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PRESENTAZIONE

Già il ti to lo e il sot to ti to lo di que sto sag gio su sci ta no al let to re
un in ter ro ga ti vo, an zi una sor pre sa: qua le può es se re il rap por to tra
Par me ni de e la gra tu i tà del la ve ri tà? Ossia, più de ter mi na ta men te,
co me è pos si bi le com por re la con ce zio ne del la ve ri tà co me ori gi na -
ria in con tro ver ti bi li tà e in con trad dit to rie tà con la con ce zio ne del la
ve ri tà co me do no da ac co glie re, co me ri ve la zio ne da ri co no sce re e
a cui af fi dar si? Nel la ri spo sta a que sto in ter ro ga ti vo con si ste la te si
so ste nu ta dall’Au to re. Te si che si può chia ma re un ri tor no a Par -
me ni de e che mi ra a mo stra re che è pro prio in Par me ni de che si
può tro va re la con ci lia zio ne in que stio ne. Il pro ce di men to si sno da
in due tem pi: dap pri ma con lo svol gi men to di una in ter pre ta zio ne
sin go la re del la dot tri na del po e ma, poi con l’e spo si zio ne del ri sul ta -
to se con do la prospettiva di un nuovo paradigma filosofico: nella
gratuità della verità risiede l’insegnamento autentico del filosofo di
Elea, “venerando e terribile”.

L’in ter pre ta zio ne si oc cu pa, in nan zi tut to, di ri le va re il tra di -
men to in ter pre ta ti vo del po e ma, mo stran do co me il suo pro ble ma
fi lo so fi co è sta to di sat te so a ca u sa del la so vrap po si zio ne dell’epi ste me
e del la po ten za del lo gos. L’Au to re ri tie ne che que sto fra in ten di -
men to è co min cia to dal lo stes so Pla to ne e si è per pe tua to lun go la
sto ria del la fi lo so fia oc ci den ta le fi no a cul mi na re nel l’im po nen te ri -
pre sa par me ni dea di E. Se ve ri no. De ci si vo è il fat to che il lo gos ha
im po sto al l’es se re il ca rat te re del la ne ces si tà, de ter mi nan do co sì il
do mi nio dell’epi ste me sul l’es se re. La con se guen za di que sta so vrap -
po si zio ne si ma ni fe sta nel l’im pri gio na men to del l’es se re nel la re te
del la lo gi ca apo dit ti ca e del la si ste ma ti ci tà com piu ta e de fi ni ti va,
co me pu re nel l’o scu ra men to del la ori gi na rie tà, cioè del l’e spe rien za
del l’o ri gi na rie tà del l’es se re, la qua le si di spo ne, in ve ce, su un fon do
pre-lo gi co e a-si ste ma ti co. Ne de ri va an co ra che la pro ble ma ti ca si
re strin ge sul ver san te che, mi ran do non tan to al la con si de ra zio ne
“se l’es se re è”, quan to al la de ter mi na zio ne del “co me l’es se re è”,
tra di sce lo splen do re ver ti gi no so del l’es se re e lo tra sfor ma in una
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teo ria on to lo gi ca, in una on to lo gia. Infi ne que sta on to lo gia si reg ge 
in te ra men te sul prin ci pio di non con trad di zio ne, in te so co me prin -
ci pio del logos e, quindi, come principio della logica, che si impone
assolutamente, riassumendo in sé il senso e la verità dell’essere:
l’originario è il principio e la sua innegabile necessità, non l’essere.

A que sta di sa mi na cri ti ca, qua si una pars de stru ens – do ve, pe ral -
tro, so no ac co mu na te po si zio ni del la sto ria del la fi lo so fia mol to di -
ver se e di stan ti tra di lo ro –, fa se gui to l’in ter pre ta zio ne pro pria
dell’Au to re, la qua le po treb be es ser in te sa co me la pars con stru ens. In 
sin te si si può di re che la te si avan za ta con si ste nel so ste ne re che l’in -
te ro po e ma par me ni deo è co sti tu i to dal la ri ve la zio ne del la Dea. Ciò 
vu ol di re che l’“uo mo che sa”, os sia co lui che ha ac ces so al la ve ri tà
del l’es se re, lo stes so Par me ni de, ot tie ne que sto suo sa pe re fon da -
men ta le dal fa vo re con ces so gli dal la Dea; che que sto sa pe re è il do -
no del la di vi na pa ro la ori gi na ria, che non è un lo gos, ma un mythos;
che ri spet to a que sta pa ro la l’u o mo sa – a dif fe ren za dei mor ta li che
nul la san no -, in quan to si de ci de a la sciar si con dur re al bi vio, ove si 
spa lan ca la por ta sui due sen tie ri del gior no e del la not te, cioè del -
l’es se re e del non-es se re; che in de fi ni ti va la ve ri tà del l’es se re ed il
suo as so lu to pre do mi nio sul non-es se re non so no rag giun ti in vir tù
del pen sie ro uma no e della sua evidenza, ma provengono dalla
rivelazione autorevole della Dea e dalla decisione, che l’u o mo
pren de davanti a tale autorevolezza, di ascoltarla e di farvi af fi da -
men to. 

È in que sto mo do che l’Au to re ri tie ne di es se re le git ti ma to ad af -
fer ma re che la gra tu i tà del la ve ri tà del l’es se re lun gi dal pre sen tar si co -
me una evi den za apo dit ti ca, in ne ga bi le, è piut to sto una do na zio ne
di vi na, a cui è chia ma to a ri spon de re. Qu e sto, in con clu sio ne, è l’in -
se gna men to che il po e ma di Par me ni de la scia in ere di tà ai po ste ri.
Par me ni de non è fi lo so fo del la vi sio ne, cioè del la lu mi no si tà, del l’e -
vi den za del l’es se re, ma è fi lo so fo del l’a scol to e del la cor ri spon den za
al la di vi na ri ve la zio ne del l’es se re; è fi lo so fo del la ve ri tà del l’es se re
non in quan to det ta e po sta dal lo gos, ma in quan to det ta e po sta au to -
re vol men te dal la ri ve la zio ne nel mythos del la Dea. Cer to, su que sta
ba se può e de ve eser ci tar si il lo gos del fi lo so fo, ma es so non può eri -
ger si a fon da men to, os sia non può esa u ri re in se stes so la mi ste rio si tà
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del l’es se re: il lo gos di pen de da que sta mi ste rio si tà e dal la sua espres sio -
ne nel mythos, e ne è fon da men tal men te gui da to e orientato.

Rac co glien do in uni tà gli ele men ti di que sta in ter pre ta zio ne si è
in gra do di co glie re il si gni fi ca to es sen zia le del nu o vo pa ra dig ma fi lo -
so fi co. La tra man da ta de fi ni zio ne di fi lo so fia co me amo re del la sa -
pien za o, co me pre fe ri sce l’Au to re, co me amo re del sa pe re, si tra mu -
ta in fi lo so fia co me sa pien za del l’a mo re, ove per sa pien za s’in ten de
ap prez za men to e cu sto dia, e per amo re s’in ten de ciò che è ve ra men -
te ca ro, ciò di cui si de ve ave re mas si ma men te cu ra – He i deg ger di -
reb be: ciò che è mas si ma men te de gno di es se re pen sa to; l’Au to re in -
ten de: ciò che mas si ma men te è de gno di es se re ama to, in quan to è
ciò che es sen zial men te in for ma l’e si sten za del l’u o mo –. Qu e sta tra -
sfor ma zio ne del la fi lo so fia può es se re tra scrit ta nel la for ma di bi no mi
an ti te ti ci; ne in di chia mo al cu ni: la fi lo so fia non è epi ste me, ma sa pien -
za; non è lo gos, ma mythos; non è po si zio ne ne ces sa ria, ma gra tu i tà;
non è fon da men to in con tro ver ti bi le, ma mi ste ro; non è vi sio ne, ma
ascol to; non è evi den za, ma au to re vo lez za; non è apo dit ti ci tà e ne -
ces si tà, ma fi du cia. L’e len co po treb be an che con ti nua re, ma sia mo
con sa pe vo li che i bi no mi in di ca ti nel la lo ro aspra an ti no mi ci tà non
ren do no com ple ta giu sti zia al di scor so dell’Au to re, il qua le pro ce de
com pat to e con lar ghez za di ri fe ri men ti,  di in di ca zio ni e di mo ti vi a
so ste gno del la sua te si, per non di re del lo sti le ap pro pria to, pia no ed
ele gan te, con cui li espo ne. Qu e sti bi no mi, quin di, han no so lo una
fun zio ne di ri con dur re alla massima essenzialità

Tut ta via, ci per met tia mo in mo do del tut to ami che vo le con lo
sti ma to Au to re, di ri tor na re sul pun to chia ve del la sua te si, che re sta 
an co ra e sem pre il con cet to del la “gra tu i tà del la ve ri tà”. Egli espo ne 
con per ti nen ti mo ti vi la sua in ter pre ta zio ne del po e ma co me ri ve la -
zio ne del la Dea. Ma que sta po si zio ne pro vo ca pro ble mi non sem -
pli ci.

Po nia mo ci dal pun to di vi sta del pen sie ro. Ammes so che la ve ri tà
con si ste nel la gra tu i tà “del e per il pen sie ro” e che ta le gra tu i tà co sti tui-
 sca “l’i ni zio e la fi ne” (for se: il fi ne), tra i qua li “il di scor so del la co no -
scen za tro va il suo spa zio” e la cui  de li mi ta zio ne “de bor da dal le ca -
pa ci tà co strut ti ve del lo gos stes so”, per man go no pur sem pre due dif fi -
col tà. Ciò che “de bor da” dal pen sie ro, dal lo gos – è pro prio si cu ro

5



che il lo gos sia co strut ti vo? – e che per tan to si pre sen ta co me gra tu i tà,
è gra tu i tà “del” pen sie ro e, dun que, una “di la ta zio ne”, una “ul te rio -
ri tà”, che è ope ra del pen sie ro e in cui con si ste il suo in tra scen di bi le
tra scen di men to, op pu re è qual co sa che è “al tro” dal pen sie ro? Nel la
se con da al ter na ti va ci si tro va al l’in ter no di una di men sio ne, che non
è ri con du ci bi le in as so lu to al l’e ser ci zio del pen sie ro e che, dun que è
al di fu o ri o al di là del suo stes so tra scen de re: ogni ul te rio ri tà è ul te -
rio ri tà in ter na al pen sie ro, non fu o ri o al di là del pen sie ro. E in ogni
ca so que sta ul te rio ri tà non può es se re di chia ra ta se non dal pen sie ro.
Ciò vie ne a di re: che co sa in ten de il pen sie ro con gra tu i tà del la ve ri -
tà?

Ma po nia mo ci dal pun to di vi sta del la Dea ri ve la tri ce e con cor -
dia mo con il fat to che la Dea sia la ve ri tà. Per es sa non si può cer to di -
re che la ve ri tà sia gra tu i tà, pro prio per ché es sa sa – è lo stes so lo gos
del la ve ri tà -, che  l’es se re si op po ne al non es se re, sa pen do lo ed es -
sen do lo es so stes sa co me lo “sfon do” – fon da men to o sfon da men to?
-, in cui l’es se re  è “ca pa ce di man te ner si nel l’i nin ter rot to mu ta re e
sva ni re del le sue sin go le emer gen ze”(dei sin go li es sen ti). La Dea,
dun que, è lo stes so lo gos, che all’ “uo mo che sa” ma ni fe sta la ve ri tà
del l’es se re co me op po si zio ne al non es se re, os sia ren de ma ni fe sto che 
quel lo che es sa sa, è an che quel lo che il pen sie ro pen sa a pro po si to
del l’es se re, del qua le il pen sie ro co me ta le è la stes sa ma ni fe sta zio ne,
che la Dea, nel la fi gu ra zio ne del po e ma, ri ve la e ma ni fe sta. Di ver sa -
men te, co me sa reb be in gra do il pen sie ro di ri co no sce re i se gna li evi -
den ti del l’es se re co me op po si zio ne al non es se re? Oppu re an che in
que sta ope ra zio ne il pen sie ro è de bi to re del la rivelazione della Dea?

Qu e ste ul ti me os ser va zio ni so no det ta te – ami che vol men te ab -
bia mo det to – in vi sta del la con vin zio ne che l’Au to re ma ni fe sta
quan to al ca rat te re “pro ble ma ti co” del suo “nu o vo pa ra dig ma fi lo -
so fi co”. Quan to al qua le con cor dia mo chia ra men te. È per que sto
che au gu ria mo a que sto sag gio una am pia re ce zio ne, per ché ri te nia -
mo che la sua fa ti ca mo stra da se stes sa la sua no te vo le tem pra fi lo so fi -
ca, e per ché sia mo an che noi con vin ti che la fi lo so fia si de fi ni sce ra di -
cal men te nel la do man da sem pre e ogni vol ta at tua le del “che co s’è”
del sen so del l’e si sten za, in as so lu to.

                                                                          ANI CE TO MOLI NA RO
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PREFAZIONE

Affron ta re una di scus sio ne con pen sa to ri che han no se gna to di
im pron te de ci si ve il per cor so del pen sie ro è sem pre un po’ un ’av -
ven tu ra. La sciar si da lo ro in ter pel la re, far si gui da re sui sen tie ri che
es si per pri mi han no osa to è co me met ter si al la ri cer ca di una per la
pre zio sa che si è riu sci ti ad in tu i re nel na scon di men to del l’o stri ca
che la rac chiu de, ma che ri chie de ogni te na cia e pa zien za per es se re
por ta ta al la lu ce nel la sua pu rez za ed in tut to il suo splen do re. È un
com pi to la bo rio so ed in sie me de fa ti gan te, che pro met te però, e do -
na an che, quan do rie sce, gran de sod di sfa zio ne. Com pi to es sen zia le, 
che co mun que va le la pe na di ten ta re. Per ché quel lo che se ne ri ca -
va, più e pri ma an co ra che le in for ma zio ni ne ces sa rie al la com pe -
ten za fi lo so fi ca, è uno sguar do lun gi mi ran te che il lu mi na la re al tà di 
ri fles si inat te si, so no gli ancoraggi potenti che tengono salda la
rifles sione che voglia veramente portare avanti, sempre e nuova -
mente, l’impegno del pensare.

Con que sto im pe gno il pre sen te la vo ro vor reb be mi su rar si, con
la ne ces si tà, che è in sie me un ’ur gen za, di rie spri me re con le pa ro le
di og gi, a par ti re dai pro ble mi po sti dal l’og gi, le que stio ni es sen zia li
che non ces sa no di in ter ro ga re l’u o mo nel cor so del la sua va ria esi -
sten za. Tra que ste, con un cre scen do di at ten zio ne che va al pas so
con la pro gres si va con sa pe vo lez za dei su oi dram ma ti ci ri svol ti pe -
da go gi ci ma an che so cia li, la que stio ne del ni chi li smo, che fi ni sce
per mo stra re an che ai me no ac cor ti ri pe ti to ri di pen sie ri all in clu si ve
quanto insoste nibile sia la legge rezza di un essere svuotato infine di
ogni senso.

Al lo ra si trat ta ve ra men te di ri tor na re a col ti va re la no bi le ar te
del pen sa re, sen za ce de re al le scor cia to ie che so lu zio ni già ga ran ti te
dal tem po pos so no an co ra of fri re, con un en ga ge ment per so na le che
sia di spo ni bi le a met te re in gio co, met ten do si in gio co, cer tez ze ac -
qui si te. E que sto per ri tro va re la stra da, sen z’al tro non scom par sa,
for se so lo smar ri ta o qua si sciu pa ta nel tu mul tu o so traf fi co del l’a ni -
ma, lun go la qua le pos sa an co ra dar si la pos si bi li tà del l’a scol to del la
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ve ri tà; una ve ri tà che non si la scia scheg gia re nei fram men ti di espe -
rien za dai qua li agli uma ni, es se ri pro spet ti ci, qua si obli qua men te è
da to av vi ci nar la; una ve ri tà che, pur nel na scon di men to nel la la ten -
za, per dir la con He i deg ger, non di me no si of fre nel la ri so nan za di
una tra di zio ne che ci so stan zia, dalla quale non possiamo sfuggire,
ed alla quale siamo inevi ta bil mente rimandati, anche quando di essa 
pensiamo di esserci disfatti.

Di qui la pro po sta con te nu ta in que sta pa gi ne. Che sug ge ri sco -
no l’i dea di un con fron to con un pen sa to re, Par me ni de d’Elea, al
qua le ve nia mo sem pre di nu o vo so spin ti, al lor ché ci po nia mo al la
ri cer ca del le ra di ci da cui pro vie ne la lin fa con la qua le cer chia mo di 
dar for za e for ma al la cre sci ta del la no stra iden ti tà. Per ché è dal le ra -
di ci che ve nia mo por ta ti. Pen sa re dun que con e a par ti re da Par me -
ni de, e non sempli ce mente un pensare intorno a Parmenide. 

* * *

Un li bro su Par me ni de, in as sen za di nu o vi da ti e do po i la vo ri
di Cor de ro, Co u lo u ba rit sis, O’Brien, Rug giu, per non ci ta re che
al cu ni tra gli stu di più si gni fi ca ti vi ap par si ne gli an ni ’80 e ’90 del
se co lo ap pe na tra scor so, non può ave re la pre te sa di avan za re nu o ve 
ipo te si di let tu ra ese ge ti ca del te sto dei fram men ti. O al me no non è
que sta l’in ten zio ne di chi scri ve. Non è dun que nel l’a na li si te stua le
che an drà cer ca ta la va len za del pre sen te la vo ro. Che in ve ce ha
l’am bi zio ne di pro por re una ri fles sio ne te o re ti ca che, inter ro gando
Parmenide, inter roghi la filosofia e la sua condi zione odierna. 

Na tu ral men te il con fron to con un pen sa to re non può non svol -
ger si se con do un ’i po te si di in ter pre ta zio ne del pen sie ro di que sti; e
il ca pi to lo cen tra le, che dà il ti to lo al li bro, avrà cu ra di far emer ge re 
det ta glia ta men te i ter mi ni del la let tu ra del po e ma di Par me ni de so -
ste nu ta. Ma, di nu o vo, una sif fat ta let tu ra è fun zio na le al l’e si gen za
di tro va re in Par me ni de l’in di riz zo di un avan za men to ver so una
più ade gua ta ap pro pria zio ne, nel sen so kier ke ga ar dia no, della
verità. Che, mai mia, è tuttavia sempre per me.

Tro va qui giu sti fi ca zio ne la scel ta di non de di ca re egua le udien -
za a tut ti i fram men ti del po e ma, ma di con cen tra re in ve ce l’at ten -
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zio ne di ret ta men te su quei lu o ghi del lo stes so che, nel l’e co no mia
del la ri fles sio ne pro po sta, ve ni va no emer gen do co me ples si te o re ti -
ci qua li fi can ti l’e spe rien za par me ni dea con la qua le sia mo in vi ta ti a
con fron tar ci. E co sì la se con da par te del po e ma, quel la de di ca ta al la
do xa, ri ma ne fu o ri del pe ri me tro di di scus sio ne, men tre per ti nen te
si rivela l’analisi del proemio e dei frammenti della prima parte.

* * *

Un la vo ro, dun que, dal ta glio con sa pe vol men te ed espli ci ta -
men te te o re ti co e non sto rio gra fi co, co me già il ti to lo la scia in tu i re. 
Il bi vio di Par me ni de, e la sot te sa que stio ne del la gra tu i tà del la ve ri -
tà, in fat ti, non è so lo aper to ri man do al la for mu la che il pen sa to re di 
Elea si è in ca ri ca to di con se gna re ai su oi ascol ta to ri, quel la va le a di -
re che af fer ma l’es se re; quel bi vio, in ve ri tà, è me ta fo ra di uno sno -
do cru cia le d’e si sten za, da at tra ver sa re da par te di cia scu no, per
conquista re la pos si bi li tà di fron teg gia re, nel l’e po ca del ni chi li smo
che da ga io è di ve nu to de ca den te, la que stio ne del sen so. La qua le
non è af fat to re tag gio di una at tar da ta cul tu ra giu da i co-cri stia na,
come sembra pensare qualcuno, ma momento irrinun ciabile del
processo stesso di umaniz za zione. 

Ri per cor re re la via di Par me ni de è al lo ra il com pi to cui la fi lo -
so fia è chia ma ta nel tem po in l’av ve rar si del la pro fe zia nietzsche a na
del lo Über mensch sem bra eser ci tar si in una fu ria ico no cla sta, dai
con tor ni non an co ra pre ci sa ti, che sta mi nan do e li qui dan do con
ogni fret ta e sen za gran di rim pian ti l’e re di tà cul tu ra le, più che mil -
le na ria, che fon da l’Eu ro pa. Che non si trat ti di un com pi to di me ra 
con ser va zio ne si in ca ri che rà di mo strar lo lo svol gi men to del ra gio -
na men to. Qu el lo che va det to in se de di pre fa zio ne è che la pro po -
sta di un ri tor no a Par me ni de de ve in ca ri car si di con fi gu ra re lo sce -
na rio en tro cui rin no va re l’im pre sa fi lo so fi ca, af fin ché que sta pos sa
tro va re nel la sua sa pien za ori gi na ria l’an co rag gio del la me di ta zio ne
pen san te. E le sue ri spo ste so no an co ra per noi il lu mi nan ti. Il con ti -
nuo tra pas sa re del le co se e la fra gi le con si sten za on to lo gi ca che que -
ste ultime de nun cia no non so no se gni del Ca os, che è poi l’a bis so
in cui il nul la spa lan ca le sue fa u ci. Con tro di es so ga ran ti sce e met te 
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al ri pa ro la for za del so ste gno ori gi na rio, l’es se re. L’Abgrund è in ve -
ri tà Urgrund, fon do sta bi le e sta bi liz zan te la mol te pli ci tà de gli en ti in 
di ve ni re. E poi an co ra: gli al gi di al go rit mi del lògos non han no la ca -
pa ci tà di rag giun ge re ta le fon do, che in ve ce si ri ve la nel la pa ro -
la-mythos pro nun cia ta con au to re vo lez za da chi la ve ri tà la pos sie de
per ché è la Ve ri tà stes sa. Ed in fi ne, so la men te dal la con fi den za con
la ve ri tà – co sì po treb be es ser tra dot to il p…stij ¢lhq»j di fr. 1,30
– sa rà con sen ti to al l’u o mo l’a van za men to lun go la cor ret ta via, la
via del l’es se re, do ve al lo sguar do in da ga to re le co se ot ten go no la lo -
ro ve ra de fi ni zio ne.

È una via che dob bia mo im pa ra re nu o va men te a per cor re re,
con la de ter mi na zio ne e la di spo ni bi li tà di cui Par me ni de ci dà te sti -
mo nian za. Una ÐdÕj che è via-a, che con du ce ver so un ap pro do
do ve la ve ri tà ci ac coglie be ne vo la, la scian do si ap pren de re dal l’u o -
mo che si in cam mi na ver so di es sa. A que sto com pi to dal la lon ta -
nan za del le ori gi ni ci chia ma il pen sa to re di Elea.
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INTRODUZIONE

La cri si del la fi lo so fia

A giu di ca re dal la ri no man za da cui og gi è cir con da ta, sem bre -
reb be che la fi lo so fia go da di splen di da for ma e sa lu te. Le oc ca sio ni
nel le qua li i su oi cul to ri ven go no chia ma ti ad il lu mi na re – dal l’al to
del lo ro eso te ri co sa pe re, tan to più af fa sci nan te quan to più ec cen -
tri co, va le a di re let te ral men te fu o ri del co mu ne – le vi cen de, spes -
so le più ba na li, del l’e si sten za, so no sem pre più fre quen ta te e ri cer -
ca te. Non c’è po te re che non ri cer chi la pa ro la au to re vo le del fi lo -
so fo, che non fac cia spa zio al di re più o me no ora co la re di questi,
alla sua lettura, peraltro interes sante e ben impostata, della situa -
zione.

Ma co sì la fi lo so fia na scon de so lo la sua cri si. In ve ri tà la ri mu o -
ve so la men te, scam bian do l’im pe gna ti vo la vo ro di sca vo e pro ble -
ma tiz za zio ne del la que stio ne che la ori gi na – Chi è l’u o mo e co me
può ar ri va re a co no sce re se stes so nel la tra ma del le com ples se re la -
zio ni en tro cui è in se ri to? Co sa ga ran ti sce e dà sta bi li tà al la sua au -
to co scien za? Co me im pe gna re la li ber tà che lo di stin gue? In no me
di che e per qua li co se de ci der si? Ver so qua li oriz zon ti di sen so
orien ta re la pro pria esi sten za?1 – con la più age vo le ap pli ca zio ne del
me to do di ana li si ra zio na le, che la con trad di stin gue, ai nu o vi con ti -
nen ti co gni ti vi con cui va a con fron tar si la co scien za con tem po ra -
nea. Sia chia ro: la fi lo so fia da sem pre si è con fron ta ta con il suo
tem po. Non c’è bi so gno di sco mo da re He gel e la sua com pren sio -
ne del la fi lo so fia co me co scien za ri fles sa del pro prio tem po; a sti -
mo la re la ri fles sio ne fi lo so fi ca è sta ta sem pre co mun que la sco per ta
del la pro ble ma ti ci tà del l’am bien te e del l’e si sten za2. Una fi lo so fia
chiu sa nel la tur ris ebur nea dei su oi lo gi ci al go rit mi non è in ve ri tà
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1 So no le do man de che già Kant ha con den sa to in una for tu na ta for mu la zio ne:
«Che co sa pos so sa pe re? Che co sa de vo fa re? Che co sa pos so spe ra re?» (Imma nu el
KANT, Cri ti ca del la ra gion pu ra, La ter za, Ro ma-Ba ri 1977, II, p. 612).

2 Non è fu o ri lu o go ri cor da re che già Ari sto te le, ri co stru en do nel pri mo li bro
del la Me ta fi si ca il pen sie ro dei fi lo so fi che lo ave va no pre ce du to e, in un cer to sen so,



mai riu sci ta a pro por si co me va li da in ter lo cu tri ce del l’u ma na ur -
gen za ver so ri spo ste sen sa te a que stio ni es sen zia li. Non è sen z’al tro
di es sa che si rim pian ge la man can za. La skan da lon non con si ste
dun que af fat to nel l’im pe gno sto ri co del fi lo so fo, ma nel le mo da li tà
di sif fat to im pe gno, nel la tacita rinuncia a leggere nel gioco delle
relazioni storico-mondane le trame recondite e tuttavia deter mi -
nanti di un orien ta mento essen ziale che ordina la posizione
dell’uomo nel mondo. Quasi che tutto sia superficie. 

Il pro ble ma che si pre sen ta è al lo ra né più né me no quel lo del la
ca pa ci tà del la fi lo so fia di con tri bu i re, in ma nie ra si gni fi ca ti va ed es -
sen zia le al tem po stes so, al la com pren sio ne che l’u o mo ha di sé nel
tem po che vi ve. Il che non può av ve ni re al tri men ti che me dian te il
re cu pe ro del la qua li tà ori gi na ria del la ri cer ca fi lo so fi ca, di quei trat ti 
ori gi na li e ti pi ci che ne han no fat to una for ma di pen sie ro pe cu lia re 
e ca rat te riz zan te la tra di zio ne cul tu ra le oc ci den ta le. Per ché com -
pren de re il pro prio tem po si gni fi ca an che, ra di cal men te, sot trar re
al la for za del l’a bi tu di ne e ren der espli ci te le strut tu re e le di na mi che 
di pen sie ro che orien ta no po ten te men te la no stra stes sa per ce zio ne
del re a le – strut tu re e di na mi che che la tra di zio ne cul tu ra le, al la
qua le ap par te nia mo, ha sa pu to co stru i re nel cor so dei se co li, e nel le
qua li sia mo na ti va men te im mer si al pun to da con si de rar le co me na -
tu ra li. Con tri bu i re a que sto  com pi to vu ol di re al tre sì pro ble ma tiz -
za re l’a u to com pren sio ne che l’u o mo ha di sé e l’or di na men to che
egli at tri bu i sce al mon do uma no e na tu ra le sul la ba se di ra di ca li as -
sun zio ni di senso. Ritornano allora le domande che sopra abbiamo
posto. Da esse, ancora una volta e pur sempre di nuovo, dobbiamo
avere il coraggio e la forza di lasciarci mettere in discussione.

Ma qui si scon ta la fra gi li tà del la pro po sta fi lo so fi ca con tem po ra -
nea. È co me un ’a van guar dia spin ta si trop po avan ti nel la sua mar cia, 
ed ora nel la si tua zio ne di aver per so ogni col le ga men to con la ba se:
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an ti ci pa to, af fer mi che la fi lo so fia na sce dal qa um¦ze in, dal la me ra vi glia (ARI STO -

TE LE, Me ta fi si ca, A 2, 982b 12). Il ri fe ri men to he ge lia no è al la no ta Pre fa zio ne ai Li ne -
a men ti di fi lo so fia del di rit to: «Inten de re ciò che è, è il com pi to del la fi lo so fia, po i ché ciò
che è, è la ra gio ne. […] la fi lo so fia è il pro prio tem po ap pre so col pen sie ro.» (Ge org Wil -
helm Frie drich HEGEL, Li ne a men ti di fi lo so fia del di rit to, Bom pia ni, Mi la no 2006,
p. 18).



la fi lo so fia con ti nua nel la sua avan za ta, sen za però riu sci re più ad es -
se re per cor sa dal la lin fa che, per va den do la, le dà an che ani ma. Cer -
to, il XX se co lo è sta to se gna to dal la vo lon tà di re in di riz za men to
del la ri cer ca fi lo so fi ca. I fi lo so fi av ver to no l’e ste nuar si del la tra di -
zio ne di ri cer ca se gui ta ne gli ul ti mi se co li, pa ti sco no l’ag gres sio ne,
nem me no trop po ve la ta, ad ope ra dei fun zio na ri dei nu o vi sa pe ri
stru men ta li al go ver no del l’or ga niz za zio ne si ste mi ca del pia ne ta,
che am bi sco no a ri le var ne il ru o lo, di men ti chi ed in gra ti al tem po
stes so ver so quel la tra di zio ne che ne ha ino pi na ta men te ti ra to la vo -
la ta3; ten ta no per ciò di sal va guar da re uno spa zio di ri so nan za del le
que stio ni es sen zia li, af fin ché l’u o mo non ven ga me no al la fe del tà
al la pro pria vo ca zio ne e di gni tà. Da to che ciò che è in gio co, nu o -
va men te, è la pos si bi li tà di ri di re, in un con te sto cul tu ra le rin no va -
to, quan to da sem pre l’uomo ha speri mentato come orien tante la
propria esistenza, vale a dire il senso della propria fatica d’esi stere.

È in fat ti pro prio nei pe rio di di tran si zio ne che una si mi le esi -
gen za si fa più ur gen te. Ma, a dif fe ren za di He gel, noi non sia mo in
gra do di sa lu ta re il nu o vo mon do che na sce4, o for se so lo non ne
riu scia mo ad in di vi dua re i con tor ni; sia mo con sa pe vo li che non ci è 
ri chie sto di por ta re a com pi men to, ma di ri tro va re ra di ci di sper se
nel dis sol vi men to di com pi men ti ten ta ti. Se du ti sul li mi ta re di un
abis so, che al con tem po mi nac cia ed at trae, pre sen tia mo che le co -
or di na te cul tu ra li, gli as set ti va lo ria li e gli stes si pa ra dig mi me ta fi si ci, 
che han no re gna to, dap pri ma in Occi den te e poi via via nel mon do 
glo ba liz za to du ran te al me no l’in te ra mo der ni tà, so no ora mai in suf -
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3 E se l’e ti ca pro va a sot trar si a que sto de sti no di tra mon to, già qual cu no os ser va
che eti ca ed eto lo gia con di vi do no la stes sa ra di ce eti mo lo gi ca. «Fu il bio lo go Edward
O. Wil son, ol tre tren t’an ni fa, il pri mo a sug ge ri re che “è giun to il mo men to di to -
glie re tem po ra ne a men te l’e ti ca dal la sfe ra di per ti nen za dei fi lo so fi per pas sar la ai
bio lo gi”» (Ni cho las WADE, La Re pub bli ca, 22 mar zo 2007, p. 37).

4 Scri ve va il fi lo so fo te de sco nel 1806: «Del re sto non è dif fi ci le a ve der si co me
la no stra età sia un ’e tà di ge sta zio ne e di tra pas so a una nu o va era; lo spi ri to ha rot to i
pon ti col mon do del suo es ser ci e rap pre sen ta re, du ra to fi no ad og gi; es so sta per ca -
la re tut to ciò nel pas sa to e ver sa in un tra va glia to pe rio do di tra sfor ma zio ne. […]
Qu e sto len to sboc con cel lar si che non al te ra va il pro fi lo del l’in tie ro, vie ne in ter rot to
dal l’ap pa ri zio ne che, co me un lam po, d’un col po, met te in nan zi la pie na strut tu ra
del nu o vo mon do» (Ge org Wil helm Frie drich HEGEL, Fe no me no lo gia del lo spi ri to, La
Nu o va Ita lia, Fi ren ze 1976, I, pp. 8-9).



fi cien ti ed ina dat ti a gui da re l’er me ne u ti ca del pre sen te, stra vol ti
dal le im pen sa bi li no vi tà e dal le di rom pen ti pro du zio ni del pro gres -
so tec no lo gi co. Ma, d’al tra par te, non sia mo an co ra pron ti per co -
glie re il sen so di ta le pro ces so, né - ed è ciò che più con ta - per va -
lu tar lo ade gua ta men te. Cul la ti dol ce men te dal tra mon ta re di un ’e -
po ca, vor rem mo ri ma ne re a con tem plar ne sen za tem po i co lo ri
sug ge sti vi, nel la spe ran za di ri tar da re la not te che sta per so prag -
giun ge re5.

Un nu o vo slan cio

For se oc cor re un nu o vo slan cio: un nu o vo slan cio per ri pen sa re
l’in te ro svi lup po del pro ces so, al tem po stes so te o re ti co e pra ti co, di 
cui noi rap pre sen tia mo prov vi so ria men te so lo l’ul ti ma emer gen za.
L’im pas se, in fat ti, non può es se re sca val ca ta at tin gen do a sem pli fi ca -
te so lu zio ni. Non va le ne ga re l’e si sten za del pro ble ma e nem me no
so lo ad dos sa re ogni col pa al l’ul ti mo ar ri va to. La mu ta zio ne è glo ba -
le. Nu o vi oriz zon ti an tro po lo gi ci, im pre vi sti sce na ri eti ci ri chia ma -
no il fi lo so fo al la re spon sa bi li tà del la con si de ra zio ne pen san te. Pren -
de co sì for ma il con tri bu to specifico che la filosofia può dare all’in -
ter pre ta zione della crisi epocale del nostro tempo. 

Per ché ciò che ve dia mo tra mon ta re sot to i no stri oc chi è, ben
ol tre un de ter mi na to as set to sto ri co-po li ti co, un pro gram ma cul tu -
ra le ra di ca to su una ben pre ci sa im ma gi ne del mon do. Su ta le pro -
gram ma si de ve eser ci ta re l’im pe gno in tel let tua le da par te del fi lo -
so fo, per ché sia no fat te emer ge re de via zio ni e no di ir ri sol ti, ma an -
che sug ge stio ni ine spres se e pro mes se ri ma ste in com piu te. La cri si
in fat ti sco pre an che po ten zia li tà in so spet ta te. Occor re per tan to
pen sa re la con di zio ne di dif fi col tà del la fi lo so fia oc ci den ta le; pen -
sar la, e non sem pli ce men te ca val car la o de ne gar la con sde gno, ri -
ma nen do ab bar bi ca ti al la cit ta del la as se dia ta dell’Occi den te. Da to
che la cri si del la fi lo so fia è in ve ri tà la cri si del lo gos gre co, del la ra -
zio na li tà cal co lan te del sa pe re si ste ma ti co, che sta sci vo lan do, co me
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5 Qu e sto sem bra l’e si to del la fi lo so fia del la post-mo der ni tà. Che pu re mu o ve da
una ana li si mol to si mi le a quel la so pra de li ne a ta (Cfr. Fran ço is LYO TARD, La con di -
zio ne po stmo der na. Rap por to sul sa pe re, Fel tri nel li, Ro ma 1981).



in ca du ta li be ra, verso un minima lismo teorico contento di sé,
dopo aver toccato il culmine della sua ascesa nel sogno ideali stico
della conoscenza assoluta. 

La sce na del la rap pre sen ta zio ne te o re ti ca de ve al lo ra sa per ab -
brac cia re l’in te ra tra di zio ne fi lo so fi ca, per ri con dur la al tra di men to
che, isti tu en do la, la ha an che fu or via ta, con se gnan do la al l’a po ria
che sem bra con fu tar la as sie me al mon do che es sa ha le git ti ma to6. La 
stra da va per ciò ri per cor sa in die tro fin al le sue pri me e lon ta ne ori -
gi ni, cer can do di con te ne re con lo sguar do l’insieme del sentiero
percorso dalla rifles sione occidentale.

Con la sua ri chie sta di uno Schritt zurück, He i deg ger ha se gna to
sen z’al tro un ’e po ca ed in di ca to una pro spet ti va di la vo ro7. L’im pe -
gno fi lo so fi co de ve con cen trar si su quei se gni e trac ce di ve ri tà af fi -
da ti al la pa ro la dei po e ti e dei pen sa to ri ini zia li. A co sto ro oc cor re
vol ge re lo sguar do e l’at ten zio ne, con lo ro ri pren de re un dia lo go
te o re ti co sul l’es sen za del la ve ri tà e il sen so del l’es se re. È for se que -
sto uno dei la sci ti più im por tan ti del l’er me ne u ti ca he i deg ge ria na,
quel lo che in vi ta a ri pren de re il con tat to con la pri mor dia le ela bo -
ra zio ne dei pri mi pen sa to ri, per far ne ri su o na re po ten zia li tà non an -
co ra esplo ra te. E, di là del le ba na li li qui da zio ni di co lo ro che non
in ten do no la co sa di cui si trat ta e del le più giu sti fi ca te cri ti che ver -
so l’he i deg ge ri smo di scu o la, la via trac cia ta dal la co stan te me di ta -
zio ne he i deg ge ria na del l’es se re e del la ve ri tà ob bli ga la fi lo so fia a ri -
pen sa re se stes sa. Non si trat ta per tan to più so lo di col ma re vu o ti di
co no scen za di sci pli na re con pre gia te ana li si di ta glio sto rio gra fi co,
ma an zi tut to di rian no da re sem pre di nu o vo – è il de sti no del fi lo -
so fo, di co lui cioè che è in cam mi no ver so la sa pien za, pur es sen do
de sti na to a non mai ac qui sir la in suo pie no pos ses so, co me in se gna
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6 Per que sto mi sem bra sen z’al tro ne ces sa rio, ep pu re in suf fi cien te, quan to pro -
po ne Ha ber mas, il qua le, do po aver di chia ra to che «i fi lo so fi so no pre pa ra ti me glio
per al cu ni pro ble mi ri spet to ad al tri in tel let tua li, co me scrit to ri, pro fes sio ni sti o
scien zia ti», de li nea il con tri bu to che la fi lo so fia può of fri re sia nel sen so di «un ’a u to -
cri ti ca del la ra gio ne», sia nel sen so del la cri ti ca esem pla re del la «co lo niz za zio ne di un
mon do del la vi ta, che vie ne mi na to dal l’in ter ven to di scien za e tec ni ca, mer ca to e
ca pi ta le, di rit to e bu ro cra zia» (Jürgen HABER MAS, Anco ra sul la re la zio ne fra te o ria e
pras si, Pa ra dig mi, XV, 1997, 45, pp. 431-32).

7 Cfr. Mar tin HE I DEG GER, Iden tität und Dif fe renz, Ne ske, Pfüllin gen 1957.



già So cra te8 – il dia lo go, frat to di stor to ma mai ve ra men te in ter rot -
to, con l’es se re, che nel le pa ro le dei «pen sa to ri ini zia li»9 si rivela con 
una forza non ancora addome sticata dagli schemi rappre sen tativi.
Allo sviluppo di tale dialogo vorrebbe contri buire il presente
lavoro.

 

Ri tor na re a Par me ni de

La fi gu ra di Par me ni de si adat ta quan t’al tri mai al com pi to, che
ci vie ne as se gna to dal no stro tem po, di ren de re nu o va men te ac ces -
si bi le la fen di tu ra at tra ver so cui l’es se re si ma ni fe sta, aven do cu ra di
ri pu lir la del le in cro sta zio ni de po si ta te in es sa dal tem po e dal la sto -
ria. Ma ri tor na re ad in ter ro ga re og gi il pen sie ro di Par me ni de cor re
il ri schio di con fi gu rar si so lo qua le eser ci zio al tem po stes so ine vi ta -
bi le e scon ta to. Qua si un se co lo di ri cer che, dal lo stu dio per al cu ni
ver si pio nie ri sti co di Re in hardt10 al le più re cen ti ese ge si di Rug -
giu11, ha chia ri to in ma nie ra pres so ché de fi ni ti va che il pen sa to re di
Elea si col lo ca al l’o ri gi ne dei dif fe ren ti ra mi di quel la pra ti ca che
con ti nua an co ra og gi sot to il no me di fi lo so fia. Onto lo gia e lo gi ca12, 
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8 «E chiun que al tro sia sa pien te, non fi lo so fa», lad do ve l’u o mo, co me Eros, può
es se re so la men te «ri cer ca to re di sa pien za per tut ta la vi ta (fi lo sofîn di¦ pantÕj
toà b…ou [...] oud’œi tij ¥lloj sofÕj, oÙ fi lo so fe‹)» (PLA TO NE, Sim po sio, 203
D - 204 A. Le ci ta zio ni di Pla to ne so no trat te dal la tra du zio ne ita lia na a cu ra di
G. Re a le: PLA TO NE, Tut ti gli scrit ti, Ru sco ni, Mi la no 1991).

9 «Anfängli che Den ker»: co sì He i deg ger chia ma Anas si man dro, Par me ni de ed
Era cli to (Mar tin HEI DEG GER, Par me ni de, Adel phi, Mi la no 1999, p. 40).

10 Karl REIN HARDT, Par me ni des und die Ge schic hte der grie chi schen Phi lo sop hie, Klo -
ster mann, Fran kfurt a. M. 19773. Co me ha in ci si va men te no ta to Hans-Ge org GADA -

MER (I pre so cra ti ci, in AA.VV., Qu e stio ni di sto rio gra fia fi lo so fi ca, La Scu o la, Bre scia 1975,
vol. 1.1, p. 50), «ciò che die de al la sua ri cer ca una for za d’ur to fu il fat to che un fi lo lo go 
ca pis se e pren des se sul se rio il po e ma di Par me ni de nel la sua por ta ta fi lo so fi ca. […] Il
suo [di Re in hardt] li bro su Par me ni de fu una ge nia le ope ra pri ma».

11 Pub bli ca te a com men to del la tra du zio ne ita lia na, a cu ra di Gio van ni Re a le,
dei fram men ti di Par me ni de (PAR ME NI DE, Po e ma sul la na tu ra, Ru sco ni, Mi la no
1991). 

12 «L’es se re di Par me ni de non è, ora, al tro che la cri stal liz za zio ne on to lo gi ca […]
di quel l’es se re che egli sco pre uni ver sa le nel la sua espe rien za lo gi co-ver ba le del pen sa -
re». (Gu i do CALO GE RO, Stu di sul l’e le a ti smo, Ti po gra fia del Se na to, Ro ma 1932, p. 9).



ma poi an co ra te o ria del la co no scen za ed epi ste mo lo gia13, e fi nan co
ma te ma ti ca e co smo lo gia14, han no ri cer ca to in ces san te men te nel
po e ma epi co par me ni deo i pri mi se gni del la lo ro pre sen za. Ri tor -
na re a Par me ni de co sti tu i sce per ciò un eser ci zio ob bli ga to per lo
stu dio so, non fos se al tro che per quel bisogno di appro pria zione
delle radici che rappre senta un momento essen ziale di defini zione
di identità cul tu ra le – ol tre che un efficace antidoto con tro l’in ge -
nu i tà del neofita.

La ne ces si tà di un ta le ri tor no non si gio ca però per nien te su di
un pia no me ra men te sto rio gra fi co. Si trat tas se so lo di que sto, di se -
gui ta re il la vo ro fi lo lo gi co, al lo sta to dei fat ti suf fi cien te men te con -
so li da to, e di al lun ga re la li sta dei con tri bu ti del l’a na li si te stua le, al -
lo ra l’in te res se per que sto pen sa to re vis su to più di ven ti cin que se -
co li fa per de reb be gran par te del la sua for za; e la stes sa di stan za che
ci se pa ra da lui fi ni reb be per al lon ta nar ci an cor più dal suo pen sie ro. 
Se, in al tri ter mi ni, la pa ro la es sen zia le del pen sa to re ele a ti co ri sul -
tas se a noi mu ta, ir ri pe ti bi le te sti mo nian za, or mai ab ban do na ta al la
me mo ria sto ri ca, del l’i ne sa u ri bi le re per to rio del la cu rio si tà dei
mor ta li, e non of fris se in ve ce mo ti vi, in ter ro ga zio ni, squar ci che la -
scia no tra lu ce re la ve ri tà che at tual men te ci in ter pel la e chia ma al la
fe del tà al la no stra no ma de con di zio ne di ri cer ca to ri dell’Asso lu to,
al lo ra forse il confronto con Parmenide, che qui si cerca di far
sorgere, sarebbe degno di debole atten zione. Altre dunque devono
essere le prospettive di ricerca.

Su qua li ba si, dun que, in ter ro ga re nu o va men te Par me ni de?
Ogni epo ca in ter ro ga il pro prio pas sa to a par ti re dal le que stio ni po -
ste dal pre sen te. Co me, dun que, con qua le sguar do il no stro tem po
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13 «La te o ria di Par me ni de può es se re con si de ra ta la pri ma te o ria ipo te ti co-de -
dut ti va del mon do» (Karl POP PER, Ri tor no ai pre so cra ti ci, in Il mon do di Par me ni de. Alla 
sco per ta del la fi lo so fia pre so cra ti ca, Piem me, Ca sa le Mon fer ra to 1998, p. 41).

14 «La fi lo so fia de gli Ele a ti da un pun to di vi sta sto ri co è sta ta di im por tan za de ci -
si va per il sor ge re del le scien ze ma te ma ti che. Sen za que sta fi lo so fia la ma te ma ti ca co -
me scien za, nel sen so in cui og gi con ce pia mo que st’ul ti ma, non sa reb be sta ta pos si -
bi le» (Árpàd SZA BÓ, Die Ele a ten und die Mat he ma tik der Grie chen, in La pa ro la del pas -
sa to, XLIII, 1988, p. 420). Sui mo ti vi astro no mi ci del Pro e mio par me ni deo si ve da lo
stu dio di Gior gio IMBRA GU GLIA, Via del la De mo ne o via del Nu me?, in «Fi lo so fia og -
gi», VIII, 1985, 2, pp. 233-284.



de ve in ter ro ga re Par me ni de? In che co sa de ve ve ni re an co ra da lui
istru i to? Sia mo con sa pe vo li che la ri ve la zio ne del la ve ri tà an nun cia -
ta nel suo Po e ma ha se gna to po ten te men te la stra da ma e stra
dell’Occi den te, la stra da del l’on to lo gia che con fe ri sce al le co se il si -
gil lo sta bi le del l’es se re. Oggi però, co me no ta va mo so pra, que sta
stra da ap pa re im per via. Il ve nir me no del la fi du cia in sé dell’Occi -
den te tra sci na con sé nel l’in cer tez za an che la for za ras si cu ran te di
quel si gil lo15. Il len to fran tu mar si di una più che bi mil le na ria tra di -
zio ne fi lo so fi ca pa re co sì non ri spar mia re il suo ini zia to re; al qua le,
an zi, ta lo ra si im pu ta la fra gi li tà del fon da men to. Men tre, for se, è
so lo l’Occi den te a non aver saputo mante nersi all’al tezza di Par me -
ni de, della sua grande capacità di atten zione alla manife sta zione
dell’essere.

Il com pi to, cui ci ap pre stia mo, tro va nel l’o dier no con te sto sto -
ri co mo ti vi che ne ren do no la re a liz za zio ne osta co la ta e fa ci li ta ta al
con tem po. Per un ver so, in fat ti, al l’u ma ni tà del l’e po ca po stmo der -
na non è più con sen ti ta la con su e ta e fi da ta ri spo sta del la tra di zio ne
me ta fi si ca, mes sa in cam po pro prio a par ti re dai ri sul ta ti del l’in da gi -
ne di Par me ni de, che l’es se re non tol le ra ec ce zio ni o li mi ta zio ni al
suo po te re di de ter mi na re in ma nie ra esclu si va la re al tà. L’om bra
mi nac cio sa ed in quie tan te del ni chi li smo, mi nac cio sa ed in quie tan -
te quan to più ca pa ce di met te re in di scus sio ne la com pren sio ne ri -
te nu ta in crol la bi le del fon da men to on to lo gi co, si di sten de in fat ti
sul la «pia nu ra del la ve ri tà» do ve ri splen do no si cu re le co se del com -
mer cio del l’es ser ci16. L’es se re è tor na to pro ble ma ti co. Lo scenario
ontologico non è più garantito; sentiamo il vacillare di quanto
aveva finora garantito il naturale terreno di sostegno. 

La que stio ne si è im po sta di nu o vo con for za al l’at ten zio ne del la 
ri fles sio ne pen san te con tem po ra nea. La do man da con la qua le He i -
deg ger chiu de va la sua Ein trittsvor le sung all’Uni ver si tà di Fre i burg –
«Wa rum ist über ha upt Se ien des und nicht viel mehr Nichts? Per ché è in
ge ne ra le l’en te e non piut to sto il Nul la?», una do man da pro vo ca to -
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15 Altri po treb be ro ro ve scia re l’af fer ma zio ne ed at tri bu i re al l’in de bo li men to del -
l’es se re il mo ti vo che ren de l’Occi den te con fu so ed in cer to. Con fes so però di non
con di vi de re que sta nu o va for ma di sto ri ci smo ma sche ra to.

16 L’im ma gi ne pla to ni ca è con te nu ta nel Fe dro (248b).



ria per una pro lu sio ne che an nun cia va nel la sua in ti to la zio ne un di -
scor so sul la me ta fi si ca, va le a di re sul la scien za dell’×n Î ×n17- de li -
nea an co ra le at tua li co or di na te del la Grundfra ge del la fi lo so fia. L’es -
se re non è più il mas si ma men te evi den te, l’u ni ver sa le che non ri -
chie de giu sti fi ca zio ne; e que sto al me no nel la mi su ra in cui l’es se re
stes so, nel la to ta li tà del le sue ma ni fe sta zio ni, sem bra ap pe so18 al la
pos si bi li tà del nul la. Occor re per tan to pren de re in ca ri co l’in com -
ben za di tro va re una nu o va le git ti ma zio ne per l’es se re o al me no di
ri pe ter ci i mo ti vi del la fi du cia in es so.

Ma la cri si del pen sie ro me ta fi si co sug ge ri sce an che, per al tro ver -
so, ina spet ta te po ten zia li tà. Il ve nir me no del la si cu rez za dei cam mi ni 
del la tra di zio ne con sen te di esplo ra re pos si bi li tà di chia ra te ini do nee
od an che mar gi na li, per cor re re sen tie ri ri te nu ti fu or vian ti, ascol ta re
ri so nan ze al tri men ti so vra sta te dal ru mo re di fon do di un or di ne si -
ste mi co for te men te com pat to. Un più va sto sce na rio di ri cer ca si of -
fre dun que al pen sa to re e ne fo ca liz za l’at ten zio ne ver so la fon te da
cui giun ge a noi il ri chia mo del l’im pe gno fi lo so fi co. Occor re per ciò
ri tro va re l’a cu tez za e la li ber tà del lo sguar do es sen zia le del l’i ni zio,
nel la pie na di spo ni bi li tà del pen sie ro a la sciar si istru i re dal mi ste ro19

che le co se ma ni fe sta no, sen za so vrap por vi, co me ac ca de ine vi ta bil -
men te a noi epi go ni, lo sche ma di usa te pro ce du re. Ciò che cer che -
re mo in Par me ni de, per tan to, è l’af fac ciar si di una in tu i zio ne ori gi -
na ria del Tut to, nel la qua le ri ce va sen so e una qual che sta bi li tà l’e spe -
rien za di vi ta de gli uo mi ni mor ta li. Par me ni de in se gna a pre sta re fi -

19

17 Mar tin HEI DEG GER, Che co s’è me ta fi si ca? in Se gna via, Adel phi, Mi la no 1987,
pp. 59-77. Ho leg ger men te mo di fi ca to la tra du zio ne, ren den do Nichts con Nul la, in -
ve ce di nien te, co me fa Vol pi. Su que sta che è la Grundfra ge del la fi lo so fia del ’900, si
ve da quan to os ser va Lu i gi Pa rey son nel sag gio La «do man da fon da men ta le»: «Per ché
l’es se re piut to sto che il nul la?» (in L. PAREY SON, Onto lo gia del la li ber tà, Ei na u di, To ri no 
20022, pp. 353-383).

18 Ri pren do l’im ma gi ne da Pa rey son, che ri ven di ca per la li ber tà, nel la sua co es -
sen zia li tà con il nul la, il po sto che la fi lo so fia del la ne ces si tà at tri bu i sce al l’es se re
(L. PAREY SON, op. cit., pp. 455 ss.).

19 Va le la pe na di pre ci sa re che il ter mi ne mi ste ro non in ten de ri chia ma re al cun
ge ne re di se gre ta ed ini zia ti ca ve ri tà, ma vu o le espri me re so la men te, in pie na con for -
mi tà al va lo re eti mo lo gi co del la pa ro la, l’es ser ce la to al la vi sta del sen so au ten ti co del -
le co se na sco ste sin dal la fon da zio ne del mon do, per ri chia ma re il ti to lo del bel li bro di
Re né GIRARD (Adel phi, Mi la no 1983).



du cia nel la sta bi le con si sten za del le co se mu te vo li dei mor ta li ed al -

lon ta na re co sì la mi nac cia tre men da del nul la20.

La gra tu i tà del la ve ri tà

Con tro sif fat ta mi nac cia, a ben ve de re, ha sem pre lot ta to la fi lo -
so fia, cer can do in va ri mo di di di sin ne scar ne il po ten zia le di rom -
pen te, ora ne gan do ne la pla u si bi li tà, ora in ve ce mo stran do il tro feo
con qui sta to con tro di es sa dal la for za del la co no scen za scien ti fi ca,
ora in fi ne li qui dan do la ca pa ci tà rap pre sen ta ti va del con cet to me de -
si mo. Eppu re, no no stan te ta li ten ta ti vi, o for se pro prio gra zie ad es -
si, la dram ma ti ci tà del la que stio ne che ori gi na l’in te res se fi lo so fi co
non è af fat to ve nu ta me no. Le pa gi ne che se guo no, cer che ran no di
ren de re espli ci to quan to qui vie ne so lo ri chia ma to per gran di li nee.
In se de in tro dut ti va in fat ti in te res sa an zi tut to de li mi ta re la do man da 
che fa rà da gui da nel lo svol gi men to del di scor so. E la do man da, co -
me si sa rà già no ta to, non può es se re al tra da quel la che la fi lo so fia
po ne a se stes sa, quan do si ri de sta dal la sor pre sa che le co se sia no. Il
lo ro pu ro e sem pli ce fat to di es se re, il dar si del la re al tà, ed an zi tut to
di quel la re al tà che io stes so so no e so di es se re, in una mo da li tà as -
so lu ta men te non ri chie sta e non pre vi sta, gra tu i ta e al lo stes so tem -
po pie na di va lo re, il pre sen tar si di espe rien ze che l’u o mo non ha
al cun di rit to di pre ten de re od an che evo ca re, dal le qua li tut ta via è
in tes su ta la sua esi sten za con cre ta, a tut to que sto de ve prestare
atten zione chi voglia mante nersi nella ricerca della sapienza. Perché 
è questa l’espe rienza primor diale che orienta e dispone nella sua
auten ticità il rapporto succes si va mente stabilito con le cose stesse.

La ca te go ria di gra tu i tà vie ne per tan to a gio ca re un ru o lo chia ve
nel la pro po sta te o re ti ca che qui si avan za. È gra tu i tà del dar si del la
ve ri tà e, pri ma an co ra, del l’es se re stes so. Essa ri fe ri sce del la pe cu lia -
re con di zio ne on to lo gi ca che ap pa ren ta le co se nel la lo ro to ta li tà,
nel mo men to che si of fro no al la no stra con si de ra zio ne e al no stro

20

20 Sul te ma ha svi lup pa to in te res san ti os ser va zio ni Kla us He in rich, di cui si ve da
il sag gio Par me ni de e Gio na. Un con fron to con dot to nel la pro spet ti va del la scien za del le re li -
gio ni (in Kla us HEIN RICH, Par me ni de e Gio na. Quat tro stu di sul rap por to tra fi lo so fia e
mi to lo gia, Gu i da, Na po li 1992, pp. 73-115).



com mer cio. L’u o mo le pren de, le usa, ne di spo ne, le or di na se le -
zio nan do le ed at tri bu en do lo ro un no me ri co no sci bi le. E tut ta via,
pro prio in ta le re la zio ne pra ti ca d’u so e do mi nio si ri pre sen ta l’e vi -
den za on to lo gi ca fon da men ta le, il fat to cioè che le co se so no, e so -
no sen za al cu na ra gio ne o ne ces si tà – gra tu i ta men te, ap pun to. Noi
trat tia mo e par lia mo di co se, per ché le co se ci so no. Ma nes su na fe -
no me no lo gia può fa re a me no di ri flet te re che le co se ci so no per -
ché so no da te, ven go no chia ma te al l’es se re sen za po ter avan za re al -
cu na pre te sa. L’es se re del le co se, in ve ri tà, non è as si mi la bi le a nes -
sun ge ne re d’a u to ma ti smo, che scat ti in fles si bil men te ogni qual vol -
ta ri cor ra no cer te cir co stan ze. L’a bi tu di ne del la fre quen ta zio ne
mon da na ci fa spes so ve lo, e na scon de al la ri fles sio ne pen san te la
non esi gi bi li tà del la pre sen za de gli en ti nel mon do, e del mon do
stes so; al lo stes so mo do poi af fran ca dal lo stu po re che, an cor pri ma
del le co se, sia mo noi stes si a re sta re in con sa pe vo li del no stro pro -
prio es ser ci, che nel sen so più ra di ca le ci è do na to21. A questa sorta
di passività ontologica condivisa da ogni ente deve richiamare oggi
la medita zione pensante, per salva guardare le cose nella loro valenza 
autentica.

Ché se poi, a con te sta re det to ri chia mo, la scien za, o for se me -
glio, la tec ni ca, che è ai no stri gior ni la mo da li tà re a le d’e ser ci zio e
la con di zio ne stes sa d’e si sten za del sa pe re scien ti fi co22, af fer ma con i
su oi quo ti dia ni pro dot ti di es se re in gra do di ol tre pas sa re age vol -
men te e sen za pro ble mi di sor ta il li mi te on to lo gi co so pra ri chia ma -
to, che dun que pa re non sus si ste re più, a ta le fa ci le cer tez za tut ta
com pre sa nel pre sen te la fi lo so fia de ve con trap por re lo sguar do in -

21

21 Non è al lo ra un ca so che la fi lo so fia ab bia de di ca to mi ni ma at ten zio ne ad
un’e spe rien za qua li fi can te e de ci si va per l’es se re del l’u o mo, qua le quel la del la pa ter -
ni tà/ma ter ni tà. Esse re pa dre/ma dre in fat ti ri chia ma im me dia ta men te la non-in di -
pen den za del l’u o mo, il suo es se re por ta to, chia ma to, al la vi ta. Il ten ta ti vo del la tec ni -
ca con tem po ra nea di ren de re su per flua l’e spe rien za del la pa ter ni tà e ma ter ni tà, o
me glio di ri pen sar la non più in chia ve re la zio na le, ma co me sod di sfa zio ne di un bi -
so gno ir re fu ta bi le del sog get to au to re fe ren zia le, rap pre sen ta la te sti mo nian za non ri -
co no sciu ta del l’ab ban do no del la ve ri tà del l’es se re. Per una più ar ti co la ta di scus sio ne
del la que stio ne, mi sia per mes so di ri man da re al mio sag gio Il fi lo so fo e il pa dre: le ra -
gio ni di un si len zio («Dia le ge sthai. Ri vi sta te le ma ti ca di fi lo so fia», II, 2000).

22 Su que sto te ma si ve da no le con si de ra zio ni che svol ge Umber to GALIM BER TI

in Psi che e tec hne, Fel tri nel li, Mi la no 2002.



ter ro gan te del l’es se re, il qua le si ma ni fe sta so lo lad do ve il la vo ro
del l’in tel li gen za fa spa zio, nel si len zio di sé e del le co se pre sen ti, al -
l’a scol to del la ve ri tà nel suo mai com piu to e sem pre nu o vo ri ve lar -
si. Nel le ma ni del l’u o mo la pro du zio ne tec ni ca con cen tra un ca pi -
ta le di po ten za im men sa, che pro met te di in ten si fi ca re sen za fi ne il
do mi nio sul le co se e sul l’u o mo stes so. La tra sgres sio ne del li mi te
on to lo gi co sta met ten do tut ta via a re pen ta glio la stes sa esi sten za
mon da na23. La vio len za in trin se ca al do mi nio del l’ef fi cien za, che è il 
do mi nio uni ver sa le, il do mi nio del l’u ni ver sa le, va ac cu mu lan do
nu bi mi nac cio se al l’o riz zon te: la ri bel lio ne del l’am bien te stu pra to
dal l’in sa zia bi le voracità dei potenti, il tumulto dei popoli violati
nella loro dignità umana, lo smarri mento esisten ziale dell’u manità
contem po ranea, tutto ciò segnala l’urgenza di un cambiamento di
direzione. 

Il di scor so, che ha un suo im me dia to ri svol to po li ti co, in te res sa
qui il fi lo so fo nel la mi su ra in cui in es so so no im pli ca te ma ni fe sta -
men te, an che se non sem pre con sa pe vol men te, pre ci se op zio ni eti -
che e me ta fi si che. È un ap proc cio fon da men ta le al l’es se re che è in
que stio ne. Si trat ta del ri ve lar si del la ve ri tà del l’es se re, che spet ta al -
la fi lo so fia, in quan to ri cer ca sa pien zia le, sal va guar da re e di fen de re
dal la sua di sper sio ne ne gli ap pli ca ti vi, che il po te re del co no sce re
tec ni co-scien ti fi co è an sio so di uti liz za re nel suo im pe gno di do mi -
na re il mon do. Qu e sto è quan to ha fat to Par me ni de, con la sua net -
ta pre sa di po si zio ne per l’es se re; e que sto è quan to cer che rà di su -
sci ta re il pre sen te la vo ro, ri cer can do da ul ti mo le con di zio ni del l’e -
ven tua le uti liz za bi li tà del paradigma ontologico parme nideo.
Perché il bisogno di filosofia risorge sempre, a dispetto dei suoi
sempre loquaci e funebri cantori.

22

23 Ri fles sio ni di gran de in te res se su que sto te ma so no svol te da Hans JONAS nel
suo Il prin ci pio re spon sa bi li tà, Ei na u di, To ri no 1990.



CAPITOLO I

METAMORFOSI DELLA FILOSOFIA

Fi lo sofˆa

La ben no ta lo cu zio ne che tra du ce la pa ro la gre ca fi lo sofˆa
co me amo re del sa pe re non può di cer to es ser det ta pri va di sto ria.
Una lun ga e con so li da ta tra di zio ne, at ti va al me no a par ti re dal la
gran de sta gio ne fi lo so fi ca do mi na ta dal le fi gu re di Pla to ne ed Ari -
sto te le, la iden ti fi ca co me quel ti po di pas sio ne in tel let tua le che
ten de al la co no scen za ul ti ma del la re al tà1. La fi lo so fia si of fre per ciò
qua le mas si ma espres sio ne del la na tu ra le ten sio ne ver so il su pe ra -
men to del l’i gno ran za in cui l’u o mo è co me na tu ral men te im mer so. 
E fi lo so fo, nel l’im ma gi na rio col let ti vo, ha in di ca to a lun go il mo -
del lo di ogni esper to ri cer ca to re del la ve ri tà.

Qual co sa tut ta via, se non pro prio nel la tra du zio ne, al me no nel -
l’in ter pre ta zio ne dei ter mi ni che com pon go no la pa ro la stes sa, non
sem bra sod di sfa re del tut to2. Re sta co me la sen sa zio ne di una len ta,
leg ge ra ma ine so ra bi le de ri va, che al lon ta na la fi lo so fia dal le sue ori -
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1 «E allora – domandò – quali dici che siano i veri filosofi?” E io, in risposta:
“Quelli che amano contemplare la verità (toÝj tÁj ¢leqe…aj [...] filoqe£monaj)”» 
(PLATONE, Repubblica, 475e). Aristotele da parte sua ritiene che «gli uomini hanno
filosofato per liberarsi dall’ignoranza» (ARISTOTELE, Metafisica, A 2, 982b 20).
Secondo Diogene Laerzio tuttavia fu Pitagora il primo ad usare il termine filosofia e
a chiamarsi filosofo. E «filosofo è colui che accoglie la sapienza» (DIOGENE

LAERZIO, Vite dei filosofi, Proemio, 12). Ma l’attribuzione del dossografo pare
risentire dell’interpretazione platonica. La prima emergenza testuale del termine
filosofo in realtà è data nel fr. 14 A102 di Eraclito (ed. COLLI, La sapienza greca,
Adelphi, Milano 1990. Nell’edizione classica di  Diels-Kranz [Hermann DIELS, Die
Fragmente der Vorsokratiker, hrsg. v. W. KRANZ, Wiedmann, Berlin 19516; tr. it. I
Presocratici. Testimonianza e frammenti, Laterza, Roma-Bari 1979] il frammento è
numerato come 22 B35): «Gli uomini che amano la sapienza (filosÒfouj
¥ndraj), invero, è necessario che riescano a testimoniare proprio moltissime cose».

2 Un’insoddisfazione che, a ben vedere, si annuncia già nella polemica eraclitea
contro la mera conoscenza enciclopedica, la polumaq…h, alla quale appunto il
filosofo di Efeso oppone l’ascolto del lÕgoj che solo dà sapienza. Si vedano i fr. 14 A 
67 e 3 (ed. Colli; 22 B 40 e 35 DK).



gi ni, at tra en do la ine vi ta bil men te ver so l’o riz zon te del la scien za; en -
tro il qua le, però, es sa non fa che spe ri men ta re con sem pre mag gio -
re in quie tu di ne la pro pria eva ne scen za. Le di men sio ni del la cri si,
che ab bia mo som ma ria men te evo ca to nel l’in tro du zio ne, sem bra no
ri chie de re in ter ven ti più ra di ca li di vo lon te ro se ria ni ma zio ni del la
tra di zio ne fi lo so fi ca con so li da ta3. È for se giun to il mo men to di una
op por tu na ri vi si ta zio ne del si gni fi ca to stes so at tri bu i to alla parola.

Cer ta men te, l’a u to ri tà di una tra di zio ne – che è poi nien te di
me no che la tra di zio ne che ha co stru i to l’Occi den te – non può es -
se re re vo ca ta sen za col pe vo le leg ge rez za; es sa co sti tu i sce il mon do
del la cul tu ra, che è per l’u o mo qua si una sor ta di se con da na tu ra da
cui egli è co me pla sma to in ti ma men te ed al la qua le per ciò non è
da to fa cil men te ri nun cia re. Pren de re le di stan ze, od an che sem pli -
ce men te dif fe ren ziar si da una tra di zio ne con so li da ta è per ciò im -
pre sa te me ra ria, che fa cor re re il ri schio di ri ma ne re schiac cia ti sot to 
il pe so di cui il tra scor re re del tem po l’ha ri ve sti ta; è que sto, però,
un ri schio che de ve es se re cor so, se è ve ra l’a na li si che ha ori gi na to
ed in tro dot to la ri fles sio ne che an dia mo qui con du cen do. Sen tia mo 
in fat ti l’ur gen za di av via re un pro fon do ri pen sa men to del la tra di -
zio ne fi lo so fi ca, e pro prio al fi ne di riaf fer ma re con for za il bi so gno
at tua le di fi lo so fia e co sì ri pro por re que st’ul ti ma co me pro ta go ni sta
del di bat ti to cul tu ra le. Tan to più che og gi, con mag gio re evi den za
ri spet to al con te sto sto ri co e cul tu ra le te nu to pre sen te da Snow in
un suo for tu na to li bro del la fi ne de gli an ni ’60 del se co lo scor so4, la
fi lo so fia non può più pre ten de re di oc cu pa re il po sto ege mo ne da
es sa a lun go te nu to nel la com pe ti zio ne tra le «due culture». 

Ri par tia mo per ciò pro prio dal la spie ga zio ne co mu ne men te se -
gui ta del la pa ro la: fi lo so fia co me amo re per il sa pe re. Ma co me va
com pre sa que sta lo cu zio ne? «Qu e sta pa ro la fi lo so fia si gni fi ca lo stu -
dio del la sag gez za, e […] per sag gez za non s’in ten de sol tan to la pru -
den za ne gli af fa ri, ma una per fet ta co no scen za di tut te le co se che
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3 Proprio nella sottovalutazione della radicalità degli effetti del sommovimento
culturale del tempo che viviamo, pur riconosciuto come vasto e profondo, sta, a mio 
avviso, il limite di fondo del tentativo, altrimenti ben condotto, di Giovanni Reale
di riproporre la saggezza antica come terapia per i mali dell’uomo d’oggi (Giovanni
REALE, Saggezza antica. Terapia per i mali dell’uomo d’oggi, Cortina, Milano 1995).

4 Charles P. SNOW, Le due culture, Feltrinelli, Milano 1970.



l’u o mo può sa pe re»5. Con la sua de fi ni zio ne Car te sio of fre una pre -
ge vo le sin te si di quel la che può es ser ac col ta co me l’or di na ria e più
dif fu sa com pren sio ne del la fi lo so fia; la fi lo so fia si in te res sa6 del sa pe -
re, il qua le poi so stan zial men te vie ne a co in ci de re con la co no scen -
za del la re al tà. La fi lo so fia è per ciò quel la sa na cu rio si tà che spin ge
l’u o mo a ri sol ve re l’i gno ran za del le co se in un si ste ma at te sta to e
non con tin gen te di co no scen ze. È evi den te co sì la pie na iden ti fi ca -
zio ne del la sofˆa con la co no scen za, an zi, di più, con la co no scen -
za con dot ta, co me nel la scien za, al suo mas si mo gra do di per fe zio -
ne; iden ti fi ca zio ne usua le, ri pe tu ta men te af fer ma ta, ma for se non
pie na men te le git ti ma, se so lo si pro va a scio glie re i fi li eti mo lo gi ci
che an no da no fa mi glie di pa ro le. 

Muoversi sul terreno del linguaggio è però operazione
estremamente delicata, per le difficoltà di ricomporre l’evoluzione 
linguistica ed il pericolo sempre in agguato di micidiali scivolate
teoriche. E tuttavia, pur con tutta la cautela imposta da una
ricerca, quale quella etimologica, che non può essere invocata
direttamente come giustificazione di questioni che hanno invece
una intrinseca rilevanza teoretica, è nondimeno manifesto che
termini come conoscere (e„dšnai), conoscenza (gnîsij) od
anche scienza (™pist¾mh) dal punto di vista linguistico non
mostrano traccia di comunanza alcuna con sof…a; termine al
quale, invece, sono senz’altro apparentate le parole latine sapientia,
sapere, passate pressoché intatte nell’italiano sapienza, sapere 7.
Que sta fortunata congiuntura si rivela particolarmente feconda, in
quanto ci dà l’opportunità di esplorare risonanze ancora presenti
nelle parole e, più ancora, nei giochi di parole.

Se guen do que sta li nea di as so cia zio ni lin gui sti che, una co sa ap -
pa re ora evi den te. Men tre la con vin zio ne co mu ne fa del sa pe re un
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5 CAR TE SIO, I prin ci pi del la fi lo so fia, in Ope re, La ter za, Ro ma-Ba ri, 1967, v. II,
p. 11.

6 Secondo il significato della parola latina studium, che dice anzitutto
l’applicazione, la ricerca di qualcosa che suscita interesse. Cartesio dice saggezza, che
in verità esprime la dimensione pratica della sapienza filosofica. Ma, come si può
vedere, subito amplia il significato della parola fino a includere anche il significato
più propriamente teoretico.

7 Come mostra la successione sibilante-labiale (s-p) che struttura le parole citate.



at to in tel let tua le fun zio na le al l’ot te ni men to di un pos ses so co no sci -
ti vo, lo spet tro se man ti co del la pa ro la ita lia na sa pe re con ser va in ve ce 
trac ce di un qua dro più am pio che la ren de al tret tan to per ti nen te al
cam po del gu sto quan to a quel lo del la co no scen za. Co me ri sul ta
chia ra men te ad una con si de ra zio ne me no fret to lo sa del ter mi ne, c’è 
sen za dub bio una sor pren den te af fi ni tà lin gui sti ca di sapere con
sapore. Sa pe re si gni fi ca in ita lia no tan to ave re co gni zio ne di qual co sa8

quan to an che ave re sa po re9. Qu e sta am bi va len za di ri fe ri men ti –
un’am bi va len za del tut to po si ti va, co me ve dre mo fra po co – è sen -
z’al tro raf for za ta dal l’ap par te nen za al lo stes so am bi to se man ti co di
pa ro le co me sapido, che nel la ra di ce de nun cia no la chia ra de ri va -
zio ne da sapere. Sa pi do è un ci bo che ha bu on gu sto in quan to sa la -
to al pun to giu sto; il sa le è in ef fet ti un con di men to che ha il po te re
di far esal ta re mas si ma men te il gu sto pro prio del le vi van de. Il le ga -
me del sa le col sa po re, e quin di col sa pe re, è poi con fer ma to an che
da una se rie di mo di di di re: cum gra no sa lis (sc. sa pien tiae), non hai il
sa le in zuc ca10. Abbia mo co sì da van ti a noi tut to un si ste ma di con -
nes sio ni lin gui sti che par ti co lar men te in te res san ti. Qua le an ti quis si -
ma sa pien tia, ci chie dia mo per ciò con Giam bat ti sta Vi co, si è de po -
si ta ta dun que nel lin guag gio? 

L’am bi va len za se man ti ca so pra se gna la ta me ri ta la mas si ma at -
ten zio ne. Essa in fat ti im po ne an zi tut to di sal va guar da re tut ta la ric -
chez za di si gni fi ca to con ser va ta da pa ro le qua li sa pe re e sa pien za;
nel le qua li si dà co me una so vrab bon dan za te o ri ca che non ac cet ta
di es se re ri con dot ta a qua dri uni vo ci, per quan to gran dio si. Ben ché
in dub bia men te pre sen te, la so la di men sio ne in tel let tua le e co gni ti -
va in ef fet ti non sem bra in gra do di man te ne re uni ta in sie me quel la
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8 Come nella frase idiomatica: «Lei non sa chi sono io!».
9 Come nella frase: «questo cibo non sa di nulla». Ma anche nella lingua latina il

verbo sapio gioca con la medesima oscillazione tra il gusto e l’aver cognizione. Il
francese moderno ha in qualche misura mantenuto la medesima vicinanza,
chiamando il sapere savoir e saveur il sapore.

10 Entrambe le locuzioni fanno riferimento all’antico rito del battesimo, nel
corso del quale sulla testa del battezzando veniva lasciato cadere un po’ di sale,
simbolo della sapienza. Interessante allo stesso modo, ai fini del nostro discorso, è il
fatto che sciocco, che indica primariamente una persona o un comportamento di
questa non ispirato a sapienza, nell’area linguistica umbro-toscana sia chiamato il
pane senza sale.



plu ra li tà di re gi stri se man ti ci; le sfug ge in fat ti l’im pa sto, che poc ’an -
zi ab bia mo col to co me es sen zia le, del sa pe re col sa po re e col sa le.
Pro prio que sto suo in ti mo le ga me, in ve ri tà, fa sì che il sa pe re sia
più che sem pli ce ap pren sio ne di no zio ni, per quan to as si cu ra te dal
si ste ma di una te o ria scien ti fi ca non con tro ver sa; di sif fat te co gni -
zio ni, al con tra rio, il sa pe re è in te res sa to a co glie re co me il gu sto,
va le a di re ad esplo ra re i ter ri to ri in cui es se af fon da no le lo ro ra di ci, 
in ter ro gan do le co se in ra gio ne del la que stio ne del lo ro si gni fi ca to.
Per ché, ol tre la pre zio sa que stio ne del la lo ro iden ti tà, le co se del
mon do re cla ma no una ri spo sta, ine lu di bi le al lo stes so mo do, che af -
fron ti il sen so del lo ro dar si; un per ché fi na le, col lo ca to su un li vel lo 
dif fe ren te da quel lo del la se rie del la ca u sa li tà ef fi cien te de ter mi na ta
scien ti fi ca men te11, e che non ces sa di in ter pel la re l’u o mo cir ca la ra -
gio ne del l’es se re del le co se e del suo stes so esi ste re. Il sa pe re si apre
al lo ra al la mo da li tà del va lu ta re; ope ra zio ne que sta che com por ta
cer ta men te la co no scen za, o me glio, il ri co no sci men to de gli og get -
ti, e che tut ta via ol tre pas sa ta le ap proc cio, an co ra estrin se co, per
con cen trar si sul l’in di vi dua zio ne del va lo re non im me dia ta men te
vi si bi le, e per que sto an co ra con ti nua men te da svelare, dell’oggetto
medesimo.

Di tut to que sto la sof…a si fa in ter pre te e ga ran te. Essa si ri ve la
per ciò, in ma nie ra au ten ti ca, co me quel sa pe re che ri cer ca il sa po re
del le co se, va le a di re la ci fra che ren de que ste ul ti me si gni fi ca ti ve
en tro il con te sto più am pio di re la zio ne mon da na. Sa pe re il sa po re
è ado zio ne di un ap proc cio al la re al tà che in ter ro ga que sta in re la -
zio ne al suo dar si che non può es se re og get to di pre te sa al cu na da
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11 Lo si vede nel ripetuto far capolino della prospettiva teleologica, formalmente
esclusa dalla scienza moderna, nei discorsi degli scienziati, come, ad esempio, in
questa frase del premio Nobel James D. Watson: «la natura può creare due esseri di
aspetto molto diverso semplicemente orchestrando gli stessi geni che funzionino in
modo differente» (James D. WATSON, DNA, Adelphi, Milano 2004, p. 244
[corsivo mio]). Dove è evidente che il parlare di orchestrazione acquista il suo valore 
solo nel rimando ad un quadro finale di armonica composizione intenzionale, qui
invocata per spiegare la diversità, che deve consistere in qualcosa di ulteriore e di
diverso rispetto al puro e semplice assemblaggio più o meno caotico degli elementi
che lo compongono. Sono affermazioni come questa a dar testimonianza di come la
risposta causale propria della scienza non riesca a dar conto della complessità
dell’esperienza. 



par te del l’u o mo che la ri ce ve; è ade sio ne ad una di na mi ca di ascol to 
e ri spet to del la ve ri tà, an cor ché na sco sta, nel lo stes so suo ma ni fe -
star si at tra ver so se gni dis se mi na ti nel mon do del le co se12. Allo ra
que ste so no te sti mo ni di un sa po re che può es se re pro va to so lo “as -
sag gian do”13, va le a di re dis-og get ti van do le co se stes se, to glien do la 
di stan za del l’op po si zio ne che le se pa ra dal l’u o mo, che ad es se si
rap por ta e che è in vi ta to ad en tra re in un rap por to nu o vo, più in ti -
mo e di ret to, con le stes se. E, al lo stes so mo do che per sen ti re il gu -
sto di un ci bo è ne ces sa rio as sag giar lo, co sa che è im pos si bi le ot te -
ne re sen za far per de re al ci bo stes so il suo dar si co me og get to ester -
no e se pa ra to da chi lo man gia, pa ri men ti per po ter sa pe re oc cor re
an dar ol tre la na tu ra og get tua le del le co se, o for se me glio an co ra,
ol tre la di men sio ne stes sa del l’og get ti va bi li tà; al la qua le in ve ce, con
pie na le git ti mi tà e co me in su pe ra bi le con di zio ne, tien fer mo la co -
no scen za scien ti fi ca14. L’og get ti va bi li tà, ov ve ro la ca pa ci tà di es se re
og get to, il mio op po sto – co me ben evi den zia il te de sco Ge gen -
stand, ma tra di sce an che il la ti no ob jec tum15 – ces sa per tan to nel
mon do di sof…a di va le re co me la di men sio ne uni ca di co gli men to 
ve ri di co del re a le; è per con tro in quel l’e spe rien za di in con tro con
le co se del mon do, nel la qua le, met ten do in gio co an che se stes so,
l’u o mo si la scia in ter pel la re dal fon do tran sog get tua le da cui le co se
me de si me emer go no, che il mon do stes so co me oriz zon te di si gni -
fi ca to di ven ta lu o go di il lu mi na zio ne del l’e si sten za.

L’in tu i zio ne ori gi na ria che la pa ro la gre ca fi lo sof…a se di men -
ta è per ciò ca pa ce an co ra di spri gio na re tut ta la sua for za, se ascol ta -
ta in pro fon di tà. Fi lo sof…a è an zi tut to un fi le‹n t¾n sof…an,
amo re di una sa pien za che sve la il va lo re ed il sen so stes so del re a le
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12 Ho avuto modo di sviluppare queste considerazioni nel saggio Sapere il sapore.
La filosofia tra Fede e Ragione («Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia», VII,
2005), cui rimando per una più precisa discussione della questione.

13 Assaggiare: altra parola che, come il sinonimo assaporare, rimanda al
medesimo circuito di ampi significati di sapere. As-saggiare è tendere verso (ad-) la
saggezza in cui si esprime il sapore autentico; è cogliere il gusto che consente la
conoscenza vera della realtà data. 

14 Secondo uno dei suoi significati, ™pist¾mh indica l’atteggiamento dello star
(‡stasqai) sopra, a capo, in posizione dominante (™p…) una realtà che, per essere
osservata e conosciuta, deve rimaner separata dall’osservatore che la sovrasta.

15 Ob(st)-jectum: ciò che mi sta gettato di contro come ostacolo.



nel la sua di men sio ne più am pia; una sa pien za ca pa ce sì di ac co glie re 
ed an che ge ne ra re la co no scen za nel l’am pia gam ma del le sue pro -
du zio ni og get ti ve, e non di me no ir ri du ci bi le a que sta ed al la sua in -
trin se ca esi gen za si ste ma ti ca. De fi ni re la fi lo so fia co me vo lon tà o
spin ta ver so la co no scen za ri sul ta per tan to de ci sa men te ina de gua to
a rap pre sen ta re lo spi ri to che la mu o ve. Qu e sto, pe ral tro, vi ve nel la
ten sio ne di un pat hos in sa zia bi le, cui il mi to pla to ni co di Eros, se mi -
dio fi glio di Inge gno e Po ver tà, ha da to vo ce po ten te16. 

La con di zio ne di in di gen za è per tan to con su stan zia le al pen sa re
fi lo so fi co; al la sua ra di ce in fat ti sta la tra scen den za del la ve ri tà17 che,
ri-ve lan do si18, al lo stes so tem po si ne ga al la sua com ple ta de fi ni zio -
ne, ri ser van do per sé lo spa zio di un ’ec ce den za di si gni fi ca to inat -
tin gi bi le al l’u ma no in da ga re. Sul ver san te an tro po lo gi co, ad es sa
cor ri spon de la fi ni tu di ne in su pe ra bi le del l’es ser ci uma no, fi ni tu di ne 
on to lo gi ca che im po ne al l’u o mo di cer ca re la ve ri tà nel l’a per tu ra
del l’ol tre, nel tra scen di men to di sé e del le co se che so no, in un at -
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16 «Amore è filosofo», dice Socrate raccontando il discorso di Diotima su Amore
nel Simposio platonico (201d – 204c.)

17 Verità è ’Alhqe…a.
18 L’uso del trattino separatore non risponde ad un vezzo alla moda, cui spesso si

ricorre per dare un lustro di pensosità ad un pensiero in debito di riflessione, ma
vuole soltanto rendere manifesto lo sfondo linguistico che i termini rivelare e
rivelazione nascondono, e così sottrarli all’impoverimento semantico cui li ha
consegnati la modernità. Rivelare e rivelazione, infatti, vanno riportati alla duplice
intenzionalità espressa nel prefisso ri (latino re), che indica insieme movimento
contrario e ripetizione dell’azione. Essi quindi denotano insieme tanto lo svelare
quanto il velare nuovamente, in un processo ermeneutico globale che forza la
contraddittorietà, insuperabile logicamente, degli opposti movimenti e trova nello
iato della loro reciproca irriducibilità la via verso la trascendenza. Si è giustamente
domandato Bruno Forte: «Qual è il concetto di rivelazione, che domina l’epoca
moderna? La risposta a questo interrogativo rinvia al predominio esercitato nella
teologia della modernità dalla categoria espressa dalla parola tedesca Offenbarung.
Questo termine, impostosi con la lingua di Lutero, sta a dire l’atto del portare
all’aperto il precedentemente nascosto. Esso privilegia uno solo dei due sensi,
dialetticamente contenuti nella parola latina re-velatio (e presenti entrambi – in
perfetta analogia – anche nel termine greco ¢po-k£luyij): fra il toglimento del
velo (re-velare inteso come l’atto di abolire la copertura) e il suo infittirsi (re-velare
inteso come un più fitto velare), è il primo significato che domina nella concezione
della Offenbarung e nell’esegesi di che di essa fa il pensiero moderno» (Bruno FORTE, 
In Ascolto dell’Altro. Filosofia e rivelazione, Morcelliana, Brescia 1995, p. 18).



teg gia men to di di spo ni bi li tà al l’a scol to e di sal va guar dia del mi ste ro
del l’es se re19. L’a mo re che la so stie ne è quin di an che ciò che dif fe -
ren zia ori gi na ria men te ed es sen zial men te la fi lo so fia dal la scien za;
nel la qua le il mo vi men to con ti nuo ver so il co no sce re, ter mi ne del la 
ri cer ca, non esclu de tut ta via ma esat ta men te im pli ca la pre te sa di
una de fi ni ti vi tà di prin ci pio, per quan to pur prov vi so ria, del ri sul ta -
to con se gui to20; lad do ve al la fi lo so fia è in ve ce di prin ci pio esclu sa la
pos si bi li tà di chiu su ra del cer chio te o ri co. Essa è dun que ri cer ca
aper ta, in quan to su sci ta ta da un ap pel lo che la con vo ca e che non
può mai ac co mo dar si en tro gli oriz zon ti dell’umana capacità. 

La pro spet ti va che ci si vie ne apren do nel la me di ta zio ne del pen -
sie ro ri chie de per ciò di fa re an co ra un pas so avan ti, che por ti ol tre
l’im po sta zio ne di Pla to ne, di cui pu re non può non es se re ri co no -
sciu ta tut ta la ric chez za. Per quan to in fat ti la col lo ca zio ne pla to ni ca
del la fi lo so fia nel la di men sio ne del l’e ro ti ca sia in gra do di il lu mi na re
lo ia to che sem pre si dà tra quan to l’u o mo rie sce a de ter mi na re nel
cor so del la sua ri cer ca e l’og get to ver so cui di ri ge il suo de si de rio, es -
sa però, nel la mi su ra in cui sem bra ri te ne re que sta dif fe ren za con di -
zio ne tran si to ria di un per cor so ascen den te che al la fi ne si ri sol ve pie -
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19 Una fi ni tu di ne on to lo gi ca, che gli in ter ven ti del la tec ni ca mi ra ti al su pe ra men -
to del li mi te og get ti vo del la cor po re i tà, non fan no che con fer ma re e pa ra dos sal men te
di la ta re. Col che si ma ni fe sta sem pre me glio la na tu ra me ta fi si ca del la tec ni ca.

20 Il che, ov via men te, non si gni fi ca at tri bu i re al la co no scen za scien ti fi ca il ca rat te -
re di un pro ces so dog ma ti co in ca pa ce di ac cre scer si ed an che di ri tor na re sui su oi pas si,
met ten do si in di scus sio ne. Di una ine sa u ri bi li tà per co sì di re quan ti ta ti va si nu tre la ri -
cer ca scien ti fi ca, che in se gue per sua stes sa na tu ra l’o biet ti vo di ac qui si re pro gres si va -
men te la for mu la del le leg gi che go ver na no la re al tà og get ti va. Una sif fat ta ten sio ne –
per cui si può di re pro pria men te che la ri cer ca non ha mai fi ne, dal mo men to che sen za 
fi ne si dan no od an che ven go no pro dot te si tua zio ni pro ble ma ti che – im po ne co mun -
que, re la ti va men te al la na tu ra del le co no scen ze co sì ot te nu te, la de ter mi na tez za esat ta
e de fi ni ta, al me no di prin ci pio. E se è ve ro che la scien za si mu o ve tra con get tu re e con fu -
ta zio ni, co me re ci ta il ti to lo di un no to li bro di Karl Pop per (Il Mu li no, Bo lo gna
1972), è ve ro del pa ri che la fal si fi ca bi li tà del le sue as ser zio ni co sti tu i sce per lo scien zia -
to la con di zio ne pre via, non già la fi na li tà del la sua ri cer ca; fi na li tà che ri ma ne pur sem -
pre quel la di riu sci re a con den sa re in una for mu la atem po ra le, quin di va li da a pre scin -
de re dal tem po e dal lo spa zio e dun que ten den zial men te esa u sti va, il pro ces so con si de -
ra to. In al tre pa ro le, lo scien zia to giu sta men te ri ven di ca per la sua sco per ta un cer to
va lo re di de fi ni ti vi tà; ma que sto può es ser mes so in di scus sio ne so la men te dal la sco per -
ta di nu o vi fat ti od an che si ste mi te o ri ci mag gior men te com pren si vi o più co e ren te -
men te espli ca ti vi.



na men te nel la con qui sta del sa pe re21, re sta co me pri gio nie ra di sé e
del la sua pre te sa di as so lu tez za. Del re sto la pas sio ne amo ro sa di Eros
non è esat ta men te lo stes so che la fil…a. Bi so gna per ciò tro va re
un’al tra stra da che, sen za man dar di sper sa la ri fles sio ne fin qui se gui ta, 
sap pia non di me no ar ric chir la di ul te rio ri si gni fi ca ti.

Pre zio se in di ca zio ni ci pos so no ve ni re an co ra di nu o vo dal la -
vo ro sul lin guag gio. E qui si dà una cir co stan za che im po ne una op -
por tu na con si de ra zio ne. Una mo da li tà piut to sto usua le di co stru -
zio ne del le pa ro le nel le lin gue clas si che, ma rin trac cia bi le an che in
quel le mo der ne, an te po ne nel la co stru zio ne del le pa ro le il ge ni ti vo
al no mi na ti vo, co me si può ve de re in mo do estre ma men te chia ro
ad esem pio nel la pa ro la ge o gra fia. Geo-gra fia è la de scri zio ne del la
ter ra. Un cal co esat to del la pa ro la sa reb be: del la ter ra la de scri zio ne. 
Appli can do lo stes so sche ma di com po si zio ne al la pa ro la fi lo-so fia, il
ri sul ta to ci por te reb be da van ti ad una de ci sa in ver sio ne dei ter mi ni
usual men te af fer ma ti: la fi lo so fia è del l’a mo re la sa pien za. Qu e sta
an no ta zio ne, che sem bra del la mas si ma ri le van za, tro va con fer ma
nel l’in te res san te os ser va zio ne di Emma nu el Lé vi nas, qui di se gui to
ri por ta ta. «La fi lo so fia più che amo re del sa pe re è la sa pien za del l’a -
mo re o la sa pien za co me amo re»22. Ora, per quan to non sia cor ret to 
co strin ge re le pa ro le en tro re go le lin gui sti che, le qua li evi den te -
men te si so vrap pon go no al le pa ro le stes se ri spet to al le qua li si pon -
go no co me astrat te ge ne ra liz za zio ni, ed an che te nen do nel do vu to
con to il fat to che al tri vo ca bo li gre ci, com po sti pro prio a par ti re dal 
me de si mo ter mi ne fi lo-, che tro via mo an che in fi lo sofˆa, mo -
stra no di non ri spet ta re ap pun to la re go la so pra de scrit ta23, re sta il
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21 «In breve – disse – l’amore è tendenza a essere in possesso del bene per
sempre» (PLATONE, Simposio, 206a).

22 Emmanuel LÉVINAS, Tra noi. Saggi sul pensare-all’altro, Jaca Book, Milano
1998, p. 266.

23 È il caso di parole come fil£nqrwpoj (amico degli uomini), fil£rguroj
(avido di denaro). Da questa osservazione non è tuttavia lecito dedurre che allora il
termine f…loj dia luogo esclusivamente a costruzioni linguistiche nelle quali esso
abbia una posizione iniziale. Altri vocaboli, come paidÒfiloj (amante dei
fanciulli), qeofil»j (amico di dio), confermano infatti che l’idea di “amico / amante 



fat to sen za dub bio sor pren den te che fi lo so fia ac cet ta la sua re sa di
si gni fi ca to co me la sa pien za del l’a mo re.

Ma co sa può vo ler di re que sto? In qua le sen so si può di re di sa pe -
re l’a mo re? E co me la sa pien za è amo re? È ne ces sa rio per ciò pren de -
re in esa me più da vi ci no il va lo re del l’ag get ti vo f…loj, cui è af fi da to
il com pi to di ve i co la re que sto mes sag gio. Il si gni fi ca to co mu ne di
f…loj, tan to nel ri fe ri men to a per so ne quan to in re la zio ne a co se, è
quel lo di ca ro, ama to, gra di to24. Fre quen te in Ome ro è il suo uso co -
me pre di ca to, in lo cu zio ni co me f…lon moi ™st…, mi è ca ro25. Al ne -
u tro, poi, tÕ f…lon in di ca ciò che è og get to di af fe zio ne. Dal l’in sie -
me del le va ria zio ni ed oc cor ren ze lin gui sti che ri sul ta dun que piut to -
sto evi den te il fat to che il va lo re del fi leîn è più quel lo pas si vo che
quel lo at ti vo; è più un es se re ama to che un ama re. ’O f…loj, l’a mi co,
è ta le in quan to ama to, ca ro a co lui che lo ri cer ca.

Sul la scor ta di ta li con clu sio ni pro via mo ora a ri tor na re sul la
sor pren den te in di ca zio ne er me ne u ti ca che leg ge la fi lo so fia co me
sa pien za del l’a mo re. Ta le al lo ra è la fi lo so fia in quan to rac co gli -
men to che ap prez zan do as sa po ra e cu sto di sce ciò che è ca ro. Fi lo -
so fo, pri ma an co ra di co lui che ama la sa pien za, è per ciò co lui che
di ri ge la pro pria men te ver so ciò che è og get to di amo re. È per tan -
to at tor no a tÕ f…lon che con ver ge e fa per no l’an sia sa pien zia le.
Esso è qual co sa di ve ra men te es sen zia le, la cui me mo ria spet ta al fi -
lo so fo te ner de sta e far ri su o na re nel lo stor di men to e nel la di sper -
sio ne che con se gna l’e si sten za uma na al com mer cio stru men ta le
del le co se. È su que sta at ten zio ne per ciò che è ca ro che si è con -
cen tra to il pen sie ro dei pri mi pen sa to ri, fi lo so fi pro prio per la di -
spo ni bi li tà e la ca pa ci tà di ascol ta re e cor ri spon de re al l’ap pel lo che
vie ne dal prin ci pio. Lo ab bia mo vi sto nei fram men ti di Era cli to, il
sa pien te di Efe so, so pra ri chia ma ti; lo ve dre mo più avan ti la scian -
do ci gui da re da Par me ni de nel rac con to del suo viag gio ver so la sa -
pien za.
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di…” si esprima nei vocaboli in conformità alla modalità di formazione delle parole
sopra esposta.

24 F…loi mèn qeo‹j, ¢gaphtoˆ dè f…loij (SENOFONTE, Memorabilia, 2, 1, 33).
25 Cfr., ad esempio, OMERO, Odissea, 7, 320.



E tut ta via la vo ce co mu ne che ve de nel la fi lo so fia la for ma più
al ta del de si de rio co no sci ti vo non è per que sto mes sa a ta ce re. Anzi, 
es sa ri tie ne di espri me re con ogni esat tez za l’es sen za del la fi lo so fia,
nel suo più che bi mil le na rio svol gi men to. Per af fron ta re ora la que -
stio ne nel suo nu cleo, so no pro prio i mo men ti cru cia li di que sto
svol gi men to che si trat ta di se gui re; pro ces so che po trem mo de fi ni -
re una ve ra e pro pria me ta mor fo si del la fi lo so fia, tra sfor ma zio ne de ci si -
va per le sor ti stes se del la sa pien za ori gi na ria an nun cia ta si nel la pri -
ma ri fles sio ne greca.

Il lo gos fi lo so fi co del l’oc ci den te

«Col la bo ra re a che la fi lo so fia si av vi ci ni al la for ma del la scien za,
– al la me ta rag giun ta la qua le sia in gra do di de por re il no me di amo -
re del sa pe re per es se re ve ro sa pe re, – ec co ciò ch’io mi so no pro po -
sto»26. Con un at teg gia men to im pron ta to a gran de mo de stia, in
qual che mo do con tra stan te con la gran dio sa pro mes sa an nun cia ta
dal l’af fer ma zio ne, nel la Pre fa zio ne del l’o pe ra che lo im por rà qua le
mas si mo espo nen te del la fi lo so fia te de sca del pri mo Otto cen to He -
gel trat teg gia va co sì il pro fi lo del la fi lo so fia. La fi lo so fia si ap pre sta a
di ven ta re scien za; il so gno a lun go col ti va to pren de for ma. Pos so no 
per tan to es se re pu re di smes si gli usa ti pan ni del la ri cer ca, che han no 
se gna to il suo af fan no so ten de re ver so il con se gui men to del sa pe re,
da to che ora mai es sa pos sie de que st’ul ti mo in tut ta la sua pie nez za27. 
Nel l’an nun cia re al lo stu pi to mon do te de sco l’av ven to del Re ich des
Ge i stes che le ar ma te na po le o ni che an da va no im po nen do all’Eu ro -
pa in te ra28, il fi lo so fo di ve nu to sofÕj si di spo ne per ciò a rac co glie -
re nel la chia rez za del la co scien za pen san te l’in te ra «con tra da del la
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26 G.W.F. HEGEL, Fenomenologia, op. cit., I, p. 4.
27 Ovviamente si tratta di un sapere essenziale, nel senso platonico del termine;

un sapere dunque che non può riguardare le infinite contingenze dell’esserci, ma
l’effettuale nella sua più intima razionalità, das wirkliche. «Dacché dunque lo spirito ha 
conseguito il concetto, dispiega l’esserci e il movimento in questo etere della sua
vita, ed è scienza» (ivi, II, pp. 302-303).  

28 È noto che Hegel terminò di scrivere la prefazione della Fenomenologia dello
spirito proprio mentre Napoleone stava combattendo la “battaglia delle nazioni” a
Lipsia. Delle preoccupazioni per la pubblicazione dell’opera ci racconta il suo primo



ra gio ne»29. La lun ga pre pa ra zio ne al sa pe re as so lu to, cui l’in te ra
schie ra dei fi lo so fi, ognu no per la sua par te, ha da to es sen zia le con -
tri bu to, può dir si fi nal men te con clu sa. «Tut to ciò in sé già con sum -
ma tum est»30!

Co me emet ten do il suo ul ti mo re spi ro fi lo so fi co, in at te sa di fa -
re il trion fa le in gres so nel re gno del sa pe re as so lu to, l’an nun cio he -
ge lia no si pre di spo ne a gui da re l’u ma ni tà in te ra ad ac co glie re con i
do vu ti ono ri la nu o va e de fi ni ti va sta gio ne del la scien za. Dal la fi -
lo sof…a, dun que, al la sof…a; una sof…a be nin te so pen sa ta co me
epi stè me, scien za dell’Asso lu to, nei due sen si, sog get ti vo ed og get ti -
vo, del ge ni ti vo: tan to cioè co me sa pe re che l’Asso lu to stes so pos -
sie de, quan to, e più, co me sa pe re de fi ni ti vo in tor no al l’as so lu to.
Qual che an no più tar di, nel la Scien za del la lo gi ca, He gel era pron to a 
met te re in at to il pro gram ma cui si sen ti va de sti na to. «Ci si può
quin di espri mer co sì, che que sto con te nu to [la scien za del la lo gi ca]
è la espo si zio ne di Dio, com ’e gli è nel la sua eter na es sen za pri ma del la
crea zio ne del la na tu ra e di uno spi ri to fi ni to»31.

La vet ta, che il fi lo so fo te de sco af fer ma di aver fi nal men te con -
qui sta to, ha co sti tu i to in ef fet ti per lun ghi se co li l’am bi zio ne ed il
so gno se gre to di ogni fi lo so fo. Rag giun ge re ed im pos ses sar si
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biografo, Karl Rosenkranz (Karl ROSENKRANZ, Vita di Hegel, Mondadori, Milano
1974, pp. 244 ss.), che riporta anche la famosa lettera di Hegel a Niethammer, datata
Jena, lunedì 13 ottobre 1806, dove il filosofo esprime tutta la sua ammirazione per il
generale francese: «ho visto l’imperatore – quest’anima del mondo – uscire a cavallo
dalla città per andare in ricognizione; è in effetti, una sensazione meravigliosa vedere 
un tale individuo che qui, concentrato in un punto, s’irradia per il mondo e lo
domina» (Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Lettere, Laterza, Roma-Bari 1972,
p. 77). Sulla grande importanza che Napoleone ha avuto sulla riflessione del filosofo
tedesco ha insistito particolarmente Alexandre Kojève, nelle sue letture francesi della 
Fenomenologia dello spirito (Alexandre KOJÈVE, Introduzione alla lettura di Hegel,
Adelphi, Milano 1996).

29 L’affermazione in verità è del giovane Marx (Karl MARX, Differenza tra la
filosofia di Democrito e quella di Epicuro, Editori Riuniti, Roma, 1990 p. 77). Ma già
Hegel nella Fenomenologia (op. cit., II, p. 135) aveva annunciato che l’Assoluto si stava 
trasferendo in un’altra «regione dello spirito autocosciente», rappresentato dalla
filosofia tedesca. Marx tuttavia aggiunge che in quella contrada «Dio ha cessato di
esistere».

30 Ivi, I, p. 24.
31 G.W.F. HEGEL, Scienza della logica, Laterza, Roma-Bari 1974, I, p. 41.



dell’epi stè me, pla ca re la se te di co no scen za nel la vi sio ne sub spe cie ae -
ter ni ta tis del mon do e dei per cor si sto ri ci che l’u o mo vi sa re a liz za re, 
ga ran tir si co sì dal l’in cer tez za del l’e si sten za fis san do una vol ta per
tut te il sa pe re e, so prat tut to, at tra ver so que st’ul ti mo de ter mi na re i
li mi ti dei ri vol gi men ti mon da ni, co sti tu i sco no me te cui la ra gio ne
uma na ha sa pu to e sa dif fi cil men te ri nun cia re; me te ri spet to al le
qua li so lo il ri co no sci men to del la fi ni tez za del la con di zio ne on to lo -
gi ca del l’u o mo avreb be po tu to co sti tu i re ef fi ca ce an ti do to. Ma co -
me pen sar si fi ni ti, quan do l’u ni ver so in te ro pa re pie gar si ai pie di
del la po ten za del la ra zio na li tà32?

L’im pron ta di una si mi le ten sio ne è ben ra di ca ta nel la sto ria cul -
tu ra le dell’Occi den te; ne ha pla sma to, per co sì di re, la sua più in ti -
ma in ten zio na li tà. Non dob bia mo aspet ta re in fat ti il XIX se co lo
per ve der ne emer ge re il con tor no, che è già suf fi cien te men te de li -
ne a to in Ari sto te le, in par ti co la re nel la sua de fi ni zio ne del la fi lo so fia 
co me prëth ™pist¾mh, scien za pri ma, «la più de gna di ono re» e la
«mi glio re» di tut te per ché «la più di vi na»33.  La fi lo so fia è la re gi na
del le scien ze, e lo è an zi tut to per l’ec cel len za del suo og get to: per -
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32 In quello che, secondo la nota definizione di Northrop FRYE (Il grande codice.
La Bibbia e la letteratura, Einaudi, Torino 1986), è il «grande codice della letteratura
occidentale», la Bibbia, si pone a ben vedere la stessa questione. Non dice il tentatore 
all’’adam fatto di terra che, prendendo i frutti dell’albero della conoscenza del bene e
del male, sarebbe diventato come Dio? E Dio, che passeggia alla brezza del
pomeriggio, non riconosce implicitamente la verità dell’affermazione di colui che
mettendosi in mezzo (dia-b¦llein) introduce la scissione nell’intimo dell’uomo,
dal momento che poi scaccia i progenitori dal giardino di Eden perché questi non
mangino anche dell’albero della vita divenendo così immortali e del tutto eguali a
Dio (Genesi, 3)? Ma, poi, la creatura, ormai abbandonata a se stessa, saprà mantenere
l’equilibrio dell’intero? o non piuttosto si rivelerà incapace di tenere insieme
(sun-b¦llein) ciò che la propria condizione alienata, irrimediabilmente scissa, non
può che affrontare analiticamente, vale a dire per porzioni successive e sempre
tuttavia parziali? Ma quando la parte prende il posto dell’intero, questo si frantuma
in segmenti autoreferenziali, che suc ces sivamente sarà la tecnica e non più la filosofia 
e l’etica a dominare, e che rendono problematica la ricomposizione dell’unità.
Diventa allora pensabile e poi anche possibile l’aggressione dell’altro, umano,
ambientale, divino. È forse tempo di una lettura filosofica dell’evoluzione culturale,
ma poi anche storica, della società occidentale moderna, che sappia andare a fondo
nell’analisi delle matrici teoriche che ne ispirano il progetto.

33 Qeiot£th kai timiwt£th [™pist¾mh] (ARISTOTELE, Metafisica, A 2, 983
a, 5).



ché «una scien za può es se re di vi na so lo in que sti due sen si: o per ché 
es sa è scien za che Dio pos sie de in gra do su pre mo, o, an che, per ché
es sa ha co me og get to le co se di vi ne»34. 

La con clu sio ne non tar da a far si at ten de re. Su bi to do po aver ar -
go men ta to la su pe rio ri tà del la fi lo so fia, Ari sto te le in fat ti con ti nua:
«il pos ses so di que sta scien za de ve por ci in uno sta to con tra rio a
quel lo in cui era va mo al l’i ni zio del le ri cer che»35. Essa è scien za pro -
prio per ché, aven do su pe ra to lo scon cer to pro dot to dal la me ra vi glia 
da cui è sta ta ge ne ra ta, – in fat ti gli uo mi ni, ave va det to Ari sto te le
po co pri ma, «han no co min cia to a fi lo so fa re, ora co me in ori gi ne, a
ca u sa del la me ra vi glia»36 – può af fer ma re di ave re fi nal men te rag -
giun to «quel la fe li ce con di zio ne in cui [...] Dio si tro va pe ren ne -
men te»37; ad es sa co sì si apre la vi sio ne cal ma e be a ta del re a le nel la
sua ve ra es sen zia li tà. Ri sve glia to al la ri cer ca dal lo stu po re ini zia le
pro va to di fron te ad una re al tà che si pre sen ta den sa di mi ste ro sia
nel la re go la ri tà vi ci na al la per fe zio ne dei su oi pro ces si, co me pu re
nel le frat tu re inat te se de gli stes si, il fi lo so fo si im pe gna co sì a dis sol -
ve re il ve lo di igno ran za, da cui è co me av vol to nel la sua con di zio -
ne ini zia le e che è la ca u sa del la sua me ra vi glia, per ar ri va re al do mi -
nio del l’e ven to stu pe fa cen te me dian te la sco per ta del la leg ge ri go -
ro sa che lo go ver na in mo do in fles si bi le38.

Sor pren den te è la vi ci nan za, an che lin gui sti ca, con l’af fer ma zio -
ne he ge lia na da cui sia mo par ti ti. Anco ra una vol ta dal la fi lo -

sof…a al la sof…a in quan to ™pist¾mh. Ciò che però in Ari sto te le è 
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34 Ivi, A 2, 983 a, 7-8.
35 Ivi, A 2, 983 a, 11-12. Tale stato finale «è anche il migliore», osserva Aristotele 

qualche riga più oltre (18-19).
36 Ivi, A 2, 982b 12-13. Il testo continua così: «mentre da principio restavano

meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici, in seguito, progredendo a poco a
poco, giunsero a porsi problemi sempre maggiori: per esempio i problemi
riguardanti i fenomeni della luna e quelli del sole e degli astri, o i problemi
riguardanti la generazione dell’intero universo».

37 Ivi, L 7, 1072b 25. Come avremo modo di vedere più avanti, non è senza
significato che con la citazione di questo passo della Metafisica aristotelica Hegel
chiuda la sua Enciclopedia delle scienze filosofiche (Laterza, Roma-Bari 1973).

38 «Cosicché, se gli uomini hanno filosofato per liberarsi dall’ignoranza, è
evidente che ricercano il conoscere solo al fine di sapere e non per conseguire
qualche utilità pratica» (Ivi, A 2, 982b 19-21).



an co ra un im pe ra ti vo, un obiet ti vo da rag giun ge re, di ven ta con
He gel re al tà at tua liz za ta. Per que sto ver so al lo ra la ra gio ne mo der na 
si pre sen ta co me il fe de le e com piu to di spie ga men to del lÕgoj gre -
co nel la sua ve ste ma tu ra, qua le cioè ap pa re nel ri get to ari sto te li co
del l’ap por to fe con dan te del mà qoj39 e nel la suc ces si va af fer ma zio ne
del la esclu si vi tà e pre mi nen za del la ra gio ne co no sci ti va ri spet to al le
al tre for me di espe rien za te o ri ca del la stes sa40. In al tri ter mi ni, con la 
ra zio na li tà mo der na giun ge a fi na le e pie no com pi men to quel l’at -
teg gia men to fi lo so fi co che ha in di vi dua to la sua fun zio ne nel la pro -
du zio ne di co no scen ze di mo stra te e per tan to in du bi ta bi li, in gra do
di as si cu ra re un pie no do mi nio spe cu la ti vo sul la re al tà og get ti va41.
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39 «Ora, chi prova un senso di dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere; ed 
è per questo che anche colui che ama il mito è, in certo qual modo, filosofo (diÕ kaˆ Ð
filÒmuqoj filÒsofÒj pèj ™stin): il mito, infatti, è costituito da un insieme di
cose che destano meraviglia» (Ivi, A 2, 982b 17-19 [corsivo mio]). La natura
incidentale della frase aristotelica mostra con ogni evidenza che il recupero del
màqoj avviene in chiave puramente concessiva, quale sorta di tributo da pagare alla
cultura arcaica che, col riflettere attorno agli stessi problemi oggetto più tardi di
speculazione filosofica, ha in qualche modo suggerito una prospettiva di ricerca. Ma, 
si noti bene, autenticamente filosofica nel mito è, secondo Aristotele, la domanda,
non la risposta; questa deve svolgersi secondo i canoni dell’epistème.

40 In proposito va richiamata la delimitazione aristotelica del giudizio di
conoscenza al solo giudizio apofantico e il conseguente rimando delle altre forme di
giudizio alle analisi delle scienze non teoretiche della retorica e della poetica (cfr.
ARISTOTELE, Dell’espressione, 4, 17, 1-8). Sulle conseguenze fuorvianti di questa
impostazione teorica è degno di attenzione quanto ha scritto Hans-Georg Gadamer
in Verità e metodo: «La riduzione dello status ontologico dell’esteticità sul piano
dell’apparenza estetica trova quindi la sua radice teorica nel fatto che il dominio del
modello conoscitivo delle scienze naturali conduce a screditare ogni possibilità di
conoscenza che si collochi fuori di questo nuovo ambito metodologico» (H.-G.
GADAMER, Verità e metodo, Bompiani, Milano 1983, p. 113). 

41 La scienza contemporanea è diventata certamente più prudente. Ma la
prudenza non è ancora generalizzata. Ad un Damasio che scrive «probabilmente si
dovrebbe rivedere il concetto umano di etica. È proprio il vecchio concetto di cosa
è “buono” e cosa è “cattivo” che mina il futuro della scienza. Sono convinto che noi
scienziati dovremmo affrontare questo problema e dire alla gente che sì, è vero, nella
natura non esiste un principio etico che possa indurre le persone a essere buone e
gentili con il proprio vicino. Ma l’etica è una struttura artificiale che possiamo
benissimo costruire, in quanto esseri umani» (Antonio DAMASIO, E dal corpo nacque
l’anima: le emozioni nell’evoluzione, «Micromega», 2007, 2, p. 71. [Corsivo mio]),
andrebbe opposto quanto scriveva l’enfant terrible dell’epistemologia novecentesca,



Ma co me spie ga re que sta sor pren den te con so nan za di fon do, al
di là del la obiet ti va dif fe ren zia zio ne del le po si zio ni te o re ti che dei
due fi lo so fi, ve ra men te rap pre sen ta ti vi del le lo ro età? In qua le sen so 
ab bia mo po tu to di re che la prëth ™pist¾mh di Ari sto te le è ve ra -
men te pa ra dig ma ti ca per la po ste rio re fi lo so fia oc ci den ta le? 

A ben ve de re, un pa ra dig ma eser ci ta il suo com pi to non quan do 
pre scri ve un con te nu to de ter mi na to, ma quan do for ni sce le pro ce -
du re for ma li che or di na no ogni con te nu to. Ri co no sce re per tan to
al la fi lo so fia ari sto te li ca una fun zio ne pa ra dig ma ti ca equi va le a co -
glie re i mo ti vi a par ti re dai qua li la fi lo so fia ha com pre so se stes sa.
Più an co ra che nel la con ce zio ne me ta fi si ca, nel no stro tem po pe ral -
tro non uni ver sal men te ri co no sciu ta, la pa ra dig ma ti ci tà del la po si -
zio ne ari sto te li ca con si ste al lo ra nel la di re zio ne di mar cia che il fi lo -
so fo gre co è riu sci to ad im pri me re al la ri cer ca fi lo so fi ca; sta tut ta
nel la sua con no ta zio ne del la fi lo so fia co me scien za. Ari sto te le af fer -
ma que sto con gran de de ci sio ne. «Col no me di sa pien za (sof…a)
tut ti in ten do no la ri cer ca del le ca u se pri me e dei prin ci pi. […] È
evi den te, dun que, che la sa pien za è una scien za (™pist¾mh) che ri -
guar da cer ti prin ci pi e cer te ca u se»42. «È chia ro, dun que, che oc cor -
re ac qui sta re la scien za del le ca u se pri me: in fat ti di cia mo di co no -
sce re (e„dšnai) una co sa, quan do ri te nia mo di co no scer ne la ca u sa
pri ma»43.

Co sa poi sia scien za non è dif fi ci le da com pren de re. Si trat ta
del la for ma più ele va ta di sa pe re44, la cui strut tu ra for ma le con si ste
in bu o na sin te si nel fat to che es sa pos sie de la chia ve del la di mo stra -
zio ne di quan to af fer ma. Più im por tan te del co sa, è il co me del la
co no scen za; è so lo que sto ciò che as si cu ra va li di tà scien ti fi ca al sa -
pe re stes so. Scri ve Ari sto te le nell’Eti ca Ni co ma chea: «tut ti am met tia -
mo che ciò di cui ab bia mo scien za non può es se re di ver sa men te da
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Paul Feyerabend, che si chiedeva per quale motivo e di quale concezione della
democrazia si fanno portavoce coloro che ritengono che a decidere circa le sorti
dell’umanità debbano essere i soli scienziati (Cfr. Paul FEYERABEND, Galileo e la
tirannia della verità, «L’Astronomia», 1987, 71, pp. 28-36).

42 Metafisica, A 1, 981 b 28 - 982a 2.
43 Ivi, A 3, 983 a, 24-26.
44 Quel sapere (e„dšnai) cui «tutti gli uomini per natura tendono»; proprio così

aveva esordito Aristotele nella Metafisica (A 1, 980a 1).



quel lo che è»45. Ed an co ra, ne gli Ana li ti ci se con di: «Ora però chia -
mia mo sa pe re il co no sce re me dian te di mo stra zio ne. Per di mo stra -
zio ne, d’al tra par te, in ten do il sil lo gi smo scien ti fi co»46. Co sì Ari sto -
te le può rias su me re il tut to di cen do che «la scien za è quin di una di -
spo si zio ne al la di mo stra zio ne»47.

Il ra gio na men to del fi lo so fo gre co è li ne a re e di cru cia le im por -
tan za. Ciò che ga ran ti sce il pri ma to del la fi lo so fia, ol tre e pri ma an -
co ra del l’og get to del suo ten de re, è la strut tu ra for ma le del la ri cer ca
stes sa, è la sua apo dit ti ci tà. De ci si va è co sì la tra sfor ma zio ne del la fi -
lo so fia da for ma emi nen te di sa pe re dia lo gi co-dia let ti co, co me era
pen sa ta an co ra dal pri mo Pla to ne48, a scien za di mo stra ti va, va le a di -
re a sa pe re de fi ni to rio e for ma liz za to, le cui re go le e pro ce du re di
for ma liz za zio ne ga ran ti sco no del la esat tez za dei ri sul ta ti49.

La giu sta os ser va zio ne che già Pla to ne ab bia aper to la por ta a
que sto pro ces so50, co me pu re la con si de ra zio ne che Ari sto te le usi
in dif fe ren te men te, qua si a mo’ di si no ni mi, i ter mi ni sofˆa e
™pist¾mh non spo sta no di mol to l’as se del di scor so; giac ché ciò che 
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45 Ö ™pist£meqa, mhd’™ndšcesqai ¥llwj ›cein (Etica Nicomachea, Z, 3, 1139b 
20-21).

46 Famèn dè kaˆ di’¢pode…xewj e„dšnai.  ¢pÒdeixin dè lšgw sullogismÕn
™pisthmonikÒn (Analitici secondi, I, 2, 71 b, 17-18).

47 ¹ mšn ¥ra ™pist¾mh ™st…n ›xij ¢podeiktik¾  (Etica Nicomachea, Z, 3,
1139b 31-32).

48 «“Chi sono allora, o Diotima – io dissi – coloro che filosofano, se non lo sono
i sapienti e gli ignoranti?”. “È ormai chiaro – rispose – anche ad un bambino che
sono quelli che stanno a mezzo fra gli uni e gli altri, e uno di questi è appunto anche
Eros. Infatti la sapienza è una delle cose più belle, ed Eros è amore per il bello.
Perciò è necessario che Eros sia filosofo, e, in quanto è filosofo, che sia intermedio
fra il sapiente e l’ignorante”» (PLATONE, Simposio, 204 a-b). Va comunque osservato 
che la gamma di significati di filosofia tende a spostarsi, a partire dal dialogo
Repubblica, verso lo spettro dell’epistème dialettica (cfr. PLATONE, Repubblica, VII,
531d).

49 Oltre alla questione dell’esattezza dei risultati, Aristotele si pone anche il
problema della loro verità. Questa dipende dalla verità delle premesse e dei principi,
che sono colti con un atto noetico, essendo di per sé evidenti (ARISTOTELE,
Analitici secondi, I (A), 2, 71 b, 20-28). Rimandiamo più avanti la discussione della
questione, osservando però sin da questo momento che essa ha degli aspetti
problematici, su cui occorrerà riflettere con attenzione.

50 Cfr. Martin HEIDEGGER, La dottrina di platonica della verità, in Segnavia, op. cit., 
pp. 159-192.



con ta è il fat to che la fi lo sofˆa sia qui di ven ta ta ™pist¾mh, che la 
ri cer ca del la sa pien za, che nel la sua in di gen za si man tie ne in cam -
mi no ver so ciò che at trae in quan to mas si ma men te ve ro, si sia mu -
ta ta in pos ses so com piu to del la scien za. 

Entro que sto sce na rio non fa ran no fa ti ca ad es se re re ci ta te, al di
là del le dif fe ren ti sfu ma tu re nel le sce neg gia tu re e del le par ti co la ri
qua li tà in di vi dua li de gli in ter pre ti, rap pre sen ta zio ni co me la ri com -
po si zio ne me die va le del la te o lo gia en tro l’am bi to del la scien za51, la
ba co nia na ri chie sta di un sa pe re che sia pro dut ti va men te frut tu o -
so52, la ri fon da zio ne del la me ta fi si ca im po sta a Car te sio dal nu o vo
uni ver so scien ti fi co ga li le ia no, la scien za as so lu ta del l’as so lu to de gli
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51 TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae I, a. 2: Utrum sacra doctrina sit scientia.
«Respondeo quod sacram doctrinam esse scientiam. [...] Et hoc modo sacra doctrina
est scientia: quia procedit ex principiis notis lumine superioris scientiae, quae scilicet
est scientia Dei et beatorum».

52 «La scienza e la potenza umana coincidono, poichè l’ignoranza della causa
impedisce la produzione dell’effetto. La natura, infatti, non si vince se non
obbedendole» (BACONE, Nuovo Organo, Bompiani, Milano 2002, p. 79). Non si
rifletterà mai abbastanza sulla decisiva svolta che la riflessione baconiana imprimerà
alla filosofia, che da scienza contemplativa è chiamata ad essere scienza fruttifera. «I
frutti, infatti, e le opere realizzate sono i garanti [sponsores] e i fideiussori della verità
delle filosofie. [… La filosofia] sia giudicata dai frutti e considerata inutile quella
sterile» (ivi, pp. 137-139). E così, se da un lato la moderna campagna di
trasformazione del mondo ha avuto impulso grande e potente legittimazione, per
altro verso la verità della ricerca è stata consegnata al successo operativo, che ne
garantisce (fa da sponsor, come con inconsapevole preveggenza si esprime Bacone) la
opportunità e convenienza. Che allora l’utilità, categoria dell’efficienza che si
relaziona a individui concreti e non tollera dilazioni che la proiettino nel tempo o
nello spazio verso altri ipotetici soggetti, si affermi come traiettoria unica dell’agire
umano, concedendo graziosamente un posto alla verità purché questa la confermi,
non è effetto inatteso. Ma poi, quanto maldestramente l’utile sappia sostenersi al
vertice della gerarchia dei valori ce ne dà chiara evidenza la condizione
preoccupante del pianeta terra, una condizione che lungi dall’essere improbabile
esito del progresso economico, costituisce in verità evento normalmente squilibrato
di uno sviluppo intrinsecamente squilibrato, quale quello che la società occidentale
ha globalmente imposto. Inquinamento, degrado ambientale, hanno allora una loro
chiara spiegazione se pensati come prodotti da una relazione dell’uomo verso la
natura – quella natura di cui egli è parte e non tutto – tale che questa debba essere
assoggettata al suo proprio unico, egoistico perché miope, interesse; non: rispettata,
vale a dire assecondata nelle sue produzioni, ma: vinta come dice Bacone, ovvero
spinta “innaturalmente” a produrre ciò che essa da sola non sa fare. Si afferma così



ide a li sti, i dif fe ren ti ve ri fi ca zio ni smi po si ti vi sti e ne o po si ti vi sti, per
fi ni re con i più re cen ti ri tor ni al le ori gi ni ori gi na rie che strut tu ra no
la ne ces si tà del l’es se re53. Ciò che ac co mu na te o ri che co sì di ver se è
pro prio la con vin zio ne, im pli ci ta men te ac cet ta ta co me evi den te, e
per tan to né di scus sa né di scu ti bi le, del la iden ti fi ca zio ne del sa pe re
fi lo so fi co con il sa pe re apo dit ti co del la scien za, ga ran ti to e le git ti -
ma to dal la stra te gia me to di ca del la di mo stra zio ne. In que sto mo do
la ra gio ne, su sci ta ta dal la fi lo so fia e da que sta con se gna ta al la scien -
za, ha po tu to tran quil liz za re se stes sa, af fer man do la pro pria si gno -
ria, dap pri ma so lo te o ri ca, poi an che pra ti ca, sul mon do, che co sì
ces sa di es se re il me ra vi glio so, il qa u mastÕn, per mo strar si in ve ce
so la men te co me il ter re no di eser ci zio del po te re as so lu to, sen za li -
mi ti estrin se ci, del lÕgoj or di na to re e le gi sla to re. 

Si po treb be a que sto pun to con ti nua re, in vo can do le ben no te
ana li si di Ador no e Hor khe i mer sul la ri du zio ne del la ra gio ne a ra -
gio ne stru men ta le54, o le pre vi sio ni he i deg ge ria ne sul de sti no del la
fi lo so fia dell’Occi den te, ter ra del tra mon to, co me «trion fo del l’or -
ga niz za zio ne pia ni fi ca bi le del mon do su ba si tec ni co-scien ti fi che e
del l’or di na men to so cia le ade gua to a que sto mon do»55. Più che
com pian ge re ta le de sti no, è però im por tan te ca pi re a fon do le ra -
gio ni di una co sì ra di ca le, ed al tem po stes so de ci si va, tra sfor ma zio -
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una logica di dominio, logica che produce violenza nella stessa misura in cui non
riconosce valore alcuno a ciò che non parla la voce tintinnante del calcolo
dell’interesse.

53 Si potrebbe parlare di una parabola del lÕgoj, che si innalza dapprima verso la 
vetta della scienza assoluta dell’Assoluto, per poi cadere rapidamente ed allo stesso
tempo rovinosamente nelle spirali perverse della negazione della ragione. Certo,
non tutti i filosofi possono essere collocati lungo tale parabola. La meditazione
agostiniana sulla persona, all’origine delle più interessanti proposte filosofiche del
Novecento, come pure l’acuta osservazione di Pascal circa l’eccedenza dell’esistenza
rispetto alla conoscenza «la geometria lo chiamo pure il più bel mestiere del mondo;
ma in fondo non è che un mestiere» - lettera a Fermat del 10 agosto 1660, in Blaise
PASCAL, Opuscoli e lettere, Paoline, Milano, s.d., p. 212, o ancora la liberazione
kantiana di uno spazio di trascendenza metacognitiva che si distende oltre la
dimensione fenomenica, ne rendono ampia ed autorevole testimonianza.

54 Max HORKHEIMER, Theodor W. ADORNO, Dialettica dell’illuminismo,
Einaudi, Torino 1976. 

55 Martin HEIDEGGER, La fine della filosofia e il compito del pensiero, in Tempo ed
essere, Guida, Napoli 1988, p. 173. 



ne. Co sa che ci ap pre stia mo a fa re, met ten do sot to os ser va zio ne la
strut tu ra del la di mo stra zio ne che, co me ab bia mo det to, co sti tu i sce
la ve ra ani ma del sa pe re fi lo so fi co co sì co me ci è sta to con se gna to
dal la tra di zio ne fi lo so fi ca dell’Occidente.

 

LÕgoj ¢po de ik tikÕj

Co sa si gni fi ca dun que di mo stra re? Per ri spon de re cor ret ta men te 
al la do man da oc cor re an co ra una vol ta far ri su o na re l’in tu i zio ne
ori gi na ria, de po si ta ta e co me cri stal liz za ta nel la pa ro la stes sa. Rac -
co glien do dun que l’e re di tà lin gui sti ca che si con ser va nel ver bo di -
mo stra re56, ciò che giun ge al l’a per to è l’e co di un di na mi smo con cet -
tua le che si ap pli ca ad una mo da li tà di in con tro del la re al tà ta le che
que sta ven ga mo stra ta, in di ca ta57. Un ta le di na mi smo me ri ta gran de
at ten zio ne; es so in di ca in fat ti una pro ve nien za, una de ri va zio ne
nel la se rie del la ca u sa li tà ef fi cien te58, un mo vi men to di scen si vo nel la 
ge rar chia or di na ta de gli en ti59, in vir tù del qua le è au to riz za ta al tre sì
la con nes sio ne ca pa ce di riu ni re in una sin te si ne ces sa ria estre mi fi -
no ra re ci pro ca men te estra nei. Ciò che è di mo stra to è ta le per ché
ri man da to al fon da men to che lo isti tu i sce. È nel la for za di un sif fat -
to ri man do, strut tu ra to co me un le ga me che dà so ste gno e pro te -
zio ne, che la di mo stra zio ne espri me la ne ces si tà che la im po ne co -
me de ci si va.

L’ap pro fon di men to del ter mi ne la ti no of fre poi ul te rio ri ele -
men ti di in te res se. Non può in fat ti non col pi re l’in ti ma re la zio ne
che il mon stra re, a par ti re da cui si strut tu ra pro pria men te l’a zio ne
qua li fi can te il de mon stra re, man tie ne con il ter mi ne mon strum, co sa
pro di gio sa, re al tà me ra vi glio sa. Il di mo stra re de ve per tan to es se re
con si de ra to a par ti re da que st’ul ti mo; es so al lo ra ori gi na ria men te si -
gni fi ca in di ca re il me ra vi glio so, il sor pren den te, nel la sua de ri va zio -
ne (de) da una re al tà ec cel len te, di gra do su pe rio re; ope ra zio ne que -
sta, in vir tù del la qua le l’en te vie ne sot trat to al la sua na tu ra ini zial -
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56 Dal latino demonstrare (greco ¢podeˆknumi). 
57 Il verbo greco deˆknumi proviene da una radice indoeuropea dic-deic, presente 

poi anche nei termini latini index, iudex, indico, dico ed altri.
58 È il senso della preposizione greca ¢pÕ che compone il verbo ¢podeˆknumi.
59 Come indica la preposizione latina di moto dall’alto in basso, de.



men te pro ble ma ti ca e con se gna to al la se rie or di na ta di una con nes -
sio ne ca u sa le. Il trat to fa sci no so ed in sie me con tur ban te del la me ra -
vi glia ce de il pas so al più ras si cu ran te e con trol la to or di ne della
ragione.

Di mo stra re è per ciò mo stra re aper ta men te, osten de re il
fon da men to, la con di zio ne in ul ti ma ana li si ori gi nan te e non
con di zio na ta, l’ec cel len te ciò-da-cui, nel la ne ces si tà del la re la zio ne
on to lo gi ca con l’en te che da es so è po sto60; ov ve ro, in ver sio ne
mo der na, car te sia na, pro va re la ve ri tà di un as sun to at tra ver so la
ri con du zio ne del l’as sun to stes so a quei prin ci pi che lo so sten go no
e giu sti fi ca no61. Tan to il re a li smo ari sto te li co quan to il pri ma to
mo der no del la sog get ti vi tà pen san te espri mo no a ben ve de re la
me de si ma in ten zio na li tà. L’o biet ti vo co mu ne ad en tram be le
pro spet ti ve te o re ti che è quel lo di riu sci re al do mi nio con cet tua le
del re a le me dian te l’in se ri men to di que st’ul ti mo in una re te di
con nes sio ni on to-lo gi che in gra do di for ni re al re a le me de si mo
col lo ca zio ne e sta bi li tà al lo stes so tem po. A ta le fi na li tà la
di mo stra zio ne for ni sce la stru men ta zio ne te o ri ca de ter mi nan te.
Inca te na to al le fer ree ma glie del la ne ces si tà, che il lÕgoj del la
¢pÕde i xij strin ge ine so ra bi le una do po l’al tra, il re a le per de co sì
la sua ir re quie tez za, da que sto pun to in avan ti ta le so lo in
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60 «Noi pensiamo di conoscere un singolo oggetto assolutamente – non già in
modo sofistico, cioè accidentale – quando riteniamo di conoscere la causa, in virtù
della quale l’oggetto è, sapendo che essa è causa di quell’oggetto, e crediamo che
all’oggetto non possa accadere di comportarsi diversamente» (ARISTOTELE, Analitici 
secondi, A 2, 71b 9-11). Per questo, «il conoscere – non accidentalmente – gli oggetti 
la cui dimostrazione è possibile, consiste nel possedere la dimostrazione» (Ivi, 71b
28).

61 «Quelle catene di ragionamenti, lunghe, eppure semplici e facili, di cui i
geometri si servono per pervenire alle loro più difficili dimostrazioni, mi diedero
motivo a supporre che nello stesso modo si susseguissero tutte le cose di cui l’uomo
può avere conoscenza, e che, ove si faccia attenzione di non accoglierne alcuna per
vera quando non lo sia, e si osservi sempre l’ordine necessario per dedurre le une
dalle altre, non ce ne fossero di così lontane alle quali non si potesse arrivare, né di
così nascoste che non si potessero scoprire» (CARTESIO, Discorso sul metodo, in Opere,
Laterza, Roma-Bari 1967, I, p. 142).



ap pa ren za, e si la scia tran quil la men te ri con dur re nel l’or di to del la
strut tu ra so stan zia le me ta fi si ca62 che go ver na l’or di ne cosmico.

A tal fi ne è ne ces sa rio sor pren de re gli en ti nel la lo ro nu di tà es -
sen zia le, al di là dei va ri tra ve sti men ti do xa sti ci, fe no me ni ci, per
evi den zia re l’i den ti tà sem pre egua le a se stes sa del la ma tri ce on to lo -
gi ca che li so stie ne63. La to ta li tà del re a le, prov vi sta in quan to to ta li -
tà di un sen so e va lo re pro prio e so vrab bon dan te, co mun que ec ce -
den te l’o riz zon te del la in di vi dua li tà, vie ne per co sì di re smon ta ta e
fram men ta ta nel la mol te pli ci tà de gli en ti-og get ti, oc cu pan ti ognu -
no uno spa zio me ta fi si co de fi ni to, al l’in ter no del la di men sio ne fon -
da men ta le del l’og get ti va zio ne. La de fi ni zio ne di vie ne lo stru men to
cru cia le di que sto processo. 

Anco ra una vol ta Ari sto te le of fre lo spun to. Ri pren den do e tra -
sfor man do l’in tu i zio ne pla to ni ca del la dia…re sij64, que sto ge nio
gre co ela bo ra una te o ria, la te o ria del la de fi ni zio ne, che espri me in
ma nie ra del tut to evi den te quan to so pra ab bia mo cer ca to di ren de -
re espli ci to. La de fi ni zio ne (ÐrismÕj), scri ve Ari sto te le nei To pi ci,
«è un di scor so che espri me l’es sen za in di vi dua le og get ti va». «Chi
de fi ni sce de ve in fat ti por re l’og get to en tro il ge ne re, ag giun gen do
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62 La quale è presente anche laddove si faccia esplicita professione antimetafisica;
la vicenda del neopositivismo novecentesco ne dà sufficiente informazione. A
dispetto delle reiterate dichiarazione di disprezzo o presa di distanze dalla metafisica,
sostenute da Neurath o Carnap – famosa è la chiusa del saggio di Rudolf CARNAP,
Il superamento della metafisica attraverso l’analisi logica del linguaggio (in AA.VV., Il
neoempirismo, a cura di A. Pasquinelli, UTET, Torino 1969, p. 531), secondo il quale 
i metafisici non sono se non «musicisti senza talento musicale» –, la forza apparente
del principio verificazionista si basava su una ben definita ipotesi metafisica di tipo
empiristico, come acutamente ha osservato Willard van Orman Quine nel saggio
Due dogmi dell’empirismo (in W.O. QUINE, Il problema del significato, Ubaldini, Roma
1966, pp. 20-44).

63 E se alcune importanti linee di ricerca della scienza contemporanea sembrano
aver rinunciato a tale fondamento ontologico, esse prendono allo stesso tempo
congedo da ogni residua pretesa di assolutezza avanzata dall’epistème. È Heisenberg a
sostenere che «perciò non sarà mai possibile con la pura ragione pervenire a una
qualche verità assoluta» (Werner HEISENBERG, Fisica e filosofia, Il Saggiatore, Milano 
1966, p. 111) – avvicinandosi così molto di più di quanto si possa pensare, almeno
nelle sue più generali teorizzazione, alle forme del pensiero poietico quali l’arte e la
religione. Su una cosiffatta armonia svolge utili riflessioni il fisico americano Fritjof
CAPRA nel suo Il Tao della fisica (Adelphi, Milano 1982).

64 Cfr. Sofista, 218 e ss.



poi le dif fe ren ze»65. De fi ni re è quin di di re il fi nis, il con fi ne che in -
di vi dua e se pa ra66; è as se gna re lo Ôroj, il lu o go che cir co scri ve l’og -
get to qua le oriz zon te pro prio non su pe ra bi le. 

Il mol te pli ce vie ne co sì spo glia to del la sua va rio pin ta esi sten za,
im pre ve di bi le e let te ral men te stra or di na ria, cioè fu o ri del l’or di ne ri -
co no sciu to dal l’e spe rien za, e ri con dot to al la nor ma di una leg ge ra -
zio na le, quan to si vu o le dia let ti ca, che espri me il rit mo uni ta rio del -
l’es se re e del pen sa re. Il re a le, che per tal via si pre sen ta an zi tut to co -
me mon do de gli og get ti, può ve ni re per ciò ab brac cia to, or di na to e
do mi na to dal la ra gio ne, che sco pre, ri tro va o sem pli ce men te enun -
cia que sta leg ge. Esso per de co sì il suo ca rat te re sor pren den te e de sta -
bi liz zan te. Ri dot to al la sua di men sio ne lo gi ca, con si de ra to qua le ele -
men to ter mi na le del la ca te na se ria le che ri con du ce al prin ci pio ne -
ces sa rio, il mon do de gli og get ti è con se gna to al la fer rea ne ces si tà del
pro ce de re di mo stra ti vo. La ra gio ne può de fi ni ti va men te com pren -
der lo, ov ve ro, al la let te ra, af fer rar lo glo bal men te e ri dur lo in suo pos -
ses so67 – in una pa ro la: co no scer lo. La co no scen za dell’™pist¾mh,
che, co me Ari sto te le ci ri cor da, trae la sua ef fi ca cia dal la for za in trin -
se ca del la di mo stra zio ne, è dun que in tal mo do pie na men te af fer ma -
ta e sta bi li ta. Ed ™pist¾mh è ora il nu o vo no me del la fi lo so fia.

Si re a liz za in tal mo do, at tra ver so la de fi ni zio ne qua le pri mo mo -
men to del pro ces so del la co no scen za apo dit ti ca, il gi gan te sco pro -
get to del la ra gio ne che rie sce ad im por re la sua si gno ria sul mon do
de gli og get ti. Nul la è da to che pos sa sfug gi re di prin ci pio al la smi su -
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65 ARISTOTELE, Topici, A, 5, 101 b, 38; Z, 1, 139 a, 30.
66 «Il genere deve infatti separare l’oggetto in questione dagli oggetti contenuti

negli altri generi, mentre la differenza deve separarlo dagli oggetti contenuti nel
medesimo genere» (ivi, Z, 3, 140 a, 28. [Corsivo mio]).

67 Non è senza significato il campo semantico del ridurre in possesso presente nei 
vocaboli che rendono il processo di conoscenza. Se ne può cogliere una traccia nella
parentela linguistica tra il verbo latino capio (prendere), che forma la base verbale del
termine italiano concetto (cum-ceptus: com-preso) ed il sostantivo latino captivus
(prigioniero). Comprendere è perciò un prendere-tutto-assieme, un abbracciante
catturare qualcosa nella sua totalità, che così viene messa a disposizione del soggetto
conoscente. Il reale, che sovrasta con la sua imprevedibilità l’uomo, viene allora a sua 
volta dominato dal sapere comprensivo dell’uomo che, abbracciando l’oggetto, lo
costringe nella rete concettuale da questi costruita. Simili affinità anche in tedesco:
Begriff (concetto) è ciò che afferra, cattura (Griff, Zugriff).



ra ta vo lon tà di po ten za co no sci ti va che quel pro get to tra di sce. In vir -
tù del le re la zio ni che es so rie sce ad in sta u ra re tra gli en ti, ognu no di
que sti tro va il suo po sto ar mo ni co nel tut to. L’ef fi cien te ar mo nia del
co smo co sì or di na to fun ge da rin for zan te ga ran zia del la cor ret tez za
di una si mi le pro ce du ra ed au to riz za al tem po stes so la pre te sa di
esclu si vi tà di una ra gio ne co sì fat ta. La lo gi ca strin gen te e ri go ro sa
del la ra gio ne in que sta ver sio ne gre co-mo der na non dun que la scia
spa zio ad al cu na via di fu ga, nep pu re di re spi ro mi ni ma li sta. 

La po ten za del lÕgoj apo dit ti co e per ciò apo fan ti co, con i su oi
se zio na men ti e de ter mi na zio ni lo gi che, si ma ni fe sta co sì in tut ta la
sua po ten za. Una sif fat ta stra te gia in tel let tua le, che si è af fer ma ta su
tut to l’oc ci den te ca rat te riz zan do lo fin nei su oi re ces si più re mo ti al
pun to da pro por si co me l’im me dia tez za stes sa del la vi ta del lo spi ri to,
ri chie de in fat ti, co me con di zio ne del la sua stes sa per ma nen za, la più
de ci sa af fer ma zio ne del la esclu si vi tà del lÕgoj col to nel la sua spe ci fi -
ca fun zio na li tà apo dit ti ca. Lo gos è in fat ti la ra gio ne ed il di scor so
uma no, o me glio an co ra, la ra gio ne che si af fer ma co me di scor so, ca -
pa ce di rac co glie re, col le ga re, smon ta re e ri mon ta re le par ti di una
to ta li tà in fi gu ra zio ni con cet tua li strut tu ra te se con do una ne ces si tà di 
prin ci pio, an che se non sem pre di fat to, in con tro ver ti bi le68. In quan -
to ta le, es so non può non avan za re per i su oi ri go ro si co strut ti pre te se
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68 Co me è chia ro, la strut tu ra del lÕgoj è let ta se con do la qua li fi ca zio ne che di es -
sa ha da to la ri fles sio ne ari sto te li ca; nel la qua le va per du ta la ri so nan za, che, in con trap -
po si zio ne a quan to tra po co ve dre mo, po trem mo chia ma re acu sti ca, an co ra pre sen te
nel fa mo so fram men to di Era cli to: «pur es sen do que sto lo gos, sem pre gli uo mi ni so no
sen za il co mu ne sen ti re, sia pri ma di ascol tar lo che do po aver lo ascol ta to la pri ma vol -
ta» (14 A9 Col li; 22 B1 DK). Gli uo mi ni so no ¢xÚne toi, cioè so no pri vi (¢) del nes so
co mu ne (xunÕn) che av vol ge e go ver na la na tu ra pro fon da del le co se; do ve in gre co
c’è un gio co di pa ro le in tra du ci bi le tra xunÕn e xun nÕwi. Co mu ne, in que sto sen so
di stin to da ko inÕn (fr. 14 A99 Col li; 22 B89 DK), è l’ap pren sio ne ori gi na ria che ac -
com pa gna ogni di scor so (14 A11 Col li; 22 B114 DK); e ta le è pre ci sa men te il lÕgoj,
che si dà ad in ten de re so lo a chi si di spo ne al l’a scol to per la sciar si gui da re da es so, ri -
nun cian do al la pri va ta sag gez za dei più (fr. 14 A13 Col li; 22 B2 DK). Co sto ro, re stan -
do al la con si de ra zio ne su per fi cia le del le co se, igno ra no che fÚsij krÚpte sqai fil -
šei (fr. 14 A92 Col li; 22 B123 DK), che «na tu ra ama na scon der si», ov ve ro ri ma ne re
na sco sta al l’in da gi ne pa no ra mi ca. La sa pien za in ve ce si con ce de so lo a chi è ca pa ce di
ascol to del la pa ro la ori gi na ria. «Per chi ascol ta non me, ma il lÕgoj, sa pien za è ri co no -
sce re che tut te le co se so no una so la» (14 A3 Col li; 22 B50 DK – In que sto e nei pre ce -
den ti afo ri smi di Era cli to mi so no di sco sta to dal la tra du zio ne di Col li).



di au to re fe ren zia li tà e com ple tez za co gni ti va, ri fiu tan do ogni for ma
di di pen den za.

In que sta sua me ta mor fo si, la fi lo so fia ha in ve ri tà ob be di to ad
un im pul so che non può es se re di sat te so. In ef fet ti, nel suo rap por to 
mon da no l’u o mo non può non in tes se re con l’am bien te mon da no
ed uma no che lo cir con da ed in cui si tro va già sem pre in se ri to un
rap por to di mu tuo adat ta men to. Con di zio na to da es so, cer ca a sua
vol ta di de ter mi nar lo se con do i su oi in ten di men ti. Dar no me al le
co se è im pe gno fon da men ta le dell’’adam fat to di ter ra. Sa reb be per -
ciò sba glia to pen sa re che l’u o mo pos sa sot trar si a que sto suo de sti no 
che è in ve ri tà as sun zio ne di re spon sa bi li tà e, qua si co me sem pli ce
na tu ra vi ven te, sol tan to su bi re i rit mi ine so ra bi li del l’u ni ver so69.
Non è per ciò nel la ri cer ca ed an che nel de si de rio del la co no scen za
che de ve es ser col to l’a spet to pro ble ma ti co che stia mo met ten do in
evi den za, ma sem mai nel l’e stre miz za zio ne di que sta, nel l’u ni ver sa -
liz za zio ne dell’in ten tio co no sci ti va, che fi ni sce per ave re un ef fet to
di rom pen te e ne ga ti vo nei ri guar di di tut to quan to la ol tre pas si ed
an nun ci, od an che so la men te al lu da al la più ge ne ra le que stio ne del
senso e del fondamento. 

Il la sci to che la fi lo so fia ha con se gna to al la sto ria del la cul tu ra e
che l’oc ci den te ha fat to pro prio la scian do se ne in tru de re fin nei su oi
più in ti mi re ces si, è dun que del la mas si ma im por tan za. In que sto
mo do la fi lo so fia ha of fer to il suo pre zio so con tri bu to al la co stru zio -
ne cul tu ra le. Qu el che si trat ta di va lu ta re cri ti ca men te per ciò non è
la ge ne ra zio ne del la scien za dal le co sto le del la fi lo so fia o l’e re di tà che
que st’ul ti ma le ha con se gna to, quan to piut to sto la tra sfor ma zio ne
che la fi lo so fia stes sa ha su bi to a se gui to di que sto stes so pro ces so,
qua si per adat tar si al nu o vo ed ef fi ca ce ap proc cio al mon do del le co se 
di cui la scien za si è fat ta por ta tri ce ed in ter pre te. E del re sto, non è
col so gno ro man ti co di fe li ci ri tor ni a pre sun te età del l’o ro o con
l’ap pel lo al la mo zio ne de gli af fet ti che po trà es se re fer ma to il de cli no
del pen sa re fi lo so fi co, ac ca scia to dai col pi ine so ra bi li del l’a van za re
del la tec ni ca. Ciò che si ri chie de è in ve ce una chia ra con sa pe vo lez za
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69 La grandezza dell’uomo sta precisamente nella consapevolezza della sua
miseria, ricordava Blaise PASCAL (Pensieri, Mondadori, Milano 1980, pp. 252-253.
Fr. 372. 377 ed. Serini; 397. 347 ed. Brunschvicg).



del la na tu ra del lo gos e del le sue ca rat te ri sti che po ten zia li tà ed in sie me 
e dei li mi ti del suo ap proc cio al mon do; sul qua le ora vo glia mo fer -
ma re la no stra at ten zio ne.

La me ta fo ra ot ti ca

La me ta fo ra ot ti ca: in que sta sin te ti ca lo cu zio ne po treb be es se re
rias sun ta, per gran di li nee e nel la sua uni tà spe cu la ti va di ba se, la fi lo -
so fia oc ci den ta le. L’as ser zio ne vor reb be met te re in evi den za l’in ten -
di men to di fon do con cui la fi lo so fia nel le sue espres sio ni mag gior -
men te rap pre sen ta ti ve ha vis su to la sua av ven tu ra te o re ti ca, una sor ta
di stra te gia com ples si va che ha orien ta to lun go i bi na ri del la vi sio ne il 
cam mi no di que sta espe rien za del lo spi ri to. 

Che l’o riz zon te vi si vo sia il ter re no pri vi le gia to del la fi lo so fia tro -
va una pri ma, ma an co ra estrin se ca con fer ma già al li vel lo del lo spe ci -
fi co lin guag gio del la di sci pli na. Le pa ro le più ti pi ca men te qua li fi can -
ti il les si co fi lo so fi co tra di sco no in fat ti una più o me no di ret ta re la -
zio ne con la vi sta e il ve de re. Spe cu la zio ne, ri fles sio ne, con tem pla -
zio ne e, più an co ra, te o ria, idea: il ri man do ot ti co di que sti vo ca bo li è 
evi den te, per si no let te ra le nel la pa ro la idea, e�doj, so lo che si ri cor di
che la ra di ce Fid, da cui de ri va il la ti no vi deo, è uno dei te mi del ver bo 
gre co Ñr¦w, ve de re, e pre ci sa men te quel lo che espri me la fun zio ne
non sen si bi le, in tel let tua le del ve de re.

Una si mi le re la zio ne non è for se poi co sì estrin se ca, se tan to Pla -
to ne quan to Ari sto te le in si sto no sul pri ma to e sul pri vi le gio che la vi -
sta go de su tut ti gli al tri sen si. Scri ve il pri mo: «La vi sta, a mio giu di -
zio, è di ven ta ta per noi ca u sa del la più gran de uti li tà, in quan to dei
ra gio na men ti che ora ven go no fat ti in tor no al l’u ni ver so, nes su no sa -
reb be mai sta to fat to, se noi non aves si mo vi sto né gli astri, né il so le,
né il cie lo»70. Per par te sua, con fer ma Ari sto te le pro prio nel le bat tu te
ini zia li del pri mo li bro del la Me ta fi si ca, «noi pre fe ria mo il ve de re, in
cer to sen so, a tut te le al tre sen sa zio ni. E il mo ti vo sta nel fat to che la
vi sta ci fa co no sce re più di tut te le al tre sen sa zio ni e ci ren de ma ni fe -
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ste nu me ro se dif fe ren ze fra le co se»71; quel le dif fe ren ze che, co me ab -
bia mo poc ’an zi os ser va to, co sti tu i sco no mo ti vo es sen zia le del la tec -
ni ca del la de fi ni zio ne. Ciò che Ari sto te le pre sen ta co me sem pli ce
con sta ta zio ne, qua si me ra espres sio ne di un spon ta neo com por ta -
men to72 – non so lo fi lo so fi co dun que ma uma no to ut co urt; e che
però, co me ve dre mo, non è né l’u ni co né, for se, l’o ri gi na rio –, ha ef -
fet ti va men te ca rat te riz za to l’ap proc cio pre va len te del la fi lo so fia al
mon do de gli en ti. È in fat ti in con te sta bi le che la vi sta ab bia im po sto la 
sua su pre ma zia su tut ti gli al tri sen si, pro prio in vir tù del la sua per fet ta 
uti liz za bi li tà e con ve nien za con l’in te res se co no sci ti vo. Sin to ma ti co
in pro po si to è il ra gio na men to che Pla to ne svol ge al mo men to di
pro por re il suo mo del lo ide a le, un ra gio na men to il cui car di ne ru o ta
ap pun to nel la espli ci ta ana lo gia di na tu ra vi si va in sta u ra ta tra i due
ge ne ri su pre mi di re al tà, quel lo vi si bi le (ÑratÒn) e quel lo in vi si bi le
(¢idšj)73.

Na tu ra le, nel sen so del la ap pro pria tez za, che re vo ca ogni dub -
bio, pos se du ta da quan to è di uso or di na rio, ab bia mo vi sto de fi ni re
la re la zio ne vi si va al mon do. Ma ta le na tu ra lez za non de ve trar re in
in gan no; co me ogni co sa che met te in gio co la spon ta ne i tà uma na,
ad una con si de ra zio ne più di stac ca ta es sa non na scon de in fat ti di
ap par te ne re al la tra ma di co strut ti con cet tua li che dan no spes so re ad 
una cul tu ra. Na tu ral men te pri vi le gia ta, in som ma, la vi sta è per co -
lo ro che ap par ten go no ad una tra di zio ne cul tu ra le da ta, che ne af -
fer ma la cen tra li tà. Obiet ti vo del l’in ter pre ta zio ne al lo ra è quel lo di
ren de re espli ci te strut tu ra e im pli ca zio ni che so sten go no quel la par -
ti co la re mo da li tà di re la zio ne. La con si de ra zio ne at ten ta del fe no -
me no del la vi sio ne è per tan to il pas sag gio che con sen ti rà di ren de re
evi den te le ra di ci del l’at teg gia men to te o ri co che ha pro dot to la me -
ta mor fo si del la fi lo so fia a scien za. Ci af fi dia mo in que sto com pi to al 
me to do fe no me no lo gi co, con l’o biet ti vo di far ri sal ta re i ter mi ni
es sen zia li del la fe no me no lo gia della visione. 
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Osser va to co me ta le, il fe no me no del la vi sio ne si pre sen ta an zi -
tut to in ge ne ra le co me stru men to e lu o go di re la zio ne al mon do.
Essa ar ti co la una mo da li tà ef fi ca ce di ap pren sio ne de gli og get ti se -
con do lo sche ma del sog get to ve den te che in ten zio na l’og get to vi -
sto. Ha lu o go co sì un pro ces so tra due op po sti, la di re zio ne del
qua le è ben de ter mi na ta e non su scet ti bi le di ro ve scia men to. Al
con tra rio di quan to può sem bra re ve ro di pri mo ac chi to, non è in -
fat ti l’og get to ad im por si pri ma ria men te al sog get to ve den te; es so in 
ve ri tà pren de let te ral men te cor po e si af fer ma co me og get to di at -
ten zio ne sol tan to a se gui to di ed en tro l’a per tu ra di un cam po vi si -
vo, del la cui pre li mi na re isti tu zio ne si fa ca ri co il sog get to ve den te
nel la sua spon ta ne i tà. È con sta ta zio ne tut t’al tro che ba na le os ser va re 
che per ve de re oc cor re an zi tut to apri re gli oc chi. Ad oc chi chiu si, il 
mon do ci si an nun cia nel la sua in dif fe ren zia ta pre sen za, non cer to
nel la ric chez za del le sue re al tà in di vi dua li, che in que sto ca so ri -
man go no co me ir re ti te ed in vi lup pa te en tro la den sa strut tu ra del -
l’es se re mon da no74. Il ve de re si qua li fi ca co sì fon da men tal men te
qua le at ti vi tà pri ma ria del sog get to, in vir tù del la qua le que sti può
con cen tra re l’at ten zio ne e la sciar ri sal ta re per sé di vol ta in vol ta gli
og get ti ver so cui ten de. Essi si dan no sen z’al tro nel la lo ro cor po sa
re al tà già da ta e co sti tu i ta a pre scin de re dal la vo lon tà in ten zio nan te
del sog get to75. Re sta tut ta via che pro prio il lo ro emer ge re co me og -
get ti si pro du ce nel con te sto di un at to pre li mi na re di in te res sa men -
to e po si zio ne, che il lu mi na e ren de si gni fi ca ti vo una por zio ne del
mon do. Qu e sto non è mai col to per tan to nel la sua to ta li tà, ma si dà
sem pre so lo in quan to oriz zon te di per ce zio ne; il mon do è sem pre
il mio mon do. In al tri ter mi ni, il ve de re è azio ne che si svol ge es sen -
zial men te nel qua dro di una pro spet ti va. Esso, apren do il mon do al -
lo sguar do in da ga to re, ge ne ra un co no pro spet ti co che in di vi dua e
ab brac cia uno sce na rio, il cui fu o co è sal da men te oc cu pa to dal l’os -
ser va to re (sog get to, io, ani ma). Io da qui ve do un qual co sa che è
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là76. Il ve de re dun que è sem pre, pro prio in quan to at ti vi tà, un ve de -
re dal pun to di vi sta, un ve de re re la ti vo al le mo da li tà per cet ti ve ed
al la col lo ca zio ne del sog get to ve den te, e mai un ve de re as so lu to.

Ciò che io ve do, poi, è pre sen te, mi è da van ti; es so si dà per me
nel le for me del la pre sen za op po nen te, ov ve ro sia del l’es se re og get -
to. È per ciò un ve de re og get ti vo, un ve de re del l’og get to, che ri -
chie de un di stan zia men to di que st’ul ti mo dal sog get to ve den te.
Noi non riu scia mo a ve de re ciò cui sia mo spa zial men te ade ren ti.
Abbia mo per ciò bi so gno di al lon ta na re da noi ciò che ve dia mo, di -
stin guer lo da noi, por ci so pra di es so per ri-flet ter lo; so lo co sì qual -
co sa en tra nel no stro cam po vi si vo. E que sta con di zio ne, che co sti -
tu i sce la pos si bi li tà stes sa del la de fi ni zio ne ana li ti ca che dà co no -
scen za, è il la to ret to del la me da glia, sul cui ver so è scrit ta l’as sen za
o la tra spa ren za vi si va di ciò ec ce de, tan to in am piez za quan to in
pie nez za d’es se re, il co no pro spet ti co en tro cui si gio ca la fi si ca del la 
vi sio ne. È co sì ad esem pio nel ca so del l’u ni ver so, che non co in ci de
con l’in sie me dei mon di che lo po po la no. Qu e sti pos so no es se re
cer ta men te os ser va ti e vi sti, pro prio nel la mi su ra in cui so no a noi
op po sti; lad do ve in ve ce l’u ni ver so nel la sua to ta li tà uni ta ria sfug ge
di prin ci pio al la per ce zio ne vi si va del l’u o mo, ac ca den do que sta già
sem pre nel l’u ni ver so, di cui es sa of fre, per co sì di re, uno spac ca to a
più fac ce. Vie ne co sì me no la pos si bi li tà di co stru i re lo spa zio del la
ne ces sa ria di stan za. In quan to ta le, l’u ni ver so è per tan to  co me lo
sfon do “me ta fi si co” che cir con da e so stie ne, e che non co in ci de
con il mio par ti co la re oriz zon te né con l’o riz zon te de gli oriz zon ti
uma ni. Essen do non-og get ti vo, ta le sfon do non può nem me no ve -
ni re an nun cia to dal l’e spe rien za del la vi sio ne; per la vi sta es so è il
bu io as so lu to o for se la lu ce as so lu ta, in vi si bi li pro prio perché
assolutamente puri. 

Scan den do l’a na li si in ma nie ra più par ti co la reg gia ta, pos sia mo
an co ra os ser va re co me il ve de re ten da con ogni de ci sio ne al la de fi -
ni zio ne esat ta del par ti co la re vi sto. Lo sguar do pan-ora mi co che
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isti tu i sce il mon do de gli og get ti, o sem pli ce men te lo rap-pre sen ta,
co sti tu i sce in fat ti so lo l’av vio di un di na mi smo che por ta al la fo ca -
liz za zio ne del l’og get to vi sto. L’op po si zio ne pro ver bia le tra guar da -
re e ve de re te sti mo nia di que ste due fa si del pro ces so vi si vo. 

“Guar da no, ep pur non ve do no”: si di ce co sì di co lo ro che non
rie sco no a su pe ra re il mo men to di un pu ro e sem pli ce va ga bon dag -
gio vi si vo, che la scia lo ro pre clu sa la pos si bi li tà di in di vi dua zio ne
de gli og get ti. Il ve de re in fat ti esi ge pre ci sio ne, va le a di re se pa ra zio -
ne che evi den zia e ren de pre sen te (prae-ci sio) il par ti co la re ri spet to
agli al tri og get ti da ti. In que sto sen so scri ve Car te sio nel pa ra gra fo
45 del la pri ma par te dei Prin ci pia phi lo sop hiae: «chia ra chia mo quel la
[per ce zio ne] che è pre sen te e ma ni fe sta ad uno spi ri to at ten to: co -
me noi di cia mo di ve de re chia ra men te gli og get ti, quan do, es sen do
pre sen ti, agi sco no ab ba stan za for te men te, e i no stri oc chi so no di -
spo sti a guar dar li. E di stin ta, quel la che è tal men te pre ci sa e dif fe ren te
da tut te le al tre, da non com pren de re in sé se non ciò che ap pa re
ma ni fe sta men te a chi la con si de ra co me si de ve»77. Osser va giu sta -
men te Car te sio, ciò che io ve do de ve es se re per me chia ro. Nel ve -
de re non so no tol le ra te am bi gui tà o in cer tez ze, il con tor no vi si vo
de ve es se re net to, sen za sfu ma tu re; so lo co sì l’og get to può es se re
iden ti fi ca to e ri co no sciu to. E pro prio per ov via re al de fi cit di esat -
tez za del l’im ma gi ne, il mio pe strin ge gli oc chi al lor ché ha di fron te
a sé un og get to, nel ten ta ti vo di di ra da re l’a lo ne vi si vo che, ren den -
do sfu ma to il con tor no, ne ren de incerta la definizione. 

Po trem mo già a que sto pun to trar re le op por tu ne con si de ra zio -
ni. Pri ma di com pie re que sto ul te rio re pas so, con vie ne però rias su -
me re i ri sul ta ti del l’a na li si fe no me no lo gi ca e met ter li a con fron to
con il te ma del la no stra ri cer ca. Abbia mo tro va to che l’af fer ma zio -
ne del la me ta fo ra ot ti ca, espres sio ne con la qua le si è in di ca to il pri -
ma to del la vi sio ne nel pro ces so di for ma zio ne del la stru men ta zio ne
con cet tua le del la fi lo so fia oc ci den ta le, ha co stru i to l’am bien te spe -
cu la ti vo che ha po ten te men te in cli na to l’at ten zio ne del fi lo so fo
ver so l’o biet ti vo del la mas si miz za zio ne del la co no scen za. Di re zio -
na li tà pro spet ti ca del lo sguar do, di stan zia men to og get ti van te, esat ta
de fi ni bi li tà del l’og get to si so no ri ve la te sue co or di na te es sen zia li,
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me dian te le qua li la re al tà nel la sua ge ne ra li tà, l’es se re, ha as sun to la
con fi gu ra zio ne del l’es se re-co no sciu to; non è per tan to un ca so che
già per Pla to ne l’Ôntwj Ôn co in ci da con il no etÒn78. Il ful cro del -
l’at ten zio ne te o re ti ca è sta to quin di pian pia no cat tu ra to dal la que -
stio ne del l’i den ti tà ri co no sci bi le de gli en ti; una que stio ne che pe -
ral tro, al con tra rio di quel lo che pen sa Ari sto te le, ha una evi den te
ri ca du ta pra ti ca79.

Ma quel che più con ta sot to li ne a re, nel qua dro del di scor so che
stia mo svi lup pan do, è l’op por tu ni tà di giu sti fi ca zio ne di sé, e del la
pro pria pre te sa di ri sol ve re l’es se re nel l’i den ti tà co no sciu ta di que -
sto, che la me ta fo ra ot ti ca ha for ni to al lo gos. Che co sì, sen za al cu na
in cer tez za, ha po tu to aspi ra re a for ni re le chia vi di ogni esplo ra zio -
ne del mon do. Ecco per ciò che l’es se re co me prin ci pio è di ve nu to
l’es se re co me fon da men to del di scor so epi ste mi co, so stan zial men te
omo ge neo al la strut tu ra di que sto; qual co sa dun que con tras se gna to
dai ca rat te ri del l’og get tua li tà, sia pur prov vi sto di una spe cia le ma -
gni fi cen za, che in qual che mi su ra lo se pa ra da gli og get ti mon da ni; e 
tut ta via sem pre as sog get ta bi le ai ca no ni del l’in da gi ne lo gi ca, al la fin
fi ne ca pa ce di squar cia re il ve lo, se non an che di ri mu o ver lo del
tut to, che sot trae il mi ste ro del l’es se re al la pie na com pren sio ne
umana.

Pas sag gio ne ces sa rio, ab bia mo so pra det to, che però ha ge ne ra to 
una sor ta di li bi do scien di im pe gna ta a ri dur re a sé, al le pro prie di -
men sio ni, e in qual che mo do fi nan co of fu sca re, quan to even tual -
men te pos sa ri ve lar si ec ce den te le pro prie mi su re. Il co no sce re di -
ven ta co sì l’im pe gno pri mo ed as so lu to di una ra gio ne che af fi da al -
la de fi ni zio ne ed al la di mo stra zio ne, e quin di al la scien za, le pro prie
pos si bi li tà di so prav vi ven za. Una ra gio ne la qua le, ben ché spes so
vit ti ma di cor to cir cu i ti in tel let tua li sti ci, af fer ma or go glio sa l’o stra -
ci smo del la sin go la ri tà e del l’u ni ci tà, del mul ti ver sum, in no me del -
l’i so no mia dell’uni ver sum. 

Ma co me la pa ra bo la del la fi lo so fia po sti de a li sti ca in se gna, il
prez zo da pa ga re per la co no scen za del l’og get ti va bi le è l’e sclu sio ne
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del l’i nog get ti va bi le dal do mi nio co no sci ti vo dell’epi stè me, e quin di
il suo re le ga men to ne gli am bi ti a ma la pe na tol le ra ti di una sor ta di
gno se o lo gia mi nor, qua li l’ar te, la let te ra tu ra, la re li gio ne e, da ul ti mo,
la stes sa fi lo so fia, ai qua li non vie ne ri co no sciu ta pa ri for za di pe ne -
tra zio ne sa pien zia le. Esso tut ta via, al la stre gua del no u me no kan tia -
no, è inat tin gi bi le al la ra gio ne – non si gni fi ca ti vo, di reb be ro le ver -
sio ni li be ra liz za te del ne o po si ti vi smo – non già per ché re si sten te ad
ogni for ma di av vi ci na men to ra zio na le, ma so lo per ché estra neo al -
la lo gi ca del la me ta fo ra ot ti ca, per ché non vi si bi le; dal mo men to
che la fe no me no lo gia del la vi sio ne esclu de di prin ci pio, dun que
non ve de, ciò che non è og get to da vedere.  

Il fat to è che ogni fi lo so fia che se gue il pri vi le gio ac cor da to al la
vi sta tro va ine vi ta bi le in cam mi nar si lun go il per cor so che la pro ie -
zio ne ot ti ca il lu mi na, ov ve ro lun go la via che por ta al tra guar do fi -
na le del la com pren sio ne del l’og get to, al l’af fer ra men to del l’og get to
stes so in un ab brac cio che vu o le cir con dar lo com ple ta men te, al do -
mi nio del re a le ot te nu to at tra ver so la ri du zio ne del mol te pli ce al l’i -
den ti co. Essa è in mo do na tu ra le epi stè me, la qua le, di ver sa men te
dal la fi lo so fia che si man tie ne aper ta nei con fron ti del le even tua li ir -
ru zio ni dell’Ulte rio ri tà, ten de al la chiu su ra con cet tua le del la ca te -
go riz za zio ne si ste ma ti ca. È per tan to sa pe re mo no lo gi co, nel du pli -
ce sen so di es se re l’u ni co di scor so pos si bi le ed il so lo ar go men to ri -
co no sciu to di co no scen za, e di co sti tu ir si co me di scor so uni di re zio -
na le, cui nes sun in ter lo cu to re è ve ra men te es sen zia le. Ma se è co sì,
for se la lo gi ca vio len ta del l’in tol le ran za e del la so praf fa zio ne, tor na -
te og gi co sì pre po ten te men te sul pro sce nio, ri chie de ben al tra ed
ori gi na le risposta.

 

In ascol to del la ve ri tà 

È una di stin zio ne di am bi ti e di at teg gia men ti ed im po sta zio ni
te o re ti che quel la che qui si ri ven di ca. In ef fet ti, la via ver so la fi lo -
so fia, nel sen so ori gi na rio so pra ri cor da to, re sta ostru i ta fin ché non
ven ga ri mos so l’o sta co lo che ha de via to e con di zio na to la ri fles sio -
ne del la tra di zio ne fi lo so fi ca eu ro pea.

54



Occor re per tan to apri re nu o ve pi ste. O for se me glio, ria pri re pi ste
ora ab ban do na te ma un tem po fre quen ta te. La fa ci le ac ces si bi li tà con
cui la fi lo so fia ci si pre sen ta nel la sua esclu si va pras si te o re ti ca orien ta ta
vi si va men te non de ve in fat ti di chia ra re fu o ri lu o go o su per flua la ri cer -
ca di al tre pro spet ti ve. Giac ché, tut t’al tro che scon ta ta, emer ge al lo ra
un ’al tra pras si fi lo so fi ca, se non pro prio pre ce den te al me no al tret tan to
ori gi na ria di quel la so pra qua li fi ca ta co me me ta fo ra ot ti ca.

Ad una at ten ta ana li si del ma te ria le del la “sa pien za gre ca”, se -
con do la fe li ce espres sio ne di Gior gio Col li, non può sfug gi re che i
pri mi pas si del l’av ven tu ra fi lo so fi ca ab bia no trac cia to il sen tie ro del -
la sa pien za gui da ti dal l’a scol to e dal l’ac co glien za at ten ta e par te ci pe
di una vo ce nar ran te e per que sto ri ve lan te la ve ri tà. 

Ora è la pa ro la che si im po ne; una pa ro la pro cla ma ta in ma nie ra
au to re vo le e che per tan to ri chie de ascol to at ten to e fi du cio so. Una
pa ro la non bloc ca ta en tro il li mi te del la sog get ti vi tà il lu so ria men te
au to re fe ren zia le, ma una pa ro la ca pa ce di in ter pel la re l’u o mo ed
aprir lo al la sce na ori gi na ria in cui le co se stes se pren don for ma. E pa -
ro la, pa ro la es sen zia le di cui l’u o mo non de tie ne l’i ni zia ti va, è il mà -
qoj. Attra ver so di es so fa ir ru zio ne nel mon do de gli uo mi ni il prin ci -
pio che ori gi na e orien ta il sen so stes so del l’e si ste re. «Mi to è, in que -
sto sen so, ram men ta re che lo spi ri tua le, se an che si di schiu de nel l’u -
ma no, è però il suo tra scen di men to. Mi to è la ram me mo ra zio ne che
l’u o mo non è on ni po ten te: sto ria e cul tu ra so no tra sce se, non me no
che dal la to del lo spi ri tua le pu ro, dal la to del la na tu ra. Mi to è, dun -
que, il con ge do dal la fi lo so fia an tro po cen tri ca del la sog get ti vi tà: ri -
co no sci men to in sie me del la ra di ce na tu ra le del l’u o mo e del ca rat te re 
ol tre u ma no del lo spi ri to. [...] Atte stan do la di fet ti vi tà e con di zio na -
tez za na tu ra le del l’u ma no, il mi to è al lo ra la con sa pe vo lez za che la
ve ri tà per l’u o mo è sem pre un ac ca de re, qual co sa che si dà at tra ver so
nar ra zio ni, me ta fo re, sim bo li ma, in sie me, è la con sa pe vo lez za che
nar ra zio ni, me ta fo re, sim bo li non so no la ve ri tà»80.

Mà qoj  è co sì la pa ro la del la nar ra zio ne del l’i ni zio, nel la qua le
que st’ul ti mo vie ne sot trat to al ve lo che lo ri co pre nel la di stan za,
tem po ra le più e pri ma che spa zia le, del la tra scen den za e of fer to al -
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l’u o mo af fin ché co stui di ven ga con sa pe vo le del le pro prie ori gi ni. È 
nel mà qoj e co me mà qoj che la ve ri tà, che è ben più del la cor ret -
tez za del di re uma no, si ri ve la nel la sua inat tin gi bi le ed in su pe ra bi le
al te ri tà, ir ri du ci bi le al lÕgoj che da es sa è po sto nel la sua ret ta col -
lo ca zio ne.  Un mà qoj che non può dun que es se re mi to lo gia; con -
cet to nel qua le, pro prio per la for za ta so vrap po si zio ne del lÕgoj al
mà qoj, la ve ri tà si ri trae dal la sce na che dà il sen so al l’es se re mon da -
no81.

Al bi no mio ve de re-co no sce re, che, co me ab bia mo già no ta to,
ha co sti tu i to l’os sa tu ra ego-cen tri ca e vio len ta – vio len ta per ché
ego cen tri ca – del la ra tio fi lo so fi ca del la tra di zio ne del l’oc ci den te,
su ben tra co sì la cop pia di re-ascol ta re, lu o go au ten ti co di ogni suc -
ces si vo di re uma no. Si pro po ne in que sto mo do una di ver sa e nu o -
va con fi gu ra zio ne del l’o riz zon te ve ri ta ti vo. La cir co la ri tà en-ci -
clo-pe di ca del sa pe re del la ra gio ne au to-cen tri ca, una cir co la ri tà
che raf for za la pro pria es sen zia le cla u su ra nel la ci cli ci tà di un ri tor no 
del l’i den ti co, è co stret ta ad aprir si al l’o riz zon te bi fo ca le di un pen -
sie ro el lit ti co, ca pa ce di ori gi na re uno spa zio se man ti co so lo in vir -
tù del con ti nuo pas sag gio tra i due fu o chi del l’el lis se me de si ma. La
ve ri tà, ov ve ro il di soc cul ta men to del mi ste ro che è an che, re ci pro -
ca men te, il mi ste ro del di soc cul ta men to, si ori gi na e pren de for ma
al l’in ter no del dia lo go fe con do tra una Pa ro la ori gi na ria che ap pel la
un in ter lo cu to re at ten to ad es sa, e una pa ro la se con da, de ri va ta, che 
nel la ri spo sta a quel l’ap pel lo ren de ra gio ne (nel sen so del did Ònai
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81 «Si può dunque concludere con discreto fondamento che il sostantivo
mythologìa e il verbo mythologeùo accolsero e conservarono un significato restrittivo
dell’originaria parola mythos: il significato di “parola efficace” ridotta a “narrazione
non obbligatoria, non implicante argomentazioni”; mentre il significato di mythos
come “parola efficace”, “progetto”, “macchinazione”, “deliberazione”, si trasferì
quasi esclusivamente nella parola lògos e sopravvisse nel verbo mythiàzomai. Questo
vuol dire che la congiunzione di mythos e lògos (mythologìa, mythologeùo) corrispose
alla svalutazione di mythos come “parola efficace”, a vantaggio di logos» (Furio JESI,

Mito, A. Mondadori, Milano 1989, p. 20. Cfr. anche Hans BLUMENBERG,
Elaborazione del mito, Il Mulino, Bologna 1991). Sulla nuova valutazione
contemporanea del mito, nei suoi aspetti positivi e negativi, può essere utile
consultare gli interventi contenuti nei numeri speciali delle riviste «Aut-Aut» (Il mito
in questione - 1991, NS, n. 243-244) e «Paradigmi» (Il ritorno del mito nella società e nella 
cultura del Novecento - 1995, XII, n. 39) dedicati alla Mythos-Debatte. 



lÕgon, non cer to in quel lo dell’¢po deˆknu mi) a se me de si ma di sé
e dell’Altro.

La fi lo so fia, che non ce de più al la ten ta zio ne di ab ban do na re la
ten sio ne ver so la sa pien za in cam bio del la sua tra sfor ma zio ne in
scien za as so lu ta, può tut to que sto fa cen do suo il mo ti vo del l’a scol -
to, che tra la Pa ro la in fi ni ta e la pa ro la uma na ab bia mo vi sto co sti tu -
ir si qua le ar co si len zio so do ve si ge ne ra la scin til la del la ve ri tà. L’a -
scol to, che co me me dium tra il Di re in fi ni to di una Pa ro la ori gi na ria
e il di re re spon sa bi le – nel du pli ce sen so, eti co e lin gui sti co – di una 
pa ro la uma na ar ti co la la pos si bi li tà stes sa del la co mu ni ca zio ne, si
pro get ta co me espe rien za di ve ri tà. Sot trat to al la af fa bu la zio ne di un 
di re guar dia pre to ria del l’at ti vi smo del la vi sio ne, l’a scol to re cu pe ra
tut ta la sua va len za po si ti va. Esso non at ter ri sce più, per ché è la ra -
gio ne stes sa che lo sco pre lu o go na ta le di ogni sapienza. 

Nel la cu sto dia di ciò che è ca ro, che qui ab bia mo cer ca to di
pro por re co me le it mo tiv del la ri cer ca fi lo so fi ca, l’a scol to si sco pre al -
lo ra più che me ro com por ta men to. Esso in ve ri tà co sti tu i sce l’at -
teg gia men to uni ca men te ade gua to nei con fron ti del me ra vi glio so,
del mi ste ro, che ori gi na la ri cer ca fi lo so fi ca. Per que sto aspet to es so
è ma tu ra e con sa pe vo le pas si vi tà che ri co no sce lo scom pi glio pro -
vo ca to dal l’ir rom pe re del l’al te ri tà nel l’or di na rie tà del mon do or di -
na to. Un even to que sto che ob bli ga a con si de ra re la for ma le in de -
ci di bi li tà ov ve ro in-fon da tez za del la de ci sio ne del la ra gio ne uma na, 
e che per con tro ri chia ma la fon da men ta le eve nien za del la gra tu i tà
(co me non pre scrit ti vi tà, non-ne ces si tà) del l’ap pel lo che ci origina.

È que sto il con te sto nar ra ti vo del le pri me ri cer che mi to po ie ti -
che del la cul tu ra gre ca, ma è an che l’o riz zon te di col lo ca zio ne te o -
ri ca del le pri me in da gi ni che in nal za ro no la fi lo so fia al li vel lo di raf -
fi na to eser ci zio del pen sie ro. Co lui che ri cer ca la sa pien za a que sto
oriz zon te de ve di nu o vo far ri fe ri men to, e con Par me ni de di spor si
ad un at teg gia men to di ascol to li be ro che sap pia cor ri spon de re ed
ac co glie re la ri ve la zio ne del la ve ri tà che nel suo Po e ma la dea co mu -
ni ca. Sif fat to at teg gia men to ci in te res sa; es so pre di spo ne un iti ne ra -
rio che sem bra in gra do di me glio col ti va re la di gni tà del lo spa zio,
og gi co me sem pre, re cla ma to dal pensiero.
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CAPITOLO II

PARMENIDE E L’EPISTÈME

Nel la tra di zio ne del la sto rio gra fia fi lo so fi ca, il no me di Par me ni -
de si as so cia spon ta ne a men te al con cet to del l’es se re1. «Un uo mo si
li be ra da tut te le rap pre sen ta zio ni e opi nio ni, ne ga lo ro ogni ve ri tà,
e af fer ma che so lo la ne ces si tà, l’es se re, è il ve ro», dan do co sì ini zio
al «ve ro e pro prio fi lo so fa re»: con que ste sin te ti che ed in ci si ve pa ro -
le He gel rias su me il con tri bu to par me ni deo al lo svi lup po del ve ro
che è la fi lo so fia2. Par me ni de e l’es se re, quin di, Par me ni de e la fon -
da zio ne del l’on to lo gia: in tal mo do si è so li ti ru bri ca re il la sci to del
fi lo so fo di Elea. E se poi l’ac cor do de gli stu dio si sul la più ge ne ra le
clas si fi ca zio ne si in fran ge, co me è nor ma le, sul la dif fe ren za del l’e se -
ge si spe ci fi ca del con cet to3, al di fu o ri di ogni di scus sio ne, co me da -
to di fat to non bi so gno so nel la sua evi den za di ul te rio re pro ble ma -
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1 Ciò al me no a par ti re dal «ri sve gliar si del pen sie ro sto ri co» im po sto si con l’e tà
del ro man ti ci smo. La dos so gra fia gre ca ha in ve ce let to l’o pe ra di Par me ni de sot to
l’in flu en za del la que stio ne pla to ni ca del l’u no e dei mol ti o sul la scor ta de gli in te res si
si ste ma ti ci di Ari sto te le. (Cfr. H.-G. GADA MER, I pre so cra ti ci, op. cit.).

2 Ge org Wil helm Frie drich HEGEL, Le zio ni sul la sto ria del la fi lo so fia, La Nu o va
Ita lia, Fi ren ze 1930, vol. I, p. 279.

3 Let tu re dif fe ren ti, e ta lo ra per fi no di ver gen ti, han no pre sen ta to l’es se re par me -
ni deo di vol ta in vol ta co me il fon do co mu ne del la re al tà, au ten ti co tra scen den ta le
(è la te si di Lu i gi RUG GIU [L’al tro Par me ni de in PAR ME NI DE, Po e ma sul la na tu ra,
op. cit., p. 58]: «L’Esse re par me ni deo è il tra scen den ta le, non il tra scen den te. L’Esse re
per ciò si po ne co me ciò in re la zio ne al qua le le co se esi sto no co me quel de ter mi na to mo do di es -
se re di ciò che è non-nul la». - Ma su que sta via si era mos so già Se ve ri no, la cui let tu ra è
più pre sen te di quan to si am met ta. Alla di scus sio ne del la po si zio ne di Se ve ri no sa -
ran no de di ca te le pa gi ne fi na li di que sto ca pi to lo); o co me es se re ve ri di co-pre di ca ti -
vo (ve ri di cal) (cfr. Char les KAHN, Be ing in Par me ni des and Pla to, «La Pa ro la del Pas sa -
to», XLIII, 1988, pp. 237-261) o dal va lo re «ve ri ta ti vo» («si trat ta di quel l’u so, che
po treb be es se re de fi ni to me ta lin gui sti co, che per met te al ver bo es se re di si gni fi ca re al
se con do gra do la ve ri tà di una pro po si zio ne». Co sì in ter pre ta Pi èr re AUBEN QUE,
Synta xe et sé man ti que de l’être dans le Po è me de Par mé ni de, in Pi èr re AUBEN QUE (ed.),
Étu des sur Par mé ni de, Vrin, Pa ris 1987, II: Pro blè mes d’in ter pré ta tion, p. 112); co me
la re al tà nel la sua im me dia tez za esi sten zia le (Ne stor-Lo u is COR DE RO, Les de ux che -
mins de Par mé ni de, Vrin-Ou sia, Pa ris-Bru xel les 1984) o, al con tra rio, co me «l’i po sta -



tiz za zio ne, re sta co mun que l’im me dia tez za del fon da men to che
l’Ele a te ha po sto, il cu o re del pen sie ro di que sto fi lo so fo, ov ve ro la
ne ces si tà del l’es se re, la ne ces si tà che l’essere sia. 

L’es se re, dun que: que sta è la pa ro la che Par me ni de osa pro fe ri -
re, in una ma nie ra fi no al lo ra ina u di ta. L’es se re, nel la ne ces si tà in su -
pe ra bi le che lo go ver na e nel la con trap po si zio ne vit to rio sa con tro
quan to gli si op po ne o re si ste: ad una ta le espli ci ta con sa pe vo lez za
non era in fat ti giun ta né la sa pien za po e ti ca dei cre a to ri del la ci vil tà
gre ca4, né le ri fles sio ni de gli al tri pen sa to ri io ni ci ed ita li ci5. In que -
sta pa ro la, che Par me ni de ri scat ta dal l’u so co mu ne e ca ri ca di for za
se man ti ca in su pe ra bi le, si espri me per tan to la sco per ta e la con qui -
sta, me dia ta dal pen sie ro, del la po si ti vi tà ed af fi da bi li tà del la re al tà
da ta e, per con se guen za, la pos si bi li tà di una ade gua ta co no scen za di 
que sta da par te dell’uomo. 

«Infat ti, nien t’al tro o è o sa rà al l’in fu o ri del l’es se re»6: sa rà dif fi ci le 
sfug gi re a que sta sen ten za, dac ché Par me ni de eb be l’ar di re di pro -
nun ciar la. Sif fat ta af fer ma zio ne, che con so li da e con fer ma quel la
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tiz za zio ne on to lo gi ca di quel l’es se re del l’af fer ma zio ne […] que st’es se re, che Par me -
ni de tro va nel pen sie ro, non può da lui es se re ri co no sciu to che co me og get ti va ve ri -
tà: ed ec co che di fron te al lo stes so pen sie ro es so vie ne a co sti tu ir si co me qual co sa di
as so lu to, che non può es se re se non og get to di af fer ma zio ne (quel l’af fer ma zio ne che
es so stes so nel la sua ori gi ne è!)» (Gu i do CALO GE RO, op. cit., p. 20); co me un pro -
gram ma me to do lo gi co pro prio del la ri cer ca scien ti fi ca (Gio van ni CASER TA NO, Par -
me ni de, il me to do, la scien za e l’e spe rien za, Lof fre do, Na po li 1978) per con clu de re in fi -
ne con l’im pro ba bi le te si di Anto nio CAPIZ ZI (Intro du zio ne a Par me ni de, La ter za,
Ro ma-Ba ri 1975, p. 82), che ri tie ne che «l’o pe ra spe cu la ti va del le gi sla to re ve li no
fos se una spe cie di trat ta to di fi lo so fia del di rit to, una po si zio ne di prin ci pi at ti a giu -
sti fi ca re il ti po di lo gi ca usa ta di fat to nel la co sti tu zio ne».

4 Se con do il no to giu di zio di Ero do to (Sto rie, II, 53, 1), Ome ro ed Esio do «so no 
quel li che cre a ro no per i Gre ci la sto ria del la na sci ta dei lo ro dei».

5 Nei fram men ti di Anas si man dro ed Era cli to pos sia mo sen ti re una ri so nan za in
qual che mo do par ti co la re del ver bo es se re, sen za che però que st’ul ti mo sia espli ci ta -
men te te ma tiz za to. La di scus sio ne del fram men to di Anas si man dro ver rà ri pre sa nel
ca pi to lo suc ces si vo.

6 PAR ME NI DE, Po e ma sul la na tu ra, a cu ra di G. Re a le, Ru sco ni, Mi la no 1991, fr. 
8, 36-37. A que sta edi zio ne, ove non di ver sa men te in di ca to, farò ri fe ri men to per le
ci ta zio ni del Po e ma di Par me ni de, che ver ran no ri chia ma te in no ta con la so la in di ca -
zio ne del nu me ro del fram men to e dei ver si. La nu me ra zio ne dei fram men ti è quel la 
sta bi li ta dal la clas si ca rac col ta di Diels-Kranz, Die Frag men te der Vor sok ra ti ker, op. cit.



an co ra aper ta e non an co ra pie na men te de ci sa7 di fr. 2,3 «che è e

non può non es se re»8, ha rap pre sen ta to in fat ti per l’Occi den te la so -

li da piat ta for ma del gran dio so edi fi cio del la pro pria au to co scien za,

l’o riz zon te in tra scen di bi le del la sua iden ti tà. In que sto prin ci pio,

con una mo da li tà po ten te men te esclu si va di ogni even tua le al te ra -

zio ne, si dà vo ce, fon da men to e le git ti ma zio ne al la sta bi li tà del

cam po me ta fi si co su pre mo, in cui le co se, e l’u o mo, gio ca no il pro -

prio de sti no; e, nel con tem po, se ne sta bi li sce la re si sten za e ir ri du -

ci bi li tà ad ogni mi nac cia di an nien ta men to, che l’a van za men to del

tem po o l’ar bi trio del la de ci sio ne pos sa no mai op por re. A par ti re da 

qui, va li da men te so ste nu ta dal l’a u to re vo lez za una ni me men te ri co -

no sciu ta al vec chio ele a te, «ve ne ran do e in sie me ter ri bi le» se con do

la no ta de scri zio ne che ne dà Pla to ne nel Te e te to9, la fi lo so fia ha poi

svi lup pa to la ras si cu ran te ga ran zia del la con ve nien za del pro prio

pro gram ma di ri cer ca. L’e vi den za del l’es se re ri ma nen do al di là

d’o gni ra gio ne vo le que stio ne, l’in te res se te o re ti co si è per tan to vol -

to ad ar go men ta re le mol te pli ci ri so nan ze e a dar se gui to in ma nie ra 

si ste ma ti ca al l’in tu i zio ne che lo ha in di riz za to nel cam mi no.

Ma co sì fa cen do, la fi lo so fia ha ve ra men te se gui to Par me ni de?
Gli è sta ta ve ra men te fe de le? O non, piut to sto, mnhmosÚnh ha
ge ne ra to le smosÚnh, co me rac con ta Esio do10? Il ri cor do di Par -
me ni de non si è for se tra sfor ma to in oblio del l’e spe rien za fon da -
men ta le di Par me ni de? La fi lo so fia non ha la scia to cioè ca de re la
que stio ne po sta da Par me ni de, la que stio ne im ba raz zan te del la
pos si bi li tà del non es se re? Non ha es sa for se pre sta to a Par me ni de
par te del la pro pria con vin ta si cu rez za? Qu e ste do man de ri sul ta no
de ci si ve. A mu o ver le in fat ti non è tan to una esi gen za di acri bia fi -
lo lo gi ca, quan to piut to sto la ra di ca li tà stes sa del la que stio ne im po -
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7 Più avan ti ver rà pre ci sa to il sen so di que sti ag get ti vi, che po treb be ro su o na re
co me ina dat ti ad espri me re la ne ces si tà del l’es se re con la qua le si iden ti fi ca il de ter -
mi nan te con tri bu to dell’Ele a te.

8 È que sta l’af fer ma zio ne es sen zia le del Po e ma, dal la dif fi ci le in ter pre ta zio ne. Si
ve da la no ta di Gio van ni REA LE, Le ese ge si del fr. 2 (già 4), in Eduard ZEL LER - Gio -
van ni REA LE, La fi lo so fia dei gre ci nel suo svi lup po sto ri co, La Nu o va Ita lia, Fi ren ze
1967, vol. I. 3, pp. 184-190.

9 PLA TO NE, Te e te to, 183 e.
10 ESIO DO, Te o go nia, vv. 54-55.



sta dal fi lo so fo di Elea. Co me per Par me ni de, l’im pe gno di dar ra -
gio ne di sé e del mon do che lo cir con da ob bli ga sem pre nu o va -
men te l’u o mo a por si di fron te al la que stio ne del l’es se re. Per que -
sto no do d’e si sten za non so no da te sur ro ghe o l’e sen zio ne di fa ci li
scor cia to ie; cia scu no de ve sa per com pie re per sé il per cor so di una 
de ci sio ne es sen zia le. Per ché se l’at teg gia men to del l’u o mo nei con -
fron ti del mon do che lo cir con da è de ter mi na to dal la per ce zio ne
del la con si sten za e dal la fi du cia che egli ri tie ne di po ter pre sta re
al la sta bi li tà del le co se – co sì po trem mo pre ci sa re prov vi so ria men -
te il cam po se man ti co aper to dal ter mi ne es se re –, al lo ra è evi den te 
che con in ten si tà an co ra mag gio re ri su o na la que stio ne del la cre -
di bi li tà di quel la per ce zio ne e fi du cia; non si può in som ma elu de -
re od an che so lo rin via re la do man da on to lo gi ca ori gi na ria. Non
pos sia mo per ciò non ri tor na re sem pre di nu o vo a chie der ci qua le
sia sta ta l’e spe rien za ini zia le che Par me ni de ha rac con ta to nel suo
po e ma fi lo so fi co.

Si im po ne dun que, a mag gior ra gio ne, la ne ces si tà di re cu pe ra -
re lo sguar do di Par me ni de nel l’a u ten ti ci tà e li ber tà de gli ini zi. Per 
que sto stes so mo ti vo, l’in ter ro ga zio ne del po e ma del fi lo so fo di
Elea non può esa u rir si nel la scon ta ta ri pe ti zio ne del suo prin ci pio,
l’es se re, ma at ten de di la sciar si con dur re con l’in ten zio na li tà te o re -
ti ca che l’a u ten ti ca fi lo so fia sa su sci ta re, al lor ché si fa com pa gna
del lo stu po re sor gi vo di un pen sa to re che «si stu pi sce del fat to che
l’es se re è e non si può pen sa re che sia nul la»11. Insom ma, quel lo
che ci vie ne ri chie sto dal tem po pre sen te è di far ci com pa gni di
stra da di Par me ni de sin dal l’i ni zio del suo viag gio, di var ca re con
lui «le por te dei sen tie ri del la Not te e del Gior no»12, e non di ac -
co glier lo com pia ciu ti do po il suo so li ta rio tran si to at tra ver so di
esse.

 

62

11 Karl JASPERS, I gran di fi lo so fi, Lon ga ne si, Mi la no 1973. Ja spers par la di Par me -
ni de nel la III se zio ne del l’o pe ra, si gni fi ca ti va men te in ti to la ta I pen sa to ri me ta fi si ci che
at tin go no l’o ri gi ne (ivi, pp. 729-744).

12 Fr. 1, 11.



Il tra di men to in ter pre ta ti vo

L’e spe rien za che ci at ten de per ciò è quel la di ri tro va re i mo ti vi
del la fi du cia nel l’es se re, aven do ne spe ri men ta to tut ta la pro ble ma ti -
ci tà ed in fon da tez za13. Il che, evi den te men te, com por ta una rin no -
va ta ca pa ci tà d’a scol to del la pa ro la del fi lo so fo di Elea, del suo
màqoj pri ma an co ra che del suo lÒgoj14. Dob bia mo per ciò re cu pe -
ra re la li ber tà del pen sie ro al di là di ogni usa ta con su e tu di ne, im -
por ci una pre li mi na re epo ché del la tra di zio ne in ter pre ta ti va, che ap -
pa re co me di slo ca ta e quin di so stan zial men te ec cen tri ca ri spet to al
cu o re del la sco per ta par me ni dea. Ciò ov via men te non vu ol si gni fi -
ca re che la fi lo so fia ab bia fra in te so Par me ni de, at tri bu en do gli una
im pro ba bi le te o ria del l’es se re, sì in ve ce che ne ab bia tra di to so stan -
zial men te l’in ten zio ne te o ri ca, col ri pen sa re la sco per ta par me ni dea
a par ti re da una ra di ca le ri strut tu ra zio ne del la pro ble ma ti ca on to lo -
gi ca, in cen tra ta ora sul la de fi ni zio ne dei ca rat te ri es sen zia li pos se du -
ti dal le co se in cui l’es se re si ma ni fe sta; col ri sul ta to ine vi ta bi le di al -
lon ta na re co sì l’at ten zio ne dal pro ces so ini zia le e fon dan te di af fer -
ma zio ne del prin ci pio stes so, e di pre ten de re, per quel la che era sta -
ta una ri cer ca di sa pien za, lo sta tu to dell’epi stè me. Ma, co me le pa gi -
ne che se guo no cer che ran no di mo stra re, la lot ta con l’an ge lo che
Par me ni de de ve so ste ne re è quel la per l’af fi da bi li tà del la re al tà con tro
la mi nac cia del la sua di stru zio ne. Co me ha giu sta men te os ser va to
Au ben que, quel la di Par me ni de è an zi tut to una «af fer ma zio ne
dell’es se re, e non, co me lo in ter pre te rà af fret ta ta men te la tra di zio ne, 
af fer ma zio ne sull’es se re o sul l’en te. La te si di Par me ni de non è una
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13 L’in fon da tez za di cui par lia mo è an zi tut to il va go sen to re di ge ne ra le spro fon -
da men to ed inu ti le in sen sa tez za con cui il ni chi li smo ha in ve sti to l’e si sten za con tem -
po ra nea, quan to an che, e più an co ra, l’im pos si bi li tà di una lo gi ca de ter mi na zio ne
del la ne ces si tà esclu si va del l’es se re. Pro prio nel la con sta ta zio ne del l’in suf fi cien za del -
la stru men ta zio ne lo gi ca ai fi ni del l’af fer ma zio ne del l’es se re e nel ra di ca men to di
que st’ul ti ma nel la ma ni fe sta zio ne del la Dea-Ve ri tà con si ste il cu o re del la ri cer ca che
an dia mo qui pre sen tan do.

14 Sul la dif fe ren te am piez za di si gni fi ca to dei due ter mi ni, che pos so no es se re ri -
con dot ti en tram bi al cam po se man ti co del la pa ro la, si gio che rà per bu o na par te la
pre sen te let tu ra di Par me ni de.



te si sul l’es se re, ma è la te si del l’es se re, la po si zio ne del l’es se re»15. Pa -
ra fra san do Wit tgen ste in, si po treb be di re che gli in ter pre ti ed i fi lo -
so fi so no sta ti at trat ti dal co me del l’es se re, dal le mo da li tà del la sua
ma ni fe sta zio ne, pas san do sot to si len zio, co me co sa ov via, il suo che,
il nu do e scon cer tan te fat to d’es se re; lad do ve in ve ce pro prio qui sta
«il mi sti co», il cu o re del la ri ve la zio ne par me ni dea16.

Osser van do la ri pre sa pla to ni ca del l’on to lo gia si può tro va re una 
con fer ma ed an che una spie ga zio ne del la di stor sio ne er me ne u ti ca
so pra di chia ra ta. Un im per cet ti bi le ma de ci si vo spo sta men to del -
l’as se te o re ti co si pro du ce al lor ché l’ap proc cio on to lo gi co, co me
ac ca de in Pla to ne, av vi ci na l’es se re dal la to del l’es sen za. Pla to ne tra -
sfor ma in fat ti la que stio ne del l’es se re in quel la del l’es ser-co sì, del tÕ 

ti Ãn eänai, del la qua li tà es sen zia le (t…) che in di vi dua l’en te-che-è
nel la sua iden ti tà ori gi na ria ed esclu si va, di stin guen do lo da ogni al -

tro en te-che-è. Non più l’eänai, ma l’×ntwj ×n17. La do man da fon -
da men ta le al lo ra cam bia; non più “per ché l’es se re e non il nul la?”
ma: “qua li qua li tà de ve pos se de re l’es se re-che-è per es se re pro prio
co me è?”. In gra do di su sci ta re me ra vi glia non è più che l’es se re sia, 
che cioè la to ta li tà del re a le sia do ta ta di una po si ti vi tà che la fa
emer ge re e re si ste re al l’ag gres sio ne nien ti fi can te del nul la, ma che
que sto es se re-che-è si pre sen ti co me plu ra liz za to nel l’ap pa ren te
anar chia del la mol te pli ci tà dif fe ren te de gli ×nta; il cui aspet to con -
tur ban te nel ca o ti co lo ro ma ni fe star si può ve nir ri mos so so lo me -
dian te un de ci so la vo ro di ri con du zio ne de gli stes si al le spe cie es -
sen zia li che li de ter mi na no, pre stan do lo ro la qua li tà on to lo gi ca de -
ci si va. Do ve è chia ro che l’es se re de gli en ti mol te pli ci non è più or -
mai il fon da men to che sbar ra la stra da al nul la e dà sal da con si sten za, 
ma so lo l’i den ti tà per sé (tÕ ×n kaq’aÙtÕ) di cia scun eôdoj. Par me -
ni de ha trac cia to la stra da, sul la qua le, con for ta to dal le ri sul tan ze
pro ve nien ti da Elea, Pla to ne avan za per suo con to. La he i deg ge ria -
na Se in sver ges sen he it tro va qui il suo pun to d’av vio.
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15 Pi èr re AUBEN QUE, op. cit., p. 110.
16 Cfr. Lud wig WIT TGEN STE IN, Trac ta tus lo gi co-phi lo sop hi cus, Ei na u di, To ri no

1979, prop. 6.44.
17 PLA TO NE, Fe do ne, 99d ss.



Do mi na ta dal l’e si gen za te o re ti ca di at tri bu i re un no me de fi ni -
to rio, e per que sto de fi ni ti vo, a quan to su sci ta cu rio si tà ed in te res -
se, la fi lo so fia non ha più avu to, di lì in avan ti, il co rag gio di sog -
gior na re nel la bi for ca zio ne ori gi nan te che se pa ra l’es se re dal nul la.
La mes sa in si cu rez za del la re al tà, che il fi lo so fo di Elea è riu sci to a 
com pie re di sin ne scan do la mi nac cia del nul la col ri cac cia re lon ta -
no e na sci ta e mor te18, ha gio ca to co me bar rie ra pro tet ti va e fa scia
di si cu rez za, di spen san do dal por re ul te rior men te la que stio ne. Il
non-es se re, il con tur ban te per ec cel len za, può tran quil la men te ve -
nir ne ga to nel la sua va len za me ta fi si ca e ac col to in ve ce sul pia no
lin gui sti co, me dian te la sua ri con ver sio ne nei ter mi ni po si ti va -
men te pen sa bi li dell’›te ron19; e tut to que sto, pa ra dos sal men te, re -
stan do en tro la lo gi ca del co man do par me ni deo, che vie ta va di di -
re e pen sa re il non es se re. Il mon do può pre sen tar si nu o va men te
co me am bien te ac ces si bi le e fi da to; KÒsmoj ha vin to an co ra su
C£oj. In re al tà, an co ra una vol ta la fe del tà al pen sie ro ha ge ne ra to 
il tra di men to del pen sie ro stes so20. E co sì è pre pa ra ta la via del la
me ta mor fo si del la fi lo so fia da amo re per la sa pien za in epi stè me. Ne 
ab bia mo già par la to; qui per ciò ci at ten de il com pi to di in ten de re
in pie nez za il mes sag gio par me ni deo.

A par zia le giu sti fi ca zio ne del ne ces sa rio ri po si zio na men to pla -
to ni co del la que stio ne on to lo gi ca, va ri co no sciu to che la pro ble -
ma ti ci tà ori gi na ria del l’es se re, in tra vi sta da Par me ni de, ten de fa cil -
men te a mi me tiz zar si e na scon der si sot to le pie ghe del la sua in -
con te sta bi le fat tua li tà. L’es se re è, non c’è dub bio; ne dan no una
con ti nua e si cu ra at te sta zio ne le co se del com mer cio quo ti dia no,
che so no in quan to è l’es se re co me lo ro fon do. Con te star ne l’at -
tua li tà è im pos si bi le e con trad dit to rio è ne gar ne la pre sen za; co me 
pu re af fer mar la del non-es se re. Dov ’è dun que il pro ble ma? Po sta
in que sti ter mi ni, in ef fet ti, la que stio ne pa re non sus si ste re. Non
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18 Cfr. fr. 8, 27-28.
19 Cfr. PLA TO NE, So fi sta, 256b ss.
20 Sul la dia let ti ca es sen zia le di fe del tà e tra di men to, fe del tà nel tra di men to e tra di -

men to ri chie sto dal l’e si gen za di man te ner si fe de le, ha svol to os ser va zio ni in te res san ti 
Kla us He in rich nel la vo ro ci ta to.



se, ma co me l’es se re è: que sto sem bra in ter pel la re la co scien za fi lo -
so fi ca. Per ché, che sia, è da to di fat to in du bi ta bi le. 

Avvi ci na ta la que stio ne on to lo gi ca in que sto mo do, sa reb be
tut ta via dif fi ci le spie ga re la cen tra li tà te o re ti ca uni ver sal men te ri -
co no sciu ta a Par me ni de; per ché se, po nen do la que stio ne del l’es -
se re, il suo con tri bu to è sta to quel lo di se gna la re, at tin gen do “eco -
no mi ca men te” al ri spar mio con cet tua le of fer to da un ter mi ne ge -
ne ra le, l’e vi den za em pi ri ca del dar si del le co se – che, co me ri sul ta
ad ognu no, so no di fron te ed in tor no a noi, che sia mo con non
mi no re cer tez za – al lo ra sa rem mo sen z’al tro de bi to ri a Par me ni de, 
ma so la men te del lo stru men to lin gui sti co di ge ne ra liz za zio ne di
un ’e spe rien za usua le, e non in ve ce del la fon da zio ne del mo do di
por si gre co e poi oc ci den ta le nei con fron ti del mon do. Co sì co -
me, se il suo com pi to è sta to quel lo di sot to li ne a re la for za ta u to -
lo gi ca rac chiu sa nel giu di zio sul l’es se re, che cioè al l’es se re co me
sog get to con vie ne so la men te l’es se re co me pre di ca to (è e non è
pos si bi le che non sia); in tal ca so qua li fi can te sa reb be la de fi ni zio ne
lo gi ca del la con di zio ne po sta al pen sie ro per pen sa re al cun ché: che 
le co se, es sen do, sia no21. In en tram bi i ca si, Par me ni de avreb be
(pla to ni ca men te) ram me mo ra to ciò che non si dà al tri men ti, e
non so lo per la Wel tan scha uung oc ci den ta le. La for za po ten te del
pen sie ro di Par me ni de non si la scia però rin chiu de re en tro con fi ni 
co sì an gu sti. L’e spe rien za ori gi na ria che egli ci co mu ni ca, la fi du -
cia po si ti va nel la sta bi li tà del le co se ol tre le lo ro do xa sti che ma ni -
fe sta zio ni, ri tor na ine so ra bi le ad in ter pel la re l’u o mo in ter ro gan te,
an che lad do ve l’ap pa ra to del la ne ces si tà sem bra ren de re scon ta ta la 
ri spo sta. Anzi, è pro prio la co scien za del la co sti tu zio ne di que -
st’ap pa ra to a spin ge re sem pre di nu o vo per ché la do man da on to -
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21 Sa reb be al lo ra dif fi cil men te con te sta bi le il rim pro ve ro di Ca lo ge ro, che
Par me ni de, con la sua ipo sta tiz za zio ne dell’è del lin guag gio, «re sta il mas si mo
eroe el le ni co del la ve ri tà par la ta: il più po ten te tra dut to re di con tin gen ze
lin gui sti che in pre sun te si tua zio ni e pro ble mi di re al tà». E co sì con clu de: «La
sto ria del la lo gi ca oc ci den ta le è in que sto sen so la sto ria de gli sfor zi, con cui il 
pen sie ro len ta men te si af fran ca dal la ser vi tù par me ni dea» (Gu i do CALO GE RO,

Par me ni de e la ge ne si del la lo gi ca clas si ca, in Anna li del la Scu o la Nor ma le Su pe rio re di 
Pi sa, S. II, 1936, p. 185).



lo gi ca ot ten ga una ri spo sta che non chiu da de fi ni ti va men te la que -
stio ne. La fi lo so fia in som ma de ve con ti nua re la sua ri cer ca.

Non è per ciò un ca so che al la ra zio na li tà apo dit ti ca, va le a di re 
al la co no scen za in con tro ver ti bi le di una fi lo so fia co sti tu i ta si in
scien za e scien za as so lu ta in vir tù del la sco per ta del la po ten za de ci -
si va del lÒgoj di vin co la re le co se al la ne ces si tà del la lo ro re la zio -
ne, la ri du zio ne mi ni ma li sta del la pro ble ma ti ca par me ni dea so pra
ac cen na ta non pos sa ba sta re. Nel pri mo ca so, la con tin gen za e ca -
sua li tà del l’e spe rien za ren do no in si cu ri ogni pro get ta zio ne e con -
trol lo ra zio na le del l’e si sten te, la scia to li be ro ed in ba lìa del ca pric -
cio del l’i stan te e del la de ter mi na tez za del la cir co stan za, pe ral tro
sem pre nu o va. Nel se con do ca so, il trat to sog get ti vi sti co e ve la ta -
men te ide a li sti co, che pro iet ta le con di zio ni di pen sa bi li tà in ter ne
al la strut tu ra del lÒgoj sul l’in te ro del l’es se re, de nun cia una inac -
cet ta bi le iper tro fia del sog get to co no scen te, il lu so ria men te au to -
no mi na to si sog get to as so lu to. Nel la mor sa di un no mi na li smo
scet ti cheg gian te, ed in de fi ni ti va ni chi li sti co, ed un ide a li smo me -
ga lo ma ne, la fi lo so fia ri mar reb be fa cil men te stri to la ta e do vreb be
da ul ti mo con fes sa re la pro pria scon fit ta te o re ti ca. Per op por si a
que sto de sti no es sa de ve per tan to in car di na re la lo gi ca del pen sie ro 
al la ne ces si tà del l’es se re; de ve in al tre pa ro le sco pri re l’es se re nel
suo dar si ne ces sa rio in quan to so ste nu to da un po ten te no mos, di
cui la ra gio ne com pren de il lin guag gio e le re go le22; sol tan to in
que sto mo do il pen sie ro del l’es se re nel la sua in trin se ca ne ces si tà
può ri ven di ca re a sé il do mi nio ra zio na le, co no sci ti vo ed an che
pra ti co, del la to ta li tà del le co se. L’es se re per ciò in te res sa in quan to 
è fon da men to di ne ces si tà; an zi tut to del la ne ces si tà di sé. So lo co -
sì, in fat ti, la pro ble ma ti ci tà ine sa u ri bi le del l’es se re ri sul ta ne ga ta
dal la con qui sta del la sua ne ces si tà ed ine vi ta bi li tà.
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22 Di que sta su pre ma con di zio ne è ben con sa pe vo le un fi lo so fo co me He gel. La
dia let ti ca che egli pre sen ta non è una dia let ti ca del pen sa re quan to del l’es se re, o me -
glio è dia let ti ca del pen sie ro in quan to è dia let ti ca del l’es se re. «Il sin go lo de ve ri per -
cor re re i gra di di for ma zio ne del lo spi ri to uni ver sa le, an che se con do il con te nu to,
ma co me fi gu re dal lo spi ri to già de po ste, co me gra di di una via già trac cia ta e spia na -
ta» (G. W. F. HEGEL, Fe no me no lo gia, op. cit., I, p. 22). So lo che poi di ven ta dif fi ci le
sot trar si al la ten ta zio ne di una sor ta di de li rio di on ni scien za. 



La ne ces si tà del l’es se re

Ma su co sa si fon da la ne ces si tà del l’es se re? Qu e sto ora è il nu -
o vo ter re no di di scus sio ne. L’epi stè me non può sfug gi re a que sta
do man da, in quan to ne va del la sua stes sa na tu ra. Per ché se il fon -
da men to, il pun to ar chi me deo del l’in te ro di scor so ri sul ta es so stes -
so in fon da to o an co ra da fon da re, il re gres sus in in fi ni tum è ine vi ta -
bi le e pre sun tu o sa si ri ve la la pre te sa di quel la fi lo so fia di va le re
co me de po si to si cu ro del la ve ri tà del l’es se re. Il fi lo so fo si tro ve -
reb be co sì nel la stes sa con di zio ne di quel l’in dia no ci ta to da Loc ke, 
il qua le giu ra va che il mon do fos se sor ret to da un gran de ele fan te,
ed al la ri chie sta «su che co sa pog gia va l’e le fan te, ri spo se, su una
gran de tar ta ru ga; ma quan do gli si chie se che co sa so ste nes se que -
sta tar ta ru ga dal la schie na co sì am pia, ri spo se: qual co sa che non sa pe -
va co sa fos se». Il fi lo so fo in gle se può per ciò iro niz za re che co sì par -
la no i bam bi ni, «i qua li, quan do gli si chie de che co s’è una tal co sa 
e non lo san no, fa cil men te dan no la ri spo sta sod di sfa cen te che è
qual co sa; il che, in ve ri tà, non si gni fi ca al tro, quan do è co sì det to
da bam bi ni o da adul ti, che non san no di che si trat ta»23. L’i ro nia
loc ke a na è cru da; né sa rà di cer to la con sta ta zio ne del trat to ec ces -
si va men te fi si ci sta pro prio di una me ta fi si ca sem pli fi ca ta, qua le
quel la che Loc ke sem bra as su me re, a con sen ti re un fa ci le sca val ca -
men to del la que stio ne. 

Allo stes so fal li men ta re ri sul ta to si giun ge però an che se non è
la ne ces si tà, che il pen sie ro sa espri me re e da cui è go ver na to, a
va le re co me re go la per l’og get to ver so cui la fi lo so fia di ri ge ogni
sua at ten zio ne, quel la ne ces si tà che dà le git ti mi tà al pro ce de re fi lo -
so fi co ver so la ve ri tà. Il prin ci pio che le ga le co se nei vin co li di
una po ten te ne ces si tà ri chie de di es se re ri co no sciu to nel la sua non
con tin gen te fon da tez za. La di chia ra zio ne ari sto te li ca che è pro prio 
so lo de gli scioc chi pre ten de re la di mo stra zio ne del la ne ces si tà di
ogni co sa non rie sce a di sto glie re l’at ten zio ne dal pro ble ma, che
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23 John LOC KE, Sag gio sul l’in tel let to uma no, UTET, To ri no 1971, pp. 350-351.



per ma ne co sì in tut ta la sua pre gnan za24. Il fat to è che do po aver

af fi da to il pe so del l’ar go men ta zio ne co no sci ti va al la de fi ni zio ne

del le ga me in scin di bi le che le ga una se rie ca u sa le al suo prin ci pio,
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24 «Infat ti, è igno ran za il non co no sce re (m¾ gi gnè ske in) di qua li co se si deb ba
ri cer ca re una di mo stra zio ne e di qua li, in ve ce, non si deb ba ri cer ca re» (ARI STO TE -

LE, Me ta fi si ca, G, 4, 1006 a 6-8. Mi di sco sto par zial men te dal la tra du zio ne di Re a le,
dal la qua le so no trat te le ci ta zio ni). Il pri mo e più si cu ro di tut ti i prin ci pi (¹ be ba -
iot£th ¢rc¾), in fat ti, non ha bi so gno di di mo stra zio ne. La ne ces si tà del prin ci pio si
of fre per tan to in ma nie ra di ret ta ed im me dia ta (Óti m�n oân be ba iot£th ¹ to iaÚth 
pasîn ¢rc¾, dÁlon. [1005b, 17-18]) La dif fi col tà tut ta via per ma ne, na sco sta nel la
giu sti fi ca zio ne ad dot ta, che non rie sce ad evi ta re l’ul te rio re de ci si va que stio ne. Spie -
ga in fat ti Ari sto te le: «in ge ne ra le, è im pos si bi le che ci sia di mo stra zio ne di tut to: in
tal ca so si pro ce de reb be al l’in fi ni to, e in que sto mo do, per con se guen za, non ci sa reb be af -
fat to di mo stra zio ne» (1006 a 8-9. [Cor si vo mio]). Né quin di, ari sto te li ca men te,
™pist»mh.
  Ecco, ap pun to, que sto è il no do: il bi so gno di di mo stra zio ne e la sua ne ces si tà.
Per ché, per as si cu ra re la sta bi li tà del prin ci pio che go ver na la ri cer ca epi ste mi ca, non
è cer to suf fi cien te os ser va re che, a pre ten de re una co no scen za on ni di mo stra ti va, si
cor re il gra ve ri schio di ren de re im pos si bi le del tut to la di mo stra zio ne – nel la qua le,
si ten ga pre sen te, ri sie de, per Ari sto te le ed in ge ne ra le per ogni for ma di epi stè me, l’a -
u ten ti co pa ra dig ma co no sci ti vo –; ciò non ba sta, se pri ma non si è ade gua ta men te
chia ri ta la ra gio ne del la ne ces si tà e del la ir ri nun cia bi li tà del la co no scen za di mo stra ti -
va stes sa. Il ri cor so a ta le pro ce du ra non è in ef fet ti co sa as so da ta, al lor ché si sia ri co -
no sciu ta la na tu ra le ten den za del l’u o mo al sa pe re. Che l’u o mo sia fat to per co no sce -
re, co me os ser va an che Dan te («fat ti non fo ste a vi ver co me bru ti, / ma per se guir
vir tu te e ca no scen za» – Infer no, XXVI, 119-120) è qual co sa che non può es se re mes -
so in di scus sio ne; ma che que sta sua al ta de sti na zio ne pos sa va le re an che co me in trin -
se ca va li da zio ne del la pro ce du ra di au to fon da zio ne del la co no scen za uma na, è tut -
t’al tra que stio ne. Non ci si può al lo ra ac con ten ta re di de dur re dal bi so gno di prin ci -
pi, pre te so dal la co no scen za, il di rit to di que sti stes si a va le re co me ta li; la qua e stio iu ris
avan za ri chie ste dif fe ren ti ed ec ce den ti la qua e stio fac ti, co me Kant be ne in se gna. Co -
sa au to riz zi l’u o mo a ri te ne re giu sti fi ca to il fon da men to di una pro ce du ra per il fat to
che in as sen za di tal fon da men to non si da reb be la pro ce du ra stes sa, non è più co sì
chia ro co me per Ari sto te le, quan do la fi du cia nel le me ra vi glio se ca pa ci tà del lÒgoj
di do mi na re rag grup pan do (è que sto il si gni fi ca to ori gi na rio di lÒgoj, la rac col ta) il
di sor di na to ve ni re in con tro de gli en ti ren de va ma ni fe sta ed in du bi ta bi le la vi ta li tà
del lÒgoj me de si mo, per met ten do co sì l’in fe ren za dal l’e sat tez za dei ri sul ta ti al la fon -
da tez za del prin ci pio che li ren de pos si bi li. La co sid det ta “cri si dei fon da men ti” ha re so 
im pro ba bi le ogni ri cor so al l’e vi den za ed in si cu ra ogni im me dia ta cer tez za di sé da
chiun que ri ven di ca ta. E co mun que, non può sen z’al tro es se re la mi nac cia che al tri -
men ti l’u o mo non rag giun ge reb be mai la co no scen za si cu ra del la scien za a pro teg ge re
l’af fi da bi li tà del prin ci pio. So lo un fat to re ester no al cir co lo po treb be evi ta re la ca du ta
nel la pe ti zio ne di prin ci pio. L’ir ra zio na li smo e lo scet ti ci smo non si vin co no in som ma
con la vo lon tà di co no sce re ed una sem pli ce scrol la ta di ca po.



si ri ma ne sen za fia to e co me in pre da a gra ve im ba raz zo e a sen sa -
zio ne di ver ti gi ne da van ti al la sco per ta del la man can za di co per tu -
ra lo gi ca che in vol ge il prin ci pio stes so; sic ché la ra gio ne non può
evi ta re di ten de re al prin ci pio non ipo te ti co, al l’in con di zio na to
che so stie ne la se rie del le con di zio ni. È il pro ble ma di Kant, che
però si tro va co sì di fron te al l’a bis so del la ra gio ne25. La scia re aper -
to, in fat ti, l’i ni zio del l’ar go men ta re ri gi da men te go ver na to da
¢n£gkh, sot trar re ai vin co li del lÒgoj quan to sor reg ge l’in te ra
co stru zio ne del la scien za, ren de fal li bi le ed in cer to tut to l’e di fi cio.
A fon da re la ca sa sul la sab bia, si pa ga no poi le con se guen ze; co me
ac ca de in oc ca sio ne di im prov vi si ce di men ti del ter re no, l’in te ra
co stru zio ne, se pur evi ta il crol lo, non è più uti liz za bi le, per ché
del tut to squi li bra ta, di sas sa ta ed in de fi ni ti va in si cu ra e non più
abi ta bi le. Occor re dun que rin sal da re il fon da men to, mo stran do ne
la ne ces si tà che lo so stie ne. 

Non è un ca so, al lo ra, se è He gel, an co ra una vol ta lui, ad ac cet -
ta re di por ta re la sfi da spe cu la ti va del la ra gio ne epi ste mi ca fi no al
suo più pu ro ver ti ce, ot te nen do la si cu ra e de fi ni ti va ga ran zia del la
so li di tà del l’e di fi cio co stru i to dal lo gos fi lo so fi co. Adot tan do la for -
ma au to por tan te del la co stru zio ne anu la re, do ve l’i ni zio, co in ci -
den do con la fi ne, vie ne da que sta giu sti fi ca to e re so sta bi le nel la sua 
ini zia li tà, egli giun ge – con un ver ti gi no so gi ro di sil lo gi smi dia let -
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Il fat to è che l’e si gen za di co no scen za non de ve tra sfor mar si in li bi do scien di.
Del re sto, per lo stes so Dan te, co no scen za de ve in te grar si con quel vir tu te che la pre ce -
de, al me no me tri ca men te se non an che on to lo gi ca men te. La que stio ne es sen zia le è
al lo ra quel la di in di vi dua re l’o riz zon te en tro cui le re go le d’in gag gio del la co no scen -
za scien ti fi ca han no va li di tà. La ri du zio ne a li vel li for ma li di gno se o lo gia mi nor del le
for me di ra gio na men to al ter na ti ve al lÒgoj ¢po fan tikÕj, cioè al la pro po si zio ne
che af fer ma o ne ga, sta bi li ta da Ari sto te le in Del l’e spres sio ne, 4, 17a, 2-6, po treb be
per ciò non es se re per nul la co sì pa ci fi ca. Po treb be ro in fat ti dar si al tre for me di re la -
zio ne al mon do che con sen ta no un ap proc cio al tret tan to e più ori gi na rio al la ve ri tà;
pen so al l’ar te, al la let te ra tu ra, ad una fi lo so fia af fi da ta al le for me di una ra zio na li tà
non apo dit ti co-epi ste mi ca ma sa pien zia le, espe rien ze tut te che non mu tua no dal la
strut tu ra del la pro pria nor ma, ma dal l’a scol to del l’al tro e dal lo scan da glio del l’es se re
la si gni fi ca ti vi tà del la pro pria let tu ra.

25 «La ne ces si tà in con di zio na ta, di cui ab bia mo bi so gno in ma nie ra co sì in di -
spen sa bi le, co me del l’ul ti mo so ste gno di tut te le co se, è il ve ro ba ra tro (der wah re
Abgrund) del la ra gio ne uma na» (I. KANT, Cri ti ca del la ra gion pu ra, op. cit., vol. II,
p. 481). 



ti ci, un sil lo gi smo di sil lo gi smi nei qua li ognu no dei tre mo men ti
che ne com pon go no la strut tu ra, l’Idea, la Na tu ra e lo Spi ri to, ri sul -
ta in sie me me dia to ed im me dia to, di vol ta in vol ta fon da to da gli al -
tri due e fon dan te gli stes si – al la me de si ma con clu sio ne ari sto te li ca, 
san ci ta dal la ci ta zio ne del XII li bro del la Me ta fi si ca con cui si chiu de
l’Enci clo pe dia del le scien ze fi lo so fi che26. E co sì «l’i dea, eter na in sé e per
sé, si at tua, si pro du ce e go de sé stes sa eter na men te co me spi ri to as -
so lu to».

Ci dev ’es se re per tan to un fon da men to, e que sto non può es se re
di ver so dal la ne ces si tà. E tut ta via, no no stan te la po de ro sa co stru zio -
ne dia let ti ca di He gel, la que stio ne è an co ra lun gi dal l’es se re chiu sa
e ac quie ta ta. Gli sfor zi del fi lo so fo te de sco si so no ri ve la ti in frut tu o -
si e non han no con se gui to lo sco po pre vi sto; l’ar bi tra rie tà del pun to 
d’av vio non è sta ta eli mi na ta e la pre te sa ide a li sti ca ci ap pa re in sop -
por ta bil men te in so len te. Trop po di vi no per es se re an che ve ro –
escla ma no in co ro i fi lo so fi dell’Otto cen to. Uma no, trop po uma no
– gli fan no eco i lo ro suc ces so ri del No ve cen to. Lun gi dal con qui -
sta re un in crol la bi le con so li da men to, il lu o go di ori gi ne del no stro
es ser ci è tor na to pro ble ma ti co. La Grundfra ge so pra ri cor da ta ne è
elo quen te te sti mo nian za.

La do man da per ciò si ri pre sen ta con in ten si tà ed ur gen za non
ri sol ta: co sa sta bi li sce la pri ma zia del l’es se re? Do ve ri cer car ne il fon -
da men to? In che mo do e fin do ve l’es se re può ga ran ti re la sal dez za
del la pro pria pre sen za in sie me al la op por tu na e ri cer ca ta ne ga zio ne
del non-es se re? Esso è cer ta men te af fi da to al la ne ces si tà. Ma chi o
co sa ga ran ti sce per es sa? l’es se re stes so? o qual co sa d’al tro (d’Altri)27? 
Ver so ta li in ter ro ga ti vi è nu o va men te so spin ta la fi lo so fia con tem -
po ra nea, che pro prio per que sto può tro va re nel fi lo so fo di Elea un
in ter lo cu to re quan to mai in te res san te, co me pe ral tro han no sa pu to
ben ve de re le più con vin cen ti let tu re del po e ma par me ni deo. 

In ef fet ti, l’in da gi ne cri ti ca, al me no a par ti re dal ci ta to li bro di
Re in hardt, è sta ta con dot ta sem pre più a ri co no sce re la mas sa po -
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26 G.W.F. HEGEL, Enci clo pe dia, op. cit., §§ 575-577, pp. 528-529.
27 Con Lé vi nas pos sia mo di stin gue re l’al tro in astrat to dall’Altro as so lu to, «al tro

al tri men ti, al tro di un ’al te ri tà che pre ce de l’al te ri tà d’al tri» (Emma nu el LÈVI NAS,
Dio, la mor te e il tem po, Ja ca Bo ok, Mi la no 1996, p. 296).



ten te del le ca te ne del la ne ces si tà, da cui Di ke28 non con sen te che
l’es se re pos sa mai ve ni re sciol to. Le due vie di ri cer ca, che la Dea
sot to po ne al l’at ten zio ne di Par me ni de, si con trap pon go no in una
sor ta di «in com pa ti bi li tà mo da le», che po ne es se re e non es se re in
rap por to di «di sgiun zio ne esclu si va»29. La ve ri tà au ten ti ca del l’es se re 
non am met te al cu na con fu sio ne con le dÒxai brotîn, le er ra te
con vin zio ni di mor ta li, «uo mi ni a due te ste» dai qua li «es se re e
non-es se re so no con si de ra ti la me de si ma co sa e non la me de si ma
co sa»30. Nel Po e ma di Par me ni de co sì ci si pre sen ta la «sta bi le strut -
tu ra lo gi ca» di un «sil lo gi smo di sgiun ti vo»31; co me rias su me lo stes so 
fi lo so fo di Elea, «la de ci sio ne in tor no a ta li co se sta in que sto: “è” o
“non è”»32. L’es se re, dun que, è nel la sua ne ces si tà e non tol le ra co -
mu nan za al cu na con il non-es se re. Qu e sto pun to fer mo del la cri ti ca 
par me ni dea ri ma ne per ciò sen z’al tro sal da men te at te sta to co me
pun to di de fi ni ti vo non ri tor no. Pur tut ta via es so in qual che mi su ra
la scia aper ta an co ra la que stio ne, nel la mi su ra in cui, al me no, non è
in gra do di spie ga re se stes so, di spie ga re cioè le ra gio ni per cui
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28 Co me ha mes so mol to be ne in evi den za Rug giu, nel suo com men to al Po e ma
par me ni deo, la Dea di Par me ni de si pre sen ta co me una «uni ca Gran de Dea con una
plu ra li tà di no mi, cioè di fun zio ni e di aspet ti, nei qua li si espri me la po ten za im mu -
ta ta del la Dea che ri ma ne iden ti ca pur nel mu ta re dei su oi aspet ti». In par ti co la re, «la
nor ma ti vi tà di Di ke si iden ti fi ca con il de sti no dell’Esse re, Mo i ra, e in sie me la nor -
ma ti vi tà è po ten te e quin di Anan ke, e l’Anan ke in quan to giu sta, è Di ke» (Lu i gi
RUG GIU, Com men ta rio fi lo so fi co al Po e ma di Par me ni de “Sul la Na tu ra” in PAR ME NI -

DE. Po e ma sul la na tu ra, op. cit., p. 182 e p. 186). – Il ri fe ri men to è ai vv. 14-15 del
fram men to 8 del Po e ma di Par me ni de.

29 De nis O’BRIEN, Intro duc tion à la lec tu re de Par mé ni de: les de ux vo ies de l’être et du
non-être. Essai cri ti que, in P. AUBEN QUE (ed.), Étu des sur Par mé ni de, op. cit., I, p. 141.

30 Fr. 6, 8.
31 Ja ap MAN SFELD, Die Offen ba rung des Par me ni des und die menschli che Welt, van

Gor cum, Assen 1964. Man sfeld ri tie ne che la con clu sio ne ne ces sa ria del sil lo gi smo
di sgiun ti vo nel Po e ma par me ni deo ri man ga im pli ci ta e sia per ciò da por ta re ad evi -
den za. «Fr. 2, con clu sio ne re sta u ra ta e fr. 3 for ma no in que sta ma nie ra un pro ce di -
men to di mo stra ti vo lo gi co in sé con clu so, che, sul la ba se di de ter mi na te pre mes se e
con l’a u si lio del le re go le del la di sgiun zio ne e del l’im pli ca zio ne, pro va in ma nie ra
estre ma men te ri go ro sa che l’es sen te è in sen so as so lu to» (p. 83). Il pas sag gio da fr. 2,7 
a fr. 3 vie ne co sì con get tu ra to: oÜ te fr£sa ij

.
 <mo à non tÒ t/™Õn tèj ™sti noÁ sai 

/ ºdš lšge in>
. 
tÕ g¦r aÙtÕ ktl. (ivi, p. 82).

32 Fr. 8, 15-16.



l’op po si zio ne con trad dit to ria del l’es se re al non-es se re deb ba ve ni re
ri sol ta in favore del primo.

Nel la gran par te del le ese ge si, in ef fet ti, la pre sa di po si zio ne a
fa vo re del l’as ser to on to lo gi co re sta so stan zial men te estrin se ca al l’ar -
go men ta zio ne stes sa, qua si pre sup po sta33. Il te ma cru cia le del la
kr…sij, gra zie al la qua le Par me ni de può ar go men ta re a fa vo re del -
l’es se re e con tro il non-es se re, è svol to non al li vel lo del la de ci sio ne 
ori gi na ria che dà lu o go al l’ar go men ta zio ne on to lo gi ca, ma sul pia -
no se con da rio del le sue con se guen ze. La sce na del dram ma me ta fi -
si co, in cui a Par me ni de si ri ve la in tut ta la sua abis sa li tà l’op po si zio -
ne estre ma tra es se re e nul la, è ve lo ce men te ab ban do na ta e ri sol ta
nel l’af fer ma zio ne del l’es se re, di cui si sco pre tut ta la ne ces si tà. L’es -
se re è sì ac col to nel la sua strut tu ra ori gi na ria, ma non col to nel suo
emer ge re ed im por si34. L’ot ti ca pla to ni ca sot te sa al la gran par te del le 
in ter pre ta zio ni fa qui ve lo; quel l’ot ti ca che, co me ab bia mo già det -
to, as su me co me ri sul ta to scon ta to, e per ciò pri vo di pos si bi li al ter -
na ti ve, che l’es se re sia. La pro ble ma ti ca on to lo gi ca, co sì ri de fi ni ta,
con du ce per con se guen za a spo sta re na tu ral men te il pun to di os ser -
va zio ne del l’in te ra que stio ne. La di scus sio ne si gio ca per ciò co e ren -
te men te sul pia no pu ra men te lo gi co, del la strut tu ra im pli ci ta cioè
del l’ar go men ta zio ne par me ni dea, la cui su per ba con ca te na zio ne,
uni ta men te ai mec ca ni smi di im pli ca zio ne re ci pro ca, dà so li di tà e
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33 Lo si può chia ra men te ve de re nel la se guen te af fer ma zio ne di De nis O’Brien:
«La dea, in ef fet ti, non pren de co me pun to di par ten za del suo di scor so l’e nun cia to
di un giu di zio at tri bu ti vo od esi sten zia le. Ella non ha per pun to di par ten za che le
due af fer ma zio ni, “è”, “non è”, in sie me al la scel ta che si im po ne dac ché si co glie la lo ro 
in com pa ti bi li tà mo da le. […] Pri ve non so lo di pre di ca to, ma an che di sog get to, que -
ste due “as ser zio ni” (“è”, “non è”) con ten go no piut to sto in ger me, a me no che non
co sti tu i sca no già – in qual che mo do in se stes se –, l’e nun cia zio ne di un con cet to, che 
si ac cet ta: “l’es se re”, o che si ri fiu ta: “il non-es se re”» (D. O’BRIEN, op. cit., p. 230.
[Cor si vo mio]).

34 J. MAN SFELD (op. cit., p. 86) sot to li nea a più ri pre se que sto se con do aspet to
del pro ble ma. «La dot tri na del la ve ri tà è per tan to fon da ta sul la di sgiun zio ne
(kr…sij), com piu ta dal la dea ed in sie me re a liz za ta me dian te il pen sie ro, di “È” e
“Non è” e sul la li mi ta zio ne del pen sie ro, egual men te co man da ta dal la dea, ad un
ter mi ne del la cop pia di op po sti con trad dit to ri». L’in ter pre ta zio ne di Man sfeld of fre
spun ti in te res san ti di di scus sio ne, che ho te nu to pre sen te nel la let tu ra di Par me ni de
che pro pon go. Cio no no stan te, a mio mo do di ve de re, egli tra la scia di ti rar ne tut te le 
in no va ti ve con se guen ze. 



for za apo dit ti ca ai due as ser ti co sti tu en ti l’ar go men ta zio ne stes sa, la
ne ces si tà del l’es se re e l’im pos si bi li tà del non-es se re. Non l’es se re,
nel suo an ta go ni sti co af fer mar si sul nul la, ma la du pli ce as ser zio ne
che l’es se re è e che il nul la non è, è quan to in que sto mo do si fa an -
zi tut to in con tro agli oc chi del l’in ter pre te. La strut tu ra del l’af fer ma -
zio ne di sten de si cu ra la sua leg ge, la ne ces si tà del lÒgoj che go ver -
na in fles si bi le l’og get to ver so cui si vol ge, per poi sco pri re nel l’es se -
re la medesima norma dominante. 

Ben ol tre la fra gi li tà del cir co lo im per fet to dell’Ûste ron-
 prÒte ron, qui ri sie de pre ci sa men te la fon da men ta le apo ria del -
l’epi stè me, il pun to in cui il trac cia to del la scien za me ta fi si ca si fa
let te ral men te non più per cor ri bi le ed in si cu ro. Non ba sta in fat ti
mo stra re la ca ra tu ra lo gi ca del la ne ces si tà, il suo fer reo do mi nio
sul l’af fer ma zio ne on to lo gi ca ed in sie me sul l’in com pa ti bi li tà re ci -
pro ca di es se re e non-es se re; oc cor re in più di mo stra re l’im pra ti -
ca bi li tà di ogni scel ta di ver sa da quel la per l’es se re, e quin di l’i ne -
vi ta bi li tà di que st’ul ti mo. L’at tac co pro di to rio di Gor gia è sem pre
in ag gua to: «nul la è». La mi nac cia che il ter re no di con si sten za
del le co se pos sa ri ve lar si mol to me no so li do di quan to sia ri chie -
sto, non vie ne fa cil men te li qui da ta con l’os ser va zio ne del la na tu ra
pu ra men te lin gui sti ca, an ti lo gi ca, del la ri cer ca so fi sti ca. Per que sto 
non ba sta di re è; oc cor re al tre sì mo stra re che ciò so lo può ve ni re
det to, in quan to so lo l’es se re è il ve ro. La fi lo so fia, in som ma, può
ave re a che fa re so lo con l’es se re: a que sta con clu sio ne ri go ro sa
de ve giun ge re sen za oscil la zio ne al cu na il pen sie ro, per ché so lo
co sì l’in te ro edi fi cio dell’epi stè me può ri te ner si al si cu ro da ogni
mi nac cia. L’es se re re spin ge – de ve re spin ge re, que sto è il suo no -
mos – via da sé il nul la, per po ter si co sti tu i re co me au ten ti ca
¢rc¾. Nes su na cir co stan za più avrà la ca pa ci tà di in ter rom pe re la
co stru zio ne o di ren de re in cer to l’e di fi cio del la scien za, dal mo -
men to che a do mi na re la sce na e a ren de re ine vi ta bi le la stes sa
scel ta a fa vo re del l’es se re è ’An£gkh, ne ces si tà. Il sen tie ro in ter -
rot to del la fi lo so fia po trà dun que ve ni re ria per to e con dur re fi nal -
men te al lu o go ove la ve ri tà ri sie de sovrana.
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Il ri tor no a Par me ni de di Se ve ri no

Chi ha cer ca to di com pie re que st’ul ti mo e con se quen zia le pas so
nel la di re zio ne in di ca ta è sen za dub bio Ema nu e le Se ve ri no. Il suo ri -
tor no a Par me ni de35, lun gi dal va le re co me me ro eser ci zio sto rio gra fi -
co, rap pre sen ta al con tra rio uno dei più in te res san ti ten ta ti vi di re cu -
pe ro del l’in tu i zio ne ori gi na ria del fi lo so fo di Elea, vol ti a re sta u ra re la
com pren sio ne epi ste mi ca del l’es se re di men ti ca ta dal l’a lie na zio ne ni -
chi li sti ca, che im pre gna di sé la me ta fi si ca oc ci den ta le36. Il suo pen sie ro 
dà vi ta ad una co stru zio ne te o re ti ca co e ren te men te au to re fe ren zia le,
nel la qua le la sem pli ce po si zio ne del l’es se re ren de con trad dit to ria, e
quin di so stan zial men te im pos si bi le, ogni chia ma ta in ca u sa del non-
 es se re. La ne ces si tà del l’es se re do mi na so vra na e chiu de ogni ul te rio re
pro spet ti va. È in Se ve ri no per ciò che an drà mi su ra ta la ca pa ci tà del la
fi lo so fia di man te ne re la pro mes sa di at tin ge re la ve ri tà nel la sua as so lu -
tez za, ri splen den te in tut ta la pie nez za al di là d’o gni om bra.

«L’es se re è ap pun to ciò che si op po ne al nul la, è ap pun to que sto
op por si. L’op po si zio ne del po si ti vo e del ne ga ti vo è il gran de te ma
del la me ta fi si ca»37. È in que st’u ni ca es sen zia le af fer ma zio ne che Se ve -
ri no tro va con den sa ta l’a per tu ra ar che ti pa del la ve ri tà, quel «di sve la -
men to ori gi na rio e as so lu to del l’es se re – la ve ri tà del l’es se re, ap pun -
to», ca pa ce di co sti tu i re la fi lo so fia «co me sa pe re as so lu to e in con tro -
ver ti bi le». L’o riz zon te dell’epi stè me38, co me si può no ta re, qua li fi ca
de ci sa men te il to no del la ri cer ca. Non è però qui, nel la con cla ma ta
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35 Il sag gio di Se ve ri no si in ti to la pro prio Ri tor na re a Par me ni de («Ri vi sta di fi lo so fia
ne o sco la sti ca», 1964, II. Ora in Ema nu e le SEVE RI NO, Essen za del ni chi li smo, Adel phi,
Mi la no 19822, pp. 19-61. A que sta edi zio ne, ove non di ver sa men te in di ca to, fa ran no
ri fe ri men to le ci ta zio ni del fi lo so fo ita lia no). 

36 Di Ema nu e le SEVE RI NO si ve da no an che La strut tu ra ori gi na ria (Adel phi, Mi la -
no 19812) e De sti no del la ne ces si tà. Kat¦ tÕ cre èn (Adel phi, Mi la no 1980).

37 E. SEVE RI NO, op. cit., p. 20.
38 Ivi, p. 41. In De sti no del la ne ces si tà Se ve ri no sem bra in ve ce con si de ra re an che

l’epi stè me tra i pro dot ti de via ti del l’a lie na zio ne ori gi na ria con cui la me ta fi si ca gre ca ha
pen sa to l’es se re. «Il ni chi li smo è la per sua sio ne che l’en te sia nien te. Qu e sta per sua sio -
ne si espri me (e si na scon de) nel mo do in cui l’™pist»mh apre il sen so del l’en te». Ad
es sa va op po sta la ve ri tà del l’es se re. «La ve ri tà è il di re con ne ces si tà la ne ces si tà del Tut -
to» (E. SEVE RI NO, De sti no del la ne ces si tà, op. cit., pp. 50 e 58). Qu e sta cor re zio ne se -
man ti ca non spo sta l’as se del la pro spet ti va te o re ti ca se ve ri nia na, che re sta co mun que
cen tra to sul fat to re del la ne ces si tà del l’in con tro ver ti bi le.



con trad di zio ne re gnan te tra es se re e nul la o es se re e non-es se re39, che
va ri cer ca ta l’o ri gi na li tà del la po si zio ne di Se ve ri no, quan to piut to sto 
nel la mes sa in chia ro del la strut tu ra ne ces sa ria men te op po nen te di
que st’op po si zio ne, del la con di zio ne es sen zia le cioè per cui l’op po si -
zio ne non può non es se re po sta e non può non es se re a sua vol ta ne -
ga ta; sic ché l’op po si zio ne stes sa, in vir tù «del l’o ri gi na rie tà del lo go»,
lun gi dal con se gui re co me ri sul ta to la di stru zio ne del l’es se re, ne co -
sti tu i sce in ve ce la ne ces sa ria af fer ma zio ne. Se ve ri no ri co no sce che
qui è in gio co la pre te sa as so lu ta del la fi lo so fia, la pre te sa di que sta di
va le re co me ri fu gio, cu sto de del la ve ri tà dal la sua ca du ta nel la com -
pren sio ne ina u ten ti ca.

La «gran bar ba rie del pen sie ro», quell’«in tor pi di men to» che at -
tu ti sce, co me av vi lup pan do in una re te, la for za del la ra gio ne fi lo so -
fi ca, con si ste in fat ti pre ci sa men te nel mi sco no sci men to del l’in con -
trad dit to rie tà del l’es se re, che ac ca de ogni qual vol ta si pre ten da di
for ni re l’es se re di una di mo stra zio ne che lo as si cu ri nel la sua ne ces -
si tà. La di mo stra zio ne, in fat ti, avan za una sua pre te sa di ri so lu ti vi tà
so lo lad do ve ciò che at ten de di es se re di mo stra to sia pen sa to ap -
pun to nel la con di zio ne di que sta at te sa, co me un qual co sa di cui sia
so spet ta la ne ces si tà e na sco sta l’e vi den za. Ma co me si può pen sa re
di chie de re se l’es se re è, si do man da Se ve ri no. Una do man da, per
eser ci tar si cor ret ta men te, de ve sup por re la pos si bi li tà di una plu ra li -
tà di ri spo ste. Ora, è for se pos si bi le as se gna re al l’es se re il pre di ca to
del non-es se re? Del l’es se re – di re che non è? Il po si ti vo non è il ne -
ga ti vo; al po si ti vo non si può per tan to at tri bu i re al cu na pre di ca zio -
ne di ne ga ti vi tà; al lo stes so mo do, del l’es se re non si può pre di ca re
al cu na ne ga zio ne, ma so lo l’af fer ma zio ne: è. L’es se re è quin di la ne -
ces si tà stes sa di es se re, è il ri fiu to e la ne ga zio ne di ogni iden ti tà col
nul la suo op po sto, è la sua op po si zio ne al nul la. «Alla ve ri tà del l’es -
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39 Va no ta to che nel sag gio in que stio ne Se ve ri no non adot ta una pras si lin gui sti -
ca uni vo ca. L’op po sto del l’es se re è in fat ti de fi ni to una vol ta co me «nul la», nel sen so
so stan ti va to del pu ro ne ga ti vo, vu o to d’es se re, al tre vol te co me «non-es se re», ne ga -
zio ne del l’es se re, pen dant lo gi co del l’op po si zio ne co sti tu ti va del l’es se re. In ta le oscil -
la zio ne si apro no però, co me ve dre mo più avan ti, del le ce su re che ren do no in cer ta
la co stru zio ne del fi lo so fo ita lia no.



se re ap par tie ne l’op po si zio ne del l’es se re al nul la»40. Qu e sta è l’e vi -
den za stes sa del l’es se re, la sua ve ri tà ori gi na ria, che bril la di lu ce che 
nien te può oscu ra re; nel la re la zio ne al nul la in fat ti l’es se re stes so
pren de si gni fi ca to. Qu e sto sa pe re ori gi na rio ed im me dia to at ten de
ora so la men te di ve ni re cor ret ta men te pen sa to; se ne può da re ra -
gio ne, non ne ces si ta di al cu na di mo stra zio ne. «È, que sto, il for mi -
da bi le con tri bu to dell’œleg coj ari sto te li co», la cui for za con si ste
«nel ri le va men to che l’af fer ma zio ne del l’op po si zio ne, os sia l’op po -
si zio ne, è il fon da men to di ogni di re, e quin di, per fi no, di quel di re
in cui con si ste la ne ga zio ne del l’op po si zio ne»41. La pro sa ra re fat ta,
che sca va tra le pie ghe di po chi es sen zia li ter mi ni, non im pe di sce di 
co glie re la cru cia li tà dello snodo teorico. 

Il ri chia mo al la stra te gia del la con fu ta zio ne in ten de in fat ti pre -
ser va re l’e vi den za ini zia le del l’es se re da ogni in cer tez za. In ciò si
può tro va re con fer ma del la va li di tà del la ri co stru zio ne te o ri ca fin
qui se gui ta. Se ve ri no è con sa pe vo le che l’i ni zio non può es se re
sup po sto o sem pli ce men te da to, pe na l’ar bi tra rie tà del l’in te ro svi -
lup po te o re ti co; es so al con tra rio ha bi so gno di giu sti fi ca zio ne, il
che si ot tie ne ren den do si cu ra nel la sua evi den za la ne ces si tà del l’i -
ni zio. Qu e sta giu sti fi ca zio ne però non de ve es se re ri cer ca ta fa cen do 
ri cor so al pro ces so di mo stra ti vo, che de gra de reb be l’i ni zio dal la sua
po si zio ne di as so lu tez za nei ri guar di di ogni pos si bi le di pen den za
ete ro lo ga, e lo con se gne reb be in de fi ni ti va nel le brac cia di una ne -
me si ar che o go ni ca; da cui non po treb be sfug gi re, in ul ti ma ana li si,
se non ri cac cian do tut to il pro ces so nel l’o riz zon te del mà qoj, che
po ne, af fer man do, l’i ni zio ed at tri bu i sce ad al tro che la ne ces si tà del
lÒgoj la for za per sua si va del rac con to. Non dun que la ¢pÒde i xij,
in cep pa ta nel la sua stes sa lo gi ca, ma l’œleg coj è lo stru men to cui
far ri cor so per ot te ne re la con fer ma del la sta bi li tà del l’i ni zio. 

La strut tu ra for ma le dell’œleg coj, che ma ni fe sta la sua for za sul
pia no me ta fi si co42, con si ste, co me è no to, nel l’as si cu ra zio ne di una
te si me dian te la con fu ta zio ne del l’i po te si an ta go ni sta. È un ’af fer ma -
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40 E. SEVE RI NO, op. cit., p. 37.
41 E. SEVE RI NO, op. cit., pp. 42 e 43.
42 Ari sto te le se ne ser ve per pro va re la im pos si bi li tà di ne ga re il prin ci pio di non

con trad di zio ne (Me ta fi si ca, G, 4).



zio ne di sé me dia ta dal la ne ga zio ne del la ne ga zio ne; sup po ne la pre -
sen za di un in ter lo cu to re che ne ghi l’af fer ma zio ne, per po ter poi ri -
ca va re, dal la ne ga zio ne del l’o bie zio ne, la ri con qui sta ta cer tez za di
sé. Co me ta le, l’œleg coj ri sul ta pri vo del bi so gno di fon da zio ne
ete ro lo ga, aven do in se stes so la ca pa ci tà di so ste ner si. È una strut -
tu ra au to por tan te, che non chie de al tro che si af fer mi qual co sa; il
che, pe ral tro, è re qui si to in di spen sa bi le di ogni di scor so. Co me già
sa pe va Ari sto te le, la ne ga zio ne di qual co sa sup po ne, in ef fet ti, la
pre ven ti va af fer ma zio ne del la co sa da ne ga re, che, in que sto mo do,
vie ne im pli ci ta men te riaf fer ma ta pro prio ad ope ra del l’in con sa pe -
vo le ne ga zio ne. Cer to, l’at te sta zio ne del la va li di tà del l’af fer ma zio ne 
non è ori gi na ria men te do ta ta di for za lo gi ca in trin se ca, che è con -
qui sta ta, per co sì di re, so lo di ri tor no e co me di rim bal zo. In quan to 
ta le, per ciò, es sa ha una con fi gu ra zio ne dia let ti ca nel la mi su ra in cui 
ri pro du ce la mo ven za di un pen sie ro (lÒgoj) che pas sa at tra ver so
(di¦) i due op po sti; que sti tut ta via so no le ga ti tra di lo ro da una
con di zio ne spe cu la re, ri spet to al la qua le non so no li be ri di por si o
non por si, ed al la qua le dun que vincolano anche il pensiero.

Ne gan do il ri fiu to del l’op po si zio ne, la ne ga zio ne cioè che l’op -
po si zio ne del l’es se re e del nul la, la lo ro as so lu ta non-iden ti tà, sia il
da to ori gi na rio, l’œleg coj con sen te per ciò a Se ve ri no di riaf fer ma -
re que sta stes sa op po si zio ne co me ciò che ha va lo re. Chi mu o ve in -
fat ti l’o bie zio ne al l’af fer ma zio ne che l’es se re non è il non-es se re,
de ve in fat ti an zi tut to ri co no sce re che ciò su cui si eser ci ta la ne ga -
zio ne, ov ve ro la pro po si zio ne che l’es se re non è non-es se re, è.
Non, si ba di be ne, che la pro po si zio ne è ve ra, co me ver reb be da
pen sa re, ma pro prio che è, che è un fat to esi sten te co me gli al tri e
dun que un qual co sa che si er ge co me una pa le se con fer ma del pri -
ma to ne ces sa rio del l’es se re, che quel la obie zio ne vor reb be in ve ce
ne ga re. Ecco co me, agli oc chi di Se ve ri no, la po si zio ne del l’es se re
co me l’as so lu ta men te op po sto al nul la, «l’e ner gia che spin ge via il
nul la»43, tro va in con tro ver ti bi le giu sti fi ca zio ne. So lo l’es se re ri ma -
ne, co me uni ca pos si bi li tà, sal da men te as si cu ra ta nel le fer ree ma glie
del la ne ces si tà che tut to do mi na. «La leg ge del l’es se re è il de sti no
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43 E. SEVE RI NO, op. cit., p. 23. Anche in De sti no del la ne ces si tà si tro va ri ba di ta la
strut tu ra op po nen te del l’es se re al nul la: «L’“es se re” (tÕ eänai, es se) è la con di zio ne



del pen sie ro, che per tan to è sem pre te sti mo nian za di que sta leg ge,
os sia l’af fer ma sem pre, an che quan do la igno ra o la ne ga»44. Riaf fer -
ma re que sta in di scu ti bi le ve ri tà, l’es se re co me inat tac ca bi le nel la sua 
ne ces si tà e ga ran zia in con tro ver ti bi le del la scien za del la ve ri tà, è il
sen so del suo ri tor na re a Par me ni de. 

L’af fer ma zio ne ap pe na ci ta ta di ce tut ta via qual co sa di più. Essa
in sta u ra una re ci pro ci tà ide a li sti ca tra es se re e pen sie ro, in vir tù del -
la qua le il pen sie ro fi ni sce per far si ga ran te del lo stes so es se re. L’e -
spe rien za di vi ta non te sti mo nia in ef fet ti la ne ces si tà del le co se;
que st’ul ti ma, sem mai, è pro pria men te un ’e si gen za della ra zio na li tà
epi ste mi ca, che so lo a con di zio ne di una ri go ro sa de ter mi na zio ne
del le co se stes se può spe ra re di ar ri va re a dar sod di sfa zio ne al la vo -
lon tà di co no scen za si ste ma ti ca, da cui è se gna ta in pro fon di tà. La
lo gi ca del la ne ces si tà, che reg ge il pen sie ro dell’epi stè me, ten de per -
ciò a pro iet tar si fu o ri di sé ver so l’es se re, ad or di na re in le ga mi in -
vin ci bi li l’es se re, per ri tro var si in es so e co sì ri ce ve re la ri cer ca ta le -
git ti ma zio ne del pro prio tšloj co no sci ti vo. L’es se re è dun que co sì, 
per ché il pen sie ro co sì lo pen sa; sif fat to pen sie ro, quin di, può ri -
ven di ca re per sé il si gil lo del l’in con tro ver ti bi le, os sia di epi stè me, e
far va le re la pro pria lo gi ca, una lo gi ca af fer ma ti va, sul la que stio ne
on to lo gi ca. Ciò che in tal mo do, però, si fa avan ti è so lo la strut tu ra
del la leg ge del la co no scen za scien ti fi ca, mo del la ta lun go una sor ta
di tra scen den ta le che ri get ta la ca u te la kan tia na cir ca la co no sci bi li tà 
del la co sa in sé45. 

Non fa me ra vi glia, al lo ra, che Se ve ri no ri co stru i sca il cir co lo lo -
gi co, che, co me ab bia mo già po tu to co sta ta re, re sta l’u ni ca pos si bi -
li tà per evi ta re l’ir ru zio ne del l’ar bi trio nel la strut tu ra del la ne ces si tà
dell’epi stè me. Ad in ten der la nel la sua com ple tez za, la te si di Se ve ri -
no so stie ne non so lo che per ne ga re (una pro po si zio ne) bi so gna pri -
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che im pe di sce al la co sa di es se re un nien te» (p. 21 - Ma si fac cia at ten zio ne al dif fe -
ren te uso ter mi no lo gi co: ora l’al ter na ti va im pos si bi le per la co sa è il ni-en te.)

44 E. SEVE RI NO, op. cit., p. 45.
45 È per ciò pie na men te co e ren te in Se ve ri no la cri ti ca del l’a do zio ne, da par te

del la mo der na scien za del la na tu ra nel suo ipo te ti ci smo e spe ri men ta li smo, del pa ra -
dig ma fal si fi ca zio ni sta, nel qua le il ni chi li smo vie ne ri con fer ma to nel mo men to stes -
so in cui sif fat to pa ra dig ma ri ven di ca di vo ler «li be rar si da ogni te o ria in con tro ver ti -
bi le del tut to» (E. SEVE RI NO, De sti no del la ne ces si tà, op. cit., pp. 45-53).



ma af fer ma re (la pro po si zio ne stes sa), ma an che che per af fer ma re
(una pro po si zio ne) bi so gna ne ga re (l’op po sto del la pro po si zio ne)46.
Si trat ta di due pas sag gi, per quan to svi lup pa ti se pa ra ta men te, che
co sti tu i sco no l’in sie me del l’ar go men ta zio ne, so ste nen do si re ci pro -
ca men te. Ve nen do l’u no me no, ca dreb be an che l’al tro. La ne ga zio -
ne, sot to la for ma del l’op po si zio ne che ne ga ogni co mu nan za tra
es se re e non-es se re, co sti tu i sce quin di la strut tu ra por tan te del l’af -
fer ma zio ne del l’es se re; la qua le af fer ma zio ne, a sua vol ta, vie ne sta -
bi li ta nel la sua in con tro ver ti bi li tà pro prio dal la ne ga zio ne stes sa che, 
men tre pre ten de di ne gar la, in ve ri tà la sup po ne e la ri con fer ma. Il
pri mo mo vi men to av via il cir co lo, il se con do lo con fer ma. Ne gan -
do la dif fe ren za del l’es se re dal nul la (l’i po te si, cioè, che l’es se re non
sia non-es se re), si af fer ma in ve ri tà, gra zie all’œleg coj, pro prio la
det ta dif fe ren za (ap pun to: l’es se re non è non-es se re); la dif fe ren za
co sì ri sta bi li ta ne ga per ciò l’i den ti tà con l’op po sto (ne ga che l’es se re 
sia iden ti co al non-es se re) e ri con fer ma quin di quel l’i den ti tà con sé
(che l’es se re è) che la pri ma ne ga zio ne in ten de va ne ga re. Anco ra
una vol ta, l’es se re è es se re e non è non-es se re, come sostiene anche
Parmenide.

 

La con fu ta zio ne co me af fer ma zio ne del l’in con tro ver ti bi le

Ma il di se gno di Se ve ri no è con ciò ve ra men te riu sci to? Ha
con qui sta to egli ve ra men te la roc ca for te del la ne ces si tà del l’es se re,
quel la po si zio ne da cui, al ri pa ro da ogni as sal to, l’es se re può scon -
fig ge re l’as se dio del suo ne mi co, il nul la? Co sa ne ga ve ra men te
l’œleg coj? Se ve ri no ha ar go men ta to che, nel la pro ce du ra con fu ta -
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46 «L’ac cer ta men to del va lo re del pri mo prin ci pio – o, me glio, del l’op po si zio ne
del po si ti vo e del ne ga ti vo (in cui l’op po si zio ne non è con trad dit to ria men te con ce -
pi ta, co me in ve ce ac ca de in tut te le for mu la zio ni post-par me ni dee del l’in con trad dit -
to rie tà del l’es se re, e quin di an che in quel la ari sto te li ca) - con si ste, da un la to, nel la
po si zio ne del la con ve nien za im me dia ta del pre di ca to al sog get to (per la qua le la ne -
ga zio ne è tol ta, per ché ne ga zio ne di ciò che è per sé no to, af fer ma to in ba se a se stes -
so), e, dal l’al tro la to, nell’œleg coj» (E. SEVE RI NO, op. cit., p. 54).



ti va, il non del la ne ga zio ne si eser ci ta su un con te nu to47 pro po si zio -
na le che de ve es se re co mun que pre ven ti va men te af fer ma to e ri co -
no sciu to. Nel la ne ga zio ne an ti te ti ca si na scon de dun que un con te -
nu to po si ti vo che non può es se re eli mi na to. Ta le sche ma, egli ag -
giun ge, ap pli ca to al la pro po si zio ne fon da men ta le di Par me ni de, di -
mo stra in ma nie ra in con tro ver ti bi le la ne ces si tà di af fer ma re l’es se -
re, e so lo l’es se re. Ne gan do la va li di tà del l’op po si zio ne del l’es se re al 
non-es se re, si ri con fer ma pro prio la va li di tà di que st’op po si zio ne.
Ciò che non può es se re smen ti to, è in con tro ver ti bi le e dunque
vero. 

Qu e st’ul ti mo pas sag gio ap pli ca ti vo, ora, non è co sì scon ta to co -
me sem bra. In vir tù di es so, in fat ti, al lo sche ma elen cti co vie ne at -
tri bu i ta una fun zio ne fon da ti va as so lu ta, che es so non pos sie de, o
me glio, che pos sie de so lo re la ti va men te ad oriz zon ti di si gni fi ca to
già co sti tu i ti. La con fu ta zio ne, a ben ve de re, può es se re con si de ra ta
co me de ter mi na zio ne ge ne ra le del le con di zio ni di am mis si bi li tà di
un ra gio na men to en tro un oriz zon te di si gni fi ca to sta bi li to, la de fi -
ni zio ne del pe ri me tro di va li di tà dei ra gio na men ti; den tro ta le pe ri -
me tro, es sa di mo stra l’im pos si bi li tà del l’a do zio ne di ar go men ta zio ni 
che ri fiu ti no il prin ci pio co sti tu en te il pe ri me tro stes so. Qu e ste,
svol gen do si en tro il cam po se man ti co sta bi li to dal prin ci pio, ine vi -
ta bil men te lo sup pon go no an che quan do for mal men te lo neghino.

Ta le è il sen so dell’¢po de‹xai ™leg ktikîj cui Ari sto te le ri cor -
re sin dal Pro trep ti co e poi, più am pia men te, nel ca pi to lo 4 del li bro
G del la Me ta fi si ca. Chi ne ga la ne ces si tà del la fi lo so fia, si im pe gna di
fat to in una mo da li tà di ri cer ca che è es sa stes sa già fi lo so fi ca; in fat ti, 
«cer can do, fi lo so fia mo, per ché il cer ca re è la ca u sa del la fi lo so fia»48.
Lo stes so per co lui che vo glia de di car si al la co no scen za scien ti fi ca,
ca rat te riz za ta dal la esat ta de ter mi na zio ne dei ter mi ni del di scor so;
egli non può evi ta re di ri cor re re al prin ci pio di non con trad di zio ne, 
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47 Co sti tu i to an zi tut to dal l’op po si zio ne pro to ti pi ca del l’es se re con tro il non-es -
se re. Con gran de ma e stria Se ve ri no ri con du ce in fat ti ogni for ma par ti co la re di con -
fu ta zio ne al ti po uni ver sa le dell’œleg coj co sti tu i to dal l’as ser to che “l’es se re non è
non-es se re” (SEVE RI NO, op. cit., pp. 40 ss.).

48 ARI STO TE LE, Pro trep ti co, fr. 2 Ross (tr. it. a cu ra di E. BER TI, Il Tri po de, Na -
po li 1994).



dal mo men to che la ne ga zio ne di que sto, ren den do pos si bi le ogni
at tri bu zio ne di si gni fi ca to ai ter mi ni, pro dur reb be una si tua zio ne di
in cer tez za co mu ni ca ti va ge ne ra liz za ta ren den do di fat to im pos si bi le 
ogni di scor so. «Infat ti, non si può pen sa re nul la se non si pen sa una
de ter mi na ta co sa»49.

Co sì an che per il no stro di scor so: l’œleg coj di Se ve ri no mo stra
so lo che, nel l’o riz zon te del l’on to lo gia, non si può non ri co no sce re
che l’es se re va le co me prin ci pio pri mo ne ces sa rio ed esclu si vo. La
con clu sio ne sa rà per tan to che il non-es se re non si può pre di ca re
del l’es se re e che l’es se re non si può pre di ca re del non-es se re, re -
gnan do tra i due un ’op po si zio ne as so lu ta. Il che può an dar be ne a
Se ve ri no, in te res sa to pre ci sa men te a mo stra re l’im pos si bi li tà del la
com mi stio ne e del pas sag gio tra i due; ma non for ni sce an co ra in di -
ca zio ne al cu na sul la ne ces si tà di ac co glie re l’es se re co me prin ci pio
in con tro ver ti bi le, sul suo pri ma to on to lo gi co; che era pre ci sa men te 
la que stio ne per la cui so lu zio ne ab bia mo cer ca to aiu to in Se ve ri no. 
Se l’es se re è, può sen z’al tro con ce der si che il no stro pen sie ro lo
pen si co me in con tro ver ti bi le; ma quel la par ti cel la du bi ta ti va ini zia -
le, quel se da cui si av via il ra gio na men to, li mi ta im me dia ta men te
l’e ner gia del la con clu sio ne, sot tra en do al la co stru zio ne l’in di spen sa -
bi le ne ces si tà del l’i ni zio. Il pro ble ma sta in fat ti tut to nel ca pi re co -
me ar ri via mo a co sti tu i re l’o riz zon te se man ti co, a par ti re da qua le
cen tro. L’œleg coj si mu o ve già sem pre den tro ta le oriz zon te; non
può co sti tu ir lo, in quan to lo sup po ne50. La ve ri tà del l’in con tro ver ti -
bi le de ve an co ra mo stra re la ne ces si tà del suo fondamento.
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49 ARI STO TE LE, Me ta fi si ca, G 4, 1006 b 10.
50 Si fac cia la pro va, in via pu ra men te te o ri ca, di con ver ti re la te si di Se ve ri no,

l’es se re si op po ne al (non è il) non-es se re, nel l’af fer ma zio ne in ver sa: il nul la si op po ne
al (an nul la il) non-nul la. Se guen do lo stes so per cor so me to di co, tro ve re mo che la
con fu ta zio ne ri sul ta do ta ta del la me de si ma for za lo gi ca, pur con du cen do ad esi ti op -
po sti. La ne ga zio ne del l’af fer ma zio ne, ne ga zio ne che do vreb be fa re nu o va men te
spa zio al non-nul la, cioè al l’es se re, non fa reb be in ve ri tà al tro che ri con fer ma re la
pri ma af fer ma zio ne, che il nul la an nul la ogni op po sto, cioè pro prio l’es se re, pro po -
nen do si quin di co me prin ci pio ir re fu ta bi le. Co me si può ve de re, la que stio ne non è
mi ni ma men te ri sol ta; an zi, ri sul ta viep più in tri ca ta.  Il fat to è che il va lo re dell’œleg -
coj è di na tu ra esclu si va men te lo gi ca.



Ne an che la ra di ca liz za zio ne dell’œleg coj, che Se ve ri no con
gran de ca pa ci tà con du ce al le sue estre me con se guen ze, è tut ta via in 
gra do di far usci re dal lo stal lo del pen sie ro. Qu el po si ti vo in cui, in
ul ti ma ana li si, con si ste an che la pro po si zio ne ne ga ti va (an che la ne -
ga zio ne è – ha una sua de ter mi na ta iden ti tà che la in di vi dua; es sa si -
gni fi ca pur qual co sa)51, quel la po si ti vi tà al la qua le Se ve ri no af fi da la
con fer ma fi na le del la ne ces si tà in con tro ver ti bi le del l’es se re, te sti -
mo nia in ve ri tà so lo del la strut tu ra po si ti va del pen sie ro. L’en te lo -
gi co non può ve ni re con fu so con l’en te re a le. Non è suf fi cien te os -
ser va re la da ti tà (lo gi ca, per il pen sie ro e den tro il pen sie ro) di un
ter mi ne ov ve ro di una pro po si zio ne o di un ra gio na men to, per
con clu de re da ta li en tia ra tio nis al pri ma to uni ver sa le del l’es se re. La
ne ces si tà del lo gos non è la ne ces si tà del l’es se re. A ben ve de re, ne an -
che Par me ni de so stie ne una te o ria uni vo ca o ide a li sti ca del l’es se re,
che so la po treb be giu sti fi ca re l’im me dia ta iden ti fi ca zio ne o il ne ces -
sa rio tra sfe ri men to dei ri sul ta ti del l’u na al l’al tra sfe ra52. Il pro ble ma,
al lo ra, non è quel lo di ve de re co me noi pen sia mo, ma se l’es se re si
af fer ma sul nul la e con qua le ne ces si tà. La con trad di zio ne lo gi ca
non equi va le in fat ti al l’im pos si bi li tà metafisica. 

La cur va tu ra on to lo gi ca del la con fu ta zio ne non sem bra per ciò
riu sci ta. Il fat to è che l’œleg coj è una strut tu ra for ma le di ra gio na -
men to, che eser ci ta tut ta la sua for za nel l’e spli ci ta re le con di zio ni
ge ne ra li di pen sa bi li tà, che oc cor re ri spet ta re, se si vu o le af fron ta re
un ra gio na men to od an che so lo co mu ni ca re un pen sie ro se con do le 
mo da li tà del la co no scen za uni ver sa le dell’epi stè me; ma che non au -
to riz za af fer ma zio ni tra spo si ti ve sul la co sti tu zio ne del mon do re a le
og get to di pen sie ro. Ciò che es so di mo stra lo gi ca men te è in de fi ni -
ti va la di pen den za lo gi ca del la ne ga zio ne ri spet to al l’af fer ma zio ne,
da cui quel la si ori gi na. Il che ri spon de ad un ’e si gen za di ge rar chiz -
za zio ne de gli stru men ti lo gi ci, sen za ne ces sa ria men te co in vol ge re
an che una que stio ne di ve ri tà, va le a di re dal la cor ret ta rap pre sen ta -
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51 Co sì cre do va da in ter pre ta to il se guen te pas sag gio: «Ne gan do che l’es se re non
sia non-es se re, si de ve dun que pen sa re che l’es se re, in cui con si ste que sta ne ga zio ne, non
è non-es se re (os sia non è tut to ciò che è al tro da que sta ne ga zio ne)». (E. SEVE RI NO,
op. cit., pp. 42-3. [Cor si vo mio]).

52 Cfr. L. RUG GIU, Com men ta rio, op. cit., pp. 285-288.



zio ne con cet tua le del l’og get to53. Se ve ri no dun que chie de trop po
all’œleg coj, più di quan to es so pos sa con ce de re, so spin gen do lo
ver so un pro fi lo on to lo gi co. Ma la que stio ne del l’es se re, che è la
que stio ne del la fi lo so fia, non con ce de che ad es sa si dia al tra ri spo sta 
che non sia on to lo gi ca, gio ca ta, va le a di re, sul pia no del la au to ma -
ni fe sta zio ne del l’es se re stes so, sen za far ri cor so a ele men ti e prin ci pi
al lo trii. È per ciò al la con ce zio ne se ve ri nia na del l’es se re che dob bia -
mo ora fissare la nostra attenzione.

Di re il nul la per di re l’es se re

Sia mo ri man da ti co sì al pun to in cui ave va mo in con tra to Se ve -
ri no. L’es se re è l’op po sto del nul la, ciò che è si op po ne a ciò che
non è: in que sto mo do, at tra ver so il ri chia mo ai vv. 1-2 del fram -
men to 6 del po e ma par me ni deo, Se ve ri no ha ini zia to il suo viag -
gio, che vor reb be con dur lo al l’es se re nel la sua fer ma ne ces si tà. Rin -
via ti al l’at tac co del ra gio na men to, sco pria mo ora che la po si tio qua e -
stio nis in tro du ce un fat to re di am bi gui tà ine li mi na bi le. 

Se ve ri no sem bra con si de ra re si no ni mi, e quin di in ter cam bia bi li, 
il con cet to del nul la e quel lo di non-es se re. L’o scil la zio ne ter mi no -
lo gi ca, già no ta ta in una no ta pre ce den te, è evi den te in un pas so co -
me il se guen te: «La ve ri tà ori gi na ria del l’es se re è lo stes so sen so ori -
gi na rio del l’es se re. Ma ve ri tà ori gi na ria del l’es se re non è la sem pli ce 
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53 È in te res san te no ta re co me Ari sto te le nel la pre sen ta zio ne del prin ci pio di
non-con trad di zio ne (Me ta fi si ca, 1005b, 5-18), a pro po si to del qua le svi lup pa il suo
¢po de‹xai ™leg ktikîj, non di chia ri che ta le prin ci pio sia il più ve ro, ma so lo «il
più si cu ro» (be ba iot£th), «il più no to» (gnwrimwt£th), «non ipo te ti co» (¢nup Òqe -
ton). Con ciò, Ari sto te le si as si cu ra del le ca rat te ri sti che for ma li che de ve pos se de re il 
«pri mo di tut ti i prin ci pi», per ché pos sa va le re uni ver sal men te e in con di zio na ta men -
te. La que stio ne di ve ri tà è svol ta al tro ve. Del re sto, pre pa ran do la di mo stra zio ne per
via di con fu ta zio ne del prin ci pio, Ari sto te le os ser va op por tu na men te che «il pun to
di par ten za, in tut ti que sti ca si, non con si ste nel l’e si ge re che l’av ver sa rio di ca che
qual co sa o è, op pu re che non è (egli, in fat ti, po treb be su bi to obiet ta re che que sto è
già un am met te re ciò che si vu ol pro va re), ma che di ca qual co sa che ab bia un si gni fi -
ca to e per lui e per gli al tri». (Ivi, 1006a, 18-21). Ari sto te le, in som ma, non spin ge la
di mo stra zio ne al pun to di de dur re da es sa una qual che ar go men ta zio ne di na tu ra esi -
sten zia le, ma pre ci sa so lo che in ogni di scor so è im pli ci ta l’ac cet ta zio ne del le re go le
del di scor so stes so. 



op po si zio ne del l’es se re e del nul la, ma è l’op po si zio ne del l’es se re e
del non-es se re, co me uni fi ca zio ne di quel la plu ra li tà in con trol la ta
di for mu la zio ni del ‘prin ci pio di non con trad di zio ne’, che è già ri -
go glio sa nei te sti ari sto te li ci. Uni fi ca an che la for mu la zio ne ‘lo gi ca’
e quel la ‘on to lo gi ca’ del prin ci pio. “L’es se re non è non-es se re” (“Il
po si ti vo non è il ne ga ti vo”) è in fat ti l’uni ver sa le di cui le va rie for -
mu la zio ni del prin ci pio di non-con trad di zio ne so no al tret tan te in -
di vi dua zio ni»54. Il nul la qui espri me l’a spet to on to lo gi co del la più
ge ne ra le ne ga ti vi tà, che si ma ni fe sta ra di cal men te nel ver san te lo gi -
co co me non-es se re; da que st’ul ti mo sol tan to si di spie ga sen za im -
pe di men ti la for za del l’in con trad dit to rie tà ca pa ce di sta bi li re l’es se re 
nel la sua ne ces si tà. 

Eppu re le due op po si zio ni non so no per nien te as si mi la bi li, e
per ciò non con sen to no lo scam bio on to lo gi co-lo gi co che for ma il
ner bo del l’ar go men ta zio ne di Se ve ri no. Il non-es se re non è il nul la. 
Il pri mo ne ga sol tan to il con cet to di es se re, il se con do ha va lo re di
prin ci pio me ta fi si co; l’u no eser ci ta un ru o lo vir tua le di ri spec chia -
men to spe cu la re del l’i den ti tà già da ta del l’es se re, l’al tro, co me
enun cia zio ne di una fon da men ta le in sta bi li tà del le co se, ha una sua
dram ma ti ca, per ché de strut tu ran te, po si ti vi tà, che nes su na lo gi ca
può ri con ci lia re55. Le due re la zio ni per tan to non si equi val go no.
L’op po sto del l’es se re, se ne è re al men te e non so lo lo gi ca men te
l’op po sto56, non può con di vi de re con l’es se re al cun con te nu to; es -
sen do qui in gio co l’op po si zio ne ra di ca le, ogni co mu nan za ren de -
reb be im per fet ta la ra di ca li tà del l’op po si zio ne. Qu e sto però non è il 
ca so del non-es se re, che con di vi de con l’es se re al me no quel con te -
nu to di cui pre ten de di es se re ne ga zio ne: il non-es se re è pur sem pre
un es se. Co me ta le, il suo es ser de ter mi na to (la sua ne ces sa ria de ter -
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ne tra il ni hil ne ga ti vum ir re pra e sen ta bi le del la con trad di zio ne lo gi ca ed il ni hil pri va ti vum 
re pra e sen ta bi le del la «re pu gnan za re a le» (Imma nu el KANT, Ten ta ti vo per in tro dur re nel la
fi lo so fia il con cet to del le quan ti tà ne ga ti ve, in Scrit ti pre cri ti ci, La ter za, Ro ma-Ba ri 1982,
pp. 249-290).

56 Cfr. ARI STO TE LE, Ca te go rie, 10.



mi na zio ne sen za la qua le, co me ci ri cor da Ari sto te le57, non si dà
pro pria men te ve ro di scor so), è in ve ri tà pri vo di de ter mi na zio ne
pro pria, pu ro con cet to in fi ni to in cui rien tra quan to sem bra sfug gi -
re al la pre sa del l’es se re; al qua le, però, per de fi ni zio ne, non sfug ge
nien te. Il non-es se re, in som ma, è so lo l’op po sto lo gi co, il con trad -
dit to rio del l’es se re; è per que sta ra gio ne che tra i due può scat ta re
«l’or ga ni smo apo fan ti co» dell’œleg coj. Il con cet to di non-es se re si
ri ve la per ciò co me un con cet to vu o to che non è in gra do di reg ge -
re l’e spe rien za del va cil la re; con cet to-fan toc cio co stru i to ap po si ta -
men te per essere distrutto. 

Non a ca so, Se ve ri no non fa le va sul l’af fer ma zio ne del l’es se re,
ma su quel la del l’op po si zio ne al l’es se re, del nul la dap pri ma, del
non-es se re poi58. L’o pe ra zio ne, però, non si ri ve la pri va di con se -
guen ze. L’op po si zio ne, cui è af fi da to l’in ca ri co di ren de re inat tac -
ca bi le l’es se re mo stran do l’im pos si bi li tà lo gi ca del l’af fer ma zio ne an -
ta go ni sta, quan do ven ga chia ma ta a ren der ra gio ne di sé nel la sua
na tu ra es sen zia le, ro ve scia l’a per tu ra di cre di to, ini zial men te con -
qui sta ta, in un de fi cit di on to lo gi co in col ma bi le. Aven do po sto l’es -
se re co me l’op po nen te, co me ciò che si po ne-di-con tro-a, la strut -
tu ra re la zio na le di ta le af fer ma zio ne ob bli ga ine so ra bil men te a por re 
in sie me an che l’al tro estre mo op po sto. Tra i due estre mi si dà per -
tan to una co ap par te nen za ori gi na ria; al l’es se re, co me op po nen te,
de ve cor ri spon de re qual co sa (il non-es se re lo gi co, il nul la me ta fi si -
co) co me op po sto. E se il non-es se re lo gi co gio ca be ne il suo ru o lo
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(l’es se re non è il nul la) si ri ve le reb be sì im me dia ta men te (ta u to lo gi ca men te) ve ra,
ne gan do l’at tri bu zio ne ad un sog get to di un pre di ca to dal le ca rat te ri sti che es sen zia li
con tra rie; ma, po ten do in li nea di prin ci pio es se re ro ve scia ta (il nul la non è, cioè an -
nul la, l’es se re), non sa reb be in gra do di con so li da re la di re zio na li tà del mo vi men to
ne ga to re, che si espri me a par ti re dal sog get to, la scian do co sì la ne ces si tà del l’es se re
pri va di for za in con tro ver ti bi le. O me glio, po treb be far lo fa cen do ri cor so al l’e vi den -
za del l’es se re. Ma, co me sa an che Se ve ri no, il ri cor so al l’e vi den za non ap par tie ne
all’™pist»mh. È in te res san te, in pro po si to, no ta re che il vo ca bo lo non-es se re (con il
trat ti no che uni fi ca in un so lo so stan ti vo tan to la ne ga zio ne quan to il ter mi ne ne ga -
to) pren de il po sto del nul la, co me op po nen te del l’es se re, nel mo men to in cui Se ve -
ri no af fron ta pro prio il pro ble ma del la di mo stra bi li tà del l’es se re (Cfr. E. SEVE RI NO,
op. cit., pp. 32 ss.).



di ri spec chia men to di iden ti tà, ma so lo per ché, co me det to, co stru -
i to pre ci sa men te per ri spec chia re quel l’es se re che es so ne ces sa ria -
men te pre sup po ne ne gan do lo, nel lo spa zio del l’on to lo gia in ve ce il
nul la fi ni sce per non po ter più ve ni re al lon ta na to e scac cia to via; è
ri mes so con ti nua men te in gio co dal la ne ces si tà del l’es se re di de fi -
nir si per via di op po si zio ne. Ogni sua ne ga zio ne lo ri con fer ma dun -
que co me ine li mi na bi le. Nel l’es se re ne va del nul la; sen za il nul la,
l’es se re non sa preb be dar ra gio ne di sé, non ar ri ve reb be a co sti tu ir si, 
non sa reb be. Per di re l’es se re, oc cor re di re il nul la; per af fer ma re la
ne ces si tà in con tro ver ti bi le del l’es se re, oc cor re am met te re, per con -
fu tar la, la pos si bi li tà del l’an nul la men to del l’es se re da par te del
non-es se re59: que sta la pa ra dos sa le con clu sio ne cui con du ce lo svi -
lup po, ri chie sto dal la co sa stes sa, del si ste ma di Severino.

 

Lo scac co del l’e pi stè me 

Pos sia mo qui met te re ter mi ne al la di scus sio ne del la po si zio ne di 
Se ve ri no, sen za se guir ne ul te rior men te gli svi lup pi te o ri ci; ciò che
ci con dur reb be lon ta no dal trac cia to che ci sia mo as se gna ti di per -
cor re re. Ai fi ni del la ri cer ca che stia mo con du cen do, è in ve ce op -
por tu no a que sto pun to ren de re con so li da ti al cu ni pun ti fer mi che
pos so no de ri va re da una pri ma va lu ta zio ne re tro spet ti va del l’a na li si
fin qui svol ta; non sen za pe ral tro aver pri ma ri co no sciu to la den si tà
del la ri fles sio ne svi lup pa ta da Se ve ri no in Ri tor na re a Par me ni de e in
nu me ro si al tri sag gi, che fa sen za dub bio del fi lo so fo ita lia no uno
dei pro ta go ni sti del di bat ti to fi lo so fi co con tem po ra neo, dal qua le
avre mo an co ra da apprendere. 

La que stio ne che ave va at ti ra to la no stra at ten zio ne, pre sen tan -
do si co me la più ur gen te ed in sie me es sen zia le, co me si ri cor de rà,
era quel la rac chiu sa nel bi so gno di riac qui sta re per la fi lo so fia la fre -
schez za e la pro fon di tà del l’in ter ro ga zio ne dei pen sa to ri, che ne
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59 Qu e sto è il va lo re se man ti co del la pro po si zio ne cui con clu de l’œleg coj di Se -
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sup po ne la stes sa op po si zio ne che vu ol ne ga re, in quan to pro po si zio ne af fer ma pre ci -
sa men te la lo ro iden ti tà.



han no su sci ta to la pas sio ne. In ta le re cu pe ro la fi lo so fia vu o le cer ca -
re l’ag gan cio per una pro po sta che in ter rom pa il pro gres si vo esa u ri -
men to del la spin ta del la tra di zio ne me ta fi si ca oc ci den ta le e con ver ta 
in nu o vo sti mo lo per il pen sie ro la pas sio ne ori gi na ria per la sa pien -
za. Ciò ri chie de con te stual men te di ri pen sa re l’in te ro del pro ces so
sto ri co, at tra ver so il qua le la pra ti ca fi lo so fi ca si è co sti tu i ta, e va lu -
tar ne l’as set to. Ci si è fat to al lo ra in nan zi che la fi lo so fia si è mo stra -
ta in ca pa ce di rac co glie re nel la sua am piez za la sfi da in gag gia ta da
Par me ni de, il qua le ha sa pu to sal va guar da re l’es se re nel la sua li ber tà
as so lu ta sen za ve nir me no al le esi gen ze di com pren sio ne e di orien -
ta men to esi sten zia le che i mor ta li in ces san te men te avan za no. Ri -
ven di can do au to no mia al di là di ogni di pen den za on to lo gi ca e
con vin ta di po ter do mi na re l’es se re stes so in vir tù del la for za po ten -
te del suo lÒgoj, la fi lo so fia, or mai di chia ra ta si scien za, ha in se gui -
to in ve ce il so gno im men so di ri scat ta re la ca du ci tà im pre ve di bi le
del re a le, fis san do lo nel la sua ne ces si tà con lo sguar do im mo bi liz -
zan te del la Gor go na; lun go que sta via fa cen do in tal mo do es sa per
pri ma, per al tro ver so, espe rien za del l’in so ste ni bi li tà di ta le sguar do, 
che pie tri fi can do av via al de cli no. È lun go que sta tra iet to ria che ab -
bia mo in con tra to Se ve ri no, che del la ne ces si tà del l’in con tro ver ti bi -
le ha fat to il per no cen tra le del la sua ri fles sio ne. Il me ri to di Se ve ri -
no sta co sì nel co rag gio e nel la ca pa ci tà di por ta re fi no in fon do la
po si zio ne del la ne ces si tà, non in die treg gian do da van ti a nes su na
con clu sio ne, per quan to im pre vi sta e ina u di ta, e ri ven di can do in
pie na co e ren za la co gen za del lÒgoj; con il che la fi lo so fia vie ne
per co sì di re so spin ta ver so il pun to di non ri tor no del suo viag gio
ver so il com pi men to dell’epi stè me. 

Per que sto mo ti vo la sco per ta del la fra gi li tà del la co stru zio ne
ela bo ra ta da Se ve ri no ac qui sta un si gni fi ca to de ci si vo, tan to più ri -
le van te quan to più ele va to è il va lo re ri co no sciu to al ri go re del la
sua ana li si. In ef fet ti, lo scac co del la po si zio ne di Se ve ri no è in ve ri -
tà lo scac co del la fi lo so fia del la ne ces si tà. Qu e sto de ve es se re ri mar -
ca to con for za. La de bo lez za del la po si zio ne di Se ve ri no non sta
dun que in una qual che ce su ra, im pu ta bi le ad un er ro re del pen sa to -
re, che in ter rom pa la ca te na lo gi ca del ra gio na men to; al con tra rio,
l’in fles si bi le strut tu ra dell’epi stè me, che do mi na in ogni suo la to lo
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svol gi men to del pen sie ro, te sti mo nia e ga ran ti sce al con tem po del la 
co e ren za del ra gio na men to. Gli in ter ro ga ti vi, che, in fin dei con ti,
ne an che Se ve ri no rie sce a ren de re inof fen si vi e che apro no un in -
col ma bi le vu o to nel la al tri men ti per fet ta chiu su ra del cir co lo, so no
per tan to da im pu ta re ad al tro. Non dun que per so na li ca ren ze, ma la 
fra gi li tà d’im pian to dell’epi stè me, del suo ca rat te ri sti co trat to che af -
fi da al la per fe zio ne del l’in ca stro lo gi co, sup por ta to dal la ne ces si tà
del ra gio na men to di mo stra ti vo, la con fer ma del la ne ces si tà del ri -
sul ta to – que sto è quan to sta al la ba se del de fi cit te o ri co so pra in di -
vi dua to. Ciò che la ra zio na li tà epi ste mi ca non po trà mai ot te ne re
co me ri sul ta to del pro prio mo vi men to lo gi co e che, per ciò, de ve
as su me re da al tro ve sen za es se re in gra do di pre ten de re, non è in fat -
ti la ne ces si tà del ra gio na men to di mo stra ti vo, ma la ne ces si tà del
por re l’i ni zio su cui la di mo stra zio ne può fondarsi e così sostenere il 
tutto. 

La dif fi col tà in su pe ra bi le di con dur re ad una so lu zio ne de fi ni ti va 
il pro ble ma del la ne ces si tà del l’es se re di pen de per tan to dal li mi te
stes so dell’epi stè me. Qu e sta ha for za to la ma no al l’in tu i zio ne ori gi -
na ria di Par me ni de, ri pen san do nei ter mi ni del la ne ces si tà del
lÒgoj quan to era in ve ri tà ri sul ta to del con fi den te ac co gli men to di
una co mu ni ca zio ne au to re vo le di ve ri tà. E l’es se re, che ben ol tre la
sua pro ble ma ti ca ap pa ren za si di spie ga va man ma no al gio va ne gui -
da to dal le Elia di, sot to la gui da be ni gna del la di vi ni tà, nel l’a per ta
ma ni fe sta zio ne del fon do di sta bi li tà che pro teg ge le co se dal lo ro
scom pa ri re nel nul la, vie ne in ve ce ad ac qui si re i trat ti del prin ci pio
ani po te ti co co sti tu i to in vir tù del la sua in con tro ver ti bi le ne ces si tà e
ga ran ti to con tro ogni al ter na ti va dal la for za in ter na del la ra zio na li tà
di mo stra ti va.

Si com pren de co sì fa cil men te l’i ne vi ta bi li tà, ma al tem po stes so,
l’im pro prie tà del ri cor so a Par me ni de. Nel Po e ma sul la na tu ra la fi lo -
so fia ha ri cer ca to la pro pria giu sti fi ca zio ne, tro van do nel la con clu -
sio ne del di scor so par me ni deo con fer ma del l’on to lo gia fon da men -
ta le po si ti va, che espri me la sua più pro fon da con vin zio ne. In de fi -
ni ti va, la fi lo so fia oc ci den ta le ha as sun to un de ci so trat to par me ni -
deo, lad do ve es sa le ga l’in ter pre ta zio ne del re a le al la pre sun zio ne od 
an che al la ne ces si tà del la sta bi li tà di que sto; e, co me an che Par me -
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ni de, di chia ra con si cu rez za ra zio nal men te in so ste ni bi le, per ché
con trad dit to ria, ogni in tro du zio ne re si dua le del nul la. Il lun go
fram men to 8 del Po e ma sul la na tu ra con du ce in ef fet ti ad un am pio
gi ro pa no ra mi co in tor no al la for tez za del l’es se re, mo stran do la inac -
ces si bi le ad ogni in cur sio ne di nemici esterni. 

Ma, co me il pros si mo ca pi to lo ren de rà chia ro, il ra gio na men to
par me ni deo con clu de al l’af fer ma zio ne esclu si va del l’es se re, quel -
l’af fer ma zio ne che poi la fi lo so fia as su me rà co me ini zio in di scus so
del la di mo stra zio ne, so lo do po la pre sa di po si zio ne ori gi na ria, ra -
zio nal men te in de ci di bi le, per l’es se re stes so, che la dea in vi ta a
com pie re al l’i ni zio del la sua nar ra zio ne. Nel l’e spe rien za di Par me -
ni de, il nul la è l’al ter na ti va re a le, che non fa scat ta re al cu na con trad -
di zio ne ma che chia ma al la de ci sio ne; una de ci sio ne, cer ta men te,
non ir ra zio na le ov ve ro an che ta le da ge ne ra re un con flit to in su pe -
ra bi le con la ra gio ne, ma sen z’al tro me ta ra zio na le, in qual che mi su -
ra estra nea al le di spo ni bi li tà del la ra gio ne. Qui, in ta le de ci sio ne ra -
di ca le per l’es se re, ri sie de il fon da men to di ogni suc ces si vo svi lup po 
te o ri co, che la ra zio na li tà dell’epi stè me si in ca ri che rà poi com piu ta -
men te di con so li da re. 

Le let tu re par me ni dee, con le qua li lun go que sto ca pi to lo ci sia -
mo con fron ta ti, per ciò, nel mo men to stes so che in ten do no ren de re 
espli ci ti e svi lup pa re i mec ca ni smi lo gi ci che so vrin ten do no l’ar ti -
co la zio ne del l’es se re nel la sua ne ces si tà, sen za però por re a te ma i
mo ti vi del la fi du cia nel l’es se re o il pro ces so per il qua le l’es se re si
im po ne sul nul la, sup pon go no in ve ri tà ciò stes so che do vreb be ro
pro va re; es se non san no più pen sa re la pos si bi li tà mi nac cio sa e re a le
del nul la, non so no più ca pa ci di fa re l’e spe rien za del pen sa to re di
Elea, l’e spe rien za del l’at tra ver sa men to «del la por ta dei sen tie ri del la
Not te e del Gior no»60, ed at ten do no, più co mo da men te, l’ar ri vo
del viag gia to re per ri ca va re dal suo rac con to, co me va lo re as so lu ta -
men te sal do e pri vo di in cer tez za, lo sche ma me ta fi si co generale.

La que stio ne del l’es se re, e la con nes sa que stio ne del la ve ri tà, che 
ci si fan no in con tro dai fram men ti dal Po e ma par me ni deo, im pon -
go no quin di un ap proc cio er me ne u ti co rin no va to, me no vi zia to da 
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ipo te che e as sun ti con so li da ti. Occor re per tan to la scia re la fi lo so fia
si ste ma ti ca del la ne ces si tà al la sua pre te sa di va le re co me epi stè me,
co me co no scen za as so lu ta in gra do di su sci ta re, con la so la for za del
lÒgoj che la go ver na, la pre sen za e la sta bi li tà del l’es se re del le co se,
e ri cer ca re, per cor ren do nu o va men te in sie me a Par me ni de il cam -
mi no di in tro du zio ne al la ve ri tà, le trac ce ed i se gni del dar si gra tu i -
to del l’es se re e del l’of fer ta con cui ci vie ne do na to. 

Qu e sto del re sto è uno sno do cru cia le del la ri fles sio ne con tem -
po ra nea, re so tan to più im pel len te dal la con sta ta zio ne del fal li -
men to del pa ra dig ma del la me ta fi si ca clas si ca. La do man da che si
po ne è al lo ra, nu o va men te, quel la del si gni fi ca to da at tri bu i re al
ter mi ne più usa to del lin guag gio. Che co sa è es se re: se l’o riz zon te
estre mo del l’u ma na pen sa bi li tà, che ri chie de un ri fe ri men to og -
get ti vo per tut to quan to es sa sap pia de ter mi na re e ren de re pre sen -
te nel pen sie ro, o an co ra la to ta li tà del le co se nel la lo ro fat tua le
sem pli ce pre sen za, im me dia ta men te da ta ai sen si, o in ve ce il fon -
da men to che dà sta bi li tà al le co se che si dan no (ci so no) e che noi
in con tria mo nel mon do – lad do ve il mon do co me tut to ci ri ma ne 
inac ces si bi le. 

Il fat to è che non sia mo noi, i mor ta li, ad af fer ma re o ne ga re,
dir di sì o di no al l’es se re, ma è l’es se re stes so a ri-ve lar si, a mo -
strar si cioè nel suo mi ste ro ine sa u ri bi le nel le co se, cui of fre una
sta bi li tà non as so lu ta e tut ta via suf fi cien te a per met te re l’o rien ta -
men to del l’u o mo nel mon do. Che poi il pen sie ro uma no non
pos sa con se gui re al cun sa pe re in gra do di con fe rir gli fi du cia nel le
sue de ci sio ni di esi sten za, se non si in sta u ra l’epi stè me che abor re il
nul la, è un ’al tra que stio ne. Ma non è una con clu sio ne ne ces sa ria,
co me ve dre mo.
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CAPITOLO III

IL BIVIO DI PARMENIDE

Il lun go ed im pe gna ti vo con fron to con la let tu ra di Se ve ri no – tra 
le più in te res san ti dal pun to di vi sta te o re ti co fra le pro po ste ese ge ti -
che del la let te ra tu ra cri ti ca par me ni dea –, per quan to ne ab bia fi nal -
men te mes so in lu ce la de bo lez za strut tu ra le, con si sten te da ul ti mo
nel l’i na de gua tez za nel l’in ter pel la re e met te re a te ma l’e spe rien za ori -
gi na ria del fi lo so fo di Elea, non è sta to in som ma va no. Esso, se non
al tro, ci ha in se gna to che la que stio ne con cui Par me ni de ha osa to
con fron tar si non ac cet ta di es se re ru bri ca ta fa cil men te sot to una del le 
vo ci tan to ca re al la ma nua li sti ca, con le qua li spes so vie ne con fu sa ed
ad do me sti ca ta quel la che in ve ce per il pen sie ro fi lo so fi co co sti tu i sce
un ve ro e pro prio cam po di ago ne, ov ve ro la ri cer ca del la ve ri tà. L’a -
scol to di Par me ni de ve ne ran do e ter ri bi le ri chie de un sup ple men to
di at ten zio ne, in sie me al la più con vin ta di spo ni bi li tà a la sciar si gui da -
re dal la sua chia ro veg gen te pa ro la. 

Un cor ret to ap proc cio er me ne u ti co de ve in fat ti aver la for za di
su sci ta re nu o va men te la pas sio ne del la ri cer ca che ha spin to Par me -
ni de al suo viag gio, sen za pre ten de re di ri tro va re in lui con fer me di
no stre già ac qui si te con vin zio ni. So vrap por re al suo il no stro pen sie -
ro, con le pro prie ca rat te ri sti che mo ven ze, si ri ve la eser ci zio in de fi -
ni ti va inu ti le e for se an che fu o ri lu o go. Non dun que a que sto ras si -
cu ran te ap pro do ci in ter pel la dal la sua lon ta nan za il pen sa to re di
Elea, ma al più im pe gna ti vo ed es sen zia le com pi to di tro va re un an -
co rag gio for te nel l’in ce de re mu te vo le del l’e si sten za. Co me lui do -
vre mo osa re la via che con du ce al le por te del la ve ri tà, via fa ti co sa – è
lon ta na dal le car reg gia te na vi ga te di una tec ni ca ca pa ce sì di da re so -
lu zio ni a pro ble mi che es sa stes sa ge ne ra, ma di sto ni ca o ad di rit tu ra
stiz zi ta ver so ogni ten ta ti vo di pro ble ma tiz za re il fi ne che, non sem -
pre na sco sta men te, la orien ta – ma al tem po stes so mas si ma men te
elo quen te per chi la sa ri co no sce re e per cor re re; pron ti a met ter ci in
gio co apren do il no stro ani mo al de si de rio di dar ra gio ne a noi stes si
del no stro stes so es ser ci.
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È op por tu no al lo ra di smet te re l’u sa to ab bi glia men to con cet tua -
le del la ac ca de mia fi lo so fi ca, per in dos sa re una ve ste me no gra va ta
dal cor re do di stra ti fi ca zio ni ac cu mu la te da se co li di let tu re e in ter -
pre ta zio ni1 e ap pre star ci a se gui re nu o va men te il fi lo so fo nel suo
viag gio. Il sen tie ro che do vre mo an co ra una vol ta ri per cor re re, ac -
com pa gna ti da Par me ni de, è in fat ti ri tor na to per noi for se nu o va -
men te inu sua le; o me glio, il sem pli ce im me dia to tro var si già su di
es so e la lun ga abi tu di ne nel per cor rer lo non ce ne fa più per ce pi re
la esi gen te ra di ca li tà. L’as su e fa zio ne lo ha re so a noi, viag gia to ri or -
mai mas si fi ca ti, co me mu to e in no cuo. È co me quan do la vi sta del
pa no ra ma con su e to ci im pe di sce di ap prez zar ne an co ra di nu o vo
tut ta la bel lez za, che non è per sa, ma so lo na sco sta ai no stri oc chi
smar ri ti nei det ta gli del le co se; al lo stes so mo do, non cer ta men te
l’es sen zia li tà del l’in ter ro ga zio ne par me ni dea, ma sem mai la sua ur -
gen za, la ra di ca li tà che es sa con tie ne, ap pa re ai no stri oc chi, che
san no co glie re so lo su per fi ci ed ap prez za re so lo im me dia tez ze, su -
pe ra ta2.

Tre que stio ni ci si fan no al lo ra in nan zi, que stio ni as so lu ta men te
ori gi na rie, con le qua li da sem pre si è af fa ti ca to il pen sie ro del l’u o -
mo e con le qua li pur tut ta via sem pre di nu o vo sia mo chia ma ti a
con fron tar ci. I pen sa to ri del la pri ma sta gio ne fi lo so fi ca, che ne han -
no av ver ti to per pri mi l’im por tan za, le rias sun se ro nel la que stio ne
dell’¢rc¾, del prin ci pio ori gi na rio. Esse so no quel la re la ti va al l’o ri -
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1 Va det to, per la ve ri tà, che la con sa pe vo lez za di una ne ces sa ria pu ri fi ca zio ne
del pen sie ro di Par me ni de da gli stra ti la scia ti dal le let tu re an ti che e mo der ne del Po e -
ma ha co sti tu i to un pun to fer mo del la ri cer ca fi lo so fi ca e sto rio gra fi ca, a par ti re al me -
no dal ci ta to la vo ro di Re in hardt, che non a ca so è con si de ra to l’i ni zia to re del la ri -
cer ca con tem po ra nea. E tut ta via, a me sem bra che la li be ra zio ne di Par me ni de da
Pla to ne si svol ga no no stan te tut to pur sem pre sot to il se gno, pla to ni co, del l’on to lo -
gia del l’i den ti tà. Insom ma, co me di ce vo in se de in tro dut ti va, si at ten de Par me ni de
do po la sua scel ta. Lad do ve quel lo che oc cor re è in ve ce ri fa re la scel ta.

2 «Per lo più e sen za pon de ra zio ne, dia mo al le pa ro le ×n e eänai il si gni fi ca to di
ciò che nel le cor ri spon den ti pa ro le del la no stra ma dre lin gua – “en te” e “es se re” – si
è ve nu to rac co glien do di in con sa pe vo le e di im pen sa to. Me glio an co ra, non dia mo
più al cun si gni fi ca to ai ter mi ni gre ci. Li as su mia mo im me dia ta men te, nel l’in tel le zio -
ne ap pros si ma ti va che l’in tel li gi bi li tà abi tua le del no stro lin guag gio ha con fe ri to ad
es si. Alle pa ro le gre che non cor ri spon de al tro che la con ci lian te ne gli gen za del no -
stro fug ge vo le opi na re» (Mar tin HEI DEG GER, Il det to di Anas si man dro  in Sen tie ri in -
ter rot ti, La Nu o va Ita lia, Fi ren ze 1968, pp. 311-312).



gi ne e fon da men to del le co se del mon do, al la pre sa di po si zio ne di
fron te ad es se e al la mo da li tà di ma ni fe sta zio ne del lo ro sen so. L’es -
se re, la de ci sio ne, la ve ri tà: con que sti tre ce spi ti te o re ti ci avre mo
per ciò da con fron tar ci se guen do Par me ni de.

1. Alle ori gi ni del pen sa re par me ni deo: la que stio ne del l’es se re

La que stio ne del l’es se re, che ci si fa in nan zi co me pri ma, ap par -
tie ne al l’i den ti tà più in ti ma e co sti tu i sce in sie me il con tri bu to più
ori gi na le del la cul tu ra oc ci den ta le. In quan to ta le co sti tu i sce co me
lo sfon do ul ti mo, or di na to ed or di nan te, en tro il qua le pren do no
cor po, ot ten go no de fi ni zio ne e ri ce vo no va lo re gli og get ti e le re la -
zio ni che pun teg gia no il di spie gar si mon da no del l’e si sten za uma na.
Nel ri man do al l’es se re de ve per tan to ri co no scer si la fon da men ta le
fun zio ne di orien ta men to e go ver no del re a le che, in qua dra to nel le
strut tu re lo gi che del la co no scen za, da in sie me spar so di in di vi dua li -
tà per sé sus si sten ti as su me la fi sio no mia più ras si cu ran te di un co -
smo re go la to ed ar mo ni co. 

L’es se re, l’es se re del mon do del le co se e del le al tre per so ne e
quel lo mio che lo os ser va, l’es se re nel la sua ma te ria li tà con cre ta ma
an che nel la sua im per cet ti bi le so stan za spi ri tua le, rap pre sen ta dun -
que per il pen sie ro fi lo so fi co, e poi an che per il co mu ne sen ti re,
l’o riz zon te nor ma ti vo, non ul te rior men te tra scen di bi le, di ogni
pos si bi li tà di ap pren sio ne e di ul te rio re co no scen za3; e se in cer ta e
con te sta ta ne è ap par sa la de scri zio ne o la stes sa iden ti fi ca zio ne o at -
tri bu zio ne, al di fu o ri di ogni ra gio ne vo le so spet to ne è af fer ma ta la
pre sen za de ter mi nan te; che il lin guag gio pe ral tro ul te rior men te
san zio na con l’as se gna zio ne al la vo ce ver ba le che la espri me di una
esclu si va du pli ce fun zio ne sin tat ti ca, esi sten zia le e co pu la ti va. 

Il con tri bu to di Par me ni de al la co sti tu zio ne di sif fat ta sce na di
pen sie ro ri sul ta sen za dub bio de ci si vo. Una espli ci ta te ma tiz za zio ne 
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3 Al pun to che ad es so vie ne ri con dot ta per fi no la com pren sio ne del di vi no. È
tut ta via in te res san te che il pen sie ro del la mi sti ca, spe cu la ti va e non, ab bia cer ca to di
usci re da que sta ca te go riz za zio ne on to lo gi ca del di vi no per li be rar lo in tut ta la sua
in fi ni tà. Si ve da Me i ster ECKHART, I ser mo ni, Pa o li ne, Mi la no 2002; Emma nu el
LÉVI NAS, To ta li tà e in fi ni to, Ja ca Bo ok, Mi la no 1980.



del con cet to di es se re, del la sua na tu ra ed esten sio ne, ap pa re per la
pri ma vol ta, al l’al ba del la gran dio sa sta gio ne del la sa pien za gre ca,
pro prio nel lo scrit to del fi lo so fo di Elea4; il cui no me, co me di ce va -
mo in pre ce den za, si as so cia spon ta ne a men te al la me di ta zio ne sul -
l’es se re. E  men tre le let tu re del Po e ma che ten do no a mi ni miz zar ne 
la por ta ta on to lo gi ca, col fa re di Par me ni de un ri for ma to re po li ti co
o uno scien zia to, non sem bra no in gra do di sod di sfa re pie na men te
tut te le do man de che l’a scol to di es so su sci ta5, l’af fer ma zio ne che
l’es se re è e che il nul la non è, af fer ma zio ne che Par me ni de ha avu to 
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4 Si tua zio ne fre quen te per i pen sa to ri del l’an ti chi tà, an che nel ca so di Par me ni de 
non ab bia mo da ti suf fi cien te men te si cu ri re la ti vi al la sua bio gra fia, a co min cia re dal la 
cro no lo gia. Le dif fi col tà, in di vi dua te già da ZEL LER (op. cit., pp. 165-169, n. 2), non
so no sta te ri sol te da gli stu dio si suc ces si vi. La qual co sa fa pro pen de re, co me sug ge ri -
sce Re a le nel suo ag gior na men to del l’o pe ra di Zel ler,  per una da ta zio ne ge ne ri ca,
che as si cu ra so lo che «egli do vet te vi ve re a ca va lie re tra il VI e il V se co lo» (ivi, p.
171). Alle in te gra zio ni di Gio van ni Re a le al la vo ro di Zel ler, che van no «ben ol tre il
me ro com pi to dell’ “ag gior na men to”» (L. RUG GIU, L’al tro Par me ni de, op. cit., p.
21), va fat to ne ces sa rio ri fe ri men to per un pri mo ap proc cio al la sto ria del le in ter pre -
ta zio ni par me ni dee. Anno ta zio ni sen z’al tro uti li per la com pren sio ne del te sto, ol tre
i la vo ri di Cor de ro, O’Brien e Rug giu già ci ta ti (di RUG GIU va no mi na to an che il
vo lu me Par me ni de, Mar si lio, Ve ne zia, 1975), of fre an che il com men to di Le o nar do
TARÀN (Par me ni des. A Text with Tran sla tion, Com men tary and Cri ti cal Essay, Prin ce -
ton Uni ver sity Press, Prin ce ton 1965).

5  È il ca so già ci ta to del l’in ter pre ta zio ne di Ca piz zi, che sem bra aver qual che
emu lo, co me ad esem pio Gio van ni CASER TA NO (op. cit., pp. 7-8), se con do il qua le
«Par me ni de non è il fi lo so fo di un “es se re tra scen den te”. Sia mo pro fon da men te
con vin ti che l’Ele a ta non ini zi af fat to l’e ra del la “me ta fi si ca” gre ca o ad di rit tu ra oc ci -
den ta le; al con tra rio cre dia mo che con Par me ni de ven ga no sol le va ti per la pri ma
vol ta […] i pro ble mi im por tan tis si mi del me to do e del lin guag gio pro pri del la ri cer ca
scien ti fi ca». Insi ste sul la let tu ra del po e ma co me di un te sto a ca rat te re scien ti fi co an -
che Pie tro EBNER, Par me ni de me di co OULIADHS, in P. EBNER, Ve lia e la Scu o la di
Me di ci na, Cen tro di Pro mo zio ne cul tu ra le per il Ci len to, Accia ro li (SA) 1966, pp.
35-51. Che tra gli in te res si del pen sa to re di Elea ci fos se ro an che te mi og gi ru bri ca ti
co me scien ti fi ci è tut t’al tro che da esclu de re; co sa pe ral tro non ra ra in pen sa to ri che
vi vo no nel l’e tà in cui il tut to e non le par ti co sti tu i sce pro ble ma - quel le par ti su cui
og gi in ve ce si este nua un di sci pli na ri smo spe cia li sti co che as so lu tiz za il fram men to
nel qua le  tro va la pro pria giu sti fi ca zio ne; men tre non ha oc chi per ve der ne la con -
nes sio ne con il re sto del la re al tà. Ciò non au to riz za tut ta via il far ne il cen tro spe cu la -
ti vo del l’in te ro Po e ma par me ni deo. Più ar ti co la ta è la po si zio ne di Lam bros COU LO -

U BA RIT SIS (Les mul ti ples che mins de Par mé ni de, in Pier re AUBEN QUE (ed.), Étu des sur
Par mé ni de, op. cit., II, p. 41), che, in dia lo go cri ti co con la pro spet ti va di He i deg ger e
Be a u fret, par la del la ne ces si tà di una «de on to lo giz za zio ne del l’in ter pre ta zio ne del



la for za e la con sa pe vo lez za di pro nun cia re per pri mo, si sta glia po -
ten te men te in ci sa co me bus so la ed in sie me via ti co del cam mi no di
pen sie ro del l’u o mo gre co e poi eu ro peo. 

Ciò non di me no, ha tut ta l’ap pa ren za di una ta u to lo gia quel la che
il pen sa to re di Elea con se gna ai su oi suc ces so ri. In ef fet ti, una vol ta
af fer ma to l’es se re6, è as so lu ta men te evi den te e, di più, lo gi ca men te
ne ces sa rio, col le ga re ad es so l’u ni ca azio ne che vi con vie ne, va le a di -
re quel la di es se re. L’es se re, in fat ti, per la mas si ma ge ne ra li tà del suo
am bi to con cet tua le, non tol le ra al tri pre di ca ti7. Non un im pen sa bi le
(an-)nul la re che, af fer man do co mun que un ’a zio ne, la qua le può dar si
so lo co me azio ne di qual co sa o su qual co sa, ge ne re reb be una in sa na -
bi le con trad di zio ne ri spet to al l’a zio ne me de si ma che in ten de pro -
por re, pro du cen do lo svu o ta men to di ogni con te nu to che es so vor -
reb be pur sem pre co mu ni ca re. Non di ve ni re, che pre ten de di te ne re
in sé fer ma la ten sio ne tra af fer ma re e ne ga re, es se re e “nul la re”. In
ciò la let tu ra di Se ve ri no è inec ce pi bi le e con vin cen te, co me ab bia -
mo avu to già mo do di pro va re8. So lo il ver bo es se re può co sì va le re
co me pre di ca to nel la fra se che ha l’es se re stes so co me sog get to. Una
ta u to lo gia, dun que; del la qua le ver reb be qua si da di re che es sa ab bi -
so gni so lo di una con ti nua ri ca pi to la zio ne. Una ta u to lo gia, tut ta via,
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Po e ma» a van tag gio di una let tu ra che nel la «nu o va pra ti ca del mi to (cioè del lo gos)
ar ca i co» co glie «l’i sti tu zio ne del l’es se re a par ti re dal lo sche ma del cam mi no in vi sta di 
fon da re il pen sie ro» e ga ran ti re co sì la pos si bi li tà «di uno stu dio del le co se in di ve ni re 
por tan do le al la “pre sen za”, sen za tut ta via mai on to lo giz zar le» (Lam bros COU LO U -

BA RIT SIS, Mythe et phi lo sop hie chez Par mé ni de, Ou sia, Bru xel les 19902, p. 8). 
6  Si pre sti at ten zio ne a que sta con di zio ne – che è pro prio quan to Par me ni de in -

ten de ga ran ti re – evi tan do di la sciar la di lu i re nel la for za ap pa ren te del con se guen te,
evo ca ta pro prio dal la con di zio ne me de si ma; co me han no fat to nu me ro si in ter pre ti, i 
qua li, fra in te sa que sta con di zio ne ini zia le, poi han no bat ta glia to nel cer ca re di spie -
ga re il sen so di un ’af fer ma zio ne per sé ov via. L’es se re è: que sta non è la con clu sio ne
di un ra gio na men to, ma pro prio la pre mes sa, a par ti re dal la qua le so la men te può
svol ger si ogni ra gio na men to.

7  Co me di ce Ari sto te le, è il ter mi ne più ge ne ra le (tÒ Ôn ™sti kaq Òlou m£li -
sta p£ntwn (Me ta fi si ca, B 4, 1001a, 21). Per con se guen za, il con cet to di es se re sa -
reb be in de fi ni bi le ed il suo si gni fi ca to ov vio. Dal la di scus sio ne di que sti «pre giu di zi»
pren de av vio l’a na li ti ca esi sten zia le di He i deg ger in Esse re e Tem po (Lon ga ne si, Mi la -
no 1976, pp. 18-19).

8 Ma già Calo ge ro, e pri ma an co ra Rein hardt, ave va no no ta to la con nes sio ne
ne ces sa ria di sog get to e ver bo.



che ha avu to la for za di se gna re il cam mi no dell’Occi den te. Per que -
sta “sem pli ce” sco per ta Par me ni de ha pre no ta to un po sto che si cu ra -
men te non può es se re can cel la to nel la sto ria del pen sie ro. 

Po ste le co se in que sto mo do si ot tie ne, però for se, so lo di di -
sper de re la for za del la ri fles sio ne par me ni dea nei ri vo li di con si de ra -
zio ni, che col tem po han no per so par te del lo ro mor den te, la scian -
do evi den zia re in ve ce i mo ti vi del la lo ro de bo lez za; e di col ti va re in 
tal mo do dol ci il lu sio ni di si cu rez za, men tre un som mo vi men to
cul tu ra le di por ta ta epo ca le sta spaz zan do via ri fe ri men ti fi no ra va li -
di. Non che l’af fer ma zio ne del l’i den ti tà on to lo gi ca sia ri te nu ta in sé 
non più va li da e che sia le ci to pen sa re im pu ne men te la con trad di -
zio ne. So lo che l’af fer ma zio ne iden ti ta ria ma ni fe sta tut ta la sua lo gi -
ca evi den za uni ca men te quan do può ri po sa re su una pre via as si cu -
ra zio ne del la con si sten za del la sua po si zio ne. 

La po si zio ne del l’es se re: que sto è ciò che me ri ta an zi tut to di es -
se re ga ran ti to e che so lo può ga ran ti re la for za del l’af fer ma zio ne on -
to lo gi ca. Che è, però, pre ci sa men te ciò che og gi è di ve nu to nu o va -
men te pro ble ma ti co. For se so lo og gi, scon quas sa ti dal la di na mi te
nietzsche a na e mi nac cia ti dal la po ten za in fi ni ta di una tec ni ca ca pa -
ce di sfug gi re ad ogni con trol lo, ab bia mo gli oc chi per ca pi re che
l’e ve nien za del l’es se re è an che nien te più che una even tua li tà; che
l’es se re è of fer to nel la sua gra tu i tà e che se es so al lon ta na la mi nac cia 
del la nul li fi ca zio ne, ciò av vie ne nel cor so di una lot ta da gli esi ti per
l’u o mo nien te af fat to già de ci si in par ten za. La pron ta fi du cia pre -
sta ta al la ca pa ci tà del la ta u to lo gia di ga ran ti re l’es se re sem bra co sì
va cil la re sot to i col pi del ni chi li smo che avan za, so stan zial men te
mes sa fu o ri gio co dal la nu o va pe ri me tra zio ne del pro ble ma. Sia mo
co sì di ve nu ti di nu o vo con sa pe vo li che l’es se re non è l’u ni ca sce na
da ta sul lo sce na rio co smi co, ma si dà pro pria men te co me ri sul ta to
di un po ten te at to di po si zio ne, te o re ti ca men te ef fi ca ce. Del qua le,
prin ci pal men te, sia mo de bi to ri ver so il fi lo so fo di Elea9.
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9 Per ché l’es se re? – si chie de Au ben que, che co sì ri spon de. «Ma non por si la que -
stio ne sa reb be con si de ra re co me na tu ra le una scel ta che non si im po ne va as so lu ta men -
te, da to che Par me ni de sa rà sta to a lun go il so lo a far la» (P. AUBEN QUE, op. cit.,
p. 108).



Ora è pro prio il ri co no sci men to di que sto de bi to cul tu ra le che
ci chia ma ad un rin no va to ap proc cio al pen sie ro di Par me ni de, che
non evi ti la que stio ne del la po si zio ne del l’es se re – «per ché l’es se re e 
non il nul la?»: ec co la que stio ne es sen zia le, ri cor da va mo nell’Intro -
du zio ne – per tro va re ri fu gio nel la co mo da ri spo sta del la ta u to lo gia.

Co sa in ten de dun que Par me ni de quan do usa il ver bo eänai?
Occor re di nu o vo af fron ta re que sta do man da, al l’ap pa ren za del tut -
to scon ta ta, se so lo si con si de ri la pre sen za usua le e con so li da ta del
les se ma “es se re” nei dif fe ren ti con te sti lin gui sti ci. Nel far que sto
do vre mo te ner pre sen te che co sì fa cen do noi ci ri por tia mo, con
Par me ni de, al l’i ni zio del l’i ti ne ra rio te o re ti co da lui per cor so.

Oltre la ta u to lo gia

Qual è dun que l’e spe rien za ori gi na ria che ci vie ne con se gna ta
nel Po e ma sul la na tu ra? E per ché l’af fer ma zio ne, che del l’es se re si
può di re so lo che è, non va le da so la a so ste ne re la co stru zio ne te o -
re ti ca? Con vie ne par ti re da que sta se con da que stio ne, che ab bia mo
già av vi ci na to ana liz zan do nel ca pi to lo pre ce den te la po si zio ne di
Se ve ri no e che ades so dob bia mo però af fron ta re nel la pro spet ti va
del la chia ri fi ca zio ne del la con ce zio ne par me ni dea del l’es se re. Per -
ché dun que la ta u to lo gia si ri ve la im pro ba bi le?

Una ta u to lo gia, co me è no to, espri me una fun zio ne ana li ti ca,
espli ca ti va di un con te nu to; non le è da to, in ve ce, di am plia re l’e -
sten sio ne del con cet to che es sa met te in gio co, od an che di so ste -
ner ne l’af fer ma zio ne, non es sen do in gra do di esi bi re le pro ve del la
for za e ne ces si tà del suo stes so at to di po si zio ne10. Più an co ra, es sen -
do cir co la re e da ul ti mo ri pe ti ti va, es sa non rie sce ad al lon ta na re da
sé il ti to lo non esal tan te del la ov vie tà, che la pri va di ve ro fa sci no.
Co me, in fat ti, una vol ta af fer ma to l’es se re, che una co sa è11, si può
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10 A tal fi ne l’elen chos non è suf fi cien te. Ve di cap. pre ce den te.
11 Ma es se re e co sa-che-è val go no co me iden ti ci, co me ca pi ta di pen sa re a mol ti e

au to re vo li com men ta to ri? Sen z’al tro no. Ci sia tut ta via con sen ti to a que sto pun to
del la ri fles sio ne una ta le ap pros si ma zio ne, la cui pre ci sa zio ne co sti tu i sce bu o na par te
del l’as sun zio ne di ba se del la pre sen te ri cer ca.



poi di re di es so, di es sa, che non sia? Una lo gi ca ne ces si tà im po ne di 
op por si a si mi li con clu sio ni. 

La ne ces si tà, che la ta u to lo gia op por tu na men te ri ven di ca, sem -
bra tut ta via esi gi ta più dal la strut tu ra del la con nes sio ne del lo gos nel -
la sua ri chie sta co no sci ti va, che dal la strut tu ra del la re al tà stes sa.
Per ché se l’es se re è, di es so evi den te men te può es se re af fer ma to so -
lo l’es se re. Qu e sto però è pre ci sa men te il pun to: se l’es se re è. Se
l’es se re è, non se le co se sia no – se cioè il mo do di dar si del le co se
ha i ca rat te ri del l’es se re, se in som ma que sto trat to es sen zia le at tri -
bui to al le sin go le re al tà ha an che la for za di im por si sul ca os de strut -
tu ran te e nul li fi can te, e pro teg ge re le co se dal la ag gres sio ne per ma -
nen te del l’a bis so vor ti co so del nul la. Si trat ta in al tri ter mi ni di ca pi -
re co sa si gni fi ca in que sto ca so di re del le co se che so no.

Cer chia mo di pre ci sa re me glio il pro ble ma, che al l’ap pa ren za
sem bra su sci ta to so lo da una cap zio sa vo lon tà in tel let tua li sti ca. Da to 
che que sto ap pun to, che le co se sia no, è un fat to che si im po ne al di 
là di ogni ra gio ne vo le dub bio. Di co sa dun que di scu te re? La ne ga -
zio ne scet ti ca ra di ca le di ti po on to lo gi co, che vor reb be con te sta re
l’e vi den za del dar si del le co se, si ri ve la nei fat ti in so ste ni bi le. A
smen ti re sif fat te ec cen tri che con si de ra zio ni è suf fi cien te l’e spe rien -
za pra ti ca che ci im po ne la pre sen za di co se. Ma, a me no di ri te ne re 
gli espo nen ti del lo scet ti ci smo an ti co in ge nui in tel let tua li o ciar la ta -
ni di dub bio gu sto12, la me di ta zio ne scet ti ca, con l’e sor ta zio ne al la
pru den za co no sci ti va e il ri fiu to del l’e spres sio ne de fi ni to ria, in ve ri -
tà chia ma in ca u sa pro prio la in suf fi cien za on to lo gi ca del le co se
stes se, la lo ro fra gi le con si sten za. La co se in fat ti cer ta men te ci so no,
ma an che af fon da no, scom pa io no nel nul la o al me no sem bra no far -
lo. Co sa dun que le man tie ne, nel e ol tre il lo ro mo men ta neo es ser -
ci? Ecco la do man da che pro fon da men te ci in ter pel la. Ciò che fa
que stio ne è per tan to non, co me det to, che le co se sia no, ma il fon -
do del lo ro es se re, le ra gio ni che ne pos sa no sta bi liz za re la pre sen za.
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12 Co me pur trop po una in ge nua ma nua li sti ca di im pron ta tar do il lu mi ni sti ca, del 
tut to igna ra del la «ri le van te co in ci den za che v’è fra lo scet ti ci smo e la fi lo so fia stes sa», 
sem bra pen sa re. Ma di una sif fat ta in ti ma re la zio ne, con clu de ama ra men te He gel, «la 
scep si mo der na non sa as so lu ta men te nul la» (G.W.F. HEGEL, Rap por to del lo scet ti ci smo 
con la fi lo so fia, La ter za, Ro ma-Ba ri 1977, p. 88).



Si trat ta evi den te men te di aspet ti di stin ti, che non è op por tu no me -
sco la re. 

Dif fe ren za on to lo gi ca: da He i deg ger in poi co sì vie ne espres so
il di sli vel lo me ta fi si co che vie ne a isti tu ir si tra le co se (che so no,
gli en ti), e ciò che del le stes se co sti tu i sce il fon da men to tra scen -
den ta le e tra scen den te in sie me13. Qu e sta dif fe ren za ri sul ta de ci si va
e non può ve ni re an nul la ta, sen za pre ci pi ta re nel la con fu sio ne di
sin go le en ti tà, pre sen ti nel la lo ro de ter mi na tez za es sen zia le, con
quan to in ve ce for ni sce lo ro i mo ti vi e la for za del la pre sen za me -
de si ma. 

Si trat ta, con ogni evi den za, di una, o for se me glio, del la que -
stio ne cen tra le, di cui è ne ces sa rio in da ga re a fon do le ra gio ni;
qui, pri ma an co ra che nel la sco per ta di quan to im pon ga la dif fe -
ren za tra i ca rat te ri del le co se, ri sie de au ten ti ca men te lo stu po re
ori gi na rio, che ori gi na la me di ta zio ne fi lo so fi ca. Non è in fat ti suf -
fi cien te che le co se sia no da te e pre sen ti avan ti a noi; oc cor re an -
che che es se sia no sta bi li nel lo ro dar si. Con He i deg ger, in fat ti,
po trem mo di re che la pre sen za (Vor han den he it) è so lo un mo do di
dar si del l’en te, quel lo per cui es so ci è da van ti (vor; la ti no: prae);
ciò che non im pli ca da sé l’i ne vi ta bi li tà di que sto dar si e, so prat -
tut to, non esclu de la pos si bi li tà del sot trar si a que sta mo da li tà. La
ri cer ca di una op por tu na ga ran zia cir ca il man te ni men to in at to
del le re al tà mon da ne, l’as si cu ra zio ne di una sta bi li tà on to lo gi ca,
in te sa co me per ma nen za nel l’es se re e nei ca rat te ri pro pri14, co sti tu -
i sce per tan to sno do de ci si vo del la re la zio ne al mon do da par te
del l’u o mo. Al qua le però non sfug ge co me pro prio quel le re al tà
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13 Cfr. Mar tin HEI DEG GER, L’es sen za del fon da men to, in Se gna via, op. cit., pp.
79-131. Sul la dif fe ren za on to lo gi ca, qua le «lu o go ori gi na le del Po e ma di Par me ni de» 
ha in si sti to Je an BEA U FRET (Intro duc tion à une lec tu re du Po è me de Par mé ni de in J. BEA -

U FRET (ed.), Le Po è me de Par mé ni de, Pres ses Uni ver si ta i res de Fran ce, Pa ris 1955,
p. 53), che an no ta: «il lu o go del Po e ma di Par me ni de, se è cer ta men te la tra scen den -
za, non è dun que la tra scen den za eva si va che, a par ti re da Pla to ne, è me ta fi si ca men te 
no stra, ma una tra scen den za fon da ti va» (ivi, p. 48).

14 Il per cor so da Par me ni de a Pla to ne, su cui tra po co avre mo mo do di tor na re a
ri flet te re, è co sì trac cia to. L’e vo lu zio ni smo mi nac cia ta le esi gen za? Non di rei. Dal
mo men to che ciò che evol ve so no i trat ti spe ci fi ci del l’i den ti tà bio lo gi ca dei vi ven ti;
un ’i den ti tà, però, che, in quan to ta le e pur nel mu ta re del le for me in cui si ma ni fe sta, 
non è af fat to mes sa in di scus sio ne. 



non sia no in gra do di of fri re on to lo gi che ga ran zie. A me no dun -
que di met te re tra pa ren te si la que stio ne – ma chi avreb be co rag -
gio di pog giar si su una co sa qua lun que, qua le leg ge po treb be ri -
ven di ca re il di rit to di spie gar la, sen za po ter con ta re su una qual che 
ras si cu ra zio ne cir ca la sua, al me no re la ti va, sta bi li tà? – non può
non ve ni re ri co no sciu to che le co se fan no ap pel lo ad al tro da sé e
ri man da no ad una di ver sa po ten za ca pa ce di isti tu ir le nel la lo ro
fer ma pre sen za. Di ver sa men te la re al tà, nel suo in sie me e nel le sue 
sin go le par ti, si ri ve le reb be inaf fi da bi le e ta le co mun que da non
per met te re l’im pian to di al cu na istal la zio ne; sa reb be co me ne ve al
so le, de sti na ta a scio glier si al pri mo con tat to col ca lo re. 

Qu e stio ne cen tra le, che la fre quen ta zio ne abi tua le con gli og -
get ti del mon do ci fa sem bra re mar gi na le, se non an che del tut to
inu ti le e fal sa. Sì, per ché l’e spe rien za di vi ta, nel la or di na ria quo ti -
dia ni tà del le sue ma ni fe sta zio ni, of fre ri pe tu te con fer me che la re -
al tà, una vol ta da ta, poi re sta sta bi le, al me no per un cer to pe rio do
di tem po. E, dun que, ciò pa re suf fi cien te ad at tri bu i re al la que -
stio ne del la sta bi li tà on to lo gi ca un in te res se so lo sto rio gra fi co.

Ma la con su e tu di ne non può va le re a sur ro ga re il de fi cit on to -
lo gi co che cir con da le co se o a far re ce de re dal l’in ter ro ga zio ne
cir ca la lo ro per ma nen za. La stes sa ric chez za e va rie tà del l’e spe -
rien za è da ul ti mo se gno del la on to lo gi ca de bo lez za di quan to la
pro du ce. Quan to po co in fat ti l’ap pel lo al la pu ra e sem pli ce da ti tà
del l’e spe rien za sen si bi le pos sa ser vi re a con so li da re la ri chie sta di
una sua sta bi le con si sten za ce lo ri cor da He gel, che fa del l’in cer -
tez za del la sin nli che Ge wi sshe it pro prio il pun to di par ten za del l’i ti -
ne ra rio fe no me no lo gi co ver so il sa pe re as so lu to15. Non sa rà per ciò
l’e sor ci smo del l’e spe rien za a con fu ta re de fi ni ti va men te ciò che si
riaf fac cia pun tual men te e con un ’in ten si tà dram ma ti ca nei mo -
men ti di mag gio re ten sio ne del l’e si sten za, al lor ché la fi du cia nel la
per ma nen za del le co se vien po ten te men te scos sa e si tra sfor ma in
ur la to e di spe ra to ap pel lo. È di fron te al l’im prov vi sa scom par sa di
una per so na ama ta che que sto sen ti men to di on to lo gi ca im po ten -
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15 Cfr. G.W.F. HEGEL, Fe no me no lo gia del lo spi ri to, op. cit., I, pp. 81 ss.



za si ma ni fe sta in tut ta la sua for za. Ma la mor te non giun ge in de -
fi ni ti va mai inat te sa; es sa ap par tie ne in pro fon di tà al la vi ta16. 

Do ve in ve ce il ba ra tro del nul la, che ri suc chia a sé tut te le co se,
sem bra la scia re una trac cia in de le bi le è nel ca so del ter re mo to.
Chiun que ne ab bia fat to espe rien za sa mol to be ne in che mo do es so 
si im pri ma nel la co scien za. Ciò che il ter re mo to in fat ti pro du ce è
una ina spet ta ta ce su ra nel flus so di fi du cia che l’u o mo ri po ne nel la
ter ra, so ste gno ul ti mo del lo sta re di uo mi ni e co se. Non si trat ta in -
fat ti an zi tut to del va cil la re de gli og get ti – ciò ap par tie ne al l’e spe -
rien za di vi ta, nien te di ciò che l’u o mo ma neg gia è in fat ti im mu ta -
bi le ed eter no – quan to piut to sto del va cil la re del so ste gno, la ter ra
stes sa, cui l’u o mo si ap pog gia nel suo sog gior na re mon da no. Il ter -
re mo to, per quan to pic co la ne sia la ma gni tu do, pa re qua si ri cor -
dar ci che le re al tà del mon do, an zi il mon do stes so, so no pri ve di
quel la es sen zia le sta bi li tà che l’u o mo co stan te men te ri cer ca. So lo
una per vi ca ce ne ga zio ne del l’e spe rien za (o una più ve ra fi du cia nel -
l’es se re – una p…stij ¢lhq»j per usa re il lin guag gio di Par me ni de)
può per tan to in ve ri tà con te sta re la per ce zio ne del la fon da men ta le
fra gi li tà del l’e si sten za uma na e di quan to la cir con da. La pos si bi li tà
del l’an nien ta men to co sti tu i sce in ef fet ti la mi nac cia più gra ve, che
ren de inu ti le ogni im pe gno e pri va di ve ro sen so ogni uma na edi fi -
ca zio ne. La ri cer ca di sta bi li tà, di un es se re del le co se che ne ga ran -
ti sca una du re vo le per ma nen za, ap par tie ne co sì al nu cleo ori gi na rio 
e fon da men ta le del la co sti tu zio ne uma na più au ten ti ca. 

La sco per ta e la con sa pe vo lez za di que sta pri va zio ne, che av -
vol ge non so lo gli og get ti del com mer cio stru men ta le ma im pre -
gna in pro fon di tà la stes sa con di zio ne on to lo gi ca uma na, non è
per al tro estra nea al la ri fles sio ne del la sa pien za an ti ca. «Va ni tà del le 
va ni tà, tut to è va ni tà»: co sì la men ta il sag gio ebreo Qo he let17. Gli
fa eco il po e ta la ti no Ora zio: «Dum lo qui mur, fu ge rit in vi da
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16 Non è sen za un qual che in te res se os ser va re co me la ri cer ca tec no lo gi ca sia im -
pe gna ta a sot trar re al l’in cer tez za del l’im pre ve di bi le gli uni ci mo men ti del l’e si sten za
che sfug go no (an co ra?) al con trol lo del l’u o mo, la na sci ta e la mor te. Ma la even tua le
in fi ni tez za tem po ra le po trà mai sur ro ga re la fi ni tu di ne on to lo gi ca?

17 Qo. 1,1. Il sen so del la fra gi li tà del la vi ta è pro prio del la cul tu ra ebra i ca. 



aetas»18. Tan to dal ver san te on to lo gi co del le co se, quan to da quel -
lo esi sten zia le del la espe rien za vi ta le, l’u o mo si im bat te co stan te -
men te nel li mi te del la fi ni tu di ne on to lo gi ca di ciò che è. Nien te
dun que di ciò che ap pa re sul la sce na mon da na è ca pa ce di ras si cu -
ra re l’u o mo cir ca la so prav vi ven za al la sua, del le co se ma an che
del l’uo mo, mo men ta nea pre sen za. E tut ta via qual co sa nel le co se ci 
an nun cia che una qual che ras si cu ra zio ne si dia. Ma do ve tro var la?

La pre sen za e per ma nen za nel l’es se re re sta per tan to mi ste rio sa e, 
al tem po stes so, pie na di fa sci no. Qu e sto è ciò che cat tu ra con for za
l’at ten zio ne del l’u o mo, quan do la ri fles sio ne pen san te si stac ca dai
con te sti or di na ri del l’a bi tu di ne. Non può co sti tu i re me ra vi glia, al -
lo ra, che la pri ma te sti mo nian za di ret ta di quel la ri fles sio ne che sia -
mo abi tua ti a clas si fi ca re co me fi lo so fia, quel la di Anas si man dro, sia
cen tra ta esat ta men te sul lo stes so sce na rio.

Anas si man dro e la fi ni tu di ne on to lo gi ca

Il ri fe ri men to ad Anas si man dro non è fu o ri lu o go. E non tan to 
per ché le fon ti lo di co no ma e stro di Par me ni de19, quan to piut to sto 
per l’og get ti va con so nan za spe cu la ti va, che av vi ci na i due; una
con so nan za de fi ni ta an zi tut to da gli in ter ro ga ti vi che gra va no sul la
sen si bi li tà te o re ti ca di pen sa to ri, che per pri mi si so no af fac cia ti al -
la con si de ra zio ne pen san te del la re al tà. 

Per quan ti in fat ti an da va no mu o ven do i pri mi es sen zia li pas si
sul la via del la ac qui si zio ne del sen so, il dar si im prov vi so ed im pre -
vi sto del le co se co me il lo ro su bi ta neo scom pa ri re non po te va non 
co sti tu i re mo ti vo di te o re ti co tur ba men to. Nel la cal ma so li tu di ne
del la ri fles sio ne pen san te si è gio ca ta una ve ra e pro pria lot ta da ti -
ta ni del pen sie ro – la cui lon ta na e vit to rio sa eco si può an co ra
per ce pi re nel l’ap proc cio con tem po ra neo ai si ste mi del la rap pre -
sen ta zio ne del re a le – che ha sa pu to pro cla ma re la fi du cia ver so il
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18 ORA ZIO, Car pe diem, Car mi na I, 11. Alla con sta ta zio ne ora zia na può es se re
av vi ci na to quan to an no ta il sal mi sta: «gli an ni del la vi ta so no set tan ta, / ot tan ta per i
più ro bu sti, / ma qua si tut ti so no do lo re e fa ti ca. / Pas sa no pre sto e noi ci di le guia -
mo» (Sal. 89).

19 DIO GE NE LAER ZIO (Vi te dei fi lo so fi, IX 21 = 28 A1 DK) ri fe ri sce che se con do 
Te o fra sto Par me ni de fos se di sce po lo del fi lo so fo di Mi le to. 



mon do del la vi ta. È la gran de que stio ne dell’¢rc¾20, en tro la qua le 
an cor og gi ci mu o via mo, cal can do con non sem pre chia ra con sa -
pe vo lez za la stra da, trac cia ta dai pri mi pen sa to ri con l’a u da cia dei
pio nie ri. L’a per tu ra del l’o riz zon te se man ti co, che for ni sce le sin -
go le co se e re la zio ni del va lo re, che so lo può sot trar le al l’in sen sa -
tez za, co sti tu i sce uno sno do fon da men ta le, tan to più de ci si vo
quan to più tra gi co ri sul ta es se re il de fi cit di sen so che le co se non
rie sco no da so le a ga ran ti re; e che per tan to può far va cil la re ogni
cer tez za ac qui si ta. Per ché le co se so no? Qua le il fon da men to del
lo ro sta re in nan zi a noi? E noi stes si, do ve ap pog gia mo il no stro
es ser ci? Co sa ci sal va dal na u fra gio, che pa re il no stro ine vi ta bi le
de sti no? So no que ste le do man de che han no av via to e con cui da
sem pre si af fa ti ca, in ma nie ra più o me no di ret ta ed espli ci ta, la ri -
fles sio ne fi lo so fi ca. 

Rac co glie re per ciò il la sci to spe cu la ti vo di Anas si man dro, nel -
l’a scol to del la sua ora co la re pa ro la21,  è oc ca sio ne pre zio sa per in -
tro dur ci en tro l’am bien te di pen sie ro en tro il qua le, con il suo
ori gi na le ap proc cio, ha ma tu ra to le sue ri fles sio ni an che Par me ni -
de. Del qua le avre mo co sì l’op por tu ni tà di ca li bra re, sen za ina de -
gua te pre com pren sio ni, il sen so del la que stio ne on to lo gi ca.

Il fram men to di Anas si man dro, al qua le vo glia mo ora de di ca re
bre ve men te la no stra at ten zio ne, bril la so li ta rio nel la ma e sto si tà di
un pen sie ro es sen zia le. Esso af fron ta la me de si ma que stio ne che
af flig ge an che Par me ni de, ov ve ro il li mi te on to lo gi co che per se -
gui ta una re al tà se gna ta in pro fon di tà dal la ca du ci tà. In ef fet ti le
co se, che pur so no, non san no però sfug gi re al ci clo co smi co che
sen za tre gua ed ine so ra bil men te le at ter ra, do mi nan do le con vio -
len za. L’im pian to del le co se si ri ve la per tan to in sta bi le, in ca pa ci
co me es se so no di man te ner si nel lu o go lo ro as se gna to. 
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20 Non è sen za si gni fi ca to che la tra di zio ne dos so gra fia vu o le che Anas si man dro
sia sta to il pri mo ad usa re que sta pa ro la (cfr. fr. 11 B1 Col li [12 A9 DK]).

21 Do po aver ri por ta to il fram men to di Anas si man dro, Te o fra sto com men ta: «ta -
li co se le espri me in que sti ter mi ni piut to sto po e ti ci (po ih tikwtšro ij oÛtwj
ÑnÒma sin aÙt¦ lšgwn )» (ibi dem).



™x ïn dš ¹ gšnes…j ™sti to‹j oâ si, kaˆ t¾n fqor¦n e„j ta à -

ta g…ne sqai kat¦ tÕ cre èn: did Ònai g¦r aÙt¦ d…khn kaˆ

t…sin ¢ll»lo ij tÁj ¢dik…aj kat¦ t¾n toà CrÕnou t¦xin

[le co se] fu o ri dal le qua li è per gli en ti la na sci ta, [so no] an che le stes se
ver so le qua li av vie ne la di stru zio ne se con do ciò che dev ’es se re; que sti [gli
en ti] in fat ti re ci pro ca men te si dan no giu sti zia e am men da del l’in giu sti zia
se con do l’or di ne del tem po22.

La ri fles sio ne che stia mo rin cor ren do non ci con sen te una di -
scus sio ne ana li ti ca del fram men to di Anas si man dro. Ci li mi tia mo
per ciò a co glie re ri so nan ze e con so nan ze pro ve nien ti da es so e che
pos so no, qua si a mo’ di ele men to di con tra sto, far ri sal ta re me glio il 
sen so del le pa ro le di Par me ni de.

Anche ad una pri ma let tu ra bal za no su bi to agli oc chi le for ti af -
fi ni tà lin gui sti che con il Po e ma par me ni deo, se gno in di ret to ma elo -
quen te al me no di ap par te nen za ad una co mu ne at mo sfe ra cul tu ra le. 
Per en tram bi i pen sa to ri tro neg gia la fi gu ra di d…kh. Un’e si gen za
co smi ca di giu sti zia, se con do il pen sa to re jo ni co, im po ne di ri pri sti -
na re l’or di ne giu sto pri mor dia le23 per tur ba to da un at to di ar bi trio
em pio, in vir tù del qua le le co se che so no si so no di stac ca te dal tut -
to che le av vol ge ed en tro il qua le es se han no di mo ra. La ¢dik…a, la 
vio la zio ne di d…kh qui evo ca ta, è co sì in di ca ta co me l’e ven to ini zia -
le che ori gi na il pro ces so tem po ra le di cre sci ta ed ir re ver si bi le de ca -
di men to di tut to quan to è; e so lo un at to con tra rio, do lo ro so e pe -
no so, cui nes su na co sa può sot trar si e che mu o ve in sie me tut to il
pro ces so del tem po, di ri sta bi li men to di d…kh può ot te ne re la re sta -
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22 Fr. 11 A1 Col li (12 B1 DK). [Tra du zio ne mia].
23 La tra du zio ne di Gior gio Col li, il cui già ci ta to la vo ro di rac col ta del la Sa pien -

za gre ca ha co sti tu i to ri fe ri men to con ti nuo per il pre sen te stu dio, non sem bra co glie -
re tut ta la ri le van za di di ke, che si ri flet te nel la cop pia op po si ti va d…kh-¢dik…a. Egli
in fat ti tra du ce: «le co se che so no, in fat ti, su bi sco no l’u na dal l’al tra pu ni zio ne e ven -
det ta per la lo ro in giu sti zia, se con do il de cre to del Tem po». Si mi le è la tra du zio ne di
Re na to LAU REN TI in I Pre so cra ti ci. Te sti mo nian ze e fram men ti, op. cit., I, pp. 106-7:
«po i ché es si [gli es se ri] pa ga no l’u no al l’al tro la pe na e l’e spia zio ne del l’in giu sti zia se -
con do l’or di ne del tem po». Co me sem pre il lu mi nan te è la let tu ra del fram men to che 
ne fa HEI DEG GER in Il det to di Anas si man dro (op. cit.).



u ra zio ne del prin ci pio vio la to24. Allo stes so mo do è pro prio il ri -
spet to e l’ap pro va zio ne da par te di D…kh - pol Úpo i noj, che mol to
pu ni sce, an no ta Par me ni de, qua si a ri pren de re la con si de ra zio ne
anas si man drea cir ca l’i ne vi ta bi le con dan na di de ca den za che gra va
sul le co se25 - ad apri re a Par me ni de il suo cam mi no. La giu sti zia,
per so ni fi ca ta co me la dea che ac co glie il gio va ne nel suo viag gio e
lo in tro du ce nel lu o go del la ve ri tà, eser ci ta, co me os ser va Rug giu,
una fun zio ne es sen zia le di gui da e pro te zio ne nel la ri cer ca del la
Veri tà26.

Un se con do ples so di con ver gen za te o re ti ca pa re con cen trar si
at tor no al la fi gu ra del la ne ces si tà. Kat¦ tÕ cre èn: “se con do la ne -
ces si tà”, od an che “se con do ciò che de ve es se re”; va le a di re, co me
os ser va op por tu na men te Se ve ri no, “se guen do la ne ces si tà”. «Ciò
da cui la ne ces si tà è se gui ta so no i mor ta li, gli dei e tut te le co se del -
la ter ra. Non la se guo no aven do la pos si bi li tà di an da re per al tre vie: 
la ne ces si tà è l’i ne vi ta bi le, il ne ces sa ria men te se gui to»27. La ne ces si -
tà, dun que, è la po ten za cui non è pos si bi le sfug gi re, la leg ge che si
im po ne in vir tù del la sua for za pro pria. Un do mi nio ine so ra bi le,
cui ogni co sa è as so lu ta men te sog get ta, ma che al tem po stes so e
pro prio per lo stes so mo ti vo è ciò che for ni sce di una re go la even ti
al tri men ti er ra ti ci. Affer man do l’or di ne (nel du pli ce sen so di co -
man do e di cri te rio o mo da li tà di com po si zio ne del la re al tà) ri go ro -
so del la ne ces si tà, Anas si man dro ha in tal mo do aper to l’o riz zon te
del la pen sa bi li tà del sen so del le co se. Qu e ste si dan no se con do un
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24 È un pro ces so co smi co e tra gi co as sie me, che non può es ser let to nel la chia ve
tut ta mo der na di una sog get ti vi tà vio la ta o vo lon ta ri sti ca men te an sio sa di riaf fer ma re 
se stes sa pur nel tra col lo del pro prio es ser ci. 

25 Fr. 1,14. Ve di la no ta di Gio van ni REA LE, Di ke e il suo si gni fi ca to in Par me ni de,
in ZEL LER-REA LE, op. cit., pp. 205-7.

26 «Il po li for mi smo del la Gran de Dea di Par me ni de tro va il suo cen tro se man ti -
co-con cet tua le nel no me e nel la fun zio ne del la Giu sti zia. Indub bia men te que st’a -
spet to co sti tu i sce il cu o re dal qua le si di ra ma no e nel qua le con ver go no la mol te pli -
ci tà dei no mi e de gli aspet ti del la di vi ni tà nel la pri ma par te del Po e ma. Il viag gio e
l’ot te ni men to del la ri ve la zio ne so no po sti sot to l’e gi da di The mis e Di ke» (L. RUG -

GIU, Com men ta rio, op. cit., pp. 188-9). La con cor dan za di Di ke e The mis è già da ta in
Ome ro (oÜ te d…kaj eâ e„dÒta oÜ te qšmi staj. Od. 9, 215)

27 E. SEVE RI NO, De sti no del la ne ces si tà, op. cit., p. 13. Se con do Se ve ri no il fram -
men to di Anas si man dro ini zia pro prio con que ste pa ro le.



rit mo che ri fug ge da ogni as sal to del ca os; si dà in som ma una di sci -
pli na, ac ces si bi le al l’in tu i zio ne pen san te del l’u o mo, nel pro ces so a
pri ma vi sta in di sci pli na to del l’ap pa ri re e scom pa ri re del le co se. 

Non di ver sa men te da Anas si man dro, an che Par me ni de, nei cui
fram men ti il ter mi ne, in dif fe ren ti fles sio ni, ri cor re 8 vol te28, ri co -
no sce nel la ne ces si tà la nor ma cui tut to è sot to mes so e che non am -
met te ec ce zio ni; an che il pen sie ro si ap pog gia su di es sa per co stru i -
re i su oi lo gi ci ra gio na men ti29. Accan to al pia no on to lo gi co emer ge
co sì una di men sio ne lo gi ca del la ne ces si tà, in vir tù del la qua le è
pos si bi le go ver na re con la mas si ma ef fi ca cia lo svol gi men to del di -
scor so che con du ce al la me ta del sa pe re l’«uo mo che sa». Che per -
tan to, sot to lo sguar do be ne vo lo di Di ke, può sfug gi re al ca os del
di sor di ne pri mor dia le30 ed avan za re ver so la Ve ri tà.

Ma ciò che so prat tut to schiu de in te res san ti pro spet ti ve di ri cer -
ca è il fat to che nel fram men to anas si man dreo ri tro via mo la pa ro la
che rias su me la me ta fi si ca. Seb be ne de cli na ta obli qua men te in for -
ma par ti ci pia le e non espres sa men te te ma tiz za ta, è tut ta via ben evi -
den te che nel pen sie ro del pen sa to re jo ni co è espres sa l’i dea che la
tra di zio ne ha una ni me men te at tri bu i to a Par me ni de, ov ve ro l’es se -
re. A dif fe ren za di quan to co mu ne men te si cre de, non è dun que
Par me ni de, ma Anas si man dro il pri mo pen sa to re a far uso con sa pe -
vo le del con cet to che il ver bo es se re si in ca ri ca di ve i co la re. La co sa 
ri sul ta del la mas si ma im por tan za. E non per ché vo glia far in ten de re
o pre lu de re ad una ri scrit tu ra del la sto ria del la fi lo so fia, quan to per -
ché ci con sen te di de fi ni re an cor me glio i con tor ni del la ela bo ra zio -
ne par me ni dea; la qua le, co me ben pre sto ve dre mo, sa rà ca pa ce di
for ni re l’es se re di una de ci si va col lo ca zio ne e fun zio ne fon dan te.
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28 Creë (1, 28), crÁn (1. 32), cre èn ™stin (2, 5; 8, 11.54), cr¾ (6, 1), creÒn
™sti (8,45), cršoj (con idea di van tag gio, 8, 9). Allo stes so am bi to se man ti co te ma -
ti co va poi ri por ta ta ’An£gkh (8. 30), qua li fi ca ta co me kra ter», du ra, in fles si bi le
(per ché sen za cur va tu re (¢n¦-¢gkèn), dun que di rit to, sen za de via re qua e là).

29 Fr. 8,11: «Per ciò è ne ces sa rio che sia per in te ro, o che non sia per nul la».
30 Un ri cor do del ca os pri mor dia le, che il rac con to esio deo evo ca, è con te nu to

nei ter mi ni usa ti da Par me ni de per de scri ve re la sen sa zio ne di ver ti gi ne spe ri men ta ta
nel l’ol tre pas sa re la «por ta dei sen tie ri del la Not te e del Gior no». Par me ni de rac con ta
che l’a prir si del la por ta «pro dus se una va sta aper tu ra» – me glio: una pro fon da vo ra gi -
ne (c£sm’¢canšj. Fr. 1, 15-16) – do ve il ter mi ne c£sma ri cor da il C£oj ori gi na -
rio. Più avan ti si ri flet te rà an co ra sul l’e spe rien za qui ri chia ma ta.



La pa ro la cen tra le del la me ta fi si ca, dun que, in ve ri tà è det ta già
in Anas si man dro, sia pu re con un si gni fi ca to non an co ra pie na men -
te con so li da to. Nel fram men to ab bia mo in ef fet ti tro va to il ter mi ne 
oâ si, con il qua le ven go no in di ca te le re al tà mon da ne con si de ra te
nel la lo ro ge ne ra li tà e to ta li tà. Le co se che na sco no e pe ri sco no ri -

ce vo no co sì tut te la de no mi na zio ne di t¦ ×nta, le co se che so no.
Ovvia men te, il ter mi ne non ha an co ra il si gni fi ca to tec ni co con su e -
to, di cui lo ar ric chi rà l’on to lo gia pla to ni ca e poi ari sto te li ca; e il
fram men to non ci con sen te nem me no di ipo tiz za re una fon da zio ne 
giu sti fi ca ti va del l’u so del ter mi ne, qua le sa rà quel la pro dot ta
dall’™Õn di Par me ni de. E tut ta via la pre sen za del par ti ci pio del ver -
bo es se re non può es ser mes sa tra pa ren te si co sì fa cil men te.

Ciò che con ta, ora, è cer ca re di co glie re il sen so e il va lo re di
que sta pre sen za. Nel far que sto con ver rà ri flet te re an zi tut to sul mo -
do tem po ra le del ter mi ne, co niu ga to nel la for ma del par ti ci pio pre -
sen te. La fun zio ne lin gui sti ca esple ta ta da que sta for ma ver ba le, in
una ma nie ra di ret ta quan do il par ti ci pio è pre ce du to dal l’ar ti co lo
ve nen do da que sto so stan ti va to, co me è no to è quel la di in di ca re il
sog get to re a le che con te stual men te eser ci ta l’a zio ne espres sa dal
ver bo. Nel no stro ca so l’en te, o for se me glio, l’es sen te, an cor più se 
de cli na to al plu ra le – t¦ ×nta, gli es sen ti, le co se che so no –, sta ad
in di ca re quel le sin go la ri tà ca rat te riz za te dal fat to di es se re31. Essen te
è ogni sin go la co sa che l’u o mo in con tra; l’a zio ne che la co sti tu i sce,
quel la di es se re, non sem bra al lu de re ad al tro che al pu ro e sem pli ce 
dar si al la per ce zio ne del l’u o mo. Qual co sa si of fre e in ter cet ta lo
sguar do o la sen si bi li tà del l’u o mo, che no mi na que sto qual co sa nel
suo dar si – e por tan do ad espres sio ne que sto dar si pri ma an co ra di
ogni sot to li ne a tu ra di spe ci fi ca dif fe ren zia zio ne qua li ta ti va – col so -
stan ti va re il par ti ci pio, t¦ ×nta. E ta li in Anas si man dro so no tut te
le co se, con le qua li l’u o mo en tra in re la zio ne nel la mi su ra in cui es -
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31 Il ver bo es se re ha inol tre an che una fun zio ne co pu la ti va, di con giun zio ne lo -
gi ca di sog get to e pre di ca to. È però evi den te che l’u so lo gi co-pre di ca ti vo non può
ve ni re at tri bu i to al par ti ci pio in fun zio ne so stan ti va ta. Qu e sto fat to do vrà es se re
con si de ra to at ten ta men te nel va lu ta re la te si di Ca lo ge ro, che la con trad dit to ria
«apo ria ele a ti ca» sia «ge ne ra ta da una fon da men ta le in di stin zio ne tra l’es se re pre di ca -
ti vo e l’es se re esi sten zia le» (G. CALO GE RO, Stu di sul l’e le a ti smo, op. cit., p. 5).



se so no; es sen do inol tre sta te ge ne ra te e do ven do da ul ti mo scom pa -
ri re, ta li co se ma ni fe sta no una prov vi sta d’es se re li mi ta ta nel tem po. 
So no, do po es se re usci te fu o ri dal prin ci pio in fi ni to nel l’e ven to
del la lo ro ge ne ra zio ne e pri ma di ve ni re di strut te, cioè di per de re la
lo ro in cer ta con si sten za ri tor nan do al prin ci pio che tut to con tie ne.
Entro que sto spa zio si gio ca tut ta la lo ro pre sen za.

Il fram men to non di ce al tro; e tut ta via è mas si ma men te elo -
quen te. Dal la lon ta nan za del le ori gi ni, che for se me glio è vi ci nan za
al l’o ri gi na rio, si an nun cia un ’in tu i zio ne del re a le do ve que sto si
ma ni fe sta nel la sua na tu ra non an co ra of fu sca ta dai ri ve sti men ti e
tra ve sti men ti ad do me sti can ti del pen sie ro. Le co se che so no, os ser -
va Anas si man dro, non so no sem pre. Le se gna nel la pro fon di tà del la
lo ro na tu ra il li mi te tem po ra le, en tro cui tra scor ro no il lo ro es se re,
con se gna to al l’ur gen za del ri tor no al lu o go ori gi na rio; da cui so no
dif fe ren zia te non so lo e non tan to in ter mi ni spa zia li, ma più an co ra 
per l’in trin se ca lo ro co sti tu zio ne32. La lo ro fÚsij, al tra ri spet to a
quel la del prin ci pio sen za li mi ti, si pre ci sa co me es se re; ne fa de gli
en ti. L’es se re del le co se mon da ne tut ta via si mo stra non va le re af -
fat to co me l’u ni ca pos si bi li tà ef fet ti va men te da ta. Esso con vi ve con
la pos si bi li tà del non-es se re, il nul la; che, se non vie ne espli ci ta -
men te det to, è non di me no evo ca to. Le co se oscil la no tra l’es se re e
il nul la in cui ri tor na no, se con do un de sti no di ne ces si tà che ne ri -
ve la il di se gno non ar bi tra rio. Co sì la mor te e la cor ru zio ne han no
un sen so; la stes sa sof fe ren za ha un sen so, na sco sto nel le pie ghe del -
l’ap pa ren te ri pe ti ti vi tà del ci clo vi ta le, e non di me no ca pa ce di ri -
man da re al di là di que sto.

Scon fig ge re l’ar bi trio e il ca pric cio, sot trar re le co se e se stes si al -
l’ar bi trio vo lu bi le del la pre po ten te di vi ni tà sem bra es se re la pre oc -
cu pa zio ne pri ma ria dei pen sa to ri del le ori gi ni; che han no la for za di 
ri co no sce re la na tu ra del le co se e fis sa re in fac cia il lo ro de sti no. La
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32 Qual che ri ga pri ma di ri por ta re il fram men to, Te o fra sto af fer ma che Anas si -
man dro, a dif fe ren za di Ta le te, ha di stin to tra gli ele men ti e il prin ci pio, che è «una
cer ta al tra na tu ra in fi ni ta, da cui sor go no tut ti i cie li e i mon di in es si con te nu ti»
(˜tšran tin¦ fÚsin ¥pe i ron, ™x Âj ¤pan taj g…ne sqai  ktl. – Fr. 11 B1 Col li
[12 A9 DK]). Pri ma e più che di al lon ta na men to fi si co, è qui piut to sto in gio co una
dif fe ren te mo da li tà di dar si, una al tra na tu ra (˜tšran tin¦ fÚsin), co me l’os ser va -
zio ne di Te o fra sto in tro dut ti va del fram men to ci la scia pen sa re. 



so lu zio ne di Anas si man dro non oc cul ta la ca du ci tà on to lo gi ca del le
co se che so no, ma ne ra di ca la pre sen za nel prin ci pio in fi ni to e tra -
scen den te, en tro il cui se no es se pos so no ri tro va re la pa ce vio la ta.
Lo sguar do in da ga to re del pen sa to re jo ni co ha sa pu to co glie re la
for za del prin ci pio che so vra sta le sin go le co se e ne cu sto di sce il
sen so33.

L’e spe rien za par me ni dea del l’es se re

E tut ta via la que stio ne è lun gi dal l’es se re de fi ni ti va men te chiu sa. 
Da to che nien te as si cu ra che il rit mo ci cli co del mo vi men to co smi -
co di na sci ta e di stru zio ne, ri per cu o ten do si en tro lo stes so in fi ni to
prin ci pio, non co in vol ga an che que st’ul ti mo nel la me de si ma di na -
mi ca. L’¢rc¾ stes so co sì va cil le reb be nel le sue più re mo te ra di ci,
ri du cen do l’af fer ma zio ne ap pe na con qui sta ta del la ne ces si tà del l’or -
di na men to co smi co ad una pre sun tu o sa il lu sio ne. Un abis so ter ri fi -
can te si spa lan che reb be per l’u o mo sot to i su oi pie di. Nul la più po -
treb be ga ran ti re la co stan za del la re go la che con sen te l’o rien ta men -
to mon da no. 

So lo un at to, quel lo ca pa ce di fis sa re la ne ces si tà del prin ci pio, la 
sua as so lu ta non con tin gen te sta bi li tà, può va le re co me al lon ta na -
men to di una si mi le mi nac cia. Il prin ci pio del le co se che so no, l’es -
se re, de ve dun que con fer marsi sta bi le nel la sua ne ces si tà. Dal le co se 
che so no, e che, co me ci in se gna Anas si man dro, pos so no an che
non es se re, si in nal za la ri chie sta di una più po ten te ga ran zia di af fi -
da bi li tà, che può ri sie de re so lo nel la ne ces si tà del l’es se re. 

Ma, ap pun to, l’es se re è ne ces sa rio? Può la ra gio ne im por si sul -
l’es se re al pun to da co strin ger lo a ma ni fe star si an che quan do le co se
non so no più? da ne ga re l’e ven tua li tà che que ste pos sa no tra sci nar lo 
con sé nel lo ro stes so scom pa ri re? E se que sta even tua li tà – che le
co se pos sa no non es se re, che io stes so pos sa non es se re più – è ef fet -
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33 L’af fer ma zio ne di Au ben que, che «Par me ni de è l’u ni co pen sa to re pre so cra ti co 
ad in te res sar si del l’es se re. […] Par me ni de è, avant la let tre, un pen sa to re on to-lo gi co», 
il qua le sul la que stio ne del l’es se re «non ha pre cur so ri e non avrà di sce po li im me dia ti» 
(P. AUBEN QUE, op. cit., pp. 104, 107), va per ciò per lo me no pre ci sa ta nel sen so del -
la espli ci ta te ma tiz za zio ne del la que stio ne.



ti va e non so lo pu ra ipo te si men ta le, co me af fer ma re an co ra l’es se -
re? Co me non ri co no sce re piut to sto che, per quan to evi den te sia
che io, che in que sto mo men to sto scri ven do o leg gen do que ste pa -
ro le, ab bia una mia con si sten za, per mol to tem po non so no sta to e
per mol to tem po non sarò più? E lo stes so non va le per le co se del
mon do, e per il mon do stes so? O do vrei di re che ero, pur non es -
sen do ci, e sarò, pur non es sen do ci? E co me e do ve? Co me in som -
ma con ti nua re ad af fer ma re l’es se re quan do tut to sem bra scom pa -
rire?

Du e mi la cin que cen to an ni di sto ria di pin go no per noi co me
ozio se do man de del ge ne re. Sap pia mo be ne che è co sì, che le co se
so no. L’e nor me po te re pro dut ti vo del la tec ni ca, che si eser ci ta nel -
l’e mu la zio ne del la po ten za cre a ti va di Dio e pro met te di so sti tu i re
la spe ran za del man te ni men to nel l’es se re con la vo lon tà del fa re, ce
lo ri cor da gior no do po gior no. Eppu re c’è sta to un tem po in cui
que ste do man de gra va va no sul l’u o mo con tut to il pe so del la lo ro
es sen zia li tà. E c’è an co ra un tem po, pro prio il no stro, in cui ram -
me mo ra re sal va guar dan do la de li ca ta na tu ra del la que stio ne me ta fi -
si ca si pre sen ta co me es sen zia le com pi to del l’im pe gno fi lo so fi co; e
pro prio per evi ta re la ca ta stro fe.

È al lo ra con ve nien te la sciar si ac com pa gna re dal la ri fles sio ne
pen san te del fi lo so fo di Elea. La qua le, con vie ne su bi to sot to li ne a re
con for za, non tro va già spia na ta avan ti a sé la via da per cor re re,
qua si si trat tas se so lo di una mar cia trion fa le di un pen sie ro che ha
già pre or di na to tut to. Qu el la di Par me ni de è in ve ce una ve ra e pro -
pria lot ta per la con qui sta del sen so. 

Che, un po’ he ge lia na men te, si as su ma ap pun to che Par me ni de
non ab bia avu to ne ces si tà al cu na di met ter si in gio co e af fron ta re il
pas sag gio cru cia le del la de ci sio ne ver so l’es se re, dal mo men to che
tut to in sé è già com piu to; che an zi, di più, non si dia al cun de ci si vo 
pas sag gio ma so lo lo gi che con se guen ze, che egli ha sa pu to trar re
per pri mo, sem bra con vin zio ne dif fu sa per la gran par te de gli in ter -
pre ti. I qua li, però, in que sto mo do mo stra no so lo di es se re an co ra
le ga ti al la il lu sio ne pro spet ti ca ge ne ra ta dal la ri pre sa pla to ni ca dei
te mi ele a ti ci. No no stan te gli av ver ti men ti di Be a u fret, che re cla ma -
va uno svin co la men to del pen sie ro di Par me ni de dal la suc ces si va
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ipo te ca pla to ni ca34, il lu o go del l’er me ne u ti ca par me ni dea con ti nua
a re sta re nel co no di lu ce (o d’om bra) pla to ni co. La let tu ra pla to niz -
zan te in fat ti non si ri pro du ce sol tan to nel l’in ter pre ta zio ne del la fi lo -
so fia ele a ti ca nei ter mi ni di una fi lo so fia mo ni sti ca del l’u ni tà – in -
ter pre ta zio ne da cui la cri ti ca più re cen te ha sa pu to pren de re le op -
por tu ne di stan ze35 – quan to più an co ra sot til men te nel la let tu ra es -
sen zia li sti ca che vien da ta del l’es se re par me ni deo. L’af fer ma zio ne
va spie ga ta.

Uno svi lup po te ma ti co nu o vo, ben ché sen z’al tro po ten zial -
men te già con te nu to nel la pri mor dia le af fer ma zio ne par me ni dea
del l’es se re, si fa stra da con la fi lo so fia di Pla to ne. Pas so for se ob bli -
ga to sul cam mi no del la ri cer ca, l’at ten zio ne del fi lo so fo ora si con -
cen tra sul la que stio ne del la iden ti tà, sen ti ta co me con di zio ne del la
in di vi dua zio ne e co no scen za del le co se. Una vol ta as si cu ra to l’es se -
re del le co se, di ven ta va in ef fet ti im por tan te spie ga re an che per ché
cia scu na co sa, che è in un cer to mo do, ap par te nen do ad un de ter -
mi na to ge ne re, è pur tut ta via dif fe ren te da ogni al tra co sa, la qua le
pu re è, ap par te nen do però ad un ge ne re di ver so. Le co se che so no,
in fat ti, non pos sie do no tut te i me de si mi ca rat te ri. Alcu ne si so mi -
glia no e pos so no es se re riu ni fi ca te en tro un uni co grup po; al tre in -
ve ce so no dif fe ren ti dal le pri me e non con sen to no as so cia zio ni.
L’es se re, che le co sti tu i sce tut te, non co pre per ciò il dif fe ren ziar si
del le lo ro qua li tà. Qual co s’al tro ol tre l’es se re, o me glio an co ra, l’es -
se re stes so, con ce pi to però con una de ter mi na zio ne più am pia di
quel la ad es so ri co no sciu ta da Par me ni de, va chia ma to in ca u sa per
spie ga re il fat to evi den te che le co se, che so no, non so no tut ta via le
stes se né so no tut te al lo stes so mo do. Pren de cor po una nu o va do -
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34  J. BEA U FRET, op. cit., p. 30. Sui mo ti vi e i mo di del la ri pre sa di Par me ni de da 
par te di Pla to ne cfr. Adria na CAVA RE RO, Pla to ne e He gel in ter pre ti di Par me ni de, in
«La Pa ro la del Pas sa to», XLIII, 1988, pp. 81-99.

35 Uno dei ri sul ta ti ac qui si ti dal la ri cer ca par me ni dea è che la let tu ra pla to ni ca
del la fi lo so fia di Par me ni de co me di una te o ria del l’es se re-uno sia de ci sa men te fu o ri
stra da e va da in ve ce le ga ta al la ri pre sa del l’on to lo gia da par te di Me lis so. Si ve da il
sag gio di Ma rio UNTER STE I NER, L’es se re di Par me ni de è oâ lon e non œn, «Ri vi sta
cri ti ca di sto ria del la fi lo so fia», 10, 1955, pp. 5-23 (ora in Intro du zio ne a PAR ME NI DE, 
Te sti mo nian ze e fram men ti, La Nu o va Ita lia, Fi ren ze 1958, pp. XXVII-L) e la no ta di
Gio van ni REA LE, Una va rian te dei ver si 5-6 del fram men to 8 e la te si dell’Unter ste i ner, in
ZEL LER-REA LE, op. cit., pp. 198-205.



man da: co sa fa sì che un en te sia pro prio quel lo e non al tro? L’in te -
res se te o re ti co per tan to si ri vol ge a trac cia re i con tor ni es sen zia li,
co me ta li non mu te vo li, ca pa ci di pre ci sa re l’i den ti tà dei sin go li ge -
ne ri di co se, il lo ro eädoj. 

L’as se te o re ti co del di scor so su bi sce per tan to un de ci so rio rien -
ta men to. Non già e non più se l’es se re è o non piut to sto il nul la – que -
sto il di lem ma che Par me ni de ha avu to la for za di scio glie re, af fer -
man do l’es se re – ma co me è l’es se re-che-è. Non più l’™Õn, ma il tÕ ti
Ãn eänai; do ve però la que stio ne del l’eänai fi ni sce ine vi ta bil men te
per re tro ce de re di pe so da van ti a quel la del tˆ, del la qua li tà es sen -
zia le, dal la qua le vie ne so stan zial men te de ter mi na ta. È il pro ble ma
già in con tra to del la de fi ni zio ne, che, se giun ge rà a com piu ta for ma
nel la lo gi ca ari sto te li ca, tro va già in Pla to ne la pri ma for mu la zio ne36.

In tal mo do la fi lo so fia ha ab brac cia to sem pre più de ci sa men te la 
mo da li tà del la co no scen za e dell’™pist»mh. Su que sto pun to ab bia -
mo già di scus so nel pri mo ca pi to lo e non è il ca so di in si ste re ul te -
rior men te. Ci in te res sa in ve ce met te re in evi den za co me sia pro -
prio una sif fat ta nu o va pro spet ti va a di slo ca re il cen tro del l’in ter ro -
ga zio ne fi lo so fi ca; che co sì si al lon ta na ir ri me dia bil men te dal la ra di -
ca le ori gi na rie tà del la que stio ne on to lo gi ca, quel la per la qua le l’es -
se re si im po ne sul nul la, per so sta re nei più con for te vo li e si cu ri
quar tie ri del le qua li tà del le co se, af fon da te con ogni si cu rez za nel -
l’es se re. La spe cu la zio ne pla to ni ca con sen te or mai al la fi lo so fia di
se de re tran quil la sul bor do del la via del l’es se re, che Par me ni de ha
con so li da to co me l’u ni ca via, a me di ta re i ca rat te ri spe ci fi ci dei tan ti 
en ti, di cui può dir si so lo l’es se re, uni ca con di zio ne ri ma sta del di -
scor so. 

Co sì con fi gu ra ta, la ra di ca li tà del l’in ter ro ga zio ne par me ni dea
vie ne però co me mes sa tra pa ren te si, re spin ta sui li di lon ta ni di una
sta gio ne del pen sie ro ero i ca, ma tut to som ma to da con se gna re al la
ri cer ca sto rio gra fi ca. Il par ri ci dio di Par me ni de è già tut to qui.
Nuo vi in te res si si af fac cia no ora al l’o riz zon te, nu o ve que stio ni af fa -
ti ca no la men te dei fi lo so fi, que stio ni che fan no sem bra re la do -
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36 Cfr. PLA TO NE, Me no ne, 71a ss. 



man da par me ni dea nien te più che una so prav vi ven za del pas sa to.
Infat ti l’es se re è – co sa al tro se no?37

Qu e sta nu o va im po sta zio ne del la do man da on to lo gi ca av via ta
dal la ri fles sio ne pla to ni ca non è ri ma sta sen za con se guen ze. Al se -
gui to di Pla to ne l’in ter pre ta zio ne cor ren te ha let to a lun go l’es se re
par me ni deo al la stre gua di un fat to do vu to e scon ta to38. Con ciò è
però an da ta per du ta la pro ble ma ti ci tà del la si tua zio ne che ha ori gi -
na to la ri cer ca par me ni dea. Leg gen do il Po e ma a par ti re dal le sue
con clu sio ni, che l’es se re è, l’at ten zio ne de gli in ter pre ti si è per tan to
con cen tra ta sul l’o biet ti vo di mo stra re la ne ces si tà di quel la af fer ma -
zio ne o di ar ti co lar ne e svi lup par ne i con te nu ti. 

Ma pro prio in que sto mo do, la fa ti ca del viag gio di Par me ni de
ver so la ve ri tà vie ne nei fat ti an nul la ta. L’a sce sa al la por ta del gior no 
e del la not te, quel la por ta sor ve glia ta da Di ke, var ca ta la qua le si
apre fi nal men te lo sce na rio del sa pe re, ha im pe gna to a fon do il gio -
va ne ri cer ca to re di ve ri tà. Le im ma gi ni usa te nel pro e mio del Po e -
ma, lo stri dio del le ru o te del car ro che si ar ro ven ta no nel lo sfor zo di 
avan za re lun go un sen tie ro che non si per cor re sen za im pe gno e
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37 Può per ciò so ste ne re Fran ce sco Ador no: che Par me ni de ab bia par la to del l’es -
se re co me uno o co me tut to è del tut to in dif fe ren te. Il pro ble ma re sta quel lo – pla to -
ni co – del la re duc tio ad unum del mol te pli ce, co me con di zio ne del la sua pen sa bi li tà.
Per ché «se cia scu na co sa è quel la che è per ché ha es se re, tut te si ri du co no a un so lo es -
se re do ve tut to af fon da nel l’u ni co è per sua na tu ra tut to, nel l’u ni co un è, per cui non
v’è che l’Uno tut t’u no, im pen sa bi le per ché in di scor ri bi le: d’es so si po trà so lo di re è è è, 
os sia nul la». Di qui la ne ces si tà del “par ri ci dio”. «Bi so gna, dun que, di sil lu der si sul la
ve ri tà del la re al tà qua le ap pa re, og get to dei sen si (sen si bi le); bi so gna cer ca re di co glie re 
la con di zio ne che per met te l’es ser ci, cui si giun ge me dian te l’in tel let to, che è og get to
di in tel let to (in tel li gi bi le); so lo in tal mo do si re cu pe ra l’opi nio ne, pur ri ma nen do con -
sa pe vo li del l’im pos si bi li tà di co glie re l’es sen za del le co se e l’“es sen za una” del tut to,
che re sta al di là dal l’u o mo. Ta le l’o ne stà di Par me ni de, fi lo so fo dav ve ro, che po ne
di fron te al “ter ri bi le” pro ble ma» (Fran ce sco ADOR NO, Da Pla to ne a Par me ni de, da
Par me ni de a Pla to ne, in «La Pa ro la del Pas sa to», XLIII, 1988, pp. 17, 18).

38 Per Tho mas GOM PERZ (Pen sa to ri gre ci, Pen sa to ri gre ci, La Nu o va Ita lia, Fi ren ze
1962, I, p. 264) Par me ni de, «ve ro fon da to re del la ce le bre dot tri na del l’u ni tà», non
ha fat to al tro che in te gra re con ag giun te una te o ria, quel la del l’es se re, che era «un
luo go co mu ne più che se co la re». Per John BUR NET, Gre ek Phi lo sophy, Mac mil lan,
Lon don 196812, p. 53, «la gran de que stio ne è o non è? è per ciò equi va len te al la que -
stio ne può es se re pen sa to o no? [...] In que sto mo do Par me ni de con fu ta ogni rac con to
del l’o ri gi ne del mon do».



che for se per que sto non è fre quen ta to dal la gen te co mu ne, se gna -
la no po e ti ca men te la no vi tà ed in sie me l’an sia di chi è de ci so a dar
sod di sfa zio ne al lo qumÕj, l’a ni mo de si de ro so di sa pien za39. E tut ta -
via la spin ta del de si de rio non è da so la suf fi cien te; oc cor re an che il
co rag gio del la ri cer ca, la for za e la vo lon tà di met te re in di scus sio ne
e la sciar si met te re in di scus sio ne; oc cor re pas sa re la stret to ia, var ca re 
la so glia di pie tra che se pa ra «i sen tie ri del Gior no e del la Not te».

Il tran si to at tra ver so la por ta in ef fet ti ha tut ta l’ap pa ren za di un
sim bo li co ge sto di non ri tor no. Il gio va ne è pron to a di ven ta re «uo -
mo che sa» (e„dÒta fîta), ab ban do nan do il sen tie ro dei mor ta li,
in ca pa ci di ele var si al la con si de ra zio ne del la ve ri tà. È so lo al di là
del la por ta che il gio va ne può in con tra re la Dea che, ac co glien do lo
con be ne vo len za, lo in tro du ce nel suo re gno do ve si ri ve la la ve ri tà. 
Ma, pri ma, il gio va ne de ve fa re an co ra un ’e spe rien za. L’ur gen za
per la ri ve la zio ne del la ve ri tà in fat ti può pie ga re ver so ap pro di non
pie ni ed au ten ti ci, se non si mi su ra in tut ta la sua com ples sa re al tà e
du rez za quel mon do in tor no al qua le si at ten de una no ti zia di sve -
lan te. 

Po che pa ro le, dal la for te va len za al lu si va, ri chia ma no que sto
pas sag gio es sen zia le. Con pre ci sio ne ana li ti ca al l’ap pa ren za so vrab -
bon dan te, af fa ti can do an che in qual che mi su ra il ver so, Par me ni de
in du gia nel la de scri zio ne del mo vi men to dei por ta li che, ri ma nen -
do so spe si nel lo ro aprir si, fan no lu o go ad una «pro fon da vo ra gi -
ne»40. Occor re pre sta re la do vu ta at ten zio ne al mo do di que sto rac -
con to; che non ac cen na tan to al fat to per cet ti vo, che si pro du ce al -
lor ché si pas sa da uno spa zio re la ti va men te chiu so ad uno aper to;
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39 Fr. 1, 1-8. RUG GIU, in Com men ta rio, op. cit., p. 181, so stie ne in ve ce che in
que sti ver si Par me ni de rac con ti il viag gio di ri tor no dal «lu o go di te ne bra […] nel
qua le so no col lo ca te le di mo re del la Da i mon». E, a com men to, ag giun ge: «ar duo in -
fat ti è ri sa li re al la Lu ce, cioè ri tor na re in pa tria, con se gui re la Lu ce del ri tor no, la sal vez -
za». Ma una let tu ra del pro e mio in ter mi ni di to po gra fia mi ti ca de po ten zia di fat to lo 
sfor zo e la de ci sio ne sof fer ta del gio va ne nel suo viag gio ver so la ve ri tà, re strin gen -
do ne l’im pe gno so lo al l’e ven tua le co mu ni ca zio ne agli uo mi ni di quan to egli ha sa -
pu to con qui sta re. Sul le dif fe ren ti let tu re da te al pro e mio si ve da L. COU LO U BA RIT -

SIS, Mythe et phi lo sop hie chez Par mé ni de, op. cit., pp. 86ss.
40 Fr. 1, 16-20.  Nel la tra du zio ne dei ter mi ni c£sm’¢canšj (1,18: se con do Pa tin,

«gio co di gu sto era cli teo») mi di sco sto dal la tra du zio ne di Re a le, che ren de il te sto par -
me ni deo con «va sta aper tu ra», man dan do però per so il ri man do eti mo lo gi co al ca os.



sen sa zio ne che il vi si ta to re del si to ar che o lo gi co di Ve lia può an co -
ra pro va re at tra ver san do la Por ta Ro sa41. Le pa ro le usa te da Par me -
ni de, c£sm’¢canšj, ob bli ga no ad al tro ti po di con si de ra zio ni.
Tan to c£sma quan to ¢canšj so no in fat ti en tram be vo ci de ri va te
dal ver bo caˆnw, che ren de l’i dea del l’a prir si, del lo spa lan car si di
ciò che nor mal men te ri ma ne fer mo e ser ra to; e dal lo stes so ver bo
pren de ori gi ne an che la pa ro la c£oj, con il si gni fi ca to ap pun to di
spa zio vu o to e im men so, ba ra tro e abis so in cui le co se spro fon da -
no42. Ben più di sem pli ci emo zio ni per cet ti ve al lo ra si trat ta. Il gio -
va ne, che di lì a po co ri ce ve rà dal la dea la ri ve la zio ne, ha do vu to
per cor re re una sor ta di cam mi no pre pa ra to rio; cam mi no che non
ha nul la di mi sti co43, lun go il qua le egli ha avu to mo do di spe ri -
men ta re l’an go scia da van ti al vu o to che si spa lan ca ed at ti ra a sé. Il
ri man do, in si sti to e raf for za to dai ter mi ni usa ti, al ca os pri mi ge nio
non è in som ma ca sua le. Co lui che si met te in cam mi no ver so la ri -
ve la zio ne non per cor re dun que una via scon ta ta e sen za pe ri co li.
L’a bis so del nul la, il ri schio del lo spro fon da men to nel vu o to in con -
si sten te è con ti nua men te in ag gua to. E non va le di sto glie re lo
sguar do ver so più pia ce vo li oriz zon ti. Il nul la va vi sto in fac cia, in
tut ta la sua du rez za e dram ma ti ci tà; so lo co sì la ri ve la zio ne del l’es se -
re può ri splen de re nel la gra tu i tà del la sua lu ce.
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41 A. CAPIZ ZI, op. cit., ha in si sti to mol to sul la con fi gu ra zio ne ge o mor fi ca del -
l’an ti ca Elea, so ste nen do, a sup por to del la sua let tu ra po li ti co-isti tu zio na le del Po e -
ma par me ni deo, una in ter pre ta zio ne to po gra fi ca del pro e mio. Se al cu ne sue in tu i -
zio ni pos so no aiu ta re la com pren sio ne del Po e ma, è tut ta via scar sa men te pla u si bi le la 
sua in ter pre ta zio ne com ples si va. Per non di re che la Por ta Ro sa è da ta ta da gli ar che -
o lo gi al la fi ne del IV se co lo a. C. (cfr. Ma rio NAPO LI, La ri cer ca ar che o lo gi ca di Ve lia,
«La Pa ro la del Pas sa to», CVI, 1966, pp. 191-226).

42 Cfr. il fr. 43 (4 B 43 ed. Col li; 72 Kern) di Orfeo, do ve ri cor re il ter mi ne
c£sma nel si gni fi ca to di abis so. Esio do par la di c£sma mšga co me di «lu o ghi pe no si 
e oscu ri che an che gli dei han no in odio» (Te o go nia, 739-740. Cfr. an che v. 814).
Cfr. L. RUG GIU, Com men ta rio, op. cit., pp. 192-3; Re na to LAU REN TI, Intro du zio ne a 
Ta le te Anas si man dro Anas si me ne, La ter za, Ro ma-Ba ri 1971, pp. 20-21. 

43 Alme no nel sen so tut to mo der no per cui il mi sti co per de fi ni zio ne iden ti fi ca
una con di zio ne del lo spi ri to che si con trap po ne in via esclu si va al la con si de ra zio ne
ra zio na le. Ma in que sto sen so Par me ni de «non è un es se re ispi ra to; la ri ve la zio ne
pren de la for ma di un fac cia a fac cia in cui spa ri sce la pos ses sio ne di vi na. Essa non re -
cla ma quin di né ispi ra zio ne né pos ses sio ne, es sa do man da ascol to» (Cat he ri ne COL -

LO BERT, L’être de Par mé ni de ou le re fus du temps, Ki mé, Pa ris 1993, p. 43). 



Il gio va ne che si pre sen ta al co spet to del la Dea, al lo ra, non è af -
fat to una per so na che ab bia per suo con to già ac qui si to la con vin -
zio ne del la ne ces si tà del l’es se re e del l’in fon da tez za del nul la; in tal
mo do, co me os ser va op por tu na men te la Col lo bert44, tut to il di scor -
so del la dea per de reb be in dub bia men te di po ten za, qua si non aves se 
che da ren de re espli ci ta una con vin zio ne già ben con so li da ta45. Ben
al con tra rio, a vi ve re l’av ven tu ra pri vi le gia ta di una co mu ni ca zio ne
di vi na ca pa ce di af fon da re lo sguar do sul la ve ra na tu ra del le co se46 è
un uo mo che ha in con tra to il ba ra tro del nul la, e che per tan to è
fon da men tal men te in cer to sul la in ti ma con si sten za del le co se. La
via da lui per cor sa, lon ta na dal sen tie ro de gli uo mi ni, è co sì quel la
che lo ha con dot to a fa re espe rien za del li mi te nien ti fi can te e de sta -
bi liz zan te, con di zio ne di un ’e spe rien za au ten ti ca del l’es se re che
non mu ta47. So lo co sì l’af fer ma zio ne del l’es se re di ven ta una con qui -
sta che fa ini zia re – e non con clu de re. Di re del l’es se re che è, al lo ra,
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44 C. COL LO BERT, ivi, p. 39. La stu dio sa però è in dot ta a ta le giu sta os ser va zio ne
dal la dif fi col tà che a lei sem bra di tro va re nel la tra du zio ne usua le di e„dÒta fîta co -
me “l’u o mo che sa”; per ché, el la os ser va, «se il pro ta go ni sta è già de ten to re del sa pe re,
la ri ve la zio ne di ven ta inu ti le». Pro po ne per ciò di tra dur re la se con da par te del fram -
men to 1, 3 in que sto mo do: la via, «la quel le em por te l’hom me en le ren dant sa vant»
(ivi, p. 40). La dif fi col tà tut ta via può es se re di ver sa men te ri sol ta, fa cen do dei pri mi ver -
si del pro e mio il rac con to del viag gio ef fet tua to dal gio va ne una vol ta ri tor na to dal le
por te di Di ke. Qu el lo che in ogni ca so de ve es se re te nu to fer mo è co mun que che a
ren de re ne ces sa ria la ri ve la zio ne del la dea non è il fat to che l’es se re sia igno to, quan to
piut to sto che su di es so, e non sul nul la, de ve ca de re la scel ta del l’u o mo.

45 Non è per ciò un ca so che nel le let tu re de gli in ter pre ti il fat to che il Po e ma di
Par me ni de con si sta di un uni co gran de di scor so del la dea men tre il gio va ne re sti si -
len zio so al l’a scol to ven ga so stan zial men te tra scu ra to a van tag gio del con te nu to “ra -
zio na le” del di scor so stes so. UNTER STE I NER, op. cit., p. LXXX, ar ri va a «sup por re un 
grup po di ver si», an da ti per du ti, tra fr. 1,32 e 2,1, pur di da re la pa ro la nel la ri ve la -
zio ne del la ve ri tà a Par me ni de, es sen do per lui evi den te che «vo lon tà di vi na e co smi -
ca e vo lon tà uma na co in ci do no sul lo spe ci fi co ter re no del la co no scen za» (ivi, p. LXI). 
A ri chia ma re con de ci sio ne l’at ten zio ne sul fat to che il ve ro sog get to del la ri ve la zio -
ne del la ve ri tà è la di vi ni tà è in ve ce Ja ap Man sfeld nel la vo ro già ci ta to (so prat tut to
nel cap. IV in ti to la to Die Offen ba rung, pp. 222-273).

46 «Bi so gna che tu tut to ap pren da: … » (fr. 1,28 ss.).
47 In un di ver so con te sto let te ra rio, l’e spe rien za di Par me ni de pre sen ta for ti trat ti 

di si mi li tu di ne con quel la di Giob be, il per so nag gio bi bli co pro va to nel cor po e nel -
lo spi ri to, co stret to dal la po ten za di rom pen te del ma le e del la sof fe ren za a ri co no sce -
re la va cu i tà del le ri sor se ma te ria li, su cui fi no ra ave va fon da to la sua vi ta, e per si no
l’im po ten za del la sua im ma gi ne del di vi no, pri ma di ac ce de re al l’e spe rien za au ten ti -



non è vu o ta ta u to lo gia, ma po si zio ne di un fon da men to sal do; è
im pa ra re a ri co no sce re il «so li do cu o re del la Ve ri tà ben ro ton da»48,
il nu cleo, che nien te può scon vol ge re o far agi ta re (¢tremšj), del
prin ci pio che si of fre nel la sua per fet ta fi gu ra zio ne. A par ti re dal
qua le so la men te si av via l’e di fi ca zio ne del di scor so ve ro che cac cia
lon ta no e re spin ge via da sé ogni in cer tez za cir ca l’in ti ma strut tu ra
del re a le49.

L’es se re co me sta bi li tà

Abbia mo ora fi nal men te a di spo si zio ne gli ele men ti per po ter
ten ta re la chia ri fi ca zio ne del si gni fi ca to del l’es se re par me ni deo. Al
se gui to del gio va ne nel suo viag gio di av vi ci na men to al la Ve ri tà ci
si è fat to pa le se che lo sve la men to del fon da men to, che in quan to
fon da men to è de sti na to a ri ma ne re pur sem pre na sco sto ol tre ogni
pos si bi le pie na ac qui si zio ne da par te del l’u o mo, ri chie de un es sen -
zia le pre vio ti ro ci nio. Si dà in fat ti un ve ro e pro prio no vi zia to del la
ve ri tà, la qua le può es se re ac col ta so lo da chi ne ab bia sen ti to tut to il 
de si de rio e l’ur gen za, as sie me al vu o to del la sua as sen za. È al ri cer -
ca to re del la ve ri tà che que sta si ri ve la.

 L’os ser va zio ne me ri ta di es se re sot to li ne a ta, in quan to riaf fer ma 
che non pos so no dar si di va ri ca zio ni né ce su re tra il per cor so di ac -
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ca di Dio, che si ri ve la nel la sua ma e stà inac ces si bi le ep pu re mi ste rio sa men te vi ci na.
Tal ché so lo do po l’e spe rien za del la tre men da po ten za di vi na Giob be può di re di co -
no sce re Dio non più per sen ti to di re ma co me è ve ra men te. «Allo ra Giob be ri spo se
al Si gno re e dis se: Com pren do che pu oi tut to e che nes su na co sa è im pos si bi le per
te. Chi è co lui che, sen za aver scien za, può oscu ra re il tuo con si glio? Ho espo sto
dun que sen za di scer ni men to co se trop po su pe rio ri a me, che io non com pren do.
“Ascol ta mi e io par lerò, io t’in ter ro gherò e tu istru i sci mi”. Io ti co no sce vo per sen ti -
to di re, ma ora i miei oc chi ti ve do no. Per ciò mi ri cre do e ne pro vo pen ti men to so -
pra pol ve re e ce ne re.» (Gb, 42, 1-6).

48 Fr. 1,29.
49 «Po i ché na sci ta e mor te so no sta te cac cia te lon ta ne e le re spin se una ve ra cer -

tez za» (8,27-8). Si no ti be ne: ciò che re spin ge de fi ni ti va men te (¢pîse, al l’a o ri sto,
tem po del com pi men to) na sci ta e mor te è una p…stij ¢leq»j, un qual co sa di af fi da -
bi le nel suo ri ve lar si, e non già la con clu sio ne ne ces sa ria di un lo gi co ra gio na men to.
È la stes sa cer tez za, che co sti tu i sce il più for te mo ti vo di cen su ra del le brotîn dÒxaj
da par te del la Dea (1,30). Più ol tre ve dre mo qua li con si de ra zio ni pos sa no es se re trat -
te da tut to que sto.



ces so al la ve ri tà e la ma ni fe sta zio ne di que sta50. Chi ri ce ve la ri ve la -
zio ne del la ve ri tà è pre ci sa men te co lui che ha do vu to de ci de re di
far si con dur re al so glio del la Dea che «tie ne le chia vi che apro no e
chiu do no»51 ed al la qua le ap par tie ne la via stes sa52, rom pen do con
ciò i le ga mi con il co mu ne mo do di pen sa re53. Il di scor so del la Dea
in con tra pie na men te il de si de rio del gio va ne; e la ri ve la zio ne del la
ve ri tà, che ha il suo cu o re nel l’af fer ma zio ne on to lo gi ca ori gi na ria
che po ne l’es se re, è la ri spo sta ai tur ba men ti te o re ti ci del l’u o mo in
ri cer ca. Al di là del le fat tua li con ti nue oscil la zio ni del le par ti che
com pon go no il tut to del l’e spe rien za, che fa reb be ro pen sa re ad un
de bo le od an che del tut to eva ne scen te an co rag gio del le co se, que -
ste ul ti me tro va no il lo ro fon da men to di ve ri tà nel l’es se re, che si ri -
ve la co sì co me au ten ti ca prov vi sta di sen so e sta bi le de ter mi na zio ne 
ca pa ce di ga ran ti re il va lo re e l’af fi da bi li tà stes sa del le sin go le re al tà
mon da ne, per se stes se bi so gno se di so ste gno. Le co se dun que so no, 
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50 «Il sog get to di œstin è la stes sa ÐdÕj diz»sioj» (M. UNTE STE I NER, op. cit.,
p. LXXXVI). A di spet to tut ta via del le in ten zio ni pro cla ma te cir ca l’u ni ta rie tà del po -
e ma di Par me ni de, nel le let tu re de gli in ter pre ti poi spes so si pro du ce una sot ti le scis -
sio ne tra il viag gio e il con te nu to del la ri ve la zio ne, qua si fos se ro espe rien ze di ver se
tra lo ro del tut to ir re la te. È no to co me la sa lu ta re re a zio ne al la let tu ra al le go ri co-sim -
bo li ca del pro e mio, av via ta dal la pa ra fra si di Se sto Empi ri co, ab bia pro dot to un rin -
no va to in te res se ver so il viag gio di Par me ni de de scrit to nel lun go fram men to 1.
(Co me sem pre ef fi ca ce men te, rias su me le dif fe ren ti let tu re del la na tu ra del viag gio
de scrit to nel pro e mio Gio van ni REA LE nel la sua no ta Qu e stio ni con cer nen ti l’in ter pre ta -
zio ne del po e ma e del pen sie ro di Par me ni de su sci ta te dal la re cen te cri ti ca e non mes se a te ma
dal lo Zel ler, in ZEL LER-REA LE, op. cit., pp. 323-334). E tut ta via, no no stan te l’e vi -
den te con ti nu i tà dei fram men ti 1 e 2, ri ma ne ne gli in ter pre ti una sor ta di ri tro sia a
trar ne le do vu te con se guen ze. La di scus sio ne del la con ce zio ne on to lo gi ca par me ni -
dea co sì fi ni sce per pre scin de re com ple ta men te dal la pro pe de u ti ca espe rien zia le-esi -
sten zia le co sti tu i ta dal viag gio ver so la ri ve la zio ne del l’es se re. È que sto, co me ve dre -
mo fra po co, il ca so del la let tu ra di Ca lo ge ro. Il for te le ga me tra il viag gio e la co mu -
ni ca zio ne del la ve ri tà, co sì co me so pra evi den zia to, non è col to fi no in fon do nep -
pu re nel com men to di Rug giu, che co glie pe ral tro i nu me ro si mo ti vi mi ti ci del
viag gio stes so (cfr. L. RUG GIU, Par me ni de, op. cit.).

51 Fr. 1, 14.
52 La ÐdÕj pol Úfe moj, la via che di ce mol te co se, in fat ti, «ap par tie ne al la di vi ni -

tà» (1, 2-3). Sul l’a na li si del ver so è uti le la let tu ra di Ne stor-Lo u is COR DE RO, Le vers 
1,3 de Par mé ni de. La dé es se con du it á l’é gard de to ut, «Re vue Phi lo sop hi que de la Fran -
ce et de L’Étran ger», 1982, pp. 159-179.

53 Il cam mi no che il gio va ne ha per cor so è in fat ti «fu o ri dal la via bat tu ta da gli
uo mi ni» (fr.1, 24-28).



per man go no nel lo ro di ve ni re che le ren de mu te vo li ed in sta bi li; su 
di es se si può con ta re nel con te sto del la vi ta quo ti dia na. Un no me
nu o vo, che ap pel la il tut to nel la sua in ti ma co sti tu zio ne, è ora di -
spo ni bi le: tÕ ™Õn, la to ta li tà di ciò che è, il tut to che pos sie de la si -
cu ra de ter mi na zio ne del la sta bi li tà, l’es se re54. E t¦ ™Õnta, le co se
che so no, pos so no es se re chia ma te le sin go le emer gen ze del tut to;
co se che so no, per ché anch’es se go do no del la me de si ma fon da men -
ta le ca rat te ri sti ca, che ne as si cu ra so li di tà, pur nel mu ta men to del le
con di zio ni d’e si sten za55.

È per tan to so lo nel la ten sio ne uni ta ria che per va de l’in te ro po -
e ma, fin dal suo pro e mio, che va col lo ca to il lu o go er me ne u ti co
del mes sag gio on to lo gi co par me ni deo; che cor re in ve ce il ri schio
di es se re so stan zial men te di slo ca to e quin di col to sì, ma non nel la
sua pie nez za, lad do ve es so ven ga di sgiun to dal per cor so del la sua
re ce zio ne (e, co me ve dre mo più avan ti, dal fat to che sia il con te -
nu to di una ri ve la zio ne); qua si fos se un al gi do al go rit mo che non
im pe gna al cu na de ci sio ne esi sten zia le. La pro pe de u ti ca al la ve ri tà è 
tan to es sen zia le quan to l’a scol to del con te nu to del la ve ri tà me de si -
ma; e la pri ma il lu mi na nel suo au ten ti co si gni fi ca to la se con da.

Un ta le ap proc cio me to di co fa ri sal ta re nel la sua va len za più
for te l’af fer ma zio ne on to lo gi ca del fi lo so fo di Elea. Che, pro prio
per que sto, ha avu to la for za di im por si co me via ma e stra del la fi -
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54 Non è per nien te stra no, per ciò, che nel cor so del lun go fram men to 8, de di -
ca to al l’a na li si dei se gni dell’™Õn, la Dea pa ra go ni l’es se re ad una sfe ra che, ugua le da
ogni par te, in mo do ugua le sta nei su oi con fi ni (8, 43.49). Affer ma O’BRIEN, Intro duc tion,
op. cit., p. 229: «da to che si af fer ma “è” (cfr. fr. 2,3), non con se gue, per la dea, non
so lo che si con ce pi sce l’“es se re”/l’“es sen te”, ma an che che si può af fer ma re di que -
sto “es sen te” che “è” (cfr. fr. 6,1-2)?». In tal mo do la Dea, «dal la sem pli ce af fer ma -
zio ne del l’e si sten za: “è” (2,3; cfr. fr. 8,2), è pas sa ta ad una af fer ma zio ne del l’e si sten za
dell’“es se re” (cfr. fr. 6,1)».

55 In que sto mo do ap pa re evi den te an che l’u ni ta rie tà del po e ma. La se con da par -
te del Po e ma, de di ca ta al la do xa, lun gi dal l’es se re espres sio ne ve ro si mi le o una sor ta di 
si mu la zio ne, od an che dal l’a ve re esclu si va men te in ten to po le mi co ver so al tri pen sa -
to ri, è in ve ce in di ca zio ne di co me va da ri com pres so pre ci sa men te quel l’o scil la re, il
di ve ni re del le co se,  «sen za che in que sto ven ga am mes so co me prin ci pio il nul la e
sen za che il nul la en tri co me fon da men to di spie ga zio ne sia del la ge ne si di qual co sa
sia nel la co sti tu zio ne at tua le del la co sa» (L. RUG GIU, Com men ta rio, op. cit., p. 326.
Un am pio rias sun to del le dif fe ren ti let tu re lo of fre REA LE nel la No ta sul le in ter pre ta -
zio ni del la dÒxa par me ni dea, in ZEL LER-REA LE, op. cit., pp. 292-319).



lo so fia oc ci den ta le. Par me ni de in som ma non ci vu ol so lo co mu ni -
ca re che sia pos si bi le una co no scen za ve ra, cioè ade gua ta, del
mon do56. E nem me no so lo che il mon do che abi tia mo e di cui
par lia mo esi ste re al men te e non è un so gno57. Non ap par tie ne al la
men ta li tà ar ca i ca una si mi le for ma di ra gio na men to, che as su me
va lo re so la men te nel con te sto del la mo der na iper tro fia di un
sogget to pen san te au to re fe ren zia le. Per Par me ni de pri ma di tut to
ciò si trat ta an zi tut to di ca pi re se il mon do da to sia af fi da bi le, se
es so reg ga al l’as sal to del la con su ma zio ne tem po ra le che pa re an ni -
chi li re tut to. Ma l’es se re è; le co se re si sto no per ché so no fon da te
sul l’esse re: que sta è la bu o na no ti zia che la Dea co mu ni ca al gio -
va ne.

Ad es se re ri go ro si, dun que, la que stio ne è quel la del la pos si bi -
li tà di usa re per le co se il ver bo es se re, di di re del le co se che so no, 
di chia mar le en ti. Ciò che è in gio co è la que stio ne del la fon da -
tez za del le co se, che sen za ogni om bra di dub bio si dan no e che
noi in con tria mo nel com mer cio quo ti dia no; si trat ta in som ma di
ca pi re se lo sfon do da cui le co se emer go no e che le so stie ne sia
uno sfon do sal do, o se es so stes so sci vo li nel vu o to di una in con si -
sten za sen za fi ne che, co me un flut to, sol le va le co se so lo per far le
spro fon da re ir ri me dia bil men te e sen za nes su na spe ran za. La ri spo -
sta del la Dea ci con for ta. Re sta però an co ra da ca pi re co me ven ga
ar go men ta ta e qua li ra gio ni ven ga no ad dot te a suo fa vo re. Per
scio glie re que sto ul ti mo no do è tem po al lo ra che af fron tia mo il
pas sag gio cru cia le del fram men to 2.
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56 Co me nel le let tu re del l’es se re co me prov vi sto di va lo re lo gi co-lin gui sti co
(cfr. C. H. KAHN, op. cit.). 

57 Co me nel le let tu re esi sten zia li del l’es se re (cfr. Gwilym Ellis La ne OWEN, Ele -
a tic Qu e stions, «Clas si cal Quar terly», 10, 1960, pp. 84-102). Per la di scus sio ne di det -
te ipo te si, che pe ral tro si eli do no vi cen de vol men te, si ve da no le os ser va zio ni di De -
nis O’BRIEN, in Intro duc tion, op. cit., pp. 262-277 e pp. 187-215. 



B. Il bi vio co me lu o go del la de ci sio ne per l’es se re

Bi so gna che tu tut to ap pren da: 
e il so li do cu o re del la Ve ri tà ben ro ton da 
e le opi nio ni dei mor ta li, nel le qua li non c’è una ve ra cer tez za. 
Eppu re an che que sto im pa re rai: co me le co se che ap pa io no 
bi so gna va che ve ra men te fos se ro, es sen do tut te in ogni sen so (1,28-32).

Con que ste pa ro le, che co sti tu i sco no ve ra cro ce di tut te le in -
ter pre ta zio ni, ini zia pro pria men te la ri ve la zio ne del la Dea. Non c’è
dub bio, e gli in ter pre ti lo han no col to chia ra men te, che le pa ro le
del la Dea han no tut to il to no e l’a spet to di una di chia ra zio ne pro -
gram ma ti ca58. Do po il sa lu to di ac co glien za (vv. 24-28), la Dea in -
fat ti en tra su bi to nel vi vo del la que stio ne e sen za trop pi gi ri di pa ro -
le an nun cia al gio va ne ri cer ca to re il cam mi no che lo at ten de ver so
la ve ri tà. Nien te, nem me no gli even tua li er ra men ti del la con su e tu -
di ne uma na, do vrà ri ma ne re pre clu so al suo sguar do de si de ro so di
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58 Cfr. L. RUG GIU, Com men ta rio, op. cit., p. 194. La dif fi col tà del bra no stan no
tut te nel la de fi ni zio ne del la le zio ne au ten ti ca di v. 32 e del la sua con se guen te in ter -
pre ta zio ne. In par ti co la re, se la vec chia let tu ra di DIELS do kimws’[ai] eänai (Par me -
ni des Leh rge dic hte, Re i mer, Ber lin 1897, pp. 58-59), ri pre sa da Unter ste i ner (op. cit.,
p. CLXVIII, n. 7), può dir si su pe ra ta, più com ples so è sta bi li re la par te fi na le del ver so. 
La le zio ne se gui ta da Re a le so pra ri por ta ta (p£nta per Ônta) è ri te nu ta da al tri
(N.-L. COR DE RO, Les de ux che mins de Par mé ni de, op. cit., p. 201; O’BRIEN, No tes sur 
la tra duc tion, in P. AUBEN QUE (ed.), Étu des sur Par mé ni de, op. cit., I, p. 14) non au ten -
ti ca; ad es sa vie ne pre fe ri ta la le zio ne p£nta perînta ri por ta ta dal so lo ma no scrit to
A di Sim pli cio, la fon te dei ver si che stia mo ana liz zan do. Tra du co no per tan to:
«com me il au ra été né ces sa i re que les opi nions exi stent ré el le ment, en em bras sant to -
ut in ces sam ment» (N.-L. COR DE RO, ivi, p. 36), «com ment il fa u dra it que les ap pa -
ren ces fus sent ré el le ment, tra ver sant to u tes cho ses dans le ur to ta li té» (J. FRÈ RE -

D. O’BRIEN, Le po è me de Par mé ni de, in P. AUBEN QUE (ed.), Étu des sur Par mé ni de,
op. cit., I, p. 8). Re mi BRA GUE, (La vra i sem blan ce du fa ux. Par mé ni de fr. 1, 31-32, ivi,
II, p. 58), ha pro po sto una cor re zio ne con get tu ra le del le due ul ti me pa ro le in
panq’aper on ta, tra du cen do: «com ment il fal la it que les ap pa ren ces (les ré a li tés)
fus sent de fa çon ac cep ta ble, à to us po ints de vue, com me les ré a li tés (in tel li gi bles)».
In ogni ca so, sem bra evi den te che la let tu ra dei ver si in que stio ne di pen de for te men -
te dal l’in ter pre ta zio ne com ples si va che si dà del pen sie ro di Par me ni de. Ri co stru i sce
«le pe ri pe zie del la sco per ta di que sti fram men ti [di Par me ni de] e dei ten ta ti vi di ri co -
sti tu zio ne del te sto di Par me ni de» Ne stor-Lo u is COR DE RO nel sag gio L’hi sto i re du
tex te de Par mé ni de (ivi, II, pp. 3-24).



sa pe re; non le fra gi li cer tez ze del l’o pi nio ne dei più59, non le sfug -
gen ti ap pa ren ze. Il sa pe re, che fa rà del gio va ne un il lu mi na to60, non
può di mo ra re ve ra men te nel la me ra co no scen za po si ti va del re a le,
ma ri chie de una più de ci sa e con sa pe vo le ade sio ne al la ve ri tà, che
so la è ca pa ce di rad driz za re i sen tie ri con tor ti del l’u ma no svia men -
to; lun go i qua li in ve ce si con fon de es se re con il non-es se re61 e il
ve ro si gni fi ca to del l’ap pa ri re del l’es se re ne gli en ti vie ne di stor to in
me ra par ven za. Il sa pe re, la sof…a, in som ma, non si iden ti fi ca sem -
pli ce men te con un qual si vo glia con te nu to co gni ti vo né è ri sul ta to
di una lo gi ca ar go men ta zio ne, ma è lot ta, con qui sta; che non esen ta 
af fat to, an zi im po ne la va lu ta zio ne del le pos si bi li tà da te e la de ci sio -
ne tra di es se. 

Il pro ces so di ap pren di men to del la ve ri tà si gio ca dun que nel la
di men sio ne del la to ta li tà. Alla ve ri tà nien te è pro pria men te estra -
neo; an che l’op po sto, l’er ro re, si la scia ri co no sce re nel la sua cat ti va
po si zio ne so lo in re la zio ne ad es sa, ne co sti tu i sce per co sì di re il la to 
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59 Par me ni de li qua li fi ca co me “mor ta li”, brwtoˆ, che nel lin guag gio ome ri co
de si gna, in op po si zio ne al la na tu ra di vi na che co no sce la ve ri tà, gli uo mi ni nel li mi te
del la lo ro de ter mi na tez za tem po ra le e co gni ti va. Alle lo ro opi nio ni, per ciò, non può 
es se re as se gna ta al cu na af fi da bi li tà ca pa ce di ren de re pre sen te la ve ri tà del l’es se re. Le
lo ro so no so lo brotîn dÒxai, nel le qua li non si dà p…stij ¢lhq»j. 

60 Non va tra scu ra to che la pa ro la usa ta da Par me ni de per de fi ni re l’u o mo che sa
è fîta, che de ri va da fîj, lu ce.

61 So no an co ra brwtoˆ co lo ro che «van no er ran do, uo mi ni a due te ste … dai
qua li es se re e non-es se re so no con si de ra ti la me de si ma co sa e non la me de si ma co sa»
(fr. 6, 5-9). Per tan to es si so no per so ne che «nul la san no» (e„dÒtej oÙdšn), cui man ca 
ogni ca pa ci tà di sa per si de ci de re per l’es se re, ¥kri ta fà la. Co sì in fat ti, gen te «dem
es an je der Unter sche i dung fehlt» - co me fa Karl REIN HARDT (op. cit., p. 35), se gui -
to da Pi lo ALBER TEL LI («gen te che non sa de ci der si»: I Pre so cra ti ci. Te sti mo nian ze e
fram men ti, La ter za, Ro ma-Ba ri 1979, I, p. 273), Gu i do CALO GE RO («mas sa che non
si de ci de né per il sì né per il no»: Par me ni de, op. cit., p. 159), Je an BEA U FRET («fo u -
les in dé ci ses»:  Le Po è me de Par mé ni de, op. cit., 1955, p. 81), Ange lo PASQUI NEL LI

(«gen te in de ci sa»: I Pre so cra ti ci, Ei na u di, To ri no 1958, p. 230) e re cen te men te an che
Je an FRÈ RE - De nis O’BRIEN  («fo u les in ca pa bles de dé ci der»: Le Po è me de Par mé ni -
de, op. cit., p. 25) - più che «raz za di uo mi ni sen za giu di zio» – co me fan no Gio van ni
Re a le (p. 95) e mol ti al tri, tra cui John BUR NET («un di scer ning crowds»: Early Gre -
ek Phi lo sophy, Black, Lon don-Edin burgh 1892, p. 174), Ne stor-Lo u is COR DE RO

(«gens sans fa cul té de ju ge ment»: Le de ux che mins de Par mé ni de, op. cit., p. 37), Ma rio
UNTER STE I NER («gen te in ca pa ce di giu di zio»: op. cit., p. 135) - an dreb be tra dot to il 
ter mi ne ¥kri ta.



de cet ti vo62. La ve ri tà, in al tri ter mi ni, si af fer ma co me cri te rio di
giu di zio che orien ta la de ci sio ne. Ma la ve ri tà non con si ste nel cal -
co lo ra zio na le che po ne dei ri sul ta ti ot te nu ti per lo gi ca de du zio ne;
la ve ri tà è ¢lhqe…a, sve la men to del fon do na sco sto che so lo una
co mu ni ca zio ne au to re vo le può ren de re ma ni fe sto. Non rien tra
dun que nel le di spo ni bi li tà del l’u o mo, nep pu re del l’u o mo che si al -
lon ta na dal sen tie ro dei mor ta li per ri cer car la. Essa può es se re so lo
ac col ta, non pro dot ta63. È dal la ve ri tà che va dun que ri ca va ta la
chia ve del di scer ni men to sa pien zia le cui è con dot to il gio va ne.
Que sto ades so è ciò che at ten dia mo dal la ri ve la zio ne del la Dea. E la 
Dea non la scia sen za ri spo sta que sta no stra esi gen za64.

Con il trat to si cu ro di chi de tie ne il pos ses so del la ve ri tà, la Dea
gui da in fat ti il gio va ne al co spet to del lu o go in cui sta per ma ni fe -
star si la pos si bi li tà del l’a per tu ra (ma an che del na scon di men to) del
re a le nel la sua au ten ti ca strut tu ra zio ne.

Orbe ne, io ti dirò – e tu ascol ta e ri ce vi la mia pa ro la – 
qua li so no le vie di ri cer ca che so le si pos so no pen sa re (2, 1-2).
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62 De cet ti vo, ov via men te, so lo in re la zio ne al fra in ten di men to dei mor ta li, non
già in sé. Il trat to del la to ta li tà è sta to mol to ben sot to li ne a to da Lu i gi RUG GIU

(Com men ta rio, op. cit., p. 195), che scri ve: «il ca rat te re di to ta li tà è co es sen zia le al la
na tu ra del la Ve ri tà. La to ta li tà ab brac cia non so lo l’o riz zon te to ta le dei con te nu ti ve -
ri ta ti vi, ma an che l’e spo si zio ne e la ne ga zio ne del l’er ro re. Occor re che il ko u ros pro -
ce da a una kri sis, a un giu di zio che de ve ne ces sa ria men te fon dar si sul la co no scen za di 
tut te le ra gio ni». So lo che poi Rug giu ri tie ne che il giu di zio de ri vi da una lo gi ca ne -
ces si tà, in quan to «non esi ste dun que in Par me ni de che una so la via, quel la dell’Esse -
re» (p. 198). Vie ne co sì me no la ra di ca li tà del la de ci sio ne stes sa, co me ve dre mo più
ol tre. Sol tan to do po ta le de ci sio ne – e non già pri ma, aven do la Dea esclu so la pra ti -
ca bi li tà di al tri sen tie ri, ri ma ne uni ca la via dell’Esse re (fr. 8,1: «Re sta so lo un di scor so
(mà qoj) del la via: che “è”»).

63 La se zio ne suc ces si va avrà cu ra di mo ti va re le af fer ma zio ni.
64 Ma rio UNTER STE I NER (op. cit., p. LXXX), ha avan za to l’i po te si che sia Par -

me ni de, e non la dea, a par la re ri vol gen do si ad un suo di sce po lo.  Ma ol tre che non
ne ces sa ria, co me com men ta Le o nar do TARÀN (Par me ni des, op. cit., p. 32), que sta
ipo te si non cam bia la que stio ne. Ciò che con ta in fat ti è che Par me ni de da so lo non
avreb be po tu to co stru i re il di scor so, co me im pli ci ta men te ri co no sce lo stes so Unter -
ste i ner quan do af fer ma che Par me ni de avreb be «ri ve la to co me pro prio ver bo la ve ri -
tà del la dea or mai im me de si ma ta nel suo spi ri to».



Qu el la che si spa lan ca da van ti al fi lo so fo è la bi for ca zio ne che
co sti tu i sce l’al ter na ti va ra di ca le di sen so; un ’al ter na ti va che per la
sua stes sa ra di ca li tà im po ne una scel ta, non tol le ra me dia zio ni, non
ac cet ta rin vii. Si ge ne ra in tal mo do uno spa zio per la kri sis; Par me -
ni de è co me mes so di fron te ad un bi vio, che lo ob bli ga a sce glie re.
Due, co me pre ci se ran no i ver si im me dia ta men te suc ces si vi, so no le 
vie che egli ha da van ti65:

l’u na che «è» e che non è pos si bi le che non sia 
– è il sen tie ro del la Per sua sio ne, per ché tien die tro al la Ve ri tà –
l’al tra che «non è» e che è ne ces sa rio che non sia.
E io ti di co che que sto è un sen tie ro su cui nul la si ap pren de.
Infat ti, non po tre sti co no sce re ciò che non è, per ché non è co sa fat ti bi le, 
né po tre sti espri mer lo. (2, 3-8)

È im por tan te non per de re di vi sta pro prio ora, in que sto pun to
to pi co, l’ap proc cio me to di co che ab bia mo so pra so ste nu to, quel lo
cioè di non pre sup por re nul la de gli svi lup pi suc ces si vi del l’e spe -
rien za del gio va ne, ma di se gui re pas so do po pas so Par me ni de nel
suo iti ne ra rio ver so la ve ri tà. Se ri nun cia mo al lo ra a ri cer ca re, in ciò 
che è an co ra tut to da de fi ni re e da tro va re, quan to ci at ten dia mo di
ap pren de re e già sap pia mo66, e, se guen do l’in vi to del la Dea, ci
pren dia mo cu ra del la pa ro la che ab bia mo da lei ascol ta to, po tre mo
fa cil men te os ser va re co me quel le che la Dea pre sen ta co me pos si bi -
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65 Due, e non più, so no le vie. Ri pren de re mo la que stio ne del nu me ro del le vie
più avan ti.

66 Non è pro prio que sto in ve ce l’as se pro spet ti co adot ta to nel l’in ter pre ta zio ne
cor ren te del Po e ma di Par me ni de? Pro iet tan do l’om bra del l’ar go men ta zio ne lo gi ca
con la qua le la Dea rin trac cia e de fi ni sce i ca rat te ri che de fi ni sco no l’es se re (fr. 8) –
ra gio na men to però che si svi lup pa pro prio a par ti re de ci sio ne ori gi na ria che af fer ma
l’es se re e ne ga il non es se re – sul mo men to di que sta de ci sio ne stes sa, si cer ca co sì di
tro va re una giu sti fi ca zio ne lo gi ca del la scel ta tra le due vie. Vi sto in som ma che i se -
gni che si in con tra no sul la via del l’es se re dan no am pia con fer ma del la pra ti ca bi li tà e
del la con ve nien za del per cor so scel to, il gio va ne non po te va che sce glie re que sta via
e ri get ta re l’al tra. Do ve non è chi non ve da l’in ver sio ne del pro ce di men to lo gi co ed
an che tem po ra le. L’op zio ne tra pos si bi li tà al ter na ti ve e non pre ve di bi li non può ve -
nir mo ti va ta o ga ran ti ta da nes sun ri fe ri men to a quan to ver rà a pro dur si a se gui to
del la scel ta me de si ma. Il cri te rio er me ne u ti co del ri spet to del lo svol gi men to del di -
scor so va le per ciò in ge ne ra le, e non ri guar da so lo la que stio ne del sog get to lo gi co di 
fr. 2, 3. 5, a pro po si to del qua le è fre quen te men te in vo ca ta.



li tà ul te rio ri del cam mi no (la via lun go la qua le si af fer ma l’es se re e
quel la nel la qua le in sua ve ce si po ne il non es se re67) co sti tu i sco no
tut t’al tro che una re to ri ca co stru zio ne, ap pa rec chia ta per com pia ce -
re il gio va ne nel la sua ri cer ca e dar sod di sfa zio ne al suo de si de rio di
ap pro pria zio ne del la ve ri tà. Qua si che la Dea, co me le Mu se di
Esio do68, man te nes se per sé la pos si bi li tà di in gan na re, vo len do, il
gio va ne69. No, le pos si bi li vie so no tut te e due lì, aper te da van ti al
gio va ne, che al lo ro co spet to non tro va mo ti vo al cu no di pre fe ren -
za tra di es se. E se mai po tes se ro es ser fat ti va le re de gli in di zi pre vii,
que sti sem bre reb be ro de por re piut to sto in fa vo re del la con ve nien za 
del la via del non es se re; l’av ven tu ra del viag gio e l’at tra ver sa men to
del la so glia di pie tra del la por ta di Di ke ha por ta to il gio va ne, co me
ab bia mo vi sto, a fa re l’e spe rien za del la fra gi li tà on to lo gi ca del re a le
ed a du bi ta re for te men te del la fi du cia che può es se re a que sto pre -
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67 O do vrem mo di re: si ne ga l’es se re? Ma la Dea non sta svi lup pan do un mo del -
lo lo gi co di al ter na ti va, che op po ne un ’af fer ma zio ne al la sua ne ga zio ne. Se fos se co sì, 
la let tu ra di Se ve ri no sa reb be in con fu ta bi le. Non di op po si zio ne lo gi ca, dun que, si
trat ta ma di con cre te pos si bi li tà, en tram be di fat to espe ri bi li e pra ti ca bi li, co me più
avan ti la Dea stes sa ri chia me rà, de nun cian do l’er ro neo er ra re dei mor ta li (fr. 6 e 7).
Non è af fat to ve ro che la se con da del le vie, quel la do ve il non es se re è po sto co me
oriz zon te me ta fi si co abis sa le, sia as so lu ta men te inac ces si bi le. Su di es sa, al con tra rio,
è pos si bi le in con tra re nu me ro se per so ne, tut ti co lo ro che se guo no una men te er ran -
te (plaktÕn nÒon: 6, 6) per ché pri va del le do vu te ri sor se (è l’¢mhcan…h di fr. 6,5),
in ca pa ce di di fen der si dal bom bar da men to dei sen si che con ti nua no a pro cla ma re il
con ti nuo cam bia men to ed esa u ri men to di co se di cui pu re si af fer ma la pre sen za (fr.
7). Insom ma, non: due so no le vie per ché Par me ni de ha tro va to la for mu la del la
con trad di zio ne lo gi ca che tra due pos si bi li tà op po ste am met te so lo l’a do zio ne di uno 
ed il ri fiu to del l’al tro cor no del di lem ma, dal mo men to che non si dà la pos si bi li tà di
un ter zo (cfr. Lu i gi RUG GIU, Com men ta rio, op. cit., p. 212) ma, al con tra rio: l’op po -
si zio ne re a le tra le due vie, tra le qua li oc cor re sce glie re, im po ne al pen sie ro di ade -
gua re il suo lo gi co co strut to ed ab ban do na re ogni ten ta ti vo di mal de stro com pro -
mes so tra op zio ni re ci pro ca men te in tol le ran ti.

68 «Noi sap pia mo di re mol te men zo gne si mi li al ve ro, ma sap pia mo an che,
quan do vo glia mo, il ve ro can ta re» (ESIO DO, Te o go nia, vv. 27-28).

69 De nis O’BRIEN (Intro duc tion, op. cit., p. 155), con ri fe ri men to al l’in ter pre ta -
zio ne pro po sta da Char les H. KAHN in The The sis of Par me ni des («The Re view of
Me taphysics», 1968, pp. 700-724), se con do la qua le«la Dea avreb be pro po sto uno
sco po che el la sa pe va sin dal l’i ni zio im pos si bi le da con se gui re», os ser va po le mi ca -
men te che in que sto ca so bi so gne reb be par la re ad di rit tu ra di «ma la fe de» del la Dea. 



sta ta70. Egli dun que è nel la con di zio ne di ca ren za pro pria del la stir pe 
dei mor ta li, ob bli ga ti da una im po ten za ori gi na ria (l’¢mhcan…h di
fr. 6,5) a do ver at ten de re dal la pa ro la ri ve la tri ce del la Dea gli orien -
ta men ti del cam mi no. 

Pre oc cu pa ti di in di vi dua re il ri fe ri men to po le mi co del la pun gen -
te cri ti ca par me ni dea71, gli in ter pre ti ge ne ral men te han no de di ca to
scar sa at ten zio ne al fat to che la con di zio ne di mor ta le è la con di zio ne
or di na ria e na tu ra le che ap par tie ne in pro prio al l’u ma ni tà. Nel la
men ta li tà ar ca i ca in fat ti bro toˆ so no quan ti, esclu si dal do no del l’im -
mor ta li tà, che spet ta esclu si va men te agli dei, pa ti sco no il li mi te del
tem po e sof fro no il suo do mi nio sul le co se. Lon ta ni dal po te re sul la
vi ta, es si per tan to so no lon ta ni an che dal ve ro sa pe re. Nul la san no
(e„dÒtej oÙdšn72) e, pri vi di ve ri ri fe ri men ti, non pos so no che af fi -
dar si al la gui da in cer ta del l’e spe rien za. A ta le con di zio ne ori gi na ria
non sem bra sfug gi re ne an che il gio va ne che giun ge al le por te di Di -
ke; non in fat ti da so lo per pro pria vir tù, qua si fos se de po si ta rio di un
pro prio sa pe re es sen zia le, ma sol tan to in quan to «com pa gno di im -
mor ta li gui da tri ci», le Elia di fi glie del So le, egli ha po tu to com pie re il 
viag gio ver so la ri ve la zio ne del tut to; è un pri vi le gio a lui ac cor da to
dal la stes sa Dea che va ad in tro dur lo al se gre to del l’es se re, pri vi le gio
che lo fa rà di ven ta re un e„dÒta fîta73. La co mu ni ca zio ne di ve ri tà
da par te del la Dea per tan to si con fer ma co me op por tu ni tà in nul la
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70 Non è sen za si gni fi ca to che qui e più avan ti, fi no a che l’af fer ma zio ne del l’es se re
non si sia con so li da ta nel la men te del gio va ne al pun to da con sen tir gli di se gui re con la
sua ra gio ne le pro ve a con fer ma del la giu stez za del la scel ta fat ta (fr. 7, 5–6 e fr. 8, 1-49), 
la Dea più che mo ti va re la ve ri tà del la via del l’es se re si pre oc cu pi di con te sta re la fal si tà
di quel la op po sta.

71 La cri ti ca ha a lun go di scus so cir ca la pos si bi li tà di in di vi dua re un ri fe ri men to
po le mi co dei fram men ti 6 e 7 in Era cli to, i pi ta go ri ci, e per si no Anas si man dro. Per un
pri mo es sen zia le ap proc cio al la que stio ne si ve da la no ta di Gio van ni REA LE, La que -
stio ne dei rap por ti fra Par me ni de ed Era cli to, in ZEL LER-REA LE, op. cit., pp. 173-183.

72 Fr. 6,4. Sul la lo cu zio ne e„dÒtej oÙdšn cfr. Ja ap MAN SFELD, op. cit., pp. 4 ss.
73 «O gio va ne, tu che, com pa gno [sun£oroj] di im mor ta li gui da tri ci, con le ca -

val le che ti por ta no giun gi al la no stra di mo ra, ral le gra ti, po i ché non un ’in fa u sta sor te ti 
ha con dot to a per cor re re que sto cam mi no – in fat ti es so è fu o ri dal la via bat tu ta da gli
uo mi ni –, ma leg ge di vi na e giu sti zia» (fr. 1, 24-28). Non sem bra inu ti le os ser va re che
sun£oroj, che con tie ne nel sÚn l’i dea del la in se pa ra bi li tà (cfr. OME RO, Odis sea, 8,
99), è vo ce com po sta dal ver bo a‡rw, che ha in sé l’i dea del por ta re in al to, ele va re,
sol le va re (co me fan no, met ten do lo sul car ro, Achil le e i su oi com pa gni col cor po di
Etto re – cfr. OME RO, Ilia de, 24, 590).



ac ces so ria od an che ac ci den ta le; ben al con tra rio es sa si pre ci sa co me
con di zio ne so stan zia le e ne ces sa ria per l’ac ces so al la ve ri tà.

A mag gior ra gio ne se si con si de ra che det ta co mu ni ca zio ne, pe -
ral tro, non con si ste nel la for ma liz za zio ne lo gi ca di un vis su to uma -
no già da to ma non sa pu to74, quan to piut to sto nel lo sve la men to del
fon do na sco sto del re a le. È il mo ti vo que sto per cui la Dea non si li -
mi ta ad in di ca re e trat teg gia re nel le lo ro to na li tà es sen zia li le vie
per cor ri bi li, ma con se gna al gio va ne an che pre zio si stru men ti va lu -
ta ti vi per la scel ta tra di es se. 

La “via che è”, co sì, è qua li fi ca ta co me «il sen tie ro del la per -
sua sio ne», la stra da ma e stra, va le a di re, lun go la qua le può re a liz -
zar si l’in con tro che con vin ce ed av vi ci na al la com pren sio ne au -
ten ti ca del la re al tà nel suo va lo re. Inte res san te è la mo ti va zio ne:
es sa se gue la ve ri tà (2,4). Cam mi nan do dun que que sto sen tie ro il
gio va ne po trà rag giun ge re la me ta ago gna ta. Sif fat ta dun que è la
pro spet ti va che va se gui ta, per ché sol tan to nel la pro spet ti va del la
ve ri tà può es ser po sta con ogni di rit to l’a zio ne di ri cer ca del la sa -
pien za. L’al tra, in ve ce, la “via che non è”75 è pro i bi ta al gio va ne.
Non che sia di per sé non per cor ri bi le, ma non va per cor sa da chi
vu o le la ve ri tà, per ché su di es sa nul la si può ap pren de re. La sce na
che si pre sen ta al gio va ne, in som ma, è quel la di una du pli ce pos si -
bi li tà che ob bli ga al la de ci sio ne; egli si tro va di fron te al bi vio, in
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74 Co me sem bra pen sa re Gu i do CALO GE RO, Stu di sul l’e le a ti smo, op. cit.
75 Occor re pre sta re at ten zio ne, qui co me nel ca so pre ce den te, a non in ten de re il 

che co me un pro no me re la ti vo, tra sfor man do di fat to le due pro po si zio ni in due re la -
ti ve af fer man ti ri spet ti va men te l’e si sten za e la non esi sten za del la via. Avrem mo al lo -
ra la via, la qua le è e la via, la qua le non è: «da una par te quel la che, in qual che mo do,
c’è e che, pe ral tro, non è non es se re […] dal l’al tra quel la che, co sì co me non c’è, co sì 
è al tret tan to ne ces sa rio che non sia». Co sì Enri co MOSCA REL LI in PAR ME NI DE DI

ELEA, Del la Na tu ra, Sup ple men to a Por ta di Mas sa. La bo ra to rio Au to ge sti to di Fi lo so fia
Epi ste mo lo gia e Scien ze Po li ti co-So cia li au tun no 2005/in ver no 2006, p. 26. Mo sca rel li
nu me ra co me ter zo il fr. 2 DK, la cui tra du zio ne ha il me ri to di ren de re espli ci to
quan to in mol ti in ter pre ti re sta in ve ce na sco sto. In re al tà Ópwj e æj so no con giun -
zio ni di chia ra ti ve che reg go no il ver bo ca rat te riz zan te la via, œstin e oÙk ™st…n.
Co me os ser va op por tu na men te Gu i do CA LO GE RO (Par me ni de, op. cit., p. 156), «æj
e Ópwj e si mi li, in fun zio ne enun cia ti va,  equi val go no di fat to a due pun ti do po un -
’im pli ci ta idea di pen sa re-di re». È e non è so no dun que i no mi del le vie: la via do ve
re gna in de fet ti bil men te l’es se re, e l’al tra do ve re gna ne ces sa ria men te il non es se re.
Nel la pri ma si par la so lo in ter mi ni di è; nel l’al tra, di non è. 



cui la bi for ca zio ne del le vie di ven ta me ta fo ra del l’op zio ne fon da -
men ta le con la qua le in con tra re la re al tà, una op zio ne per la qua le
però nul la fi no ra è da to che pos sa in di ca re l’e si to. 

Ma la sem pli ce strut tu ra lo gi ca del l’ar go men ta zio ne del la Dea
non rac chiu de già in sé tut ti gli ele men ti di una va lu ta zio ne? Non
è suf fi cien te os ser va re che le due vie so no in op po si zio ne lo gi ca
per mo ti va re la con se quen zia li tà del la scel ta del la “via che è”? e
co me pen sa re di po ter per cor re re la “via che non è” se es sa, ap -
pun to, non è? Pun tia mo con que ste do man de al cu o re del la let tu -
ra del po e ma di Par me ni de che ve nia mo pro po nen do, e che vu ol
far ri sal ta re, con la sot to li ne a tu ra del la for ma le in de ci di bi li tà nel la
de fi ni zio ne del prin ci pio del la ri cer ca del la sa pien za, la ne ces si tà
del ri cor so al la pa ro la au to re vo le del la Dea. A dif fe ren za di quan to 
ap par tie ne al la con vin zio ne co mu ne del la gran par te de gli in ter -
pre ti, che in ve ce so stie ne la lo gi ca de du ci bi li tà del l’op zio ne on to -
lo gi ca af fer ma ta da Par me ni de, a no stro av vi so le do man de so pra
avan za te han no ri spo sta tut ta ne ga ti va. Con la que stio ne che ta li
do man de pon go no, quel la va le a di re del la ov vie tà del l’af fer ma -
zio ne del l’es se re, dob bia mo per tan to con fron tar ci, pri ma di pro se -
gui re nel la no stra ana li si.

Impen sa bi li tà del non es se re?

«Esi ste una stret ta cor re la zio ne tra l’on to lo gia par me ni dea e la
for ma lo gi ca nel la qua le l’on to lo gia si rap pre sen ta. Il cri te rio di
fon do è da to dal la stes sa pen sa bi li tà-di ci bi li tà: ciò che è pen sa bi le è 
per ciò stes so re a le, e ciò che è re a le è per ciò stes so pen sa bi le.
[…] Per ciò es se re e pen sie ro so no lo stes so: due in uno. Pen sie ro
ed Esse re so no il me de si mo. Una vol ta po sta l’e sclu sio ne re ci pro ca 
di Esse re e nul la, la ne ces si tà por ta a co stru i re ogni ra gio na men to
nel la for ma propo si zio na le del la esclu sio ne: “o… o…”. »76.
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76 Lu i gi RUG GIU, Com men ta rio, op. cit., pp. 50-51.



Se pre scin dia mo per un mo men to dal trat to nem me no trop po
ve la ta men te ide a li sti co del di scor so, il ra gio na men to di Rug giu77

sem bra svol ge re una con si de ra zio ne che non può non ap pa ri re
inec ce pi bi le e per al cu ni ver si an che ine vi ta bi le. So lo l’es se re può
ve ni re pen sa to. Il non es se re per ciò non può es se re fat to og get to di
pen sie ro, in quan to non è. Che è pre ci sa men te quel lo che so stie ne
la Dea: 

Infat ti, non po tre sti co no sce re ciò che non è, per ché non è co sa fat ti bi le, 
né po tre sti espri mer lo.
Per ché non è pos si bi le né di re né pen sa re che non è 78.

Dun que 
nien t’al tro o è o sa rà al l’in fu o ri del l’es se re79.

La con clu sio ne si im po ne per tan to per via di lo gi ca de du zio ne.
È la for za del pen sie ro, che sco pre co sì la strut tu ra del la non-con -
trad dit to rie tà che lo ani ma, ri fles so del l’op po si zio ne re a le tra le due
vie, a co strin ge re il gio va ne a se gui re l’u ni ca op zio ne ve ra men te
per cor ri bi le, va le a di re la via che è. L’al tra, in fat ti, la via che non è,
è im pen sa bi le ap pun to per ché non esi ste. Anco ra una vol ta la Dea
sem bra venire in aiu to dal mo men to che ri ba di sce esat ta men te la
me de si ma co sa:

…  La de ci sio ne in tor no a ta li co se sta in que sto
“è” o “non è”. Si è quin di de ci so, co me è ne ces sa rio, 
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77 Rug giu fa evi den te ri fe ri men to al fr. 3: ... tÕ g¦r aÙtÕ noe‹n ™st…n te ka„
eänai. Ma noeÝn si gni fi ca lo stes so che das Den ken? Osser va giu sta men te Hans- Ge org 
GADA MER, Par me ni de, ov ve ro l’al di quà del l’es se re in Scrit ti su Par me ni de, Fi le ma, Na po -
li 2002, p. 76, che nel po e ma noeÝn si gni fi ca «sen z’al tro non “pen sa re”, o ad di rit tu ra
“pen sa re” in con trap po si zio ne al ve de re del “da to in car ne ed os sa” (per dir la con
Hus serl). Non si trat ta di quel che si può pen sa re. Non è una me ra pen sa bi li tà quel
che il po e ma in ten de. È già me glio, po i ché non oc cul ta com ple ta men te le in ten zio -
ni di Par me ni de, ren de re no è in con “ri co no sce re”; vi ap par tie ne al me no l’es se re del
ri co no sciu to, il suo es ser re a le e ve ro» (Sul si gni fi ca to di noe‹n- no àj nel l’u so ar ca i co
si può util men te con sul ta re Kurt VON FRITZ, No us, no e in and the ir de ri va tes in Pre-so -
cra tic phi lo sophy. I: from be gin nings to Par me ni des. II: the Post-Par me ni de an Pe riod, Clas si -
cal Phi lo logy, 1945, n. 40, pp. 223-242; n. 41, pp. 12-34).

78 Fr. 2, 7-8; 8, 8-9. Si può ag giun ge re an co ra il ri fe ri men to a fr. 6, 1-2: «È ne -
ces sa rio il di re e il pen sa re che l’es se re sia: in fat ti l’es se re è, il nul la non è».

79 Fr. 8, 36-37.



che una via si de ve la scia re, in quan to è im pen sa bi le e ine spri mi bi le,
   per ché non del ve ro 

è la via, e in ve ce che l’al tra è, ed è ve ra80.

Una ne ces si tà, che non può es se re al tra da ’An£gkh che, du ra
ed in fles si bi le (fr. 8, 30), go ver na l’es se re e per con se guen za il pen -
sa re81, co strin ge dun que ad ab ban do na re la via che non è e di se gui -
re l’u ni ca via che re sta, quel la del l’es se re.

Infat ti, que sto non po trà mai im por si: che sia no le co se che non so no! 82

La pe ren to rie tà83 del l’af fer ma zio ne con te nu ta nel Po e ma sul la na -
tu ra, che Re a le nel la sua tra du zio ne ac cen tua an cor più con il pun to 
di escla ma zio ne, non am met te re pli che e pa re es se re in gra do da so -
la di ban di re de fi ni ti va men te, ma an che pre ven ti va men te, ogni di -
scor so del non es se re. Il g£r, che con gran de fer mez za apre il fram -
men to, non la scia dub bi; e, seb be ne non espli ci ta to, il per ché di
quell’«in fat ti» è tut ta via fa cil men te in tu i bi le. Il ver bo eänai non tol -
le ra in ve ro un sog get to che lo ne ghi (m¾ ™Õnta). Il sog get to de ve
es se re as so lu ta men te ade gua to al ver bo; può es se re so lo tÕ ™Õn.
Che è il ve ro sog get to lo gi co di fr. 2, 3. «La de ter mi na zio ne del
sog get to del la pro po si zio ne por ta dun que non so lo ad in di vi dua re
la via da se gui re ma an che a con clu de re che, nel la in di vi dua zio ne
del la via, si esa u ri sce la stes sa ri cer ca: la via è fon da ta sull’Esse re, è lo 
stes so Esse re in quan to si pro spet ta co me og get to del la ri cer ca e via
per giun ge re ad es so»84. La per fet ta co e ren za del Po e ma, do ve fram -
men to 2 e fram men to 6-8 si ri chia ma no e si im pli ca no re ci pro ca -
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80 Fr. 8, 16-18.
81 «La nor ma del pen sie ro è la stes sa nor ma dell’Esse re. La ne ces si tà vin co la ad un 

tem po pen sie ro ed Esse re» (Lu i gi RUG GIU, Com men ta rio, op. cit., p. 51).
82 OÙ g£r m»po te to à to eônai m¾ ™Õnta (7, 1).
83 Affi da ta a damÍ, che espri me «idea di co stri zio ne, di vio len za, di for za», co me

an no ta Gio van ni REA LE (in ZEL LER-REA LE, op. cit., p. 194). Sul la cor ret ta le zio ne
di fr. 7,1, cfr. L. TARÀN, op. cit., pp. 73-75.

84 Lu i gi RUG GIU, ivi, p. 50.



men te85, for ni sce co sì la pro va più con vin cen te del la ca pa ci tà del

pen sie ro del l’u o mo di scio glie re il di lem ma fon da men ta le del l’o -

rien ta men to mon da no; un pen sie ro, al qua le la Dea, qua si una le va -

tri ce, por ta so la men te il sus si dio del la con sa pe vo lez za. È un par tus

ma scu lus quel lo che la Dea ac com pa gna e for se an che af fret ta, di un

pen sie ro che co me Ate na na sce già adul to.

Non si può ne ga re che il ra gio na men to ora pre sen ta to sia do ta -

to, co me si di ce va, di una sua for za in ter na, che do vre mo aver cu ra

di non man dar di sper sa. Esso però sem bra qua si giu stap por si al pa -

tri mo nio di espe rien za con qui sta to dal gio va ne nel cor so del suo

viag gio ver so Di ke; col ri sul ta to di ri dur re co sì, nei fat ti, l’i ti ne ra rio

ver so la Ve ri tà rac con ta to nel pro e mio nien te più che ad una sor ta

di in tro du zio ne di da sca li ca al po e ma. A con fi gu ra re l’u ni ci tà del

cam mi no ver so la ve ri tà sa reb be per tan to suf fi cien te il fat to stes so

del cam mi no, la via del non es se re di per sé es sen do im pos si bi le e di 

prin ci pio esclu sa. Nes sun bi vio, dun que, nes su na ve ra al ter na ti va si

pre sen ta in nan zi al gio va ne che ten de al la ve ri tà, ma so lo un uni co

in de fet ti bi le per cor so, da cui non si può de via re né a de stra né a si -

ni stra, scan di to da una lo gi ca ri go ro sa che an nul la di prin ci pio ogni

even tua le op po si zio ne al la so la via che re sta, quel la che è86.

Ma se le co se stan no ve ra men te co sì87, non sem bra es ser ci pos -
si bi li tà al cu na di evi ta re la con clu sio ne che la Dea, che pu re de tie -
ne la ve ri tà, o me glio, che è es sa stes sa la Ve ri tà, ab bia men ti to,

133

85 Mol to op por tu na men te Lu i gi RUG GIU (L’al tro Par me ni de, op. cit., p. 36), op -
por tu na men te ri chia man do il fr. 5, met te in evi den za la strut tu ra anu la re del la co -
stru zio ne par me ni dea, sul la qua le in si ste an che Ja ap MAN SFELD (op. cit., pp. 91-92).
Ma que sto ri chia mo non può es se re in te so in sen so ide a li sti co, co me se cioè la fi ne
giu sti fi cas se l’i ni zio.

86 Co sì in ef fet ti si espri me la Dea («Re sta so lo un di scor so del la via: che “è”»), ma
so lo al ver so 1 del fram men to 8, do po cioè che il suo di scor so si è pre mu ra to di
esclu de re la pos si bi li tà di espe ri re la pos si bi li tà del non es se re (fr. 6 e 7). Ri tor na an -
co ra sem pre l’er ro re di pro spet ti va er me ne u ti ca che in du ce a far re tro a gi re le con -
clu sio ni sul le pre mes se. 

87 E co sì sem bra ri te ne re Ma rio UNTER STE I NER (op. cit., pp. LXXXV ss.), che
tra du ce di con se guen za: «e, pre ci sa men te co me una (¹ m•n) esi sta e che (æj) non è
pos si bi le che non esi sta, … e che (æj) l’al tra non esi ste e che (æj) è lo gi co che non esi -
sta»; ov ve ro l’u na è ne ces sa rio che sia, men tre del la via che non è si di ce che è ne ces -
sa rio che non sia. La via del non es se re quin di chia ra men te non esi ste. Do ve è chia -



più o me no de li be ra ta men te. Se sin dal l’i ni zio è sta bi li to che la via 
è una so la, per ché al lo ra pre sen tar ne due? per ché por re Par me ni de 
di fron te al bi vio do ve la via che è si di stin gue e se pa ra dal la via
che non è? Un bi vio che in re al tà non si dà. A sen ti re i non mol ti
che si son po sti la do man da88, le ri spo ste so no scon cer tan ti. Si sup -
po ne una «con trad di zio ne gra tu i ta»89, ov ve ro la «ma la fe de»90, una
«fin zio ne»91 od an co ra una «au to cri ti ca del la dea»92. Non è dif fi ci le
co glie re quan to po co ac cet ta bi li sia no sif fat ti ten ta ti vi di giu sti fi ca -
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ra men te vi si bi le l’er ro re com piu to dal l’in ter pre te, che, mo di fi can do l’or di ne del te -
sto, co stru i sce nel se guen te mo do: Ópwj ¹ m�n œstin e æj ¹ d’oÙk ™st…n; do ve
Ópwj e  æj avreb be ro una fun zio ne di con giun zio ni ret te dal noÁ sai del ver so pre -
ce den te. Ma ¹ m�n e ¹ d� fan no con ogni evi den za ri fe ri men to al le Ðdoˆ diz»sioj
che la Dea ha an nun cia to al ver so pre ce den te e che ora si av via a pre sen ta re ana li ti ca -
men te in tro du cen do con un nes so di chia ra ti vo il suo di scor so. Sul la let tu ra di
Unter ste i ner, se gui ta an che da Fran ce sco ADOR NO (cit., p. 13), si ve da quan to af fer -
ma no Le o nar do TARÀN (op. cit., p. 35), che la giu di ca «ipo te si non ne ces sa ria», e
Gio van ni REA LE (in ZEL LER-REA LE, cit., pp. 187-189). 

88 Co sa che non tut ti gli in ter pre ti fan no, pre fe ren do ta lo ra glis sa re su que sto
pun to che cor re il ri schio di met te re a re pen ta glio in ter pre ta zio ni ec ces si va men te
con fi den ti nel la for za del lo gos.

89 «Gra tu i to us con tra dic tion» (Char les H. KAHN, op. cit., p. 703 n. 4).
90 «Ma u va i se foi»: è quan to, se con do De nis O’Brien, oc cor re reb be pen sa re del la

Dea se si se guis se l’in ter pre ta zio ne di Kahn (v. su pra no ta 69). Cat he ri ne COL LO BERT

(op. cit., p. 80) poi par la di ra gio na men to «per ver so» del la Dea, da to che «es sa pre sen ta
due enun cia ti [quel li di fr. 2, 5] che el la sa im pos si bi li […], pro po sti in ma nie ra ma lin -
ten zio na le, o se si  pre fe ri sce per ipo te si, dal la dea». A giu sti fi ca zio ne del com por ta -
men to del la Dea l’in ter pre te però os ser va che se «lo sdop pia men to è dun que fit ti zio,
co me è fit ti zia la via di “ouk estin”», però «que sta fin zio ne è ne ces sa ria per di mo stra re,
da una par te, l’as so lu tez za del la pri ma via e del suo og get to, e dal l’al tra par te, l’im pos si -
bi li tà di una qua lun que pa ren te la con la via dei mor ta li» (pp. 71-72). 

91 È l’i po te si avan za ta da Lam bros COU LO U BA RIT SIS. La fin zio ne «ap pa re co me 
il so lo mo do di di re o di pen sa re la non-co sa (non-es sen te)». E la via del non-es se re
per ciò so lo «un mo do mi ti co di par la re» (Mythe et phi lo sop hie chez Par mé ni de, op. cit.,
pp. 178 e 189). 

92 «La dea fa qui la sua au to cri ti ca. Una del le “vie che so le si può pen sa re” (noÁ -
sai, fr. 2.2), con du cen do a ciò che non si può pen sa re (cfr. oÙdš nohtÒn, fr. 8.8-9),
si è ri ve la ta, per ciò stes so, “in con ce pi bi le” (¢nÒhton, fr. 8.17). Si trat ta qui ben sì di
una con trad di zio ne; ma è la dea stes sa che l’ha mes sa in evi den za» (O’BRIEN, Intro -
duc tion, op. cit., p. 156). 



zio ne94. Che de ri va no tut ti dal la er ra ta con vin zio ne del la ef fet tua le 
ine si sten za del la se con da via in di ca ta dal la Dea, la via del non es se -
re, che avreb be so lo una re al tà vir tua le. Ma è ve ra men te co sì?

Chi si fa por ta vo ce di que sta im po sta zio ne mo ti va la sua con -
vin zio ne con il ri man do al la im pen sa bi li tà-in di ci bi li tà del non es se -
re95. Il non es se re non può es se re pen sa to né det to. E l’u ni co mo ti -
vo è que sto, per ché non è; va le a di re non ap par te nen do al mon do
del re a le, non può co sti tu i re og get to di pen sie ro e lin guag gio. E
tut ta via al me no un fat to do vreb be ren de re più ca u ta l’af fer ma zio ne; 
dal mo men to che quel lo stes so non es se re, fat to og get to di di vie to
lo gi co e lin gui sti co, vie ne in ve ce espres sa men te pro nun cia to dal la
Dea. 

l’al tra che «non è» e che è ne ces sa rio che non sia. 
…
Infat ti, non po tre sti co no sce re ciò che non è, per ché non è co sa fat ti bi le, 
né po tre sti espri mer lo. (2, 5.7-8)

Co me avreb be la Dea po tu to met te re in guar dia il gio va ne dal
pro nun cia re ciò che fos se as so lu ta men te im pos si bi le non so lo pen -
sa re ma an che di re, in quan to ap pun to non è, cioè non esi ste? se
non esi ste, co me fa la Dea a dir lo? Non re sta co sì che am met te re,
co me ap pun to han no sup po sto gli in ter pre ti, che la Dea si sia in -
gan na ta ov ve ro ab bia in gan na to. Qu e sta pa ra dos sa le con clu sio ne
evi den zia quan to for te sia la ten den za che por ta a tro va re con fer ma
nei te sti di pro prie con vin zio ni. Guar dia mo be ne in fat ti a ciò che la 
Dea di ce.

Allo stes so mo do che nel fram men to 1, an che a que sto pun to la
Dea sta svol gen do un rac con to che non è af fat to per tut ti e per nes -
su no, ma si in di riz za di ret ta men te ad un in ter lo cu to re ben pre ci so.
L’u so del la se con da per so na, che con no ta il di scor so del la Dea lun -
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94 Anco ra re cen te men te Mas si mo PUL PI TO (Par me ni de e la ne ga zio ne del tem po.
Inter pre ta zio ni e pro ble mi, LED, 2005, p. 97 n.) ri tie ne di po ter scio glie re la que stio ne
con la con si de ra zio ne che «for se non è me to do lo gi ca men te cor ret to pre ten de re
un’ec ces si va co e ren za ter mi no lo gi ca da un pen sa to re co me Par me ni de».

95 In que sto ca so non es se re non in di ca al tro che la pu ra e sem pli ce ne ga zio ne del -
l’es se re, in te so co me esi sten za, dar si del le co se.



go l’in te ro Po e ma95, non può es se re con si de ra to al la stre gua di una
me ra fi gu ra zio ne re to ri ca. Quan do la dea di stin gue tra sé co me
mit ten te ed il gio va ne co me de sti na ta rio del suo mes sag gio, non sta
usan do del dia lo go co me di una tec ni ca di fa ci li ta zio ne pe da go gi ca
ad uso di tar di ed ine sper ti let to ri96, ma in sta u ra una si tua zio ne co -
mu ni ca ti va nel la qua le pro prio il di sli vel lo di sta tus tra mit ten te e
de sti na ta rio co sti tu i sce la con di zio ne e de fi ni sce la strut tu ra del la
stes sa co mu ni ca zio ne. Si dà cioè una dif fe ren za tra i di vi ni ed i
mor ta li, la stes sa evi den zia ta so pra, che giu sti fi ca la co mu ni ca zio ne
di scen den te dal la dea al gio va ne, al qua le non a ca so non vie ne at -
tri bu i ta nes su na pa ro la di re pli ca nel cor so del l’in te ro po e ma. Ciò fa 
in ten de re che la con di zio ne del la Dea non è la stes sa di quel la del -
l’u o mo, che ciò che va le per que sti non va le di ne ces si tà an che per
quel li. Sif fat ta dif fe ren za va te nu ta nel de bi to con to e non può es se -
re eclis sa ta sot to la con si de ra zio ne del la co mu ni tà del lo gos di vi no
ed uma no, ri chia ma ta più avan ti dal la stes sa Dea qua le pre mes sa per 
la con ti nua zio ne del suo di scor so97. Da to che al pun to in cui ci tro -
via mo non è que stio ne di let tu ra dei se gni che si in con tra no sul la
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95 «Orbe ne, io ti dirò – e tu ascol ta e ri ce vi la mia pa ro la […] E io ti di co che [...]
in fat ti [tu] non po tre sti co no sce re […] né [tu] po tre sti […]» (2, 1. 5. 7-8). Ma già sin
dal l’i ni zio del di scor so la Dea si ri vol ge al gio va ne in ter pel lan do lo per so nal men te:
«O gio va ne, tu che, com pa gno di im mor ta li gui da tri ci con le ca val le che ti por ta no
giun gi al la no stra di mo ra, ral le gra, po i ché non un ’in fa u sta sor te ti ha con dot to a per -
cor re re que sto cam mi no […]  Bi so gna che tu tut to ap pren da […] Eppu re an che
que sto [tu] im pa re rai…» (1, 24-26. 28. 31). E poi an co ra, più ol tre: «Ma tu da que sta
via di ri cer ca al lon ta na il pen sie ro, né l’a bi tu di ne, na ta da nu me ro se espe rien ze, su
que sta via ti for zi … ma con la ra gio ne [tu] giu di ca la pro va mol to di scus sa che da me
ti è sta ta for ni ta.»  (7, 2.-3.6-7. Ho sot to li ne a to con il cor si vo i ri fe ri men ti per so na li
nel di scor so del la Dea. Altre ri cor ren ze del l’u so del di scor so in se con da per so na in fr. 
8, 7. 36. 52. 60-61; 10, 1. 4. 5).

96 Il pro ble ma sem mai è quel lo di cer ca re di ca pi re per ché mai Par me ni de ab bia
de ci so di met te re il di scor so di ri ve la zio ne del la Ve ri tà del tut to in boc ca al la Dea.
Affron te re mo que sto pro ble ma più avan ti.

97 Cfr. fr. 7, 5-6. Sul la «col la bo ra zio ne del l’u o mo con dio» ha in si sti to in mo do
par ti co la re Ma rio UNTER STE I NER, op. cit., p. LIV.



via, che per dar si sup po ne ap pun to lo sta re sul la via98, ma pro prio di
de ci sio ne per la via, di av via re il cam mi no su di una via.

Mas si ma è la pre sun zio ne che vu o le equi pa ra re l’u ma no al di vi -
no, che non ri spet ta lo scar to che si dà nel la lo ro pur chia ra co mu -
nan za99. Bi so gna al lo ra ri co no sce re che la pro spet ti va del la Dea è
dif fe ren te e su pe rio re a quel la del l’u o mo in da ga to re, o me glio an -
co ra, che il sa pe re del la Dea è svin co la to e sciol to da (ab-so lu tus)
ogni de ter mi na zio ne pro spet ti ca che vin co la in ve ce il sa pe re uma -
no. Essa dun que sa ciò che l’u o mo non sa, e che può giun ge re a sa -
pe re so lo se e so lo do po che una co mu ni ca zio ne au to re vo le lo ab -
bia orien ta to nel la giu sta di re zio ne met ten do lo sul la ret ta via. 

E ciò che la Dea sa, e che si pre mu ra di ri ve la re al gio va ne, è
pre ci sa men te il fon do na sco sto che so stie ne e dà sta bi li tà al le sin go le 
re al tà, che pu re pas sa no. Qu e sto sa pe re di vi no è un sa pe re che giu -
di ca, che cioè let te ral men te se pa ra – co me ci in vi ta a pen sa re il ver -
bo gre co kr‹nai – i due ver san ti del la com pren sio ne au ten ti ca e
del l’o pi nio ne er ro nea dei mor ta li. L’es se re, dun que, non il nul la è il 
to no es sen zia le che dà spes so re al re a le e pro teg ge l’e si sten za dal l’e -
va ne scen za ge ne ra le.

Il sa pe re del la Dea non è però un sa pe re im mo bi liz zan te la vi -
va ci tà di na mi ca del re a le. Non ne ga il di ve ni re de gli en ti, an zi ne
pro po ne una let tu ra au ten ti ca100. Ne ga in ve ro che il di ve ni re pos sa 
es se re ri fe ri to al l’es se re nel la sua to ta li tà, ne ga che del tut to si pos sa 
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98 A que sta ana li si è de di ca to il lun go fram men to 8, che ini zia con ti nuan do al -
me no lo gi ca men te, se non an che let te ral men te, la con clu sio ne di fr. 7 ri chia ma ta
nel la no ta pre ce den te. 

99 Non è que sto for se il pro ble ma per ec cel len za di ogni ri fles sio ne au ten ti ca -
men te sa pien zia le, riu sci re a man te ne re nel l’u ni tà la dif fe ren za, sen za fran tu ma re o
di sper de re la pri ma? nel l’im ma nen za la tra scen den za, sen za ab bas sar la? nel l’i den ti tà
l’al te ri tà, sen za in su pe ra bi li op po si zio ni? È la gran de sfi da per sa da He gel, che pu re
ha avu to il co rag gio e la for za spe cu la ti va di con fron tar si con que sto cen tra le pro ble -
ma; una sfi da con di zio na ta dal l’in ca pa ci tà di ol tre pas sa re l’o riz zon te del lo gos, che
non ac cet ta li mi ti al po te re di de ter mi na zio ne del ve ro, ver so il più com pren si vo
oriz zon te del la gra tu i tà del la ve ri tà.

100  È il ter zo dei ples si di in da gi ne elen ca ti dal la Dea in quel la sor ta di in di -
ce-som ma rio del Po e ma che so no i vv. 28-32 del fram men to 1, da cui ab bia mo
pre so av vio nel la pre sen te se zio ne. Alcu ni in ter pre ti (Karl REIN HARDT, op. cit.,
pp. 46 ss.) dal la elen ca zio ne pro gram ma ti ca del le que stio ni pro ble ma ti che da af -



ipo tiz za re un ’o ri gi ne od an che una scom par sa, en tram be to tal -
men te de strut tu ran ti e pa ra liz zan ti. La Dea, in al tre pa ro le, non
chiu de gli oc chi sul fat to che il ve ni re al la lu ce di sin go le co se e
so prat tut to il lo ro ine vi ta bi le de ca di men to sem bre reb be an nun cia -
re la po ten za mi nac cio sa del nul la; il qua le riu sci reb be co sì ad af -
fon da re en tro di sé in un ab brac cio mor ta le ogni sin go lo en te. Ella 
sa che di tal fat ta è l’e spe rien za di vi ta or di na ria del l’u o mo mor ta -
le. Ma pro prio per ché il suo sguar do acu to ol tre pas sa il ve lo del -
l’e spe rien za e la sua vi sio ne ab brac cia la to ta li tà del l’es se re, nel la
sua pa ten te e fra gi le ma ni fe sta zio ne ma an che nel suo ro bu sto fon -
do na sco sto, el la può con dur re il gio va ne ri cer ca to re a per cor re re
la via del la ve ri tà.

Il qua le, però, non è prov vi sto del me de si mo sguar do de gli
¢qa na toˆ. Per lui il non es se re ha una sua evi den za, che so lo più
avan ti gli si ri ve le rà del tut to er ro nea. Egli non rie sce a di stac ca re
lo sguar do dal l’a bis so vor ti co so del nul la; mor ta le, non può tro va -
re in sé la for za del la «ve ra ce cer tez za», che so la può riu sci re a sot -
trar lo ad es so. Per lui, giun to al bi vio in cui la stra da ma e stra, su
cui fi no ra era con dot to, si bi for ca nei qua dran ti es sen zia li del l’es -
se re e del nul la, del fon da men to sta bi liz zan te e del vu o to an ni chi -
len te, l’a van za men to lun go la via si ri ve la im pos si bi le. La “via che
non è” per lui esi ste ve ra men te, l’ha in tra vi sta e spe ri men ta ta at -
tra ver san do la so glia; egli, mor ta le che ha però avu to il pri vi le gio
uni co di es se re con dot to al co spet to del la Ve ri tà, ha vi sto i mor ta li 
per cor rer la. È in que sta equi va len za im ba raz zan te del le pos si bi li tà,
do ve le due po ten ze pri mi ge nie del l’es se re e del nul la si fron teg -
gia no con pa ri for za at trat ti va, che ri su o na la vo ce au to re vo le del la 
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fron ta re han no in fe ri to una tri par ti zio ne del le vie di ri cer ca, che in al cu ni ca si pro -
du ce una ve ra e pro pria pro li fe ra zio ne di vie. Co u lo u ba rit sis ne con ta «al me no sei
o ot to» (Lam bros COU LO U BA RIT SIS, Les mul ti ples che mins de Par mé ni de, op. cit., p.
41. – Sull’«ipo te ti co “ter zo cam mi no”» si ve da Ne stor-Lo u is COR DE RO, Les de ux
che mins de Par mé ni de, op. cit., pp. 158-168). Le Ðdoˆ diz»sioj di fr. 2 non van no
però so vrap po ste od an che con fu se con i no di te o re ti ci da af fron ta re elen ca ti dal la
Dea, la cui giu sta so lu zio ne re cla ma in ve ce pro prio la lo ro cor ret ta col lo ca zio ne
sul le vie.



Dea, la qua le pro i bi sce al suo di sce po lo di pen sa re an zi tut to e fi -
nan co di pro nun cia re il non es se re101.

È un co man do im pe ra ti vo quel lo del la Dea. La qua le sa cer ta -
men te che il non es se re non è; sa che la via che lo sup po ne e lo af -
fer ma è in re al tà una em pas se, una via sen za sboc co; che chi cam mi -
na su di es sa si per de in in co e ren ti er ra men ti. Ma sa an che che l’er -
ro re per i mor ta li è un even to sem pre in ag gua to. Per que sto in vi ta
più vol te il suo gio va ne di sce po lo ad al lon ta nar si dal la via del l’er ro -
re, nel la qua le do mi na il non es se re, ov ve ro l’as sen za di sta bi li ri fe ri -
men ti102. 

E io ti di co che que sto è un sen tie ro su cui nul la si ap pren de. (2, 6)

Il to no so len ne del la fra se, il fat to che la Dea in ma nie ra co sì
pres san te espri ma il suo in vi to in pri ma per so na, met ten do co sì in
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101  Una let tu ra non trop po dis si mi le da quel la qui pro po sta è quel la che of fre Pa -
tri ce DERA MA IX (Les che mins de la pen sée – sur Par mé ni de, http://mem -
bres.lycos.fr/pat de ram/), che an no ta: «ben ché la Dea af fer mi sen za am bi gui tà che il
non-es se re è in con ce pi bi le, il cam mi no che con du ce al ni chi li smo re sta chia ra men te
af fer ma to co me con ce pi bi le.» Le due vie «co sti tu i sco no del le ri spo ste pos si bi li, tra le
qua li oc cor re, in una ma nie ra o nel l’al tra, sce glie re sot to l’e gi da di Di ke, cioè sot to
l’e gi da di una ra gio ne cri ti ca. La ra gio ne cri ti ca è dun que la chia ve, o la de ten tri ce
del la chia ve, che apre ai cam mi ni del pen sie ro sen za ga ran ti re, per il mo men to, la
giu stez za del la ri spo sta.» In tal mo do «sia mo con dot ti ad ab ban do na re l’in ter pre ta -
zio ne co mu ne che ri du ce la pro ble ma tiz za zio ne fi lo so fi ca ad una scel ta uni la te ra le
per una on to lo gia esclu si va di ogni pen sie ro del non-es se re». Anche se l’i den ti fi ca -
zio ne di Di ke con la ra gio ne cri ti ca me ri te reb be qual che pre ci sa zio ne ul te rio re.

102  «Ma tu da que sta via di ri cer ca al lon ta na il pen sie ro» (fr. 7, 2). Iden ti co in vi to
era sta to for mu la to dal la Dea an che in fr. 6, 3, do ve però la let tu ra è for te men te con -
di zio na ta dal la ne ces si tà di in ter po la re il te sto cor rot to. Abban do na ta la le zio ne di
ZEL LER (op. cit., p. 183 n 4), che se guen do Sim pli cio leg ge il ver so al lo stes so mo do
di fr. 7, 2, la le zio ne che si è im po sta è quel la di DIELS (Par me ni des Leh rge dic hte, op.
cit., p. 68 ): prèthj g£r s’¢f’Ðdoà taÚthj diz»sioj <e‡rgw>.  La le zio ne di Diels 
sol le va tut ta via nu me ro se dif fi col tà di or di ne lo gi co, co me ad esem pio quel la di ren -
de re com pa ti bi le il di vie to di pro se gui re su que sta «pri ma» via di ri cer ca col fat to che
nei ver si im me dia ta men te pre ce den ti la Dea ave va fat to ap pel lo pro prio al la via del -
l’es se re. Per su pe ra re ta li osta co li, re cen te men te COR DE RO (Les de ux che mins de Par -
mé ni de, op. cit., pp. 168-175) ha avan za to un ’al tra in te res san te ipo te si, pro po nen do la 
le zio ne prèthj g£r <t>’¢f’Ðdoà taÚthj diz»sioj <¥rxei> (car tu <com men ce ras> 
par ce pre mier che min de la re cher che). Una va lu ta zio ne di det te ipo te si in O’BRIEN,

Intro duc tion, op. cit., pp. 222-225.



gio co tut ta l’a u to re vo lez za del suo sa pe re103, so no tut ti ele men ti che 
ren do no evi den te co me la Dea scel ga un re gi stro nar ra ti vo ele va to,
che ri ve la e sup po ne la con di zio ne di at te sa ri spet to sa con la qua le il 
suo gio va ne in ter lo cu to re le va in con tro. Al pun to in cui ci tro via -
mo, di fron te al la kri sis per la via da se gui re, la Dea non fa, non può
fa re, ap pel lo al la au to no ma ca pa ci tà di va lu ta zio ne ra zio na le del suo 
in ter lo cu to re. Qu e sti può es se re an co ra so lo il de sti na ta rio di una
co mu ni ca zio ne di ve ri tà che lo in ve ste in tut ta la sua per so na. Non
è per ciò un ca so che quan do, nei ver si suc ces si vi, la Dea com ple ta il 
di scor so for nen do la mo ti va zio ne del suo co man do – in fat ti, non po -
tre sti co no sce re ciò che non è, per ché non è co sa fat ti bi le, né po tre sti espri mer -
lo104 –  il ver bo usa to sia sem pre lo stes so, ma que sta vol ta de cli na to
al l’ot ta ti vo in chia ve ne ga ti va ad espri me re un ’im pos si bi li tà. Co me
se vo les se di re: io ti espon go un or di ne ispi ran do una con dot ta,
men tre tu non sei in gra do di far lo stes so.

La Dea dun que ha il po te re di di re il non es se re105, el la che sa
qua le sia il fon da men to di ogni re al tà e che per ciò pos sie de la chia ra 
co gni zio ne del la in fon da tez za del l’op zio ne ni chi li sti ca; al gio va ne
que sta me de si ma op por tu ni tà, per quan to so lo in for ma di pos si bi li -
tà, è in ve ce del tut to pro i bi ta106. L’im pro nun cia bi li tà del non es se re
al lo ra, sul la qua le gli in ter pre ti han no fon da ta la ne ces si tà del la scel -
ta del la via del l’es se re e del ri fiu to di quel la op po sta, non è as so lu ta
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103  Il ver bo fr£zw, usa to qui da Par me ni de, al lu de ad una si tua zio ne co mu ni ca ti -
va asim me tri ca, ti pi ca di un rap por to di dat ti co (PLA TO NE, Te e te to, 180b: «Ma io cre -
do che es si espon ga no [fr£zo u sin] con cal ma e tran quil li tà dot tri ne si cu re a que gli
sco la ri che vo glio no ren de re si mi li a sé») co me pu re del re spon so ora co la re, do ve chi
ascol ta di pen de da chi an nun zia; in OME RO (Odis sea, 1, 444) qua li fi ca il con si glio ispi -
ra to di Ate na a Te le ma co di af fron ta re il viag gio al la ri cer ca di Odis seo. Lo stes so ver bo 
ri tor na in 19, 477, al lor ché Eu ri clea, che ha ri co no sciu to Odis seo dal la ci ca tri ce al pie -
de, vor reb be ri ve la re la sua sco per ta a Pe ne lo pe. PolÚfra stoi so no le ca val le che
por ta no il gio va ne nel viag gio del la ri ve la zio ne del la ve ri tà (fr. 1,4).

104  oÜ te g£r ̈ n gno…hj tÒ m¾ ™Òn, oÙ g£r ¢nustÒn, oÜ te fr£sa ij (2, 7-8).
105  Che dun que può es ser det to!
106  Più avan ti, quan do il gio va ne ver rà con dot to dal la Dea lun go la via del l’es se re 

ad in da ga re i se gna li di spo sti su di es sa, l’a do zio ne del la for ma lo gi ca del di scor so
con sen ti rà al la Dea di ab ban do na re la for ma nar ra ti va di ret ta per pas sa re ad una più
im per so na le ar go men ta zio ne svol ta in ter za per so na. «Si è quin di de ci so, co me è ne -
ces sa rio, che una via si de ve la scia re, in quan to è im pen sa bi le e ine spri mi bi le, per ché
non del ve ro è la via, e in ve ce che l’al tra è, ed è ve ra» (fr. 8, 16-18).



e ta le di prin ci pio, ma as su me una si mi le for ma so lo re la ti va men te
al la con di zio ne dei mor ta li. Il non es se re de ve di ven ta re im pro nun -
cia bi le per l’u o mo che ri cer ca la ve ri tà; egli de ve ri nun cia re a pro -
nun ciar lo e a co no scer lo, va le a di re a co stru i re su di es so la rap pre -
sen ta zio ne del la re al tà107.

Per ché que sta pos si bi li tà si dà con cre ta men te e non è af fat to pe -
re gri na ed il lo gi ca ipo te si, ad hoc co stru i ta per con sen ti re al pen sie ro 
di pro dur re il gio co di spon da spe cu la ti vo che in ca na la ine vi ta bil -
men te ver so la via del l’es se re. Già Gor gia – una ge ne ra zio ne ap pe na 
do po Par me ni de! – ha con te sta to fron tal men te Par me ni de. È quel -
lo del fi lo so fo di Len ti ni l’e sat to, spe cu la re ro ve scia men to del la po -
si zio ne par me ni dea, la scon fes sio ne del l’i den ti tà po sta nel Po e ma
sul la na tu ra tra l’es se re e il pen sa re; e, pri ma an co ra, la pos si bi li tà tre -
men da di di re il nul la. Nul la è. Se qual co sa è, non è pen sa bi le. Se an che
è pen sa bi le, non è co mu ni ca bi le108. Con trav ve nen do cla mo ro sa men te il
di vie to del la Dea, Gor gia osa co sì per cor re re la via che di ce il non
es se re. E che que sto rie sca pro prio gra zie al lo sfrut ta men to di tut ta
la po ten zia li tà del lo gos109 non fa al tro che por ta re ul te rio re te sti mo -
nian za, se ce ne fos se an co ra bi so gno, di qua le de bo le ga ran zia sia
quel la che la co stru zio ne lo gi ca può of fri re. La pla u si bi li tà e la di ci -
bi li tà del nul la tro va no già nel ti to lo del trat ta to di Gor gia co me la
lo ro pro va pro va ta.
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107  Va sot to li ne a to che Par me ni de non par la qui di un ge ne ri co pen sa re, ma usa
il ver bo del la co no scen za, gi gnè ske in. Me ri ta at ten zio ne al tre sì il fat to che ta le ver -
bo ab bia que sta uni ca ri cor ren za, per di più pre ce du ta da una ne ga zio ne (oÜ te g£r
¨n gno…hj), nel la pri ma par te del Po e ma; e che nel la se con da par te, quan do la Dea è
im pe gna ta nel la con fu ta zio ne del le opi nio ni dei mor ta li, ven ga usa to il so stan ti vo
eti mo lo gi ca men te af fi ne gnèmh (8, 53. 61 – in que st’ul ti mo ca so col le ga to, co me le
dÒxai di fr. 1, 30, a brotîn).

108  «Gor gia da Le on ti ni fu an che lui del grup po di co lo ro che esclu do no una
nor ma as so lu ta di giu di zio; non però per le stes se ob bie zio ni che mu o ve va Pro ta go ra 
e la sua scu o la. Infat ti nel suo li bro in ti to la to Del Non es se re o Del la na tu ra egli po ne 
tre ca pi sal di, l’u no con se guen te al l’al tro: 1) nul la esi ste; 2) se an che al cun ché esi ste,
non è com pren si bi le al l’u o mo; 3) se pu re è com pren si bi le, è per cer to in co mu ni ca -
bi le e in spie ga bi le agli al tri» (82 B 3 DK). È de gno di no ta che il trat ta to di Gor gia ci
sia per ve nu to con il ti to lo Del Non es se re o del la Na tu ra.

109  Il ra gio na men to di Gor gia sfrut ta in fat ti, co me ave va già fat to Ze no ne, la ca -
pa ci tà del lo gos di or ga niz za re con se quen zial men te il di scor so.



Non è al lo ra esat to di re che «l’im pos si bi li tà del con te nu to an -
nul la la stes sa pos si bi li tà del la via», co me so stie ne Rug giu110, qua si a
ri ca va re l’e sclu sio ne del la via che non è dal la qua li tà del ter re no su
cui es sa con du ce. Non si dà in som ma nes su na au to im plo sio ne lo gi -
ca del la via del l’er ro re, co me se ta le via si eli mi nas se da sé, sot tra en -
do si co sì al lo sguar do in da ga to re del l’u o mo. Ta le via ri ma ne in ve ce 
lì, con tut ta la sua dram ma ti ca evi den za. Il sen tie ro del non es se re è
in ef fet ti qua li fi ca to dal la Dea co me pa na pe uq ša, «su cui nul la si
ap pren de», co me ef fi ca ce men te tra du ce Re a le111; non im pos si bi le,
dun que, né ri guar do al con te nu to né in re la zio ne al dar si stes so del -
la via112, ma sol tan to im pra ti ca bi le, da non per cor re re. Non è sul
ter re no del la lo gi ca che va per ciò cer ca to il fat to re di ri men te la
que stio ne. Il cal co lo lo gi co non è in gra do di scio glie re l’e nig ma;
an zi, la lo gi ca stes sa non è sta ta an co ra sta bi li ta. Se, co me giu sta -
men te no ta no nu me ro si in ter pre ti, il fram men to 2 del Po e ma di
Par me ni de può es se re se gna la to co me il lu o go sor gi vo del la lo gi ca
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110  L. RUG GIU, L’al tro Par me ni de, op. cit., p. 47.
111  Ha pax le go me non, de ri va to dal lo stes so ver bo punq£ne sqai, ap pren de re, usa -

to da Par me ni de in fr. 1, 28 al mo men to di pre sen ta re lo sce na rio del la ri cer ca.
Anche la va rian te ri por ta ta da Pro clo, pa na pe iq ša (del tut to pri vo del la pe i qè ri -
chia ma ta al v. 4, dun que as so lu ta men te non per sua si vo, inaf fi da bi le) se gui ta da BEA -

U FRET («n’est qu ’un sen tier où ne se tro u ve ab so lu ment rien à quoi se fier» – op. cit., p. 79),
si adat ta mol to be ne. Anzi, in que sto ca so, ci sa reb be un rin for zo del l’op po si zio ne tra 
le due vie, in re la zio ne al la lo ro ca pa ci tà per sua si va del la ve ri tà. Si può os ser va re, in
ag giun ta, che sif fat to sen tie ro non è pro pria men te né una ÐdÕj né una kšle u qoj,
ma una ¢tarpÒj; la co stru zio ne ne ga ti va, me dian te l’a pri va ti va, con fer ma la im pra -
ti ca bi li tà di que sto per cor so, lun go il qua le non si può an da re (tršpe sqai).

112  «Per ché non è co sa fat ti bi le», com men ta la Dea co me giu sti fi ca zio ne di det ta
pro i bi zio ne (2, 7). Il ter mi ne usa to da Par me ni de (¢nustÒn, che può es se re com piu -
to, por ta to a ter mi ne) co mu ni ca l’i dea non tan to del la sem pli ce pos si bi li tà – co me
in ten do no, se guen do John BUR NET che tra du ce: «that is im pos si ble» (op. cit., p. 174),
la gran par te de gli in ter pre ti – quan to piut to sto quel la del com pi men to di un ’o pe ra,
del la sua re a liz za bi li tà. La via che “non è” è una via im per cor ri bi le, che non con du ce 
da nes su na par te; «il n’y a pas là d’is sue pos si ble», tra du ce Je an BEA U FRET, (ibi dem).
Sul la stes sa li nea in ter pre ta ti va Pier re AUBEN QUE: «im pra ti ca ble» (op. cit., p. 109), De -
nis O’BRIEN: «pas ac ces si ble» (Intro duc tion, op. cit., p. 17), Gio van ni CASER TA NO: «ir -
re a liz za bi le», ri te nen do però ta le la co no scen za di ciò che non è (Astra zio ne ed espe -
rien za. Par me ni de (e Pro ta go ra), «La Pa ro la del Pas sa to», XLIII, 1988, pp. 61-80, p. 70)
e Jörg JAN TZEN: «un vol lzieh bar» (Par me ni des zum Verhältnis von Spra che und Wir klic -
hke it, Beck, München, 1976, p. 107).



bi po la re del la non con trad di zio ne113, che la ri pre sa ari sto te li ca sa rà
poi ca pa ce di con dur re agli ele va ti li vel li dell’epi stè me, è chia ro che
ta le lo gi ca non può ve ni re già pre sup po sta a giu sti fi ca re l’at to stes so
di po si zio ne che la isti tu i sce. 

Lo gi ca e on to lo gia

Non si de ve in fat ti cre de re che quel la pre scrit ta dal la Dea sia l’u -
ni ca mo da li tà di ra gio na men to che gli uo mi ni pos sa no se gui re né
che sia quel la più na tu ra le. La for te cri ti ca che la Dea ri vol ge ai
bro toˆ e„dÒtej oÙdšn in fr. 6, 4 – so no sban da ti ed er ran ti, si la -
scia no fa cil men te tra sci na re qua e là da una men te in cer ta e schi zo -
fre ni ca, che non sa de ci der si e fi ni sce per get tar li in brac cio al l’im -
pul so del mo men to – mo stra che non è co sì, dal mo men to che es sa
si con cen tra pre ci sa men te sul la co stru zio ne lo gi ca del pen sie ro dei
mor ta li, la cui fal la cia ri su o na con gran de cla mo re; da co sto ro, in -
fat ti, 

es se re e non-es se re so no con si de ra ti la me de si ma co sa 
e non la me de si ma co sa, e per ciò di tut te le co se c’è un cam mi no che è 

   re ver si bi le.114 

Non dun que un ’as sen za di lo gi ca, ma una lo gi ca dif fe ren te, che
con fon de ed an che per ver te115; ma co mun que pur sem pre una lo gi -
ca, va le a di re una re go la per il pen sie ro, ca pa ce di en tra re in con -
trap po si zio ne con la lo gi ca in se gna ta dal la Dea. E se que st’ul ti ma si
ca rat te riz za per il ri go re cri stal li no del la non-con trad dit to rie tà che
non am met te vie di fu ga, co me il gio va ne avrà mo do di spe ri men -
ta re in tut ta la sua in trin se ca co gen za quan do ver rà il mo men to di

143

113  Cfr. Ja ap MAN SFELD, op. cit., pp. 44-62 e pp. 84-86. Cfr. an che Ro dol fo
MON DOL FO, La com pren sio ne del sog get to uma no nel l’an ti chi tà clas si ca, La Nu o va Ita lia,
Fi ren ze 1956.

114  Fr. 6, 8-9.
115  Nel le opi nio ni dei mor ta li, che di ret ta men te o me no met to no in gio co il non 

es se re, la dea di ce che non c’è p…stij ¢lhq»j, fi du cia ve ra ce (fr. 1, 30). Si no ti: non
già una con trad di zio ne lo gi ca ca rat te riz za le cre den ze dei mor ta li, ma so lo il fat to
che es se non so no cre di bi li, fa cen do per no pro prio su quel non-es se re che so stan zia
il cam mi no del l’er ro re.



pas sa re in ras se gna i ca rat te ri del l’es se re, non per que sto l’al tra, il
mo do di pen sa re dei mor ta li, si la scia tran quil la men te met ter da
par te. I mor ta li re sta no in fat ti per vi ca ce men te at tac ca ti al le lo ro abi -
tu di ni co gni ti ve116.

So no, que ste, mo da li tà di pen sie ro tra lo ro in com pa ti bi li, tra le
qua li, co me tra le vie, oc cor re sce glie re. Ma quel che im por ta sot -
to li ne a re, è che non la mo da li tà lo gi ca de ter mi na la scel ta del la via,
ma al con tra rio è la de ci sio ne per la via del l’es se re che com por ta l’a -
do zio ne del l’u ni ca lo gi ca ad es sa ade gua ta, quel la che im po ne di
non col le ga re ter mi ni tra lo ro con trad dit to ri117. Non può es se re
dun que una fun zio ne lo gi ca – quel la del l’op po si zio ne, che al lon ta -
na sì da sé ne ces sa ria men te il non es se re, ma so lo per ché lo sco pre
in con ci lia bi le con l’es se re ac col to già co me prin ci pio, e che per
que sto mo ti vo va le so lo sul la via del l’es se re – a po ter con dur re al la
de ci sio ne cri ti ca ri chie sta dal la Dea118. È in ve ce sce glien do la via
del l’es se re che si sce glie an che la lo gi ca del la ne ces si tà, che è la lo gi -
ca del la ve ri tà. Non si dan no per ciò, nel mo men to in cui al gio va ne 
è ri chie sto di pren de re po si zio ne di fron te al l’al ter na ti va ra di ca le di
sen so che le due vie me ta fo ri ca men te sim bo leg gia no, mo ti va zio ni
ra zio na li fon da men ta li – le qua li ven go no in ve ri tà por ta te al l’e vi -
den za so lo a se gui to del la de ci sio ne che fa in cam mi na re il gio va ne
sul la via del l’es se re – ca pa ci di giu sti fi ca re la scel ta me de si ma119; co -
me se, in som ma, lo gi ca men te, va le a di re ne ces sa ria men te, si des se
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116  Co me la Dea po le mi ca men te sot to li nea nel fram men to 7: «né l’a bi tu di ne,
na ta da nu me ro se espe rien ze, su que sta via ti for zi a mu o ve re l’oc chio che non ve de, 
l’o rec chio che rim bom ba e la lin gua» (vv. 3-5).

117  Co sa che la Dea in se gne rà a fa re al suo di sce po lo nel lun go fram men to 8.
118  Né a so ste gno del la na tu ra pu ra men te lo gi ca del la scel ta può es se re in vo ca ta la 

pre sun ta con trad di zio ne di sog get to e pre di ca to di fr. 2, 5; un ri chia mo, que sto, che
sup po ne co me po si ti va men te ri sol ta la que stio ne del sog get to del le pro po si zio ni
pro nun cia te dal la Dea in fr. 2,3 e 5; in que sto ca so il sog get to im pli ci to di æj oÙk
™st…n sa reb be ap pun to tÒ m¾ ™Òn. La cri ti ca però è ge ne ral men te d’ac cor do nel ri te -
ne re che il sog get to di fr. 2,3 e 5 deb ba ri ma ne re ine spres so. Sul l’in te ra que stio ne si
ve da la no ta di Gio van ni REA LE, Le ese ge si del fram men to 2 (già 4), in Eduard ZEL LER

– Gio van ni REA LE, op. cit., pp. 184-190.
119  For se che al lo ra il Po e ma di Par me ni de è un in no al l’ir ra zio na li smo più o me -

no fi de i sti co? Sen z’al tro no! Una con clu sio ne del ge ne re, con gru en te con un ti po di
pro ble ma ti ca ti pi ca del la no stra epo ca del l’in cer tez za post-mo der na, sa reb be fu o ri di



so lo l’es se re. La que stio ne è del la più gran de ri le van za e met te in

gio co i com ples si le ga mi tra lo gi ca ed on to lo gia; do ve ciò che re sta

pro ble ma ti co è la ge rar chiz za zio ne del le due.

Sem bra in ve ro un esi to evi den te e na tu ra le con flu i re dal la strut -

tu ra lo gi ca del pen sie ro del l’u o mo al la co sti tu zio ne on to lo gi ca del

mon do re a le. Se noi il mon do lo pen sia mo co sì, de ve an che es se re

co sì120. «Il ra zio na le è re a le», os ser va va He gel, che spie ga va: l’or di ne

del la ra gio ne de ve es se re re a le, de ve re a liz zar si121. Di ver sa men te al -

lo ra da co me con clu de va il pre ce den te pa ra gra fo, ad ob bli ga re a

sce glie re la via del l’es se re in que sto ca so sa reb be pro prio l’i ne vi ta bi -

le ado zio ne di una lo gi ca del la ne ces si tà, mo del lo ra zio na le in gra do 

di as si cu ra re co no scen za ef fi ca ce; da to che al l’in ter no di sif fat ta lo -

gi ca, co me ab bia mo già vi sto, pen sa re po si ti va men te122 il non es se re

per l’u o mo è im pre sa im pos si bi le. Andreb be co sì con se guen te men -

te con clu so con ogni ra gio ne che la scel ta del la via pos sa es se re de -

ter mi na ta gra zie al la sem pli ce vir tù ri fles si va del lo gos. Non fa me ra -
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ogni pos si bi le dub bio af fret ta ta ed an che in giu sti fi ca ta. La que stio ne che ci sta in te -
res san do, e che co sti tu i rà l’og get to del la pros si ma se zio ne, è quel la del fon da men to,
o an cor me glio, del pro ces so che con du ce al la de ci sio ne cri ti ca. Si trat ta di ca pi re co -
me si ar ri va al la pre sa di po si zio ne es sen zia le ed ori gi na ria, che de ter mi na con se -
guen te men te ogni ap proc cio te o re ti co, ma poi an che pra ti co, al mon do. Fi no ra ab -
bia mo so lo spe ri men ta to l’im po ten za del la ra gio ne a tro va re lo gi che mo ti va zio ni ca -
pa ci di da re la ri chie sta giu sti fi ca zio ne del la scel ta. Più avan ti do vre mo pren de re in
con si de ra zio ne un dif fe ren te ed in te gra to ap proc cio al la que stio ne, quel lo che è rac -
chiu so nel la pa ro la stes sa uti liz za ta dal la Dea, mà qoj.

120  Qui, de ve es se re pre ci sa to con gran de chia rez za, non si sta agi tan do la que -
stio ne del la fon te del la co no scen za, se es sa sia l’e spe rien za o la ra gio ne; que stio ne
tut to som ma to che, a di spet to di mol ta chiac chie ra con tem po ra nea, va le la pe na di -
scu te re so lo in un con te sto te o re ti co mo der no pre-kan tia no. Ciò che stia mo in da -
gan do è in ve ce la for za del la con vin zio ne che at tri bu i sce al mon do stes so la strut tu ra
del la ne ces si tà pro pria del pen sie ro del la ra zio na li tà epi ste mi ca. Che co sì tro va con -
fer ma ta la va li di tà del la pro pria in tu i zio ne. 

121  Ge org Wil helm Frie drich HEGEL, Li ne a men ti di fi lo so fia del di rit to, op. cit.,
p. 59. E a com men to il fi lo so fo te de sco os ser va: «nul la è re a le se non l’i dea». 

122  Co me è fa cil men te in tu i bi le, il pro ble ma non è quel lo di af fer ma re la ne ga -
zio ne del non es se re, una ne ga zio ne che co mun que, co me ci ha ri cor da to Se ve ri no,
sup po ne pur sem pre l’og get to da ne ga re, ov ve ro pre ci sa men te l’es se re. Che co sì sa -
reb be nu o va men te riaf fer ma to e con so li da to. Qui in ve ce è in gio co pro prio la pos si -
bi li tà di af fer ma re in po si ti vo il nul la, no mi nan do lo co me prin ci pio e fon da men to
del tut to.



vi glia, per ciò, che su que sta li nea di con dot ta si sia no at te sta ti in ef -
fet ti la gran par te dei com men ta to ri di Par me ni de.

La con fi den te fi du cia nel la po ten za del lo gos di de li ne a re il giu -
sto oriz zon te on to lo gi co, nel mo men to stes so in cui si mo stra ca pa -
ce di isti tu i re il cam po te ma ti co del l’im pe gno te o re ti co, mo stra
però an che di non es se re del tut to con sa pe vo le del le ra gio ni del la
pro pria va li di tà. È un fat to che la Wi der spie ge lungsthe o rie, sot to for -
me dif fe ren ti, ha go ver na to la ri fles sio ne fi lo so fi ca da Ari sto te le a
Wit tgen ste in; il mon do tro va il suo ri spec chia men to ve ro en tro la
ra gio ne, che dun que si sen te au to riz za ta a pro iet ta re i su oi lo gi ci
mec ca ni smi sul mon do, nel qua le vie ne ri co no sciu ta la me de si ma
strut tu ra che or di na il pen sa re. Il re a le è ap pun to ra zio na le; e que sto 
non è al tro che il ver san te com ple men ta re del la te si he ge lia na già
ri cor da ta. E sul lo sfon do pa re sta gliar si, ma e sto sa, an co ra una vol ta
la fi gu ra di Par me ni de, as sur to ad in con sa pe vo le pre cur so re del l’i -
den ti tà dell’Asso lu to:

tÕ g¦r aÙtÕ noe‹n ™st…n te ka„ eônai

Infat ti lo stes so è pen sa re ed es se re (fr. 3).

C’è però più di una ra gio ne a scon si glia re una fret to lo sa let tu ra
ide a li sti ca di Par me ni de. Non è in fat ti det to che il tÕ aÙtÕ del
fram men to 3 deb ba es se re in te so ne ces sa ria men te nel sen so del l’i -
den ti tà, co me se cioè il fram men to di ces se che pen sa re ed es se re
co in ci da no ori gi na ria men te e sia no in ef fet ti la stes sa iden ti ca co -
sa123; so la op por tu ni tà che, al di fu o ri di ogni ra gio ne vo le dub bio,
giu sti fi che reb be l’ap pli ca zio ne al l’es se re dei mec ca ni smi che il pen -
sie ro tro va va li di in e per se stes so. Il fram men to in vi ta in ve ri tà ad
al tre ese ge si. Il te ka„ che si frap po ne, per uni fi car li, tra noe‹n e 
eänai in re al tà li se pa ra e li di stin gue. Il noe‹n dun que non è lo stes -
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123  Co me in ef fet ti fan no la mag gior par te de gli in ter pre ti, che tra du co no di con -
se guen za: «for it is the sa me thing that can be tho ught and that can be» (John BUR -

NET, op. cit., p. 174); «Denn (das Se ien de) den ken und se in ist das sel be» (Her mann
DIELS,  Par me ni des Leh rge dicht, cit., p. 33,  se gui to da Pier re AUBEN QUE, op. cit., p.
117); «la stes sa co sa è pen sa re e <di re che quel che pen si> è» (Gu i do CALO GE RO,

Par me ni de, op. cit., p. 179 n.); «for the sa me thing can be tho ught and can exist» (Le o -
nar do TARÀN, op. cit., p. 41 – [cor si vi miei]).



so che lo eônai; la sin tas si sco rag gia ogni let tu ra ide a li sti ca124. E tut -
ta via il tÕ aÙtÕ va man te nu to in tut ta la sua for za. Co me scri ve
He i deg ger, il fram men to 3 di ce che «en tram bi, tan to l’ap pren de re
quan to l’es ser-pre sen te, ne ces si ta no, per es se re pos si bi li, e que sto
si gni fi ca al tem po stes so per ché sia pos si bi le la lo ro re ci pro ci tà, di
uno spa zio li be ro e di un ’a per tu ra, al l’in ter no del la qua le es si si ri -
guar da no re ci pro ca men te»125.

È no to rio che la mo da li tà con cui He i deg ger leg ge il pen sie ro
dei fi lo so fi è del tut to par ti co la re. Egli è in te res sa to, più che al la
cor ret tez za fi lo lo gi ca del l’a na li si, al le ri so nan ze che la let tu ra del te -
sto fi lo so fi co dif fon de e dal le qua li sor go no pre zio si spun ti di ri fles -
sio ne; oc cor re per tan to gran de ca u te la nel se gui re l’er me ne u ti ca
he i deg ge ria na, che non può cer ta men te es se re pre sa al la let te ra. E,
tut ta via, l’in tu i zio ne, so pra ri por ta ta, che a te ne re in sie me, e pro -
prio per met ter li in re la zio ne si gni fi ca ti va, il pen sa re e l’es se re sia lo
sfon do es sen zia le ed ori gi na rio, il «so li do cu o re del la Ve ri tà ben ro -
ton da», me ri ta la do vu ta con si de ra zio ne. È en tro ta le sfon do che
l’es se re ed il pen sa re en tra no in quel la re la zio ne ne ces sa ria ed in dis -
so lu bi le che il fram men to 3 an nun cia; il qua le non può dun que es -
se re con si de ra to il lu o go te o re ti co fon ta le del l’in te ro po e ma di Par -
me ni de, quel lo a par ti re dal qua le di sten de re l’in ter pre ta zio ne del
pen sie ro dell’Ele a te. Sa rà in fat ti so lo la po si zio ne del l’es se re af fer -
ma ta in fr. 2 a ren de re pos si bi le, an zi di più, ad esi ge re la cor ri spon -
den za ne ces sa ria di pen sa re ed es se re126; in quan to è so lo sul fon da -
men to di sta bi li tà che l’es se re an nun cia che è pos si bi le ogni ve ro
pen sa re127.
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124  Si ve da in ve ce quan to so stie ne Lu i gi RUG GIU (L’al tro Par me ni de, op. cit.,
p. 51): «Quan to può es se re de dot to lo gi ca men te da una pre mes sa è (ve ro), giac ché la
co e sten si vi tà di pen sie ro e Esse re fa sì che il pen sie ro sia non so lo ra di ca to nell’Esse -
re, ma sia lo stes so Esse re.»

125  Mar tin HEI DEG GER, Se mi na ri, Adel phi, Mi la no 1992, p. 182. He i deg ger co sì 
ren de il fram men to 3: «Pen sa re ed es se re (cioè ap pren de re ed es se re-pre sen te) in fat ti
si co ap par ten go no re ci pro ca men te» (p. 181).

126  Cfr. Lu i gi RUG GIU, Com men ta rio, op. cit., p. 235. 
127  Tro va in que sto mo do spie ga zio ne an che il con tro ver so pas sag gio di fr. 8,

34-36: «Lo stes so è il pen sa re e ciò a ca u sa del qua le è il pen sie ro, per ché sen za l’es se -



Il mo vi men to per tan to non va dal la strut tu ra del pen sa re, che è
un pen sar-co se, al l’af fer ma zio ne del l’es se re, ma, al con tra rio, dal la
po si zio ne del l’es se re al l’a do zio ne di una lo gi ca del pen sa re ad es so
ade gua ta. La ca pa ci tà del pen sie ro di ri spec chia re or di na ta men te il
re a le e ri co stru ir ne la na sco sta strut tu ra di uni ver sa le ne ces si tà, da
cui pren de le git ti mo av vio l’e di fi ca zio ne si ste ma ti ca del la co no -
scen za, non de ve far di men ti ca re che una sif fat ta ope ra zio ne si dà
pro pria men te so lo a par ti re da una pre li mi na re aper tu ra del l’es se re
sve la to nel la sua im mu ta bi le sta bi li tà. È l’es se re nel la ma ni fe sta zio ne 
del suo fon da men to che so lo può for ni re ef fi ca ce so ste gno al l’at ti vi -
tà lo gi ca del pen sie ro, in quan to lo po ne nel lu o go spe cu la ti vo au -
ten ti co. Appun to per que sto, in con si de ra zio ne cioè del la di pen -
den za es sen zia le ed ori gi na ria del pen sa re dal fon da men to on to lo gi -
co le git ti man te, il pen sie ro non può es ser in vo ca to qua le giu sti fi ca -
zio ne del la fon da men ta le op zio ne per l’es se re. Per ché, lo ri chia mia -
mo an co ra una vol ta, ciò che è in gio co non è il fat to che il pen sie -
ro pen si co se, en ti, ma che que sto pen sie ro pos sa espan der si as su -
men do quel la sal dez za, da cui nel la co stru zio ne del l’e di fi cio co no -
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re, nel qua le è espres so, non tro ve rai il pen sa re». La spie ga zio ne del la pro po si zio ne
per ché sen za l’es se re, nel qua le è espres so (oÙ g¦r ¥neu toà ™Òntoj, ™n ú pe fa -
tismšnon ™st…n) co sti tu i sce un dif fi ci le eser ci zio er me ne u ti co per l’ap pa ren te in ver -
sio ne lo gi ca dei ter mi ni. Non avreb be la Dea do vu to di re: sen za il pen sie ro nel qua le
l’es se re è espres so? Sem bra in fat ti evi den te che il lu o go del l’e spres sio ne del l’es se re è il
pen sie ro. Per fa ci li ta re la let tu ra Ne stor-Lo u is COR DE RO (Les de ux che mins de Par -
mé ni de, op. cit., pp. 116-119) se guen do Pro clo pro po ne di leg ge re ™f’ú e tra du ce: car 
sans ce qui est, grâce au quel il est énon cé, tu ne tro u ve ra pas le pen ser. A com men to poi ag -
giun ge: «il pen sa re non esi ste che quan do si espri me un pen sie ro a pro po si to del l’es -
se re» (Con tra: Pier re AUBEN QUE [op. cit., no ta p. 122], che però in ten de toà ™Òntoj
co me ele men to pu ra men te lin gui sti co, la pa ro la es se re). Dun que, «il pen sie ro sus si ste
so lo in ri fe ri men to all’Esse re, so lo se l’Esse re co sti tu i sce il suo con te nu to pen sa to»
(Lu i gi RUG GIU, ivi, p. 320). Le dif fi col tà di com pren sio ne sva ni sco no però se non si
per de di vi sta che la via del l’es se re è la so la che ga ran ti sce la ve ra pen sa bi li tà. Il pen sa -
re nel la ve ri tà può in fat ti espri mer si so lo en tro la via del l’es se re; che per con se guen -
za, co sti tu i sce il con te nu to pro prio del pen sa re. L’e vi den te so mi glian za del v. 34
(taÙtÕn d’™st„ noe‹n te ka„ oÛ ne ken œsti nÒhma) col fr. 3 poi raf for za la let tu ra
che pro po nia mo. Sui ver si ci ta ti si ve da Mar tin HEI DEG GER, Mo i ra (Par me ni de, VIII, 
34-41), in Sag gi e di scor si, Mur sia, Mi la no 1976, pp. 158-175; Jürgen WIE SNER,

Über le gun gen zu Par me ni des fr. 8, 34, in Pier re AUBEN QUE (ed.), Étu des sur Par mé ni -
de, op. cit., II, pp. 170-191.



sci ti vo es so non può as so lu ta men te pre scin de re e che però il mon -
do del le co se da nes su na par te è in gra do di le git ti ma re128. Nel l’in -
cer tez za del con tri bu to ra zio na le, ciò che può in cli na re la scel ta
ver so l’af fer ma zio ne del l’es se re è co sì dun que so lo una in flu en te ed
au to re vo le in di ca zio ne, quel la che la Dea sug ge ri sce al suo di sce po -
lo in vi tan do lo a se gui re la via che è.
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128  Ri ma ne an co ra un ’ul ti ma que stio ne: la co stru zio ne mo da le del ra gio na men to
del la Dea non è in gra do da so la di mo ti va re la scel ta del la via? L’es se re è e non può non 
es se re; va le a di re, è ne ces sa ria men te. Il non es se re in ve ce non è ed è ne ces sa rio che
non sia; dun que è im pos si bi le che sia. La scel ta del la via che è non si de du ce dun que
sen za in cer tez za al cu na dal la se con da par te del le due fra si prin ci pia li? Infat ti, del la via
che è si di ce che non può non es se re (¹ m�n Ópwj œstin te ka„ æj oÙk œsti m¾ eônai), 
ov ve ro che è ne ces sa rio che sia, men tre del la via che non è si di ce che è ne ces sa rio che
non sia (¹ d‘æj oÙk ™st…n te ka„ æj cre èn ™sti m¾ eônai), ov ve ro che non può es -
se re. Sem bra evi den te con clu de re per ciò che la lo gi ca che la Dea af fer ma, ed al la qua le
non è pos si bi le sot trar si, im po ne l’e sclu sio ne del non es se re; non re sta per tan to che
l’es se re (cfr. De nis O’BRIEN, Intro duc tion, op. cit., pp. 180 ss.). Fa re però del la ri ve la -
zio ne del la Dea una le zio ne di lo gi ca mo da le non ap pa re pie na men te con vin cen te; la
ti po lo gia del la co mu ni ca zio ne, ma più an co ra, lo svi lup po del di scor so del la Dea – che
è una ve ra e pro pria pe da go gia del la, o me glio, al la ve ri tà – mo stra no a suf fi cien za che
non è sen z’al tro que sto il suo in te res se. La strut tu ra lin gui sti ca del le due fra si, inol tre,
spin ge in tut t’al tra di re zio ne. Si dà in fat ti un ’e vi den te sim me tria del la co stru zio ne; un
iden ti co sog get to, m¾ eänai, dap pri ma ne ga to (oÙk œsti) e suc ces si va men te af fer ma to 
(cre èn ™sti), chiu de en tram be le fra si. Ciò che la Dea in se gna al suo di sce po lo è al lo -
ra che il non es se re non può aver po sto sul la via do ve si af fer ma l’es se re, men tre l’al tra
via chia ma il non es se re a suo uni co prin ci pio. Il che, se dà ul te rio re con fer ma del l’e -
sclu si vi tà del la Ve ri tà, non co sti tu i sce però di per sé mo ti vo di de ci sio ne fra le vie; che
re sta no lì an co ra tut te e due pos si bi li. 
  Che que sto di scor so, una vol ta ana liz za to ed espli ci ta to, con du ca al lo svi lup po
del l’ar go men ta zio ne mo da le è sen z’al tro ve ro. Qu e sto pas so lo fa rà più tar di Ari sto te le 
e poi la lo gi ca sto i ca. È al lo ra più cor ret to, ed an che più sem pli ce, da re a cia scu no il
suo, sen za ri cer ca re nei pen sa to ri del le ori gi ni im pro ba bi li ed in con sa pe vo li pro fe ti di
lo gi ci svi lup pi di là da ve ni re. È que sta però la ri cor ren te ten ta zio ne di fi lo so fi, co me
pu re di in ter pre ti: pre ten de re di ri tro va re in al tri, sia pur im pli ci te, ciò che si è sta to in
gra do di sco pri re. «Sa reb be però un er ro re vo ler re cu pe ra re la sa pien za gre ca at tra ver -
so quel che ne ha det to la fi lo so fia po ste rio re» (Gior gio COL LI, op. cit., I, p. 9). La co sa
ri guar da an che noi? Non può es se re esclu so a prio ri. Entro cer ti li mi ti, an zi, è per cor so 
er me ne u ti ca men te ine vi ta bi le. Co me ab bia mo det to in se de di in tro du zio ne, il com -
pi to del l’in ter pre te è sem pre quel lo di in ter ro ga re il pas sa to a par ti re dal pre sen te. Ciò
fa cen do, si il lu mi na il pas sa to con i co lo ri del pre sen te. Ti to li che pro met to no con to -
no squil lan te di rac con ta re ciò che ha det to ve ra men te … pos so no ave re gran de fa sci no
com mer cia le ma scar sa af fi da bi li tà scien ti fi ca. Nel l’in sta bi le equi li brio er me ne u ti co tra 
l’in te res se at tua le del l’in ter pre te ed il ri spet to del pen sie ro sto ri ca men te da ta to del l’a u -
to re può so lo con for tar ci la con sa pe vo lez za del pro ble ma e la cu ra pre sta ta nel ri spon -
de re ad es so.



L’im po ten za del la ra gio ne a da re au to no ma so stan za al l’af fer ma -
zio ne del l’es se re tro va pe ral tro, a ben ve de re, una con fer ma e con tra -
rio nel la re si sten za del l’i po te si ni chi li sti ca agli as sal ti del la ra zio na li tà
epi ste mi ca; un ’i po te si che, se nel la ver sio ne gor gia na ha mo stra to il
fian co iro ni co e re to ri co129, si can di da a di ven ta re ve ra e pro pria op -
zio ne me ta fi si ca nel la ve ste che ne da rà Nietzsche130. Rac co glien do
la pro vo ca zio ne con cui una so cie tà fi li stea e sod di sfat ta di sé di ce va
di pro gre di re ver so il com pi men to dei va lo ri e sen za in die treg gia re
da van ti al ri schio di met te re in gio co non so la men te la pos si bi li tà
del la co no scen za del la ve ri tà ma an che la stes sa co e ren za del l’e si -
sten za per so na le, Nietzsche ha osa to spin ge re in avan ti, in ma nie ra
ra di ca le, la ri cer ca di una dif fe ren te fon da zio ne del mon do del re a -
le, o me glio an co ra, di un ap proc cio ad es so che sap pia ri nun cia re
al la ri cer ca del lo sta bi le an co rag gio al la piat ta for ma del l’es se re e,
con sa pe vo le del l’a bis so in cui tut to spro fon da, cer chi non di me no di 
man te ner si nel lo spro fon da re del tut to131. Che l’e si to fi na le del pro -
get to nietzsche a no sia pe no sa men te fal li to nel l’ot te ne bra men to
men ta le che av vol se gli ul ti mi an ni del la vi ta del pen sa to re te de sco,
non è mo ti vo suf fi cien te ad al lon ta na re l’av ver ti men to che es so ci
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129  Cfr. Gior gio COL LI, Gor gia e Par me ni de, Adel phi, Mi la no 2003.
130 Su Nietzsche “ul ti mo pen sa to re me ta fi si co” cfr. Mar tin HEI DEG GER,

Nietzsche, Adel phi, Mi la no 1994.
131  Ri cor dia mo il fa mo so afo ri sma 125 del la Ga ia scien za, do ve l’an nun cio del la

mor te di Dio af fon da lo sguar do sul l’a bis so che si è spa lan ca to («Do ve se n’è an da to
Dio? – gridò – ve lo vo glio di re! Sia mo sta ti noi ad uc ci der lo: voi e io! Sia mo noi tut ti i
su oi as sas si ni! Ma co me ab bia mo fat to que sto? Co me po tem mo vu o ta re il ma re be -
ven do lo fi no al l’ul ti ma goc cia? Chi ci det te la spu gna per stru sciar via l’in te ro oriz zon -
te? Che mai fa cem mo, a scio glie re que sta ter ra dal la ca te na del suo so le? Dov ’è che si
mu o ve ora? Dov ’è che ci mo via mo noi? Via da tut ti i so li? Non è il no stro un eter no
pre ci pi ta re? E al l’in die tro, di fian co, in avan ti, da tut ti i la ti? Esi ste an co ra un al to e un
bas so? Non stia mo for se va gan do co me at tra ver so un in fi ni to nul la? Non ali ta su di noi 
lo spa zio vu o to?») ed an nun cia in sie me il com pi to im ma ne, so vra u ma no, che lo Über -
mensch sa rà chia ma to a por ta re a com pi men to, del l’a u to so sten ta men to ca pa ce di pro -
met te re quel la sal dez za e co e ren za del l’e si ste re, che il ve nir me no del fon da men to me -
ta fi si co-te o lo gi co tra di zio na le non è più in gra do di as si cu ra re («Con qua le ac qua po -
trem mo noi la var ci? Qua li ri ti espia to ri, qua li gio chi sa cri do vre mo noi in ven ta re?
Non è trop po gran de, per noi, la gran dez za di que sta azio ne? Non dob bia mo noi stes si
di ven ta re dèi, per ap pa ri re al me no de gni di es sa? Non ci fu mai un ’a zio ne più gran de:
tut ti co lo ro che ver ran no do po di noi ap par ter ran no, in vir tù di que sta azio ne, ad una
sto ria più al ta di quan to mai sia no sta te tut te le sto rie fi no ad og gi!»). 



con se gna. La paz zia di Nietzsche è in ef fet ti me ta fo ra del lo smar ri -
men to col let ti vo di una so cie tà, quel la oc ci den ta le che, giun ta al
cul mi ne del pro prio suc ces so, sen te va cil la re sot to i su oi pie di il ter -
re no del la con su e tu di ne me ta fi si ca che la ha ori gi na ta e su cui ha
co stru i to la pro pria su per ba iden ti tà132. L’or go glio del la ra gio ne non
sem bra più in gra do di of fri re oriz zon ti di sen so li be ran ti dal l’op -
pres sio ne del l’in sen sa tez za, che dà l’im pres sio ne di av vol ge re tut te
le co se.

La que stio ne per tan to non è chiu sa col di re ide a li sti ca men te che 
il ve ro è an che il re a le, l’en te. Il nul la in com be. Esso ci cir con da e
mi nac cia. Da es so l’u o mo de ve tro va re pro te zio ne. E la di fe sa dal -
l’ag gres sio ne del nul la sem bra re strin ger si a que ste due ipo te si ul ti -
ma ti ve: o l’es se re è ne ces sa ria men te e non può non es se re, da to che
non si dà il nul la; o l’es se re è no no stan te il nul la, si af fer ma sul nul la
che lo mi nac cia al di là di ogni ap pa ren za di ce di men to. Sap pia mo
già che la so lu zio ne fa ci li ta ta, che sem pli fi ca e ag gi ra il pas sag gio ar -
duo del la scel ta pro po nen do la vir tua li tà del l’al ter na ti va ra di ca le, si
è in fran ta con tro la for te re si sten za del non es se re ad au to e stin guer -
si. Se gui re Par me ni de nel rac con to del suo viag gio ci ha con dot to a
far pro va del la dram ma ti ca in cer tez za, che gra va sul la non elu di bi le
de ci sio ne da pren de re da van ti al la bi for ca zio ne fon da men ta le del
tra git to che con du ce al la ve ri tà; una bi for ca zio ne per su pe ra re la
qua le in ter vie ne il di re au to re vo le del la Dea. Una nu o va fi gu ra del
più gran de in te res se te o re ti co ci si fa per ciò in con tro nel Po e ma di
Par me ni de, ed è quel la del la ri ve la zio ne qua le mo da li tà di ac ces so e
di co mu ni ca zio ne del la ve ri tà.

C. Il lin guag gio del la ve ri tà

Qu el lo che in fat ti ci si pro spet ta da van ti è il pro ble ma del l’i ni -
zio133. Do ve pog gia re in fat ti la pa ro la ori gi na ria, quel la che, pro nun -
cia ta, apre la sce na al pen sa re? Co me ap pun to, e con qua le fon da -
men to pro nun ciar la? Co sa può sot trar re al l’ar bi trio del la con tin gen -
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132  Cfr. Eu gen FINK, La fi lo so fia di Nietzsche, Mon da do ri, Mi la no 1980.
133  Sul qua le ha scrit to pa gi ne in te res san ti Mas si mo CAC CIA RI (Del l’i ni zio, Adel -

phi, Mi la no 20012).



za del l’i ni zio il di scor so ve ro? Qu e ste do man de, che ai no stri orec chi
sen si bi li so lo al le si re ne di ri sul ta ti dal l’im me dia ta spen di bi li tà su o na -
no ta lo ra inu til men te di spen dio se e for s’an che re to ri che – do man de
in ve ri tà de ci si ve per la co stru zio ne di una fi gu ra spe cu la ti va au ten ti -
ca –, at tra ver sa no con la fre schez za di una pol la d’ac qua sor gi va la ri -
fles sio ne par me ni dea, sen z’al tro più sen si bi le di quan to sia mo noi ai
mo ti vi ca rat te riz zan ti il lu o go d’o ri gi ne del la sce na del pen sie ro. Re -
la ti va men te a que ste do man de es sen zia li va mi su ra ta la pro fon di tà
spe cu la ti va dell’Ele a te, la sua si cu ra ca pa ci tà di orien ta re la di scus sio -
ne fu tu ra; ma so prat tut to in tor no ad es se si gio ca la par ti ta del bi so -
gno del la fi lo so fia, del la sua stes sa pos si bi li tà in un mon do do mi na to
dal l’an sia del l’u ti le. Per ché, se ab bia mo la for za di stac ca re gli oc chi
dal ful go re ab ba glian te del le pro du zio ni e ri nun cia mo a far va le re il
mo ti vo del suc ces so co me uni ca for ma di le git ti ma zio ne del la ve ri tà
del pro ces so me de si mo che lo ha pro dot to134, la que stio ne che ci si fa
in con tro con for za è al lo ra quel la che, po nen do in di scus sio ne il pun -
to di par ten za del di scor so, ne pro po ne l’e sa me del la sua fon da tez za
com ples si va. Co me os ser va va già Pa scal, l’ésprit de gé o mé trie del l’ar go -
men ta zio ne apo dit ti ca non può fa re a me no dell’ésprit de fi nes se del la
cor ret ta po si zio ne e con te stua liz za zio ne del di scor so135. Ma do ve, ap -
pun to, in car di na re il di scor so?

Qui, a par ti re da si mi li in ter ro ga ti vi, si mo stra nel la sua lu ce ge -
nu i na l’in te res se di un rin no va to con fron to con Par me ni de. Ri -
pren dia mo al lo ra in ma no an co ra una vol ta il fram men to 2, che in

152

134  Sif fat ta sem bra ora mai l’u ni ca lo gi ca ca pa ce di ot te ne re udien za nel pa no ra ma 
cul tu ra le con tem po ra neo. È la for za del le co se che im po ne al le co se stes se il mar chio
di una ve ri tà dal pe ri me tro fles si bi le, ca pa ce di con te ne re tut to ed il suo con tra rio.
Una ve ri tà inu ti le, di cui ri de re, da far ri de re es sa stes sa, co me sug ge ri sce Umber to
Eco nel for tu na to ro man zo fi lo so fi co Il no me del la ro sa. Eppu re; non do vreb be es se re
pro prio la for za del le co se a sug ge ri re un at teg gia men to mag gior men te pru den te? Lo 
scem pio che la vio len za di un agi re pra ti co so ste nu to da un pen sie ro, che si pre su me
as so lu to e sen za li mi ti, sta ope ran do sul l’am bien te co smi co non di ce pro prio nul la?
l’im me dia to suc ces so si gni fi ca an che du ra tu ro suc ces so? Non sa rà pro prio la que stio -
ne am bien ta le, il cui do mi nio pu re ha co sti tu i to mo ti vo di mag gior van to per l’u ma -
ni tà, a co strin ge re l’u o mo a ri co no sce re il li mi te in cui è po sto e da cui es sen zial men -
te di pen de?

135  Bla i se PASCAL, Pen sie ri, op. cit., fr. 1-4, pp. 99-102.



que sta oc ca sio ne leg ge re mo pre stan do at ten zio ne al le mo da li tà del -
la co mu ni ca zio ne del la Dea.

Ora io ti dirò, e tu do po aver la ascol ta ta ab bi cu ra del la mia pa ro la,
qua li so no le vie di ri cer ca che so le si pos so no pen sa re136.

È la pro mes sa di una ri ve la zio ne pie na e com piu ta quel la che la
Dea as si cu ra al suo di sce po lo. L’u so del tem po ao ri sto, tem po cui la
lin gua gre ca af fi da l’i dea del com pi men to, la scia in ten de re che il
mà qoj, che il gio va ne è in vi ta to ad ascol ta re at ten ta men te, è una
pa ro la137 che non la scia spa zio ad ul te rio ri in te gra zio ni; una pa ro la
dun que de fi ni ti va138, che ri chie de di es se re ac col ta e con ser va ta con
cu ra, giac ché da es sa di pen de la pos si bi li tà del la giu sta ade sio ne al la
ve ri tà. Qu el la del la Dea non è per tan to una me ra co mu ni ca zio ne di 
in for ma zio ni co mun que ac ces si bi li an che per al tre vie; non so no
pa ro le139, ma una pa ro la uni ca, un so lo di scor so ri ve la ti vo del ve ro,
da ac co glie re e te ner ben fer mo. La scian do si gui da re da es so, al gio -
va ne sa rà con ces so di pe ne tra re cor ret ta men te en tro il re gno del la
ve ri tà, che co sì gli si ver rà ma ni fe stan do in tut ta la sua co e ren te co -
sti tu zio ne. 

Più in te res san te an co ra del l’i dea del la com ple tez za e com piu tez -
za del di scor so svol to dal la Dea è però l’ap pro do cui con du ce una

153

136  Fr. 2, 1-2. Nel la re sa del pri mo ver so (e„ d’¥g’™gën ™ršw, kÒmi sai d� sÝ
mà qon ¢koÚ saj) mi so no leg ger men te di sco sta to dal la tra du zio ne di Re a le, già in
pre ce den za ri por ta ta (Orbe ne, io ti dirò – e tu ascol ta e ri ce vi la mia pa ro la), che, isti tu en -
do un rap por to di co or di na zio ne tra i due ver bi del la pro po si zio ne del se con do emi -
sti chio, sem bra qua si con si de ra re le due azio ni ri chie ste dal la Dea, l’a scol to e la cu -
sto dia del la co mu ni ca zio ne che el la si av via a fa re, al la stre gua di una ri pe ti zio ne raf -
for za ti va di un me de si mo at to di re ce zio ne. Il che, se da un la to sot to li nea la con di -
zio ne di pas si vi tà del gio va ne di sce po lo nel pro ces so di ac qui si zio ne del la ve ri tà, fa
però, dal l’al tro, per de re di vi sta la re la zio ne tra i due mo men ti del lo stes so, che il te -
sto gre co ci in vi ta in ve ce a con si de ra re; re la zio ne per la qua le l’ac ces so al la ve ri tà è
con di zio na to dal pre vio ascol to di una pa ro la ri ve la ti va au to re vol men te pro nun cia ta.

137 «Annun zio», tra du ce Enri co MOSCA REL LI (op. cit., p. 26). 
138  Già al la fi ne del fram men to 1 (v. 28), che gra zie al la te sti mo nian za di Pro clo

sap pia mo im me dia ta men te pre ce den te fr. 2, la Dea ave va af fer ma to: «Bi so gna che tu
tut to ap pren da».

139  Co me in ten do no Pi lo ALBER TEL LI, Je an BEA U FRET, Ange lo PASQUI NEL LI

e Je an ZAFI RO PU LO, che co sì però fi ni sco no per in de bo li re la for za del mes sag gio
del la Dea col di sper der lo nei ri vo li di una mul ti for me co mu ni ca zio ne.



più esat ta con si de ra zio ne del la na tu ra di que sto di scor so. Qu el lo
che la Dea si di spo ne a svi lup pa re ha, lo ab bia mo ap pe na no ta to, il
to no del mà qoj; una «ri ve la zio ne di via», co me op por tu na men te ha
in te so Unter ste i ner140, che sa in tro dur re nel cu o re del la Ve ri tà che
non va cil la. Ed in ef fet ti, è so lo af fi dan do si ad es sa che il gio va ne di -
ven te rà in ti mo di quel la sa pien za che fa rà di lui un e„dÒta fîta,
lun go un per cor so che dal la de ci sio ne ori gi na ria per la via del l’es se -
re, che il fram men to 2 si in ca ri ca di an nun cia re, si sno da fi no al la
co no scen za dei ca rat te ri es sen zia li del l’es se re stes so, che la Dea avrà
cu ra di ar go men ta re di mo stra ti va men te nel cor so del lun go fram -
men to 8141. 

A dif fe ren za in fat ti del ter mi ne cor re la to lÒgoj, che si in ca ri ca
di svol ge re i con se quen zia li svi lup pi di una af fer ma zio ne ori gi na ria
per am plia re in que sto mo do il pe ri me tro del la co no scen za, mà qoj

espri me la pa ro la che schiu de ciò che è chiu so, in vir tù di un at to di 
po si zio ne as so lu to, ca pa ce di isti tu i re l’o riz zon te stes so del di scor so; 
at to che non in vo ca già con so li da ti e de fi ni ti so ste gni e del qua le
non si dà al tra ga ran zia che l’a u to re vo lez za del la fon te che lo af fer -
ma. Nes su na re go la lo le ga per tan to a ri spet ta re per cor si ar go men -
ta ti vi vin co la ti ad un trac cia to già da to; è sem mai es so che, apren do
la sce na del pen sie ro e al pen sie ro, in tro du ce que sto nel la giu sta
am bien ta zio ne, do ve i vin co li che im pe gna no il pen sie ro han no
mo do di ri ve lar si e far si va le re in tut ta la lo ro ne ces sa ria con se quen -
zia li tà. Co me ab bia mo po tu to no ta re esa mi nan do il fram men to 2

del Po e ma par me ni deo, non so no mo ti vi pro pria men te ri con du ci -
bi li ad una ar go men ta zio ne di ti po apo dit ti co quel li che la Dea
avan za a con for to del la sua in flu en te in di ca zio ne cir ca la via da se -
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140  «Il pro e mio si con clu de tra sfor man do in ri ve la zio ne l’e spe rien za del la ÐdÕj».
Il con cet to del la ri ve la zio ne di vi na vie ne poi però pie ga to in sen so ra zio na li sti co, in
«una spe cie di me ta mor fo si di da…mwn in sen so ra zio na li sti co, cioè uma no nel si gni -
fi ca to più ele va to del la pa ro la» in vir tù del qua le «l’u o mo tra smet te al di vi no le pro -
prie ca te go rie di pen sie ro» (Ma rio UNTER STE I NER, op. cit., pp. LXXIX e
LXVI-LXVII).

141  Tra i due fram men ti si dà un evi den te le ga me lo gi co di con ti nu i tà, co me in -
di ca chia ra men te la ri pre sa da par te del la Dea in fr. 8, 1-2 del lo stes so vo ca bo lo, mà -
qoj, che com pa re in fr. 2, 1: Re sta so lo un di scor so del la via: che «è» (mÒnoj d’œti mà qoj 
Ðdo‹o le…pe tai / æj œstin).



gui re. Il gio va ne è in co rag gia to ad in cam mi nar si su di es sa, la via
do ve l’af fer ma zio ne del l’es se re fon da ogni suc ces si vo cam mi no, da
un at to di fi du cia che pre ce de ogni suc ces sio ne apo dit ti ca; at to
dun que squi si ta men te pre lo gi co, ma non per que sto il lo gi co. 

La pa ro la, che la Dea au to re vol men te pro cla ma nel pun to in cui 
il sen tie ro del la ri cer ca su cui il gio va ne è con dot to si se pa ra nel la
bi for ca zio ne fon da men ta le del l’es se re e del non es se re, non ha dun -
que i trat ti del lÒgoj, del di re che rac co glie in uni tà142 il mon do di -
sper so de gli en ti a par ti re da un trat to so stan zia le in di vi dua to co me
a tut ti omo ge neo. Qu e sta mo da li tà di ri cer ca, che per la for za in -
trin se ca del l’ar go men ta zio ne, che è ca pa ce di svi lup pa re, tan ta par te 
avrà nel la vi cen da fi lo so fi ca oc ci den ta le, al pun to da es se re iden ti fi -
ca ta to ut co urt con es sa, non vie ne esclu sa o ne glet ta dal la Dea. Ben
al con tra rio, è pro prio ad es sa che la Dea espli ci ta men te chia ma il
gio va ne, in vi tan do lo a ri pren de re da par te sua e va lu ta re nel la lo ro
esat ta di men sio ne lo gi ca i ri sul ta ti cui la for za del ra gio na men to se -
quen zia le è ca pa ce di con dur re143. Ciò che va sot to li ne a to, però, è
che ad una sif fat ta mo da li tà ar go men ta ti va la Dea fa ri cor so so lo più
avan ti, al mo men to di svol ge re le im pli ca zio ni, e quin di di espli ci -
ta re il po ten zia le co gni ti vo con te nu ti nel la de ci sio ne di se gui re la
via del l’es se re. In pri ma istan za, quan do la fi gu ra zio ne stes sa del
pro ble ma pre sen ta il ca rat te re in cer to del l’al ter na ti va, pre li mi na re
ed in sie me fon da men ta le, che isti tu i sce la po si zio ne ori gi na ria, è al -
la so la vo ce del mà qoj che la Dea la scia ve i co la re la sua ri ve la zio ne.

La scel ta lin gui sti ca par me ni dea del la mo da li tà di co mu ni ca zio -
ne del sa pe re di vi no non sem bra af fat to ir ri le van te o di stac ca ta. E
ben ché nel la let te ra tu ra par me ni dea es sa non ab bia co sti tu i to ele -
men to di par ti co la re at ten zio ne, stan te la co mu ne ap par te nen za dei
vo ca bo li usa ti dal la Dea al cam po se man ti co del di re144 – la qual co sa 
sem bra aver gio ca to a fa vo re di una con si de ra zio ne de gli stes si qua li 
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142  Co me è no to, il si gni fi ca to ori gi na rio di lšgw è ap pun to quel lo del rac co glie re, 
co me tra di sco no an co ra le pa ro le col le zio ne o col let ta.

143  Fr. 7, 5-6.
144  Insie me agli al tri usa ti da Par me ni de, co me Ÿpoj, o le vo ci ver ba li di œirw,

Ñnom£zw, fr£zw, fat…zw, fhm…. E già il fat to che ta le cam po non sia quel lo del ve de -
re, co me si af fer me rà da Pla to ne in avan ti, ma quel lo del l’u di re è di una im por tan za
de ci si va.



ter mi ni equi va len ti ed in ter cam bia bi li, od an che ne u tri ve i co li di
una uni for me ra zio na li tà145 – c’è in ve ce una spe ci fi ci tà dei ter mi ni
che ri chie de di es se re op por tu na men te sot to li ne a ta. Non è in fat ti
ari da que stio ne ge ne ra ta da acri bia fi lo lo gi ca il cer ca re di co glie re
esat ta men te il di re del la Dea ed ascol ta re nel le lo ro ri so nan ze le
nuan ces di si gni fi ca to in es so rac chiu se. La pa ro la di vi na, in fat ti, co -
me ab bia mo già avu to mo do di con si de ra re in pre ce den za, con tie -
ne un ’ec ce den za di sen so ed una ca pa ci tà di orien ta men to es sen zia li 
per lo stes so di scor so uma no. Il qua le vie ne a di pen de re da quel la
al me no per quan to ri guar da la de li ca ta e de ter mi nan te que stio ne
del fon da men to, ov ve ro del la po si zio ne, del di scor so me de si mo.

Qu el lo nel qua le ci stia mo im bat ten do è un ples so te o re ti co di
no te vo le spes so re. Esso chia ma in gio co la que stio ne es sen zia le del la 
pos si bi li tà di un sa pe re ri ve la ti vo il lu mi nan te il per cor so che l’u o -
mo è chia ma to a fa re. Qu el la del la Dea è per ciò ben più del la sem -
pli ce espli ci ta zio ne di una ve ri tà già de po si ta ta nel la ra gio ne di in -
con sa pe vo li mor ta li; ben più ra di cal men te, si trat ta di una in tro du -
zio ne nel re gno del la ve ri tà, che so lo la be ne vo len za di vi na può
con sen ti re. Qua le dun que il lin guag gio del la ve ri tà? Per chia ri re
an co ra me glio la que stio ne con vie ne ve der ne più da vi ci no la strut -
tu ra.

So no que sti due mo men ti di stin ti e com ple men ta ri del l’i ti ne ra -
rio sa pien zia le ver so la ve ri tà. Ogni per cor so te o re ti co pren de in fat -
ti av vio da un pun to di par ten za, per sno dar si poi suc ces si va men te
ed avan za re lun go bi na ri te o ri ci de fi ni ti da quel lo. E se in que sta se -
con da fa se l’a van za men to nel la co no scen za è ga ran ti to dal la ca pa ci tà 
ar go men ta ti va del lÒgoj, che si pro cu ra di edi fi ca re, as sog get tan -
do le al le re go le del la ne ces si tà che co sti tu i sco no lo stes so pen sa re, le 
co stru zio ni te o ri che più con fa cen ti al la re al tà spe ri men ta ta og get to
di in da gi ne, pro ble ma ti ca in ve ce re sta la pro ce du ra di de fi ni zio ne
del pun to di par ten za del ra gio na men to. Qua li lo gi che giu sti fi ca -
zio ni pos so no in ve ro es se re fat te va le re, lad do ve il di scor so pren de
il suo av vio? Qua le con ca te na men to se quen zia le può es se re in vo ca -
to a sup por to? Co sa ne può sta bi li re la ne ces si tà ir re fu ta bi le, con di -
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145  Che è quan to, mi sem bra, so sten ga Lu i gi RUG GIU (L’al tro Par me ni de, op. cit.,
pp. 21 ss.).



zio ne es sen zia le146 del la strut tu ra del la va li di tà del l’in te ro ra gio na -

men to co no sci ti vo – una ne ces si tà che, co me ab bia mo no ta to nel

pre ce den te ca pi to lo, co sti tu i sce la for za e la ra gion d’es se re del l’e pi -

stè me? 

Il ri chia mo al l’e vi den za, nel l’e po ca del l’in cer tez za, non può più

ba sta re. Ma ciò che è an cor più si gni fi ca ti vo, è che qui non si trat ta

so la men te del la par ti co la re de bo lez za, che pa re qua li fi ca re co sì a

fon do la no stra epo ca, quan to piut to sto di un ben più ra di ca le de fi -

cit lo gi co; co me pe ral tro ha ben in tu i to un fi lo so fo co me He gel, il

qua le, pie gan do la li ne a ri tà del l’ar go men ta zio ne apo dit ti ca nel la

cir co la ri tà del si ste ma, ha in te so giu sti fi ca re ap pun to la ne ces si tà

del l’i ni zio con la stes sa fi ne. So lo se l’i ni zio è di mo stra to nel la sua

lo gi ca ne ces si tà qua le pro dot to di una ca u sa, l’in te ra se rie del la di -

mo stra zio ne può dir si con ve nien te men te fon da ta. E la fi ne, che si

pro po ne qua le giu sti fi ca zio ne del l’i ni zio, di que sto ini zio a sua vol ta 

non è al tro che lo svi lup po147. 

Ma la po ten za ed il fa sci no del ra gio na men to he ge lia no non è

riu sci ta egual men te a ma sche ra re il li mi te che lo so stan zia148. Fa re i

con ti con la sto ri ci tà del l’u o mo (e del suo pen sie ro) im po ne in fat ti

di ac co glie re e non ne ga re la di pen den za da cui que sti si tro va già

da sem pre co sti tu i to; una di pen den za che è più che un sen ti men -

to149, dal mo men to che ca rat te riz za ori gi na ria men te ed es sen zial -

men te la con di zio ne on to lo gi ca del l’u o mo. Che vi ve per ché vie ne

chia ma to al la vi ta. Una con tin gen za ra di ca le, da in ten der si co me

non-ne ces si tà e per ciò co me fon da men to di li ber tà150, di se gna ogni

pro fi lo an tro po lo gi co, an che quel lo, co me il pen sie ro, che più sem -
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146  Ma non sem pre op por tu na men te con si de ra ta.
147  È «il cir co lo che pre sup po ne e ha al l’i ni zio la pro pria fi ne co me pro prio fi ne,

e che so lo me dian te l’at tua zio ne e la pro pria fi ne è ef fet tua le» (Ge org Wil helm Frie -
drich HEGEL, Fe no me no lo gia, op. cit., I, p. 14).

148  Ancor me no ci rie sco no gli ar go men ta ad uti le cui og gi si fa ri cor so.
149  Co me He gel rim pro ve ra a Schle ier ma cher a pro po si to del la sua con ce zio ne

del la re li gio ne (Cfr. Ge org Wil helm Frie drich HEGEL, Le zio ni sul la fi lo so fia del la re li -
gio ne, Za ni chel li, Bo lo gna 1973, I, p. 70).

150  Ri tor na uti le la le zio ne di Lu i gi Pa rey son, da cui ve nia mo aiu ta ti a leg ge re
po si ti va men te ciò che in ve ce la sto ria del la fi lo so fia ha sem pre vi sto con gran de so -
spet to, va le a di re l’on to lo gia del la li ber tà.



bre reb be sfug gi re ad es sa, in quan to di spie ga te si in ra re fat te at mo -
sfe re.

Ciò che qui è de ci si vo è per tan to che il pen sie ro – che co me
pen sie ro del l’es se re si mo stra co me pen sie ro ve ro, ve ri tà – è co sti -
tu i to nel la sua for mu la zio ne più acu ta non già in vir tù di un at to di
au to po si zio ne fon da ti va di sé, lu o go sta bi le di un si cu ro pro ces so
di mo stra ti vo, ma si tro va ori gi na ria men te espo sto, qua si pro vo ca to
– cioè chia ma to avan ti – dal la pa ro la ve ri ta ti va del la Dea. La ve ri tà
co sì non si ri ve la per af fi na men to pro gres si vo del la ri cer ca au to no -
ma del fi lo so fo, ma è ri ve la ta da un di re ori gi na rio in cui es sa pro -
pria men te con si ste; un di re che af fi da la pa ro la di ve ri tà a co lui che
ha sa pu to per cor re re «la via che di ce mol te co se e che ap par tie ne al -
la di vi ni tà»151. Qu e sti, in ogni ca so, non è in do len te e pas si vo de sti -
na ta rio di una di vi na in ter lo cu zio ne che, in ve sten do lo co me dal l’al -
to, lo pri vi di ogni fa col tà ra zio ci na ti va ab ban do nan do lo a mi sti ci
si len zi; anch’e gli ha da me di ta re la pa ro la ri ve la ta e va lu ta re la co e -
ren za del le con clu sio ni che da es sa è do ve ro so trar re. In que sta par -
te del tra git to, do ve or mai la di re zio ne di mar cia è ben se gna ta e il
pat hos del la de ci sio ne ha la scia to il po sto ad una più tran quil la con si -
de ra zio ne dei ca rat te ri qua li fi can ti la via pre scel ta, il ri chia mo del la
Dea al la ca pa ci tà del la ra gio ne di co glie re la na sco sta strut tu ra del la
ne ces si tà del di scor so si fa più mar ca to. Il di re del fi lo so fo, ca pa ce di 
rac co glie re i mol te pli ci se gni in di ca to ri in un «di scor so de gno di fe -
de»152, re sta tut ta via so lo un di re de ri va to, re so pos si bi le dal l’o ri gi na -
ria aper tu ra di sen so che la ri ve la zio ne (mà qoj) del la di vi ni tà of fre
al l’u o mo che ri cer ca la sa pien za.

PistÕj lÒgoj

Ma in che sen so il di scor so del la Dea è de gno di fe de? L’af fer -
ma zio ne in ve ri tà è sor pren den te, dal mo men to che la strut tu ra del -
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151  Fr. 1, 2-3.
152  Fr. 8, 50-51. Si no ti co me an che il lÒgoj ven ga qua li fi ca to co me pistÕj, de -

gno di fe de (che si ac com pa gna a cer tez za, tra du ce Gio van ni REA LE. Me glio Jörg JAN -

TZEN (op. cit., p. 66), che in ten de zu verlässi ge. Anche se poi smi nu i sce la for za del la di -
mo stra zio ne in cui la Dea si è im pe gna ta, tra du cen do lÒgoj con un ge ne ri co Über le -
gung).



l’ar go men ta zio ne che la Dea svi lup pa nel cor so del fram men to 8
non sem bra la scia re adi to a dub bio al cu no cir ca la non evi ta bi le ne -
ces si tà del le con clu sio ni vol ta a vol ta rag giun te. È la for za in trin se ca 
del ra gio na men to che im po ne di giun ge re ad es se. Per ché dun que
de fi ni re il lÒgoj co me pistÒj? Qua le p…stij è chia ma ta in ca u sa
lad do ve il lÒgoj sa ar go men ta re co sì fi ne men te le pro prie ana li si?

Il ri cor re re del ter mi ne lÒgoj de li mi ta, qua si a mo’ di una in -
clu sio ne, il lun go fram men to 8. Lo tro via mo ri chia ma to dap pri ma
nei ver si fi na li del fram men to 7, che a pa re re con cor de de gli in ter -
pre ti co sti tu i sce una uni tà col fram men to 8153; qui la Dea ave va fat to 
ap pel lo al la ra gio ne del gio va ne, in vi tan do lo a sot trar si al la ten ta zio -
ne di cer ca re una con fer ma em pi ri ca del la ve ri tà, per co glie re in ve -
ce nel la lim pi da strut tu ra del l’ar go men ta zio ne ra zio na le la for za di
con clu sio ni cui è im pos si bi le sot trar si154. Un lun go ed ar ti co la to
pro ce di men to di mo stra ti vo – gra zie al qua le i ca rat te ri del l’es se re,
che co me se gna li in di ca to ri ca rat te riz za no la via lun go la qua le il
gio va ne ha in tra pre so il suo cam mi no, ven go no dap pri ma ri co no -
sciu ti e poi an che as so da ti nel la lo ro ne ces si tà – per cor re l’in te ro
fram men to 8; al me no fi no al pun to in cui la Dea, ac cer ta to l’ul ti mo 
dei ca rat te ri del l’es se re an nun cia ti in 8, 2-6155, di chia ra con clu so il
suo di scor so pro ba ti vo cir ca la ve ri tà.
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153  Cfr. De nis O’BRIEN, Le Po è me de Par mé ni de, op. cit., p. 28.
154  «Ma tu da que sta via di ri cer ca al lon ta na il pen sie ro, né l’a bi tu di ne, na ta da

nu me ro se espe rien ze, su que sta via ti for zi a mu o ve re l’oc chio che non ve de, l’o rec -
chio che rim bom ba e la lin gua, ma con la ra gio ne giu di ca la pro va mol to di scus sa
che da me ti è sta ta for ni ta (kr‹nai d� lÒgJ pol Úde rin œleg con / ™x ™mšqen
¸eqšnta)» (Fr. 7, 2-6).
  Può es se re in te res san te no ta re che in Par me ni de il ter mi ne lÒgoj (che pri ma di
que sto pun to com pa re so lo in fr. 1, 15, do ve però, al plu ra le, in di ca ge ne ri ca men te
le dol ci pa ro le che le Elia di ri vol go no a Di ke per con vin cer la ad apri re la por ta che el la 
sor ve glia) si ca ri ca, co me già in Era cli to (fr. 14 A9 Col li; 22 B1 DK), di una plu ra li tà
di ri so nan ze. Esso in di ca la ra gio ne (qui) ed an che il di scor so (8,50). LÒgoj è dun que 
il di scor so che la ra gio ne rie sce a con dur re met ten do in at to le sue po ten zia li tà.

155  «Su que sta via ci so no se gni in di ca to ri as sai nu me ro si: che l’es se re è in ge ne ra -
to e im pe ri tu ro, in fat ti è un in te ro nel suo in sie me, im mo bi le e sen za fi ne. Né una
vol ta era, né sa rà, per ché è ora in sie me tut to quan to, uno, con ti nuo.»



Qui pon go ter mi ne al di scor so che si ac com pa gna a cer tez za e al pen sie ro

in tor no al la Ve ri tà156.

Qu el lo che la Dea è ve nu ta svol gen do fin nel le sue ul ti me con -
se guen ze è un pen sie ro di scor si vo, un lÒgoj, che ar ti co la e con so -
li da l’in tu i zio ne ini zia le del la Ve ri tà157; la qua le co sì è ora de fi ni ti va -
men te at te sta ta nel la sua sta bi le es sen za. La Dea può per ciò pas sa re
sen z’al tro ad il lu stra re le opi nio ni dei mor ta li cir ca l’or di na men to
del mon do, com ple tan do in tal mo do il pro gram ma espo sto in fr. 1, 
28-32. 

L’e ner gia ed il ri go re del la sen ten za con cui la Dea ha de ter mi -
na to i ca rat te ri del l’es se re sem bra no dif fi cil men te ap pel la bi li. Non si 
dà pos si bi li tà al cu na che sul la via del l’es se re si pos sa giun ge re a
pian ta re se gna li di al tro ge ne re; a non con sen tir lo so no le ca te ne di
Ne ces si tà po ten te158, che Di ke rin ser ra tut to in tor no. Non è dun -
que con la li ber tà di un at to as so lu to che la Dea sta bi li sce la for za
del la con clu sio ne, che il suo gio va ne di sce po lo è chia ma to a ri co -
no sce re nel la sua pal ma re evi den za; una sif fat ta for za evi den te men te 
ri sie de nel la con se quen zia li tà del ra gio na men to. Che il lÒgoj sia
qua li fi ca to co me de gno di fe de e non co me ne ces sa rio sem bra per tan to 
an co ra più stra no.  Occorre per ciò ana liz za re più da vi ci no il ra gio -
na men to che la Dea svol ge nel fram men to 8. 

Con vie ne par ti re dal pri mo dei ca rat te ri del l’es se re pre sen ta to
dal la Dea, quel lo per cui l’es se re è nel la con di zio ne di non po ter
ve nir ge ne ra to.

Qua le ori gi ne, in fat ti, cer che rai di es so?
Co me e da do ve sa reb be cre sciu to? Dal non-es se re non ti con ce do
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156  ™n tîi soi paÚw pistÕn lÒgon ºd� nÒhma / ¢mfˆj ¢lhqe…hj (Fr. 8,
50-51). Pur con qual che dif fe ren za nel la ri par ti zio ne dei grup pi, gli in ter pre ti con -
cor da no sul fat to che i ver si 6-49 del fram men to 8 sia no la di mo stra zio ne dei ca rat te -
ri an nun cia ti in fr. 8, 2-6.

157  Il nÒhma che la Dea di ce non è il pen sie ro co sì co me sia mo usi in ten der lo
noi, ar go men ta zio ne di scor si va che svi lup pa idee. Esso è in ve ce in tu i zio ne, no us.
«Intel le zio ne» tra du ce Fran ce sco ADOR NO (op. cit., p. 17).

158  «Infat ti, Ne ces si tà in fles si bi le lo tie ne nei le ga mi del li mi te, che lo rin ser ra tut -
t’in tor no» (Fr. 8, 30-31). ’An£gkh è det ta kra ter». Ma che kr¦toj non sia se pa ra -
bi le da b…a è te ma di gran de ri fles sio ne (Cfr. ESCHI LO, Pro me teo).



né di dir lo né di pen sar lo, per ché non è pos si bi le né di re né pen sa re
che non è. Qua le ne ces si tà lo avreb be mai co stret to
a na sce re, do po o pri ma, se de ri vas se dal nul la?
Per ciò è ne ces sa rio che sia per in te ro, o che non sia per nul la159.

Per l’es se re dun que non si dà al cu na gšnnan. Par la re di una
na sci ta im pli ca ri chia ma re un ’o ri gi ne evi den te men te este rio re,
dun que al tra dal l’es se re, co me pu re ipo tiz za re uno svi lup po pro -
gres si vo ver so una con di zio ne di pie na ma tu ri tà di cui es so fos se
ori gi na ria men te ca ren te; qua si che del l’es se re si po tes se pen sa re un 
di più e un di me no160. Ma non si dà al te ri tà ri spet to al l’es se re.
L’al tro dal l’es se re non può con si ste re che nel non es se re; che però, 
co me già sap pia mo dal fram men to 2, non può es ser né det to né
pen sa to.

C’è uno sche ma lo gi co sot te so al di scor so del la Dea, sul qua le
vo glia mo con cen trar ci al fi ne di evi den zia re i mec ca ni smi lo gi ci
che lo go ver na no161. Il pun to di par ten za del ra gio na men to è in di vi -
dua to in una qua li tà, di cui si as su me in via ipo te ti ca la ne ga zio ne,
per son da re poi le con se guen ze de ri van ti dal l’as sun zio ne di que -
st’ul ti ma qua le prin ci pio del la ca te na ar go men ta ti va. Ta li con se -
guen ze, una vol ta ri ve la ti si im pos si bi li, in fi cia no però la va li di tà
stes sa del l’am mis sio ne ipo te ti ca; il che por ta a con clu de re a fa vo re
del la va li di tà del la te si ini zial men te pro po sta162. Il ful cro del lo sche -
ma, non ché ve ro fat to re di im pos si bi li tà del l’i po te si prov vi so ria -
men te as sun ta, sta nel la re la zio ne che vie ne ad isti tu ir si tra es se re e
non es se re, re la zio ne di op po si zio ne con trad dit to ria ta le che, se si
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159  Fr. 8, 6-11.
160  Il te ma del la per fe zio ne del l’es se re (oÙk ¢te leÚthton tÕ ™Õn) ver rà ri pre so

più avan ti, in 8, 32-33: «po i ché è sta bi li to che l’es se re non sia sen za com pi men to: in -
fat ti non man ca di nul la; se, in ve ce, lo fos se, man che reb be di tut to».

161  Su di es si han no in si sti to Ja ap MAN SFELD (op. cit., cap. II: Die Lo gik des Par -
me ni des: Di sjun ktion und Impli ka tion, pp. 42-121 ) e De nis O’BRIEN (Intro duc tion,
op. cit., pp. 180-194; 278-302).

162  Sche ma tiz zan do: da to A, se non-A, al lo ra ne ces sa ria men te B. Ma B è im pos -
si bi le; per ciò non-A im pos si bi le (dun que A).



af fer ma l’u no, l’al tro de ve es se re ne ces sa ria men te ne ga to163. Ogni
vol ta in fat ti la ne ga zio ne del l’at tri bu to esa mi na to met te ca po al l’af -
fer ma zio ne del non es se re; la qua le, però, de ve es se re de ci sa men te
esclu sa, il non es se re ap pun to non po ten do ve ni re né pen sa to né
det to164. È l’i ne vi ta bi le ri fe ri men to al non es se re qua le im pos si bi le
prin ci pio a bloc ca re ogni even tua le pro se cu zio ne del ra gio na men to 
lun go que sta li nea ed a giu sti fi ca re, e con tra rio, il va lo re del «se gno»
tro va to sul la via del l’es se re.

Ha tut ti i trat ti dell’œleg coj quel la pro dot ta dal la Dea165.
L’œleg coj, ve ra di mo stra zio ne per via di con fu ta zio ne del la te si
con trad dit to ria, con fer ma ine qui vo ca bil men te che la via del la ve ri -
tà è la via del l’es se re. Co me ab bia mo po tu to os ser va re ana liz zan do
nel pre ce den te ca pi to lo la po si zio ne co sì ri go ro sa di Se ve ri no, gra -
zie al la po ten za del lÒgoj, che pa dro neg gia con gran de ma e stria le
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163  L’es se re è e non può non es se re, ave va det to la Dea in fr. 2, 3. Se con do Ja ap
MAN SFELD (op. cit., p. 84), «il me to do lo gi co usa to in fr. 2 è quin di la di sgiun zio ne».
Nel l’af fer ma re la strut tu ra lo gi ca del la ri ve la zio ne di vi na, co me su o na il ti to lo del l’o -
pe ra, l’in ter pre te olan de se com met te però, a mio av vi so, l’er ro re di fon da re sul la lo -
gi ca di sgiun ti va in di vi dua ta nel fram men to 2 la mo ti va zio ne del la de ci sio ne per l’es -
se re. Si trat ta co sì di un «sil lo gi smo di sgiun ti vo», che ri chie de ne ces sa ria men te una
con clu sio ne, non pre sen te nel te sto e per ciò da in te gra re: o A o B; ma non B; (quin -
di A). La qual co sa, se spie ga il fon da men to lo gi co del di scor so suc ces si vo, non dà ra -
gio ne del mo ti vo per cui si dà non B. 

164  Lo stes so a pro po si to del la im mor ta li tà del l’es se re, dal mo men to che la sua di -
stru zio ne im pli che reb be il non es se re co me me ta del pas sag gio (8, 12-15); del la sua
a-/in-tem po ra li tà, dal mo men to che pas sa to e fu tu ro, nel l’at tua li tà del pre sen te che
è, non so no (8, 19-21). E co sì per l’in di vi si bi li tà (8, 22-25), im mu ta bi li tà, iden ti tà e
com ple tez za  (26-32), per fe zio ne, con ti gui tà ed egua glian za con sé del l’es se re (8,
42-49): ca rat te ri sti che tut te che non tol le ra no l’am mis sio ne del non es se re. È for se
op por tu no no ta re che gli at tri bu ti ru o ta no at tor no al con cet to di sta bi li tà, in cui pro -
pria men te con si ste la na tu ra del l’es se re. Non si in fat ti dà cre sci ta, né na sci ta, né mor -
te, né di ve ni re spa zio-tem po ra le so la men te per ché l’es se re è sem pre pres so di sé.
Sul la que stio ne re la ti va al rap por to fra es se re e tem po, se l’es se re cioè sia sen za tem po 
o con ten ga la to ta li tà del tem po, si ve da no gli stu di di De nis O’BRIEN (L’être et l’é ter -
ni té, in Pier re AUBEN QUE (ed.), Étu des sur Par mé ni de, op. cit., II, pp. 135-162) e Cat -
he ri ne COL LO BERT (op. cit.), che pe ral tro giun go no a con clu sio ni dif fe ren ti.

165  Essa è dap pri ma an nun cia ta in fr. 7, 5-6. Co me os ser va Gio van ni Re a le a mar -
gi ne del la sua tra du zio ne, «il ter mi ne œleg coj qui usa to da Par me ni de po treb be tra -
dur si con “con fu ta zio ne”, pro prio in sen so for te» (PAR ME NI DE, Po e ma, op. cit., p. 97
no ta 27). Mol to op por tu na men te, tut ta via, egli pre fe ri sce uti liz za re il ter mi ne più ge -
ne ra le di pro va.  Che è pre ci sa men te quan to fa rà la Dea nel pro sie guo del suo di scor so.



pro prie ca pa ci tà, sif fat ta mo da li tà di co stru zio ne del l’ap pa ra to di co -
no scen za sa edi fi ca re at tor no ai su oi con te nu ti la mi ra bi le gab bia
del la ne ces si tà del pen sie ro, dal la qua le nes su na eva sio ne è con sen ti -
ta. Pri ma di Ze no ne, suo di sce po lo e uni ver sal men te ri co no sciu to
co me l’«in ven to re del la dia let ti ca»166, è dun que Par me ni de ad aver
po sto al me no le ba si, se non an che pro pria men te av via to quel la for -
ma di in da gi ne ra zio na le che si pre fig ge di blin da re la for za dei ri -
sul ta ti con le ca te ne del la ne ces si tà lo gi ca167. Nul la più po trà per tan -
to es ser con si de ra to an co ra in cer to, dac ché si pro spet ta con la ga -
ran zia che il lÒgoj è in gra do di sot to scri ve re.

Noi, che al se gui to di Par me ni de da tem po cam mi nia mo sul la
“via che è”, ri co no scia mo age vol men te la so lu zio ne ap pe na con -
clu sa e non ci pren dia mo più ec ces si va cu ra nel ri per cor re a ri tro so
il cam mi no che ci por ta ai fon da men ti del di scor so. I se gna li che la
Dea ha la pre mu ra di ri chia ma re e mo stra re nel la lo ro in con tro ver -
ti bi le fi gu ra zio ne al gio va ne, val go no a mag gior ra gio ne e con più
for za per noi. Sia mo in fat ti to tal men te con vin ti che la ve ri tà ab bia
un ta glio co gni ti vo epi ste mi co, mes so al si cu ro dal la pro ce du ra di -
mo stra ti va se gui ta dal la ra gio ne; e lo af fer mia mo con tal for za, da
tra scu ra re la sot ti le li nea di dif fe ren za che, ad esem pio, an co ra Ari -
sto te le pru den te men te ri co no sce tra gli in di mo stra bi li prin ci pi del la 
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166  Se con do la te sti mo nian za di Dio ge ne La er zio, fu Ari sto te le a chia mar lo in tal
mo do (DK, 29 A 1).

167  «Per que sta ra gio ne né il na sce re né il pe ri re con ces se a lui la Giu sti zia, scio -
glien do lo dal le ca te ne, ma sal da men te lo tie ne.» (fr. 8, 13-15). È in te res san te no ta re
co me mol ti tra dut to ri, ad esclu sio ne tut ta via dei fran ce si, raf for za no il ver bo fi na le
del la pro po si zio ne, œcei, (ha, tie ne, man tie ne) con un av ver bio o un ag get ti vo, non
pre sen ti nel te sto, ai qua li è af fi da to il com pi to di ve i co la re l’i dea del la sal dez za del la
pre sa (REA LE: sal da men te. BUR NET, RAVEN e TARÀN: holds it fast. DIELS e MAN -

SFELD: sie hält es fest. PASQUI NEL LI: lo tie ne ben fer mo). Cir ca la pos si bi li tà che la strut -
tu ra dell’œleg coj sia sta ta al me no in di vi dua ta da Par me ni de, va ri chia ma to il pa re re
di Sim pli cio, che in Phys. 40, 19, scri ve: «In que sto che di ce Por fi rio, che sia op por -
tu na la men zio ne del l’ar go men to del la di co to mia che in tro du ce l’in di vi si bi le e l’u no
in ba se al le as sur di tà che la di vi sio ne por ta con sé, d’ac cor do; ma è il ca so di ve de re se 
il ra gio na men to è di Par me ni de e non di Ze no ne co me pa re an che ad Ales san dro»
(DK, 29 A 21).



di mo stra zio ne e la di mo stra zio ne me de si ma168. Anzi, di più. A met -
te re la pa ro la fi ne al la ri cer ca dei fon da men ti del di scor so è la in di -
scus sa169 for za prag ma ti ca del le af fer ma zio ni di scien za. 

Lo sche ma in ter pre ta ti vo af fer ma to si nel la sto rio gra fia fi lo so fi ca
ot to cen te sca, che de li nea un ir re ver si bi le pro gres so vom Mythos zum 
Lo gos, per ci ta re il ti to lo di un fa mo so li bro di Ne stle170, agi sce po -
ten te men te, spes so in ma nie ra non con sa pe vol men te te ma tiz za ta,
qua le sfon do ge ne ra le di pre com pren sio ne er me ne u ti ca; ogni avan -
za men to nel la ri cer ca, fi lo so fi ca e non, pren de per tan to il ca rat te re
di una eman ci pa zio ne pro gres si va dal la ini zia le in tu i zio ne che, in
ma nie ra pre-lo gi ca, ha aper to l’o riz zon te del la ri cer ca stes sa, af fi -
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168  «Da to che i prin cì pi ri sul ta no più evi den ti del le di mo stra zio ni, e che, d’al tro
can to, ogni scien za si pre sen ta con giun ta al la ra gio ne di scor si va, in tal ca so i prin cì pi
non sa ran no og get to di scien za; e po i ché non può sus si ste re nul la di più ve ra ce del la
scien za, se non l’in tu i zio ne, sa rà in ve ce l’in tu i zio ne ad ave re co me og get to i prin cì -
pi. Tut to ciò ri sul ta pro va to, tan to se si con si de ra no gli ar go men ti che pre ce do no,
quan to dal fat to che il prin ci pio del la di mo stra zio ne non è una di mo stra zio ne: di
con se guen za, nep pu re il prin ci pio del la scien za ri sul te rà una scien za» (ARI STO TE LE,
Ana li ti ci se con di, 100b 9-13). 

169  Ma an che in di scu ti bi le? E non era no pro prio ar go men ti di ti po prag ma ti co -
sal va re i fe no me ni e la riu sci ta del la spie ga zio ne e pre vi sio ne astro lo gi ca - quel li che i
fi lo so fi ari sto te li ci pa ta vi ni op pon go no al le ar go men ta zio ni scien ti fi che del la nu o va
scien za mo der na ga li le ia na? e che og gi i so ste ni to ri del la ri cer ca ad ogni co sto – co sto 
ov via men te pa ga to da qual cu no che di eco no mia se ne in ten de – avan za no a da re le -
git ti ma zio ne al le spe ri men ta zio ni più ar di te che mi ra no a mo di fi ca re ar ti fi cial men te
ciò che l’u o mo è sem pre sta to? con tan to di nietzsche a ne si mo e dar wi ni smo ad orec -
chio? Ma ve ri tà e suc ces so so no equi pol len ti? Può la pri ma di pen de re dal se con do? E 
se è co sì, che ci sal ve rà dai po ten ti di tur no, che han no sem pre avu to i mez zi per pla -
sma re la ve ri tà a pro prio uso e con su mo e at tri bu i re in que sto mo do a se stes si un ’a u -
to re vo lez za dif fi ci le da ot te ne re al tri men ti? È que sto il de sti no di una ra zio na li tà ab -
ban do na ta a se stes sa, in ca pa ce di ri co no sce re la re la ti vi tà e la re la zio ne del la pro pria
au to no mia con il fon da men to pre-ra zio na le – pre lo gi co, lo ri pe to, non il lo gi co –
che la isti tu i sce. Non dob bia mo al lo ra ri pe te re il mot to dei phi lo sop hes set te cen te schi: 
for ce n’est pas dro it? Non oc cor re for se non un di me no, ma un di più di ra gion cri ti ca, 
cri ti ca men te con sa pe vo le del li mi te che la so stan zia? e ciò pre ci sa men te per sal va -
guar da re la ra gio ne stes sa dai pro pri de li ri di on ni po ten za?

170  Wil helm NESTLE, Vom Mythos zum Lo gos. Die Selbsten tfal tung des grie chi schen
Den kens von Ho mer bis auf die So fi stik und Sok ra tes, Krö ner, Stut tgart 19422. Ma un ta -
le mo del lo in ter pre ta ti vo è già tut to con te nu to, co me ab bia mo vi sto nel pri mo ca pi -
to lo, nel la ma nie ra ari sto te li ca di trat ta re il mi to. È lo sche ma del lo gos che spie ga il
mythos.



dan do poi al cir cu i to del la ra zio na li tà di scor si va il com pi to di ar ti -
co la re gli svi lup pi del la po si zio ne ori gi na ria. La ra zio na liz za zio ne si
mo stra co me uni ca pro ce du ra di va li da zio ne del ra gio na men to. La
we be ria na Entza u be rung der Welt si im po ne. Il mi to di ven ta mi -
to-lo gia, di scor so ra zio na le sul mà qoj, ri dot to or mai ad un ru o lo di
pu ra fan ta sia o, al più, di tra ve sti men to im ma gi ni fi co di un con te -
nu to con cet tua le pu ro che spet ta al la ra zio na li tà espri me re nel la sua
au ten ti ca re al tà171.

La kr…sij de ci si va

E tut ta via la que stio ne non si la scia co sì fa cil men te met ter da
par te. Pro prio l’a na li si ap pro fon di ta del la co stru zio ne par me ni dea
ci do vreb be in vi ta re a ri spet ta re l’es sen zia li tà del la que stio ne del
fon da men to e del la pos si bi li tà di dir lo. C’è in fat ti un pre sup po sto,
che la Dea ha cu ra di ri chia ma re più vol te nel cor so del la sua ar -
go men ta zio ne di mo stra ti va172, dal qua le pro pria men te di pen de la
ve ri tà del le con clu sio ni, e che per tan to non può ve ni re né tra scu -
ra to né di men ti ca to; dal mo men to che in sua as sen za il di scor so
per de la sua ve ra for za. È un pre sup po sto che già co no scia mo: la
via sul la qua le ci stia mo in cam mi nan do è la via del l’es se re.
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171  Osser va però Gio van ni SEME RA NO (L’in fi ni to: un equi vo co mil le na rio, B.
Mon da do ri, Mi la no 2001, pp. 47, 48): «Le pri me me di ta zio ni sul la sa pien za de gli
an ti chi “bar ba ri”, dai qua li i Gre ci il lu mi na ti con fes se ran no di aver at tin to i ru di -
men ti del la scien za, do vreb be ro ren de re più ca u ti quel li che esal ta no la se co la riz za -
zio ne del la scien za gre ca ri spet to, ad esem pio, al le an te ce den ti con ce zio ni dei mi ti
co smo go ni ci. E per ché non sa rà mai da ta a noi una scien za del l’as so lu to, ci toc ca
l’in fal li bi le cer tez za che le co se, co me l’e gi zia Isi de, vor ran no per sem pre ser ba re in -
vio la to il se gre to del la lo ro es sen za e con ti nu e ran no a sfi da re la scien za, cin gen do si
del l’im ma ne bar rie ra dei fe no me ni con cui evi ta no di com pro met te re l’il leg gi bi le
re al tà del lo ro ar ca no, che è l’e nig ma del Tut to». E con clu de: «non si de ve di men ti -
ca re che la scien za gre ca, pro prio gra zie a Ta le te, ha ini zio con un at to di fe de, con -
tem plan do le umi li co se gre mi te del la di vi ni tà».

172  Oltre ai ver si esa mi na ti tra po co, si ve da no i vv. 32, 36-37 del fram men to 8,
do ve la Dea af fer ma che la ne ga zio ne del non es se re è una que stio ne di Qšmij e di
Mo‹ra (non dun que di lÒgoj). Nei vv. 7 e 46 in ve ce è la Dea stes sa che ne ga la pos -
si bi li tà del non es se re.



Ai ver si 15-18 del fram men to 8 la Dea lo ri cor da espli ci ta men te:
La de ci sio ne in tor no a ta li co se sta in que sto:
«è» o «non è». Si è quin di de ci so, co me è ne ces sa rio,
che una via si de ve la scia re, in quan to è im pen sa bi le e ine spri mi bi le,

   per ché non del ve ro
è la via, e in ve ce che l’al tra è, ed è ve ra173.

Una pa ro la de ci si va, cri ti ca – è pro prio il ca so di di re – si rin -
cor re nei pri mi due ver si ap pe na ci ta ti: kr…sij. Kr…sij è la se pa -
ra zio ne che de ci de174 e che ri sol ve la si tua zio ne di lem ma ti ca; ab -
bia mo avu to mo do di far ne espe rien za, sot to la for ma del la scel ta
che nel fram men to 2 ha di stin to e or di na to se con do giu sti zia le
due op por tu ni tà in cui si bi for ca va la via che por ta al sa pe re. Sap -
pia mo già che le due vie so no mu tua men te esclu si ve; tra di es se si
dà una al ter na ti vi tà as so lu ta, che non am met te in cro ci o pas sag gi
tra sver sa li. È ne ces sa rio dun que, co me an co ra una vol ta nei ver si
so pra ri por ta ti la Dea af fer ma, che una via deb ba es se re ab ban do -
na ta. Ma qua le via e sul la ba se di qua li mo ti va zio ni? Non si trat ta,
con ogni evi den za, di una que stio ne che può es se re ri sol ta fa cen do 
ri fe ri men to a pre ce den ti in da gi ni ac qui si te di mo stra ti va men te nel -
la lo ro ir re fu ta bi le ne ces si tà. Abbia mo vi sto in pre ce den za co me
non se ne dia no. E la Dea, nel cor so del suo ra gio na men to, ce ne

dà con fer ma.

Ella in fat ti par la di una via che non può es ser pen sa ta ed è sen -
za no me175; è la via del non es se re, la via non ve ra176, do ve cioè
non si dà al cu na ri ve la zio ne del l’es se re. Che in ve ce ap par tie ne al -
l’al tra via, la qua le per que sto mo ti vo è de fi ni ta co me ve ri di ca e
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173  º d¢ kr…sij perˆ toÚtwn ™n tîid’ Ÿstin. Ÿstin ½ oÙc Ÿstin kškri tai
d’oân, ésper ¢n£gkh, t¾n m¢n ™©n ¢nÒe ton ¢nè nu mon (oÙ g£r ¢lhq¹j œstin
ÐdÒj), t¾n d’éste pšle in kaˆ ™t»tu mon eônai (Fr. 8, 15-18).

174 Qu e sto è ap pun to il si gni fi ca to ori gi na rio del ver bo de ci de re: se pa ra re, tron -
ca re, ta gliar via, (dal la ti no ca e de re, con il de che in di ca al lon ta na men to).

175  Ano ni ma (¢nè nu mon), più e pri ma an co ra che ine spri mi bi le, co me tra du ce Re -
a le, che en fa tiz za la di men sio ne sog get ti va del dar no mi; ma la via è sen za no me per -
ché non per met te iden ti fi ca zio ne al cu na di sé e del le re al tà che la fre quen ta no.

176  Si fac cia at ten zio ne a non con clu de re al lo ra che la via del non es se re sia sem -
pli ce men te fal sa. Co me ha op por tu na men te mes so in evi den za Mar tin HEI DEG GER

(Par me ni de, op. cit.), fal so, ye udÒj, (ter mi ne pe ral tro che non com pa re nel Po e ma



ca pa ce di dir ci l’e sat ta co sti tu zio ne del la re al tà. Sia mo dun que in
tal mo do an co ra una vol ta e pur sem pre ri man da ti al la op zio ne
ori gi na ria e fon da men ta le, con la qua le la Dea po ne l’es se re che
cac cia via da sé il non es se re. Ecco dun que il pre sup po sto già de -
ci so: dal mo men to che sia mo sul la via del l’es se re, su di es sa non
po tre mo mai in con tra re il non es se re. Ogni chia ma ta in ca u sa di
que sto de ve per tan to es se re esclu sa con ogni de ci sio ne. So la men te 
a par ti re da que sto pun to l’in te ro di scor so del la Dea si tie ne nel la
sua in ti ma e ne ces si tan te con nes sio ne. È il sal do ter re no del l’es se re 
che dà fon da men to di sta bi li tà a tut to l’e di fi cio del la co no scen za
su di es so co stru i to. Qu el lo che va in fat ti sot to li ne a to è che so lo
sul la via del l’es se re i se gna li fat ti in con tra re dal la Dea al suo gio va -
ne di sce po lo man ten go no la lo ro for za; so lo se non si dà pos si bi li -
tà al cu na di far ri fe ri men to lo gi co o lin gui sti co al non es se re, è
non so lo con se quen zia le, ma an che ne ces sa rio, af fer ma re che na -
sci ta e mor te, co me pu re mo vi men to e mol te pli ci tà, so no esclu si.
Dal mo men to che sif fat te even tua li tà af fon da no tut te le lo ro ra di ci 
nel l’im pen sa bi le non es se re.

Po i ché na sci ta e mor te so no sta te cac cia te lon ta ne e le re spin se una ve ra
cer tez za177. 
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par me ni deo) non è esat ta men te il con tra rio di ¢lhq¹j. Se con do l’a na li si he i deg ge -
ria na, sen za dub bio in te res san te, que st’ul ti mo ter mi ne nel la lin gua gre ca sta ad in di -
ca re l’es sen zia le sve la men to del l’es se re che, ve nen do al la lu ce, man tie ne il suo ri fe ri -
men to al ve la men to che lo sot trae al lo sguar do. Esso per tan to non su bi sce op po si zio -
ne, che in ve ce rien tra in te ra men te en tro il cam po del di re, che può es se re o me no
cor ret to (Cfr. OME RO, Ilia de, 10, 534: yeÚ so mai À œtu mon ™ršw;). La via del non
es se re è dun que la via sba glia ta e da non per cor re re non già per ché l’e spres sio ne ri ve -
la ti va de gli og get ti che pos so no in con trar si su di es sa non cor ri spon da al la re al tà au -
ten ti ca de gli stes si, ma per ché su di es sa l’es se re non giun ge a ma ni fe sta zio ne pie na di
sé. Ciò ac ca de esclu si va men te sul la via del l’es se re, do ve si può rag giun ge re la co no -
scen za cer ta e non in gan ne vo le (™t»tu mon, de ri van te da œtu mon, con rad dop pia -
men to). Cfr. Glo ria GER MA NI, ’Alhqeˆh in Par me ni de, La Pa ro la del Pas sa to, XLIII,
1988, pp. 177-206.

177  Fr. 8, 27-28.



Una p…stij ¢lhq»j178 – la stes sa che fr. 1, 30 ha ne ga to al le
brotîn dÒxai, che pro prio co sì si ve do no pri va te di ogni fun zio ne
er me ne u ti ca – ga ran ti sce del la ve ri tà del la con clu sio ne del ra gio na -
men to, va li da men te ac qui si ta in vir tù di un pro ces so lo gi co inec ce -
pi bi le. La lo gi ca del la non con trad di zio ne, che il lÒgoj ha sa pu to
ar ti co la re e spin ge re avan ti in ma nie ra co sì de ci sa, va le e le ga i su oi
ri sul ta ti al le ca te ne del la ne ces si tà uni ca men te nel ca so in cui nor -
ma ti vo sia esclu si va men te l’es se re179.

La fer rea strut tu ra del la ne ces si tà del lo gos da so la per tan to non
ga ran ti sce cir ca la ve ri tà del di scor so. Occor re già es se re sul la via del 
sa pe re, per po ter si av vi ci na re al la me ta. Non è dun que estra nea in -
tru sio ne o im ma tu ra e in ge nua rap pre sen ta zio ne, ma esi gen za au -
ten ti ca men te in trin se ca al lÒgoj quel la che ne chie de il cor ret to
po si zio na men to en tro un oriz zon te di ve ri tà. È il lÒgoj stes so a far
ap pel lo al mà qoj180. Esat ta men te per que sto mo ti vo la Dea qua li fi ca
il suo lÒgoj co me pistÕj, di scor so cre di bi le in quan to cre du to,
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178  Anco ra una vol ta la Dea fa ap pel lo al la ve ra fi du cia – que sta è la cor ret ta tra -
du zio ne di p…stij ¢lhq»j. Je an BEA U FRET (op. cit., p. 85) tra du ce espli ci ta men te:
la foi qui se fon de en vé ri té – che im pli ca l’a de sio ne e l’ac co gli men to di ciò che la Dea
ha espo sto. A dif fe ren za del la cer tez za, che fa con to sul la con vin zio ne sog get ti va di
co lui che pen sa, la fi du cia ri chie de al con tra rio una es-po si zio ne, uno star fu o ri di sé
del sog get to ver so il ter mi ne su cui la fi du cia me de si ma si po sa.

179  In pre ce den za, nel fram men to 6, la Dea ave va in ti ma to il suo in ter lo cu to re ad 
al lon ta nar si dal la via «su cui i mor ta li che nul la san no van no er ran do». Da co sto ro
«es se re e non-es se re so no con si de ra ti la me de si ma co sa e non la me de si ma co sa, e
per ciò di tut te le co se c’è un cam mi no che è re ver si bi le» (vv. 4-5. 8-9). È pro prio la
com mi stio ne di que sti due ter mi ni re ci pro ca men te esclu si vi che ca rat te riz za l’at teg -
gia men to de gli er ra bon di mor ta li, i qua li non san no sta re al la lo gi ca del la con trad di -
zio ne e, «uo mi ni a due te ste», pen sa no di po ter sem pre tor na re in die tro sfug gen do
al le ne ces sa rie con clu sio ni cui il lÒgoj con du ce. L’ag get ti vo pal…ntro poj ha co sti -
tu i to il per no del l’in ter pre ta zio ne che ve de va nel fram men to una po le mi ca con tro
Era cli to. Ma al lo sta to at tua le del la cri ti ca, co me an no ta Gio van ni Re a le (pp. 95-97,
no ta 27, del la sua tra du zio ne del Po e ma di Par me ni de), ta le po si zio ne non sem bra più 
so ste ni bi le.

180  Ope ra zio ne, que sta, che Pla to ne sa prà op por tu na men te re cu pe ra re, la scian do 
svol ge re al mà qoj una po si ti va fun zio ne di fe con da zio ne del lÒgoj. Si ve da il rac -
con to so cra ti co del la co no scen za co me anam ne si nel Me no ne (80 e ss.), do ve si può
os ser va re co me Pla to ne non op pon ga mà qoj a lÒgoj, ma col lo chi i due in suc ces -
sio ne, in una ide a le staf fet ta del sa pe re. Infat ti non so lo la di mo stra zio ne (Pla to ne usa
i ver bi ™nde…knu mi [82a] e ™pi de…knu mi [82b]) vie ne im po sta ta sul la via trac cia ta dal



per ché fon da to cioè su un pre vio af fi da men to del la co no scen za
apo dit ti ca pro pria del la ra zio na li tà epi ste mi ca ad un ra di ca men to
es sen zia le, ca pa ce di orien ta re la stes sa ri cer ca po nen do l’o ri gi ne del 
di scor so, che ne de ter mi na es sen zial men te an che la fi ne. Tra que sto 
ini zio e que sta fi ne181 il di scor so del la co no scen za tro va il suo spa zio; 
spa zio de li mi ta to, la cui de fi ni zio ne de bor da dal le ca pa ci tà co strut -
ti ve del lÒgoj stes so182.

Ora il mà qoj, che orien ta il lÒgoj, chie de di es se re ac col to, non 
de strut tu ra to me dian te l’a na li si di cui pro prie ta rio è il lÒgoj stes so.
Qu e sto è chia ma to a fi dar si di quan to la pa ro la au to re vo le del la Dea 
sa pro por re. A que sta ri ve la zio ne es so de ve cor ri spon de re con un
at teg gia men to di fi du cia, che tut ta via non può es se re de fi ni to ir ra -
zio na le, e pro prio per ché co sti tu i sce con di zio ne im pre scin di bi le del 
cam mi no ver so la ve ri tà. La p…stij in vo ca ta dal la Dea è per ciò
¢lhq»j, per ché ¢lhq»j è la Dea me de si ma, dal la qua le il gio va ne
che vu ol sa pe re de ve la sciar si gui da re. L’i ni zio è po sto. Non può
es se re di mo stra to col lÒgoj. Quan do que sto in ter vie ne, lo scan da lo 
per il pen sie ro rap pre sen ta to dal la si tua zio ne pro ble ma ti ca del l’i ni -
zio, do ve i pun ti car di na li ai qua li far ri fe ri men to nel la dia let ti ca
del la ra zio na li tà apo dit ti ca dell’epi stè me non so no da ti per ché è l’i ni -
zio a por li, è or mai su pe ra to. Affer ma ta la sta bi li tà del la re al tà, si
trat ta ora di espli ci tar ne, for ti fi can do li nel la lo ro ne ces si tà, le di -
men sio ni ed i li vel li, sui qua li si è spo sta to il no do del la ri cer ca.
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rac con to di quan to di ce va no i sa pien ti che ave va no ri ce vu to la di vi na ispi ra zio ne
(81b); non so lo So cra te in vi ta Me no ne a con trol la re e ve ri fi ca re (sko pe‹n – 81b) se
que sti di ca no il ve ro; ma So cra te stes so pre sen ta i sa cer do ti e sa cer do tes se co me per -
so ne che «si cu ra no di es se re in gra do di dar ra gio ne (did Ònai lÒgon) del le co se al le
qua li at ten do no» (81a – cor si vo mio).

181  Che, per il fat to di es se re po sta, non è ov via men te an che già rag giun ta.
182  Se l’in ter pre ta zio ne ora espo sta tie ne, tro va giu sti fi ca zio ne an che la scel ta lin -

gui sti ca del la Dea, ap pa ren te men te in con gru en te col pro sie guo del di scor so, di pre -
sen ta re il ra gio na men to lo gi ca men te con nes so, che an drà a svol ge re nel fram men to
8, co me un mà qoj. «Re sta so lo un di scor so (mà qoj) del la via:che “è”» (vv. 1-2). Al
mo men to di an nun cia re i ca rat te ri del la via del l’es se re, non è il lÒgoj a po ter de ter -
mi na re le lo ro con fi gu ra zio ni, che ver ran no tut ta via con so li da te nel la lo ro ne ces sa ria 
for ma dal lÒgoj.





CAPITOLO IV

LA GRATUITÀ DELLA VERITÀ

Il viag gio in com pa gnia di Par me ni de sta vol gen do al ter mi ne.
Anche il no stro ani mo, al pa ri di quel lo del gio va ne, è sta to con dot -
to lun go il sen tie ro del la ve ri tà a con si de ra re l’e ner gia del fon da -
men to che orien ta ed or di na il tut to, e che so lo con sen te di ol tre -
pas sa re lo smar ri men to da cui l’a ni mo è gra va to e di con so li da re la
fi du cia nel re a le. È giun to per tan to il mo men to di far te so ro di
quan to sia mo ve nu ti pian pia no rac co glien do, con la con sa pe vo lez -
za del de bi to e com pi to di pen sie ro che il pen sa to re di Elea con se -
gna al la me di ta zio ne che vo glia es se re fi lo so fia au ten ti ca.

Gli in ter ro ga ti vi che ave va no mos so la no stra cu rio si tà te o re ti ca
si era no ve nu ti ad den san do at tor no al la que stio ne pre li mi na re del la
cor ret ta im po sta zio ne del la ri cer ca fi lo so fi ca. Il ri schio con cre to
del l’e va ne scen za del pen sa re fi lo so fi co nel l’e tà del la tec ni ca, do ve le 
ca te go rie del fun zio na le e del l’u ti le han no pre so il po sto dei prin ci -
pi del ve ro e del bu o no co sti tu en do nei fat ti una nu o va me ta fi si ca
non di ra do in con sa pe vo le di sé, ob bli ga a por re di nu o vo la do -
man da al la qua le ri tor na da ul ti mo il pen sie ro, ogni qual vol ta sen te
il ter re no fra na re sot to i su oi pie di: che co s’è la fi lo so fia? E del re sto, 
so no pro prio le epo che di tran si zio ne e di ri vol gi men to, nel le qua li
il ca stel lo del la cul tu ra vie ne ine so ra bil men te as se dia to sot to l’im pe -
to di nu o ve e più ener gi che for ze, quel le che re cla ma no con mag -
gio re in ten si tà un nu o vo ini zio; o for se me glio, che spin go no al la
ri cer ca del le ra di ci che por ta no la lin fa vi ta le, per po ter ri pren de re
lo slan cio ve nu to me no. Non si trat ta per ciò di de mo li re quan to la
cul tu ra ha co stru i to nel suo per cor so mil le na rio e nem me no, for se,
di co stru i re una nu o va cit tà fi lo so fi ca dal le fon da men ta. Si trat ta
piut to sto di ri tor na re in qual che mo do al le sor gen ti e re cu pe ra re lo
sguar do lim pi do del le ori gi ni, sot trar re al ru mo re di fon do del fa re,
che in qui na l’a scol to, la vo ce elo quen te ed an cor sem pre pu ra del
prin ci pio.

171



È quel lo che ab bia mo cer ca to di fa re con Par me ni de, cam mi -
nan do sul la stes sa via da lui un tem po per cor sa, af fi dan do del pa ri
il no stro in ce de re al la gui da pre mu ro sa del la Dea che, sor ve glian -
do la por ta, in tro du ce nel l’o riz zon te del la ve ri tà. E tut ta via, con -
tra ria men te a quan to si po te va pen sa re, per noi il cam mi no non è
sta to più spe di to di quel lo del fi lo so fo di Elea. A fre na re e ren de re 
co me più in cer ta la mar cia, una lun ga e in ve te ra ta abi tu di ne del lo
sguar do, al le na to a ve de re e pro spet ta re la ma ni po la zio ne di co se,
al lon ta na dal la no stra pro spet ti va – l’u ni ca, al tem po stes so, ric ca e
li mi ta ta pro spet ti va che ci è da ta – le trac ce e i se gni del la pre sen za 
del fon da men to che dà so ste gno e so li di tà al no stro fra gi le con si -
ste re. Esse re lo ave va chia ma to Par me ni de, la scian do si il lu mi na re
dal la pa ro la au to re vo le del la Dea. Ave va in tal mo do pre so for ma
lo sfon do, inat tin gi bi le e però sem pre pre sen te, en tro il qua le le
sin go le re al tà mon da ne ot ten go no la lo ro ve ra con si sten za. All’es -
se re, qua le sfon do ca pa ce di man te ner si nel l’i nin ter rot to mu ta re e
sva ni re del le sue sin go le emer gen ze ed àn co ra che trat tie ne le co se 
ri ser van do per es se una prov vi sta di sen so, dob bia mo sem pre di
nu o vo far ri fe ri men to, se vo glia mo sal va re la no stra stes sa esi sten za 
re cu pe ran do la dal l’in sen sa tez za di un sot ti le spro fon da re nel nul la.
La va cu i tà di un ni chi li smo non più ca pa ce nem me no di vi ve re
ero i ca men te il pro prio de sti no, e dun que tan to più osce na men te
ga io quan to me no con sa pe vo le del la po sta in gio co, ri chie de di ri -
pren de re la ri cer ca del prin ci pio che sal va. È so lo nel l’es se re e dal -
l’es se re che le co se pos so no es se re ria bi li ta te dal la lo ro fi ni tez za pa -
ra liz zan te.

Ma ta le ag gan cio al l’es se re qua le fon da men to, que sto il se con -
do gran de in se gna men to par me ni deo, non rien tra nel le di spo ni bi -
li tà ori gi na rie dei mor ta li. Co sto ro so no so lo i de sti na ta ri del la co -
mu ni ca zio ne, che la be ne vo len za del la di vi ni tà, non vin co la ta ad
al cu na ne ces si tà nel suo li be ro dar si, ha il po te re di do na re. La Dea 
in fat ti, ac co glien do il gio va ne, lo ren de par te ci pe del la pro pria so -
vra na con di zio ne, che do mi na e di spie ga la to ta li tà del re a le. E il
gio va ne, var can do la so glia, è in tro dot to nel re gno do ve le co se
ri splen do no nel la lo ro più pu ra es sen za. Il ge sto di ac co glien za
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del la Dea, che con la sua ma no la ma no de stra pre se1, è dun que ben
più che un sem pli ce at to di cor te sia; es so è in ve ce se gno elo quen -
te del la vo lon tà di vi na di con di vi de re con il gio va ne mor ta le il ri -
fe ri men to al prin ci pio che of fre sta bi li tà. E con il gio va ne, an che
noi sia mo in vi ta ti ad en tra re nel la tra spa ren za del l’es se re, nel la
qua le que sto si ri ve la co me il fon do so li do che ren de pos si bi le l’e -
si sten za uma na e l’or di ne stes so del mon do, con un at teg gia men to 
di gran de fi du cia ed in sie me di co rag gio. Per ché qui, do ve so no in 
gio co i mo ti vi che de ter mi na no e dan no va lo re al la re la zio ne del -
l’u o mo con il mon do, si ri chie de ri so lu tez za nel la sciar si istru i re
dal la ve ri tà. La pa ro la del la ri ve la zio ne in fat ti non può es se re co -
stru i ta da e con pro ce du re uma ne, ma so la men te ri ce vu ta ed
ascol ta ta nel la sua li be ra do na zio ne.

Non sia mo in ef fet ti noi, mor ta li e fi ni ti, a po ter sta bi li re le mo -
da li tà del pre sen tar si del prin ci pio od an che a pre ten de re di eser ci -
ta re su di es so una qual si vo glia for ma di do mi nio. La con di zio ne
uma na, una con di zio ne di strut tu ra le di pen den za on to lo gi ca, per la
qua le la stes sa esi sten za che ci so stan zia si of fre co me do no, de nun -
cia un li mi te in su pe ra bi le, che nes su na for ma di tec ni ca au to pro du -
zio ne po trà mai an nul la re né va li ca re. Ed al lo stes so mo do, as sog -
get ta to al la me de si ma de ter mi na tez za on to lo gi ca di fi ni tu di ne è an -
che il pro ces so del pen sie ro, me dian te il qua le l’u o mo co sti tu i sce la
sua im ma gi ne del mon do e si rap pre sen ta le co se. Sa reb be in fat ti
ben pa ra dos sa le che ciò che di sua na tu ra è fi ni to e li mi ta to pos sa
rom pe re nel pen sie ro il li mi te che lo de ter mi na e pre ten de re ad un
sa pe re in fi ni to ed il li mi ta to. Occor re per tan to pren der con ge do
dal le for me del la pre sun zio ne che han no a lun go go ver na to la ri cer -
ca fi lo so fi ca, e che da que sta si so no tra va sa te dap pri ma nel la scien za 
per es se re da ul ti mo fat te pro prie dal la tec ni ca. È tem po di tor na re a 
più mi su ra te po si zio ni che, sen za sci vo la re in co mo de di chia ra zio ni
di di sim pe gno te o ri co ed an che eti co, sap pia no ri co no sce re pie na -
men te ed ac co glie re nel la sua ve ra por ta ta il li mi te e la con di zio na -
tez za che ci qua li fi ca no. Non si trat ta, be nin te so, di pro cla ma re l’e -
lo gio del la mi se ria nel la di men sio ne del fa re o del pen sa re; si tua zio -
ne da cui l’u o mo ha l’ob bli go di eman ci par si. Tut t’al tro. Non so no
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le ca pa ci tà e la po ten za del co no sce re e fa re uma no qui l’og get to del 
di scor so, ma so lo la sua pre sun ta on ni po ten za, che non te me di im -
por re il do mi nio del la strut tu ra del lo gos sul re a le e che la ne ces si tà
del la sua fon da zio ne lo gi ca sem bra am pia men te con for ta re. Ma
pro prio sul la non-ne ces si tà, ov ve ro sul la li ber tà e ar bi tra rie tà del l’i -
ni zio di ogni di scor so si ven go no a con cen tra re gran di dif fi col tà te -
o re ti che. È il pro ble ma del la ne ces si tà del co min cia men to, che non
ces sa di af fa ti ca re la ri fles sio ne dei fi lo so fi e che non ac cet ta so lu zio -
ni a bu on mer ca to, co me ta lo ra pro po ne la tar da post-mo der ni tà.

Pro po nen do il su pe ra men to del l’il lu sio ne me ta fi si co-epi ste mi ca 
del la fi lo so fia co me scien za as so lu ta non si vu o le per ciò per nul la
ne ga re il bi so gno di un pun to di par ten za con so li da to. Anzi, pro -
prio ver so di es so la fi lo so fia si met te al la ri cer ca, nel l’a scol to del le
trac ce che vi ri man da no. E tut ta via, la mo da li tà di que sta ri cer ca, se
non vu o le ri per cor re re le vie che han no con dot to la fi lo so fia con -
tem po ra nea nel la sua in cer ta si tua zio ne di stal lo te o re ti co, de ve dif -
fe ren ziar si dal le for me che la tra di zio ne spe cu la ti va dell’Occi den te
ci ha pro po sto. Alcu ni es sen zia li in ter ro ga ti vi, ca pa ci di ren de re
nuo va men te pro ble ma ti ca – po si ti va men te pro ble ma ti ca – la que -
stio ne, van no dun que fat ti nu o va men te ri su o na re. Il prin ci pio de ve 
ine vi ta bil men te es se re de fi ni to in ter mi ni di fon da zio ne lo gi ca del
di scor so che lo con cer ne? Non si dà cioè al tra mo da li tà di ac cer ta -
men to che non sia quel la che as si cu ra la ne ces si tà del lo stes so gra zie
ai mec ca ni smi del la di mo stra zio ne? E la ve ri tà, ter mi ne ine sa u ri bi le
di ri cer ca, de ve es se re pen sa ta co me una ve ri tà in ca sel la ta nei qua dri 
sta bi li ti dal la po ten za del lo gos, o non piut to sto oc cor re par la re e
pen sa re ad una ve ri tà nel la do na zio ne gra tu i ta, una ve ri tà che si of -
fre nel la gra tu i tà? Può l’u o mo in som ma de ci de re sui prin ci pi, o non 
piut to sto li ri ce ve nel cor so del suo iti ne ra rio sa pien zia le lun go il
qua le in ces san te men te avan za, sen za for se po ter mai di re di aver
rag giun to la me ta? 

De ci si vo è po ter ri tor na re og gi a ri flet te re su sif fat ti in ter ro ga ti -
vi. Qu e sta ci è sem bra ta la le zio ne di Par me ni de che, dal la lon ta -
nan za del l’al beg gia re fi lo so fi co, giun ge a noi. In que sto sen so ab bia -
mo cer ca to il dia lo go con il pen sa to re di Elea, per es se re da lui am -
ma e stra ti cir ca la via da se gui re per ac ce de re a quel la com pren sio ne
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del sen so au ten ti co del la vi ta e del mon do, che da sem pre ha ori gi -
na to l’im pe gno del pen sa re fi lo so fi co. A con clu sio ne del la no stra
in da gi ne ri ma ne per ciò di rie spri me re, per quan to in una for ma
evi den te men te an co ra prov vi so ria e sin te ti ca, que sta com pren sio ne
con un lin guag gio e mo da li tà ade gua te al le for me del la cul tu ra con -
tem po ra nea; ma, so prat tut to, ren de re espli ci ti i pre sup po sti dai qua -
li de ve ri par ti re il pen sie ro nel la ri cer ca ine sa u sta del la ve ri tà.

 

La ve ri tà co me gra tu i tà

Di ven ta a tal fi ne es sen zia le in tro dur re nel les si co fi lo so fi co una
ca te go ria, quel la del la gra tu i tà, che fi no ra non ha avu to il ri lie vo
che in ve ce giu sta men te me ri ta. In ef fet ti non ci può es ser po sto per
la gra tu i tà, lad do ve l’o rien ta men to as sia le è de ter mi na to dal l’an sia
del la sche ma tiz za zio ne lo gi ca, pre oc cu pa ta di ri con dur re en tro
qua dri te o ri ci già com piu ti e de fi ni ti i sin go li mo men ti ed even ti
del la vi ta. Tut to al lo ra sem bra scon ta to e già pre vi sto, non su scet ti -
bi le di va ria zio ne al cu na che non sia ri con du ci bi le di prin ci pio en -
tro la nor ma pre ce den te men te im po sta.

Gra tu i tà di ce in ve ce as so lu ta li ber tà del la do na zio ne. Essa ri -
chia ma al la lo gi ca del do no e del la spe ran za, del l’of fer ta che tro va
nel fu tu ro il suo ap pel lo cui cor ri spon de re, as su men do ne an zi tem -
po l’e si gen za. Il do no è of fer ta non ne ces si ta ta e fon da men tal men te
ar bi tra ria, va le a di re sfug gen te al le fat tez ze del le nor me che re go la -
no i com mer ci tra in di vi dui, do ve la con ve nien za ego cen tri ca di -
vie ne mi su ra del l’a gi re. Né co lui che do na, né chi ri ce ve è nel la
con di zio ne di co stri zio ne; nes sun mo ti vo, né tan to me no ob bli go
al cu no, è al la ba se del do no, che per tan to è espres sio ne au ten ti ca di
li ber tà. Chi fa un do no, lo fa in sta u ran do una co mu ni ca zio ne, non
ri chie sta né im po sta, tra egua li; chi lo ri ce ve, par te ci pa di que sta,
sen za po ter ri ven di ca re nul la co me do vu to. Il do no gra tu i to isti tu i -
sce per ciò una co mu ni tà di pa ri, do ve le dif fe ren ze non so no di
osta co lo e do ve la con di vi sio ne rom pe la scor za di au to suf fi cien za
che iso la cia scu no en tro la pro pria uni la te ra le vi sio ne.

La gra tu i tà ge ne ra in fat ti un mo vi men to esta ti co, di usci ta da sé.
La gra tu i tà co me of fer ta li be ra si sot trae per tan to al la lo gi ca eco no -
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mi ca del lo scam bio, im pli ci ta men te sot te sa nel re ga lo, da cui pu re il
do no de ve es se re di stin to. Per ché a dif fe ren za del re ga lo, che si si tua
en tro una si tua zio ne già da ta al cui in ter no so la men te ac qui sta sen so,
il do no è ca pa ci tà di ge ne ra re si tua zio ni nu o ve ed im pre vi ste, che
non vin co la no né umi lia no, ma pro du co no ve ra con di vi sio ne e li be -
ra zio ne au ten ti ca. So lo in ef fet ti chi è sta to rag giun to dal la do na zio ne 
ed ha spe ri men ta to la gio ia del ri ce ve re gra tu i ta men te, gra tu i ta men te 
può da re; può cioè con ti nua re quel mo vi men to di uma niz za zio ne,
che rom pe la lo gi ca vio len ta del do mi nio e del l’as sog get ta men to, cui
an co ra il re ga lo ha par te e si len zio sa men te ed in con sa pe vol men te ve -
i co la. La gra tu i tà del do no scon vol ge in ve ce le ri gi de de ter mi na zio ni
di ne ces si tà, con le qua li la con su e tu di ne ha cer ca to e cer ca an co ra di
in gab bia re la vi ta en tro for me spe ri men ta te.

Ora, e que sto nel qua dro del la pre sen te ri cer ca me ri ta di es se re
op por tu na men te sot to li ne a to, la me de si ma di na mi ca va le an che
nel la di men sio ne te o re ti ca; per ché si dà una gra tu i tà an che del e per 
il pen sie ro. L’or di na ria e po ten te ca pa ci tà di de ter mi na zio ne del
pen sie ro, gra zie al la qua le la co stru zio ne lo gi ca cre sce ben or di na ta
e com pa gi na ta nel le sue strut tu re, non equi va le an che al la ca pa ci tà
di por re ef fi ca ce men te il lu o go di que sta edi fi ca zio ne. Il ter re no di
va lo ri e prin ci pi su cui si im pian ta la ri fles sio ne pen san te de ve già
es se re aper to ad es sa. Qu e sto è il for te mes sag gio che Par me ni de
con se gna al la no stra me di ta zio ne. Il suo Po e ma ci ha di schiu so l’o -
riz zon te di una po ten za di sen so al tri men ti pre clu sa al la con di zio ne
dei mor ta li. E il fat to che da sem pre abi tia mo que sto edi fi cio cul tu -
ra le, non de ve ren der ci in sen si bi li e in dif fe ren ti a quan to dà for za a
que sto edi fi cio.

Sif fat to oriz zon te ac qui sta in fat ti si gni fi ca ti vi tà so lo quan do il
pen sie ro del l’u o mo si di spo ne al l’ac co glien za di un sen so che lo ol -
tre pas sa, pur en tran do pie na men te nel la sto ria; quan do il lo gos ces sa
di es se re ap pa ra to vio len to di do mi nio, per sco prir si in ter lo cu to re
pri vi le gia to di una ve ri tà che lo in ter pel la nel si len zio ve ra ce da cui
pro ma na una pa ro la gra tu i ta men te do na ta; ché so lo dal l’a scol to na -
sce la con sa pe vo lez za mon da na del la ve ri tà. E so lo quan do il pen -
sie ro fa si len zio ed si in cam mi na ver so lo spa zio di una ri fles sio ne
ori gi na ria – ori gi na ria per ché ori gi na ta da un ap pel lo, che nel la sua
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tra scen den za lo su sci ta al la pro pria au ten ti ca vo ca zio ne – pren do no
al lo ra for ma le que stio ni ri le van ti del la sa pien za fi lo so fi ca, ver so le
qua li ab bia mo cer ca to di con cen tra re l’at ten zio ne nel le pa gi ne pre -
ce den ti.

Non dun que l’ab di ca zio ne nei con fron ti di ogni for ma di ra zio -
na li tà in quan to ta le, ma l’e splo ra zio ne di un di ver so pa ra dig ma di
ra zio na li tà, di un mo del lo di una ra gio ne sa pien zia le ca pa ce di re sti -
tu i re al lògos la sua pie nez za ori gi na ria, è quan to in con clu sio ne ci
in vi ta a ten ta re il cam mi no fin qui fat to.

 

Per un nu o vo pa ra dig ma fi lo so fi co

Lun gi dal l’ab ban do na re, bi so gna per ciò in ve ce ra di ca liz za re ul -
te rior men te la fun zio ne pro ble ma tiz zan te del sa pe re fi lo so fi co2.
Anzi, for se pro prio ta le fun zio ne si trat ta di li be ra re dal so vrac ca ri co 
te o ri co che la im pri gio na, con fi nan do la ne gli am bi ti ora mai di ven -
ta ti an gu sti dell’epi stè me. Il pas sag gio, pre li mi na re e ne ces sa rio per
ogni si ste ma te o ri co, del l’e ser ci zio di una ra gion cri ti ca ov via men te 
de ve ri ma ne re. Ciò che si pro po ne è in ve ce pro pria men te la ri nun -
cia al la pre te sa si ste ma ti ca da par te del la fi lo so fia che si at teg gia a
scien za, in no me e a van tag gio di una pras si te o ri ca che sap pia in ve -
ce man te ner si aper ta di fron te al la so vrab bon dan za dell’Ulte rio ri tà,
che la in ter pel la dal si len zio e nel si len zio del la ri ve la zio ne gra tu i ta
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post-mo der no, la su bor di na zio ne del lo gos al mythos – sul la ba se di una pre te sa mag -
gior “ric chez za” del mi to. For se do vre mo ap pren de re a mytho lo ghe in» (Vin cen zo
VITIEL LO, Di re Dio in se gre to, Cit tà Nu o va, Ro ma 2005, p. 85).



del la Ve ri tà. Più che al la im pro ba bi le chiu su ra del cer chio te o re ti -
co, pre oc cu pa to di tro va re la ri spo sta – una ri spo sta ten den zial men -
te esa u sti va – ad ogni que stio ne che pos sa in con tra re l’u o mo nel
cor so del la sua esi sten za, il fi lo so fo do vrà la vo ra re a ren de re di spo -
ni bi le lo spa zio del la do man da, la scian do che un ’in ter ro ga zio ne
sem pre rin no va ta del lo stes so fac cia avan za re nel l’ap pro fon di men to
del la ine sa u ri bi le ri ve la zio ne del la Ve ri tà. 

Lé vi nas ha op po sto in que sto sen so al la fi gu ra di Ulis se, sim bo lo
del pen sie ro rap pre sen ta ti vo che, co me l’e roe gre co, tor na a ca sa
pro pria or go glio so di sé, la fi du cia nell’Altro di Abra mo, me ta fo ra
di un pen sie ro che si svol ge nel la gra tu i tà e nel la ri co no scen za3. La
fi lo so fia tro va qui il suo fer ti le ter re no di col tu ra. Essa de ve per tan to 
ri tor na re a pen sar si al la ma nie ra dei pri mi pen sa to ri, co me fi lo -
sofˆa, ri cer ca aper ta di una sa pien za mai com piu ta men te at tin gi bi -
le, mi ste rio sa ep pu re elo quen te nel le for me che l’u o mo è chia ma to
a ri con giun ge re nel di se gno sim bo li co del la ve ri tà, cu sto dia di ciò
che più ca ro è do na to al l’u o mo che ri cer ca la ve ri tà. 

Al con tra rio di quan to re a liz za to da He gel, nel lo sfor zo pro me -
te i co di un pen sie ro to ta le, oc cor re per tan to ave re la for za di ri fiu -
ta re l’i den ti fi ca zio ne del la fi lo so fia con la scien za (il che non si gni fi -
ca af fat to de le git ti ma zio ne del la scien za stes sa) e l’u mil tà – una
umil tà che è ca te go ria di un rin no va to et hos fi lo so fi co – di re sti tu i re
al la fi lo so fia tut ta la pre gnan za che il suo no me rac chiu de4.

È il pa ra dig ma di una sa pien za fi lo so fi ca nu o va, o me glio, an ti ca
quel lo che si pro po ne; di una sa pien za che non vie ne im me dia ta -
men te ad iden ti fi car si con quan to la ra zio na li tà apo dit ti ca, che in ti -
ma men te per mea la scien za, pro get ta e pro du ce nel suo co stan te

178

3 Emma nu el LÉVI NAS, La trac cia dell’Altro, in E. BAC CA RI NI, Lé vi nas. Sog get ti vi -
tà e in fi ni to, Stu dium, Ro ma 1985, p. 95.

4 Anco ra una vol ta Vi tel lo può ve nir ci in aiu to. «La stra te gia del la fi lo so fia è sta ta 
mol to sot ti le. Ha con ver ti to non il dub bio, ma la fon te del dub bio in fon da men to di
cer tez za. Ha fat to del “per ché” in ter ro ga ti vo il prin ci pio stes so di spie ga zio ne e di -
mo stra zio ne. Se non si può spie ga re per ché il Gior no ri na sce dal la Not te, ciò è do -
vu to al fat to che non la Not te è pri ma del Gior no, ma il Gior no pri ma del la Not te.
[…] Per tan to non so no ve re le sto rie che rac con ta no the ol ògoi e physik òi, non ci fu
per un tem po in de fi ni to Ca os e Not te, ma ta u tà aeì : sem pre le stes se co se. La fi lo so -
fia vin ce ne gan do l’o ri gi ne» (Vin cen zo VITIEL LO, op. cit., pp. 43-44).



im pe gno di ri sol ve re le scon nes sio ni nel si ste ma del la co no scen za.
La sa pien za di cui par lia mo adot ta una ra gio ne che si mu o ve nel la
di men sio ne del la con fi den za e del la fi du cia, pron ta a la sciar si istru i -
re e gui da re ver so il lu o go sor gi vo del la ve ri tà; una ra gio ne dun que
che non te me di la sciar si de cen tra re da se stes sa, per ché sa pre sta re
at ten zio ne a quan to la su pe ra riem pien do la. Essa in fat ti sa che al l’in -
con tro con la ve ri tà si giun ge so lo al lor ché il ru mo re del le co se sia
ol tre pas sa to ver so l’o riz zon te del la ve ri tà. E la ve ri tà – che, co me ci
ha in se gna to Par me ni de, dob bia mo im pa ra re a ri co no sce re nel la sua 
sog get ti vi tà co me l’al tro no me del prin ci pio – la ve ri tà nel suo stes -
so ri ve lar si ge ne ra l’o riz zon te su pre mo en tro cui so la men te le co se
stes se ac qui sta no il lo ro sen so. Ta le oriz zon te, che non sia mo noi a
co sti tu i re ed en tro il qua le so la men te i no stri oriz zon ti per cet ti vi
tro va no col lo ca zio ne, la fi lo so fia che vo glia an co ra es se re ri cer ca di
sa pien za de ve se gna la re. 

Non si trat ta più di rap pre sen ta re ei de ti ca men te un kÒsmoj
noetÒj, ma più sem pli ce men te di ri co no sce re la stra da sul la qua le
sia mo già po sti e lun go la qua le cam mi nia mo da tem po e nel tem -
po. Per ché la sce na del la ve ri tà è per noi, ma non sia mo noi a por la.
Essa si è ri ve la ta nel la sto ria e non si può fa re co me se ciò non fos se
ac ca du to. 

Ram me mo ra re la pro pria tra di zio ne, por tan do avan ti il pro ces -
so mil le na rio e pur sem pre nu o vo di ren der ra gio ne del sen so del
pro prio esi ste re mon da no, sen za pre ten de re di ri fon da re ogni vol ta
dac ca po il prin ci pio che orien ta, ec co la con se gna che og gi con più
for za in ter pel la la re spon sa bi li tà del la fi lo so fia. Alla qua le an che
que sto la vo ro ha cer ca to per par te sua di con tri bu i re. 
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