ ἡ Ἑλλὰς ὅλη δεῖται σου φυλά-

29 Sul medico pubblico vd. un quadro generale in Massar 2005, pp. 31-51, con relativa biblio-
grafia.

30 Su questo aspetto vd. Ecca 2009.
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ξαι σῶμα Σοφίης. αὐτὴν δὲ δόκει Παιδείαν31 πρεσβεύειν πρὸς σὲ τῆς παρακο-
πῆς ταύτης ἀπαλλαγῆναι δεομένην.

Pensiamo che le nostre leggi siano malate, Ippocrate, che le leggi siano impazzite. 
Vieni a curare, tu eccellente tra gli uomini, un uomo illustre, non come medico, 
ma come fondatore dell’intera Ionia, costruendo intorno a noi un muro più sacro. 
Curerai una città, non un uomo, e aprirai un senato malato e che rischia di essere 
chiuso, tu giungerai come legislatore, come giudice, come comandante, come sal-
vatore e artefice di queste cose. Questo ci aspettiamo da te, Ippocrate, e potresti 
essere questo, se venissi. Una città non oscura, anzi l’intera Grecia ti chiede di pro-
teggere la Sapienza in persona. Sembra che la stessa Scienza venga in ambasceria 
da te chiedendoti di liberarla da questa follia. 

Queste frasi degli Abderiti sono piuttosto singolari e sembrano uscire dal 
binario della narrazione. Nell’usare infatti metafore mediche per indicare la 
condizione politica, è chiaro che intendono ammettere che il problema di fondo 
riguarda la loro comunità32. Questa autorappresentazione sembra confermare 
il fatto che la fama di Abdera, soprattutto in età ellenistica (si vedano le citate 
testimonianze ciceroniane del I secolo a.C.), era legata alle sue critiche condi-
zioni socio-politiche. Abdera doveva essere infatti una città in piena decadenza 
all’epoca della stesura delle Epistulae, a cavallo tra l’era pagana e l’era cristiana. 

Gli Abderiti, nel descrivere la follia del loro filosofo, prospettano un rove-
sciamento di condizioni tra Democrito e loro stessi: lui che prima era sapientis-
simo, è ora folle; loro, pur rimanendo ignoranti (μείναντες ἐν ἀπαιδευσίῃ), 
sono ora tuttavia tanto giudiziosi da ritenersi in grado di giudicare Democrito 
(Epist. 10: Smith 58. 4-9 = Littré 9. 324. 11-16):

φεῦ, ὡς καὶ τὰ ἀγαθὰ περισσεύσαντα νοῦσοι τυγχάνουσιν. ὁ Δημόκριτος γὰρ 
ὅσον ἐρρώσθη πρὸς ἄκρα σοφίης, ἴσα κινδυνεύει νῦν ἀποπληξίᾳ διανοίας 
καὶ ἠλιθιότητι κεκακῶσθαι. οἱ δ’ ἄλλοι ὅσοι πολλοὶ Ἀβδηριτῶν μείναντες ἐν 
ἀπαιδευσίῃ τόν γε κοινὸν κατέχουσι νοῦν, ἀλλὰ νῦν γε φρονιμώτεροι νό-
σον σοφοῦ κρίνειν οἱ πρὶν ἄφρονες.

Ahimè, anche i beni, se sono in eccesso, diventano malattie. Democrito, infatti, con la 
stessa forza con cui attinse le vette della sapienza, ora rischia di essere debilitato dalla 
paralisi del pensiero e dall’insensatezza. Tutti gli altri Abderiti, invece, pur rimanendo 
nell’ignoranza, mantengono per lo meno il buon senso, e anzi ora sono addirittura 
così assennati, essi che prima erano stolti, da giudicare la malattia di un sapiente. 

31 È mia la scelta di stampare in maiuscolo Σοφίη e Παιδεία, personificazioni rispettivamente 
di Democrito e Ippocrate.

32 Sull’uso delle metafore mediche per indicare condizioni politiche, diffuso in tutta la lettera-
tura greca sin dall’età classica, cf. Jouanna 1980 e Cambiano 1982. In particolare, l’immagine del 
medico attribuita agli incarichi del legislatore, dell’arconte e del giudice ricorre in Platone, Pol. 
293a-299e.
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Nel passo si legge una chiara nota ironica, come se il riso di Democrito 
(e dell’autore delle Epistulae) trapelasse già nelle parole degli stessi Abderiti. 
Sembra quasi che gli Abderiti si ergano a degli anti-Socrate, che sosteneva di 
‘sapere di non sapere’: loro sostengono – per così dire – di ‘sapere pur non 
sapendo’. Il termine ἀπαιδευσία ‘ignoranza’ costituisce l’opposto di παιδεία, 
come emerge anche dall’incipit del famoso mito della caverna narrato da Pla-
tone all’inizio del VII libro della Respublica33. Pur nell’ignoranza gli Abderiti 
ritengono di mantenere il ‘buon senso’ (κοινὸν νοῦν), espressione nella quale 
l’aggettivo κοινός (letteralmente, ‘comune’) potrebbe tuttavia sottintendere 
un senso peggiorativo in quanto riferito a una massa di persone che sono, per 
loro stessa ammissione, ignoranti34.

Nel corso del romanzo, Ippocrate dapprima intuisce e poi crede sempre 
più plausibile che gli Abderiti si sbaglino sul conto di Democrito. Nella XIII 
Epistola, scritta all’amico Dionigi di Alicarnasso35, Ippocrate attribuisce la 
preoccupazione degli Abderiti alla “condivisione di sofferenza” (συμπάθεια) 
con il loro concittadino: gli Abderiti sono tanto partecipi di quella che loro 
credono sia la malattia di Democrito, da esserne malati essi stessi. Ippocrate 
pensa tuttavia che la loro opinione (la parola chiave è δόξα) sia dovuta alla 
loro ignoranza (torna il termine ἀπαιδευσία; Epist. 13: Smith 64. 4-10 = Littré 
9. 334. 1-8):

ἄλεκτος τις ἡ συμπαθείη τῶν ἀνθρώπων, Διονύσιε· ὡς μία ψυχὴ ξυννοσεῖ τῷ 
πολίτῃ, ὥστε μοι δοκέουσι καὶ αὐτοὶ θεραπείης δεῖσθαι. ἐγὼ δὲ οἶμαι οὐδὲ νοῦ-
σον αὐτὸ εἶναι, ἀλλ᾽ ἀμετρίην παιδείης, οὐκ οὖσάν γε τῷ ἔοντι ἀμετρίην, ἀλλὰ 
νομιζομένην τοῖσιν ἰδιώτῃσιν, ἐπεὶ οὐδέποτε βλαβερὸν τὸ ἀρετῆς ἄμετρον. 
δόξα δὲ νούσου γίνεται τοῦτο διὰ τὴν τῶν κρινόντων ἀπαιδευσίην· δοκιμάζει 
δ’ ἕκαστος ἐξ ὧν αὐτὸς οὐκ ἔχει, τὸ ἐν ἄλλῳ πλεονάζον περισσεύειν.

È qualcosa di indicibile la condivisione di sofferenza che provano gli uomini, Di-
onigi: [scil. gli Abderiti] come una sola anima sono malati insieme al loro concit-
tadino, tanto che mi sembra che loro stessi abbiano bisogno di una cura. Io penso 
che non si tratti neppure di una malattia, ma di un eccesso di dottrina; non è in 
effetti un vero eccesso, ma tale è ritenuto dai profani, perché l’eccesso di virtù non 
è mai dannoso. L’opinione che sia una malattia è causata dall’ignoranza di coloro 
che giudicano: ognuno ritiene che, tra le cose che lui non ha, quello che abbonda 
in altri sia eccessivo.

33 Pl. Resp. 514a 1-2: ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν ἡμετέραν φύσιν παιδείας τε πέρι καὶ 
ἀπαιδευσίας.

34 Su questa espressione, usata col significato di ‘buon senso comune’, cf. Epitteto, Diatr. 3. 6. 8.
35 Alcuni studiosi hanno pensato che ci sia qui un riferimento all’omonimo retore e storico del 

I secolo a.C., usando questa identificazione per una più esatta datazione dell’opera: cf. l’analisi di 
Philippson 1928, p. 308. Con Pasquali 1962, p. 407, bisogna tuttavia ammettere che il nome Dioni-
gi era troppo diffuso per poter ritenere la sua occorrenza come un riferimento a un determinato 
personaggio storico.
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Su loro stessa ammissione, gli Abderiti sono degli ἰδιῶται, vale a dire – 
in questo contesto – profani inesperti tanto della filosofia di Democrito, che 
infatti non capiscono, quanto della medicina di Ippocrate, a cui fanno – inutil-
mente, come si capirà alla fine – appello. 

Il motivo dell’opinione (δόξα), contrapposta alla verità (ἀλήθεια) è cen-
trale in tutto il romanzo, che si propone appunto come una sorta di ‘rivela-
zione della verità’ da parte del saggio Democrito. Questo appare chiaro in 
particolare nella XV Epistola, in cui Ippocrate narra all’amico Filopemone di 
Abdera che in un sogno premonitore gli sono apparse due donne: la prima 
Ἀλήθεια, che lo prese per mano e lo guidò nella città, presentandogli poi lei 
stessa la seconda donna, Δόξα, che invece abita presso gli Abderiti (Epist. 15: 
Smith 68. 24-26 = Littré 9. 340. 21 – 342. 3):

αὕτη δέ, ἣν προσιοῦσαν ὁρῇς, καὶ ἐξαίφνης ἑτέρη τις κατεφαίνετό μοι, οὐκ 
ἀκαλλὴς μὲν οὐδ᾽ αὐτή, θρασυτέρη δὲ ἰδέσθαι καὶ σεσοβημένη, Δόξα, ἔφη, 
καλεῖται. κατοικεῖ δὲ παρὰ τοῖσιν Ἀβδηρίτῃσιν.

“Questa, che vedi arrivare”, e improvvisamente mi apparve un’altra donna, non 
priva di bellezza neppure lei, ma più sfrontata nell’aspetto e altera nell’incedere, 
“si chiama Opinione”, disse. “Essa abita presso gli Abderiti”. 

L’apparizione e la contrapposizione di due donne sono costruite secondo dei 
moduli letterari ben collaudati. La più celebre contrapposizione tra due figure 
femminili è quella del passo senofonteo dei Memorabilia (2. 1. 22), in cui a Eracle 
appaiono due donne, allegorie delle due strade apertesi di fronte a lui, che cerca-
no ognuna di attirare a sé l’eroe: entrambe belle, ma l’una lascia trasparire purez-
za e pudore e indossa una veste bianca, l’altra incede imbellettata e altera. L’una 
si rivelerà essere Ἀρετή, che promette a Eracle di svelare la realtà μετ᾽ ἀληθείας; 
l’altra si fa chiamare Eὐδαιμονία dagli amici, Kακία dai nemici. L’affinità con l’E-
pistola pseudo-ippocratica è evidente: si noti in Senofonte l’occorrenza del verbo 
δοκεῖν per la seconda donna, che si auto-contempla, cerca soprattutto ammiratori 
da tenere sotto la sua ombra (è un tratto che rimanda all’immagine dell’ombra 
di inganno, ἀπάτη). Naturalmente l’opposizione Ἀλήθεια – Δόξα si incontra in 
altri innumerevoli luoghi della letteratura greca36. Tra i testi più tardi si ricordi il 
racconto di Luciano, che offre tratti paralleli con quelli dell’Epistola nella visio-
ne, nell’Isola dei Sogni, di due templi vicino a un oracolo incubatorio: l’uno è di 
Ἀλήθεια, l’altro di Ἀπάτη, che corrisponde alla Δόξα (Ver. Hist. 2. 33).

Nell’Epistola successiva, nel pregare il suo amico erborista Crateva di rac-
cogliere le radici adatte a curare la presunta follia di Democrito37, Ippocrate è 

36 Per un’interpretazione in chiave antropologica cf. Detienne 1977. 
37 Crateva sembra presentato come discendente del famoso erborista vissuto alla corte di Mi-

tridate VI Eupatore tra il II e il I sec. a.C.
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costretto quasi a giustificare l’importanza e la grandezza del filosofo nonostante 
la sua nascita in quella città: “È Abderita, certo, ma pur sempre Democrito” 
(Ἀβδηρίτην μέν, ἀλλὰ Δημόκριτον: Epist. 16: Smith 70. 10 = Littré 9. 342. 18-19).

Una volta arrivato ad Abdera, nell’ultima lettera del romanzo, Ippocrate 
trova gli Abderiti radunati in massa alle porte della città38, ad attenderlo e pre-
garlo come salvatore (Epist. 17. 1: Smith 72. 31 – 74. 8 = Littré 9. 348. 11 – 350. 2):

πάντας οὖν ἁλέας39 πρὸ τῶν πυλέων εὕρομεν ὡς εἰκὸς ἡμέας περιμένοντας, 
οὐκ ἄνδρας μόνους, ἀλλὰ καὶ γυναῖκας, ἔτι δὲ καὶ πρεσβύτας καὶ παιδία, νὴ 
θεούς40, κατηφέας, καὶ τὰ νήπια. καὶ οὗτοι μέντοι ὡς41 ἐπὶ μαινομένῳ τῷ Δη-
μοκρίτῳ, ὁ δὲ μετ’ ἀκριβείης τότε ὑπερεφιλοσόφει. ἐπεὶ δέ με εἶδον, ἔδοξάν 
που σμικρὸν ἐφ’ ἑωυτῶν γεγονέναι καὶ χρηστὰς ἐλπίδας ἐποιοῦντο. ὁ δὲ Φι-
λοποίμην ἄγειν ἐπὶ τὴν ξεινίην με ὥρμητο, κἀκείνοισι ξυνεδόκει τοῦτο. ἐγὼ 
δέ, Ὦ ἄνδρες, ἔφην, Ἀβδηρῖται, οὐδέν ἐστί μοι προὔργου ἢ Δημόκριτον θεή-
σασθαι. οἱ δ᾽ ἐπῄνουν ἀκούσαντες καὶ ἥσθησαν, ἦγόν τε με ξυντόμως διὰ τῆς 
ἀγορῆς, οἱ μὲν ἑπόμενοι, οἱ δὲ προθέοντες ἑτέρωθεν ἕτεροι, Σῶζε - λέγοντες 
- βοήθει, θεράπευσον.

Li abbiamo trovati tutti raccolti davanti alle porte che, com’è naturale, ci aspetta-
vano, non solo uomini, ma anche donne, vecchi e bambini; erano afflitti, per gli 
dei, anche i più piccoli. Ed essi erano certamente in quello stato per Democrito, 
come se fosse in preda alla follia, mentre questi faceva allora filosofia al sommo 
delle possibilità. Quando mi videro sembrarono tornare un po’ in sé ed ebbero 
migliori speranze. Filopemone si mosse per condurmi nel luogo in cui ero ospitato 
ed essi furono d’accordo; ma io: “Cittadini di Abdera, dissi, nulla mi preme di più 
che vedere Democrito”. Furono contenti di sentirmelo dire e si rallegrarono, e mi 
condussero subito attraverso la piazza; gli uni seguendo, gli altri correndo innanzi 
chi da una parte chi dall’altra, dicendo “salvalo, aiutalo, curalo”.

Ricorrono di nuovo i moduli dell’inno cletico già incontrati sin dall’inizio 
del romanzo. Ippocrate dimostra la sua sollecitudine come medico esprimen-
do la volontà di andare immediatamente dall’illustre paziente, ancora prima 
di recarsi nella casa in cui è ospitato.

38 Le πύλαι di Abdera dovevano essere piuttosto note, considerando che sono menzionate 
anche nelle Epidemiae ippocratiche come ‘porte tracie’: vd. Hipp. Epid. 3. 17. 8 (Jouanna 101. 5 = 
Littré 3. 124. 2-3). Cf. Jouanna 2016, p. 413.

39 Sakalis stampa ἀολλέας ‘in folla, stipati’ e attribuisce la lezione ἁλέας al solo Vat. gr. 276 
(V), mentre dall’apparato di Smith risulterebbe quest’ultima propria anche del Marc. gr. 269 (M). 
Ho verificato che M trasmette effettivamente la lezione ἁλέας, ma sembra anche che una mano 
posteriore (M2) abbia aggiunto una ο supra lineam. 

40 I codici V ed M tramandano ἠηθέους, lezione corretta da Putzger (seguito da Sakalis) in 
ἠιθέους ‘giovanotti’; Smith al contrario preferisce la lezione νὴ θεούς degli altri manoscritti. 

41 Dopo μέντοι o dopo Δημοκρίτῳ, alcuni codici tramandano l’espressione ὧδε εἶχον. Putzger, 
Sakalis e Smith hanno preferito non accogliere l’espressione nel testo, lasciando la frase ellittica; 
Putzger ha tuttavia corretto il testo tràdito μέντοι ὡς in μὲν τοῖοι ὡς, che sembra dare un senso 
migliore alla frase. 
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Gli Abderiti, rallegrandosi della venuta del medico, intendono “mostra-
re” (ἐνδείκνυμι) a Ippocrate la follia di Democrito: il verbo usato è termine 
tecnico nel campo della diagnosi medica, in cui determinati sintomi ‘indicano’ 
la malattia del paziente42. A tale scopo, i cittadini inscenano due tipi di eventi 
per i quali gli uomini generalmente si disperano, al fine di mostrare a Ippo-
crate come invece Democrito – contro il buon senso comune – ne rida (Epist. 
17. 2: Smith 74. 27 – 76. 2 = Littré 9. 352. 3-11): 

οἱ δὲ Ἀβδηρῖται περιεστῶτές με κατηφεῖς καὶ οὐ πόρρω τὰς ὄψεις δακρυόντων 
ἔχοντες φασιν, Ὁρῇς μέντοι τὸν Δημοκρίτου βίον, ὦ Ἱππόκρατες, ὡς μέμηνεν 
καὶ οὔτε ὅτι θέλει οἶδεν οὔτε ὅτι ἔρδει; καί τις αὐτῶν ἔτι μᾶλλον ἐνδείξασθαι 
βουλόμενος τὴν μανίην αὐτοῦ, ὀξὺ ἀνεκώκυσεν εἴκελον γυναικὶ ἐπὶ θανάτῳ 
τέκνου ὀδυρομένῃ˙ εἶτ᾽ ἀνῴμωξεν ὑποκρινόμενος παροδίτην ἄλλος ὀλέσαντα 
ὃ διεκόμιζεν. καὶ ὁ Δημόκριτος ὑπακούων τὰ μὲν ἐμειδία, τὰ δὲ ἐξεγέλα, καὶ 
οὐκ ἔτι οὐδὲν ἔγραφεν, τὴν δὲ κεφαλὴν θαμινὰ ἐπέσειεν.

Gli Abderiti che mi stavano intorno, afflitti e con gli occhi di chi sta per piangere, 
dicono: “Vedi la vita di Democrito, Ippocrate, come è folle e non sa né quel che 
vuole né quel che fa”. E uno di loro, volendo mostrarmi meglio la sua follia, levò 
un grido acuto, come di donna che piange la morte di un figlio; un altro cominciò 
a gemere recitando la parte di un viandante che ha perso ciò che portava con sé. E 
Democrito, al sentire queste cose, ora sorrideva ora rideva, smetteva di scrivere e 
scuoteva ripetutamente il capo. 

I due comportamenti che rappresentano la disperazione sono l’uno di una 
donna che ha perso il figlio, l’altro di un viandante che ha perso i propri beni. 
Il verbo ὑποκρίνομαι indica la finzione teatrale: viene impiegato ad esem-
pio da Luciano di Samosata nel De saltatione a descrivere un’imitazione tan-
to eccessiva della follia di Aiace da far sembrare pazzi gli stessi danzatori43. 
È inverosimile, per ragioni cronologiche, che l’autore delle Epistulae avesse 
avuto accesso all’incipit del De historia conscribenda di Luciano, che presenta 
gli Abderiti impazziti che declamano i versi di Euripide. Tuttavia, è legittimo 
pensare che Luciano avesse rielaborato una versione di un aneddoto già noto, 
che legava gli Abderiti alla vena tragica. A questa fama potrebbe riferirsi l’au-
tore delle Epistulae nel rappresentare gli Abderiti come attori tragici. Attraver-
so la teoria gorgiana dell’inganno della tragedia (vd. sopra), si capisce meglio 
il motivo per cui gli Abderiti riproducano l’Andromeda di Euripide e, forse, 
perché nel romanzo ippocratico imitino eventi tragici. È chiaro, infatti, che gli 
Abderiti non sanno riconoscere la Verità (Ἀλήθεια) perché vivono sotto l’om-

42 Per un quadro generale sul termine vd. Kudlien 1991.
43 Luc. De salt. 88: ὀρχούμενος γὰρ τὸν Αἴαντα μετὰ τὴν ἧτταν εὐθὺς μαινόμενον, εἰς το-

σοῦτον ὑπερεξέπεσεν ὥστε οὐχ ὑποκρίνασθαι μανίαν ἀλλὰ μαίνεσθαι αὐτὸς εἰκότως ἄν 
τινι ἔδοξεν.
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bra dell’inganno (ἀπάτη) e dell’apparenza (δόξα): continuano a partecipare 
allo spettacolo tragico della vita senza esserne consapevoli e non capiscono 
Democrito, che ride degli affanni quotidiani degli uomini, perché non possie-
dono la saggezza del filosofo. 

La mimesi drammatica degli Abderiti acquista più forza e concretezza 
una volta che essi hanno constatato che Democrito, anche dopo il colloquio 
con Ippocrate, ride più del solito. A quel punto gli Abderiti passano dalla 
finzione scenica alla realtà senza accorgersene: si disperano davvero, senza 
recitare, e compiono gesti tipici di chi affronta eventi tragici (Epist. 17. 4: Smith 
78. 18-21 = Littré 9. 358. 2-4):

ἄπωθεν ὁρεῦντες οἱ Ἀβδηρῖται οἱ μὲν τὰς κεφαλὰς αὑτῶν ἔπαιον, οἱ δὲ τὰ 
μέτωπα, οἱ δὲ τὰς τρίχας ἔτιλλον. καὶ γάρ, ὡς ὕστερον ἔφησαν, πλεονάζοντι 
παρὰ τὸ εἰωθὸς ἐχρήσατο τῷ γέλωτι.

Gli Abderiti che guardavano da lontano si battevano la testa, alcuni la fronte, altri 
si strappavano i capelli. E infatti [scil. Democrito], come dissero in seguito, rideva 
ancora più del solito.

Gli Abderiti rappresentano qui il κοπετός, cioè quella forma di dispera-
zione che trascina sino alle soglie della follia e che precede il rituale della 
lamentazione: propri di questo lamento sono anche i gesti autolesionisti44. La 
scena, in cui Democrito ride ancora di più vedendo questi gesti eclatanti di 
disperazione, ricorda – ancora una volta – la satira di Luciano. In particolare 
nel De luctu, Luciano mette in scena il principio di rovesciamento proprio del-
la satira, che si scaglia contro le convenzioni che dettano i comportamenti da 
tenere nel caso di lutto45.

Nel corso della XVII Epistola Democrito si lancia in diverse sferzate con-
tro la stoltezza del genere umano (di cui gli Abderiti sono rappresentanti), che 
si affanna dietro beni superflui e sentimenti vani, mentre trascura di coltivare 
la saggezza, che gli permetterebbe di raggiungere la verità. Le sferzate hanno 
un tono serio e quasi drammatico, a cui si accompagna sempre la risata ama-
ra. Agli occhi del filosofo, infatti, gli uomini sono ridicoli per la superficialità 
dei loro sentimenti, la vigliaccheria dei loro comportamenti e la falsità dei 
rapporti reciproci: Democrito li chiama “Tersiti della vita” (Θερσῖται δ᾽εἰσὶ 
τοῦ βίου πάντες: Smith 82. 22 = Littré 9. 364. 12), ricordando il personaggio 
omerico che si distinse per la sua bruttezza e vigliaccheria e che per questo 
suscitò l’ilarità dell’esercito (Hom. Il. 2. 212-277)46.

44 Vd. gli studi di De Martino 1975.
45 Vd. Camerotto 2014. 
46 Sulla figura di Tersite cf. Spina 2001. Occorre notare che in alcuni casi la filosofia cinica fece 

di Tersite un eroe (vd. ad es. Luc. Demon. 61). Anche in questo caso, dunque, il nostro romanzo 
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Infine, al termine del romanzo, è molto probabile che l’autore alluda 
all’aneddoto sugli innumerevoli araldi presenti ad Abdera raccontato da Ma-
cone e raccolto nei Deipnosophistae di Ateneo47. Qui, infatti, Ippocrate si auto-
definisce ‘araldo’ (κῆρυξ) di Democrito. In realtà dunque egli capovolge la 
situazione, perché pur essendo stato mandato in ambasceria (πρεσβεία) dagli 
Abderiti, all’incontro con Democrito va non tanto per rappresentare le ragioni 
dei suoi mittenti, quanto piuttosto per capire le ragioni di Democrito. La sua 
missione diventa così molto più alta e nobile rispetto a quella degli araldi dei 
‘veri’ (stolti) Abderiti, perché di Democrito deve infine annunciare la sapienza 
di fronte a tutti (Epist. 17. 10: Smith 90. 26 – 92. 11 = Littré 9. 378. 12 – 380. 9):

Ὦ Δημόκριτε μεγαλόδοξε, μεγάλας γε τῶν σῶν ξενίων δωρεὰς εἰς Κῶ ἀποίσο-
μαι· πολλοῦ γάρ με τῆς σῆς σοφίης θαυμασμοῦ πεπλήρωκας. ἀπονοστέω δέ 
σου κῆρυξ ἀληθείην ἀνθρωπίνης φύσεως ἐξιχνεύσαντος καὶ νοήσαντος [...]. 
κἀγὼ ξυντονώτερον ἤπειξα καὶ πρὸς τοὺς ἐόντως Ἀβδηρίτας ἐπὶ τῇ σκοπιῇ 
ἀναμένοντάς με· ἄνδρες, ἔφην, τῆς πρὸς ἐμὲ πρεσβείης χάρις ὑμῖν πολλή. 
Δημόκριτον γὰρ εἶδον, ἄνδρα σοφώτατον, σωφρονίζειν ἀνθρώπους μοῦνον 
δυνατώτατον.

Illustre Democrito, riporterò a Cos i grandi doni della tua ospitalità: mi hai infatti 
riempito di grande ammirazione per la tua sapienza. Torno indietro come tuo ar-
aldo per annunciare che hai seguito le tracce della verità sulla natura umana e l’hai 
compresa [...]. E io mi affrettai a raggiungere i veri Abderiti, che mi aspettavano 
al loro posto di osservazione. “Amici,” dissi “vi sono molto grato per l’ambasceria 
che mi avete mandato. Infatti, ho visto Democrito, uomo sapientissimo, il solo che 
è davvero in grado di rendere saggi gli uomini”. 

Nel romanzo ippocratico gli Abderiti rappresentano dunque la massa in-
distinta (οἱ πολλοί) che vive nell’ignoranza. Sul piano politico, Abdera nel 
V secolo a.C. era una πόλις benestante, che tuttavia avrebbe risentito di tur-
bamenti socio-politici nel caso in cui Democrito, che dava lustro e gloria alla 
città, si fosse allontanato dalla comunità, rifiutando il βίος πολιτικός. Quello 
di Abdera è, dunque, un benessere fragile e provvisorio ed è verosimile che 
qui l’autore delle Epistulae intenda prefigurare la decadenza politica dei secoli 
successivi. Gli Abderiti credono di assistere alla cura di Democrito da parte di 
Ippocrate, mentre invece a dover essere curati sono loro, che replicano costan-
temente lo spettacolo tragico della vita quotidiana, piena di futili preoccupa-
zioni e sofferenze, senza rendersi conto che è solo un inganno e che la verità 
appartiene al filosofo, in grado di elevarsi al di là della sfera mondana. È la 
vena tragica degli Abderiti, le loro emozioni volubili che variano a seconda 

non segue la via del cinismo radicale, ma usa in maniera più generica riferimenti ben noti nell’im-
maginario collettivo.

47 Vd. Smith 1990, p. 22; cf. anche Philippson 1928, pp. 324-326.
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degli eventi, a suscitare la fragorosa risata di Democrito, con cui ammette di 
voler causare loro “qualcosa di doloroso” (τι λυπηρόν: Epist. 17. 9: Smith 88. 
5-6 = Littré 9. 372. 12). Il romanzo rientra dunque, come buona parte della let-
teratura cinica, nei moduli dello σπουδογέλοιον, considerando che la risata 
vuole impartire un insegnamento morale48. Democrito è all’inizio del roman-
zo l’unico detentore della verità, che intende svelare proprio attraverso la risa-
ta, mettendo in luce la vanità della πολυπραγμοσύνη e delle preoccupazioni 
che affannano gli uomini. Il romanzo è – si può dire – la rappresentazione 
della satira stessa, impersonata dal filosofo Democrito: ad essa, che attraverso 
il riso rivela la verità49, si piega con devozione la scienza, impersonata da Ip-
pocrate, e il suo compito è quello di educare alla filosofia e alla vera sapienza 
il volgo, rappresentato dagli ingenui e ignoranti Abderiti. 
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